SEZIONE

CAMMINARE
È UNA COSA

SERIA
NON È SOLO PIÙ UNA MODA,
MA UNA NECESSITÀ SEMPRE
PIÙ SENTITA E PRATICATA.
CAMMINARE NELLA NATURA
CON LA GIUSTA CALMA,È
UN’ARTE CHE AIUTA A
CONOSCERE SE STESSI E IL
MONDO
di Mauro Agliata
foto da archivio CdC
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MAURO AGLIATA
Vive a Torino e lavora ovunque. Da oltre 30 anni nel
settore turistico (anche guida naturalistica in Namibia)
è ora guida ambientale escursionistica/accompagnatore naturalistico ed educatore ambientale nonché camminatore, da sempre.

nni fa, leggendo una rivista, incappai in un’intervista a Luca Gianotti, camminatore per professione (ma non solo, oserei dire) e in quel momento nacque un mio innocuo pedinamento a
distanza, motivato dal sentirmi sulle stesse frequenze e lieto che ci fosse qualcuno che metteva concretamente in pratica ciò che nel mio
piccolo pensavo e facevo.
Oltre dieci anni sono passati da quel momento ed ora le strade
si sono piacevolmente incontrate e non a caso.
E nel frattempo il mondo del “Camminare” si è sviluppato, ha
preso molte forme, tante quante sono le persone che lo praticano. Viandanti, pellegrini, curiosi, ecoturisti, salutisti, amici, pacifisti, stressati, lentisti, meditanti: ognuno ci mette del suo,
ognuno ci trova qualcosa o va alla ricerca di qualcosa, certamente il piacere e l’importanza di farlo è base comune.
“Camminare” è sempre stata una cosa seria, vitale e profonda:
e lo è tutt’ora!!
Ecco una breve intervista per capire chi è Luca Gianotti.

A

Qual è stata la scintilla che ti ha fatto mettere in moto i
muscoli?
Non c’è stato un momento e un motivo specifico, è venuto così, spontaneamente. A venti anni ho cominciato a fare escursionismo, poi a fare trekking e ad accompagnare volontariamente gruppetti su e giù per monti e valli. Poi lo scialpinismo e
le spedizioni alpinistiche in Islanda e in Kirghizistan.
Il camminare e il vivere nella natura mi facevano stare bene, ho
cominciato a sperimentare sul mio corpo e sulla mia psiche i benefici del camminare.
Da lì a dirmi “provo a fare del camminare una professione” il
passo è stato breve. E da allora continuo a lavorare come guida
ed esperto di cammini con la passione che avevo a vent’anni, e
continuo a camminare anche nel mio tempo libero.
Come e quando hai capito che Camminare poteva diventare il tuo lavoro, che avresti fatto la guida?
In quel tempo (1992) non c’erano in Italia guide che vivessero di
accompagnamenti di viaggi a piedi.
C’erano le guide alpine e le prime guide escursionistiche che
provavano però a vivere proponendo escursioni in giornata,
nel fine settimana, o attività di educazione ambientale per i
bambini.
Sentivo che nell’aria c’era questa opportunità. Ho rischiato, mi
sono licenziato dal posto pubblico, lavoravo in un Comune, ma
ero sereno, sapevo che con la passione dalla mia potevo farcela.
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Da allora non ti sei più fermato. Prima hai fondato “la
Boscaglia”, ora “La Compagnia dei Cammini”. Certamente c’è stata un’evoluzione ma sostanzialmente,
professionalmente, è cambiato qualcosa?
Sono cresciuto tantissimo. Se ripenso ai primi viaggi che ho accompagnato venti anni fa, mi viene voglia di trovare le persone
che accompagnavo e restituirgli i soldi che mi pagarono come
compenso! Torno negli stessi luoghi, Sardegna, Corsica, Creta,
ma non sono più la stessa persona né la stessa guida. In questi
venti anni ho riflettuto molto sul “camminare come terapia”, sul
valore del camminare per migliorare il benessere individuale,
poi sul camminare come modo di viaggiare a basso impatto
ambientale e come strumento per entrare in contatto con l’altro, con l’abitante del luogo, infine sul camminare come ricerca interiore, e ora sul camminare come atto rivoluzionario nella direzione di un mondo migliore, eticamente e socialmente.
Trasmetto tutto questo a chi cammina con me, e ho voluto trasmetterlo anche pubblicando un libro sull’argomento (“L’arte
del camminare” Ediciclo Edizioni).
Da praticante camminatore e da guida: senti, avverti
che qualcosa nel Camminare è cambiato o sta cambiando? E verso dove sta andando? E cosa è cambiato per te?
Un tempo si diceva «Andiamo in montagna», e si camminava
per uno o due giorni in ambiente di montagna, appunto, salendo le cime o, chi non poteva, fermandosi ai rifugi. Poi a fine anni Ottanta si è cominciato a dire «Andiamo a fare trekking» e si
partiva con lo zaino più pesante, per più giorni, cercando luo-
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L’ARTE DEL CAMMINARE
CONSIGLI PER PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO
“In fondo, se ci pensate, non serve nessuna arte per camminare. L’abbiamo
imparata da piccoli e non l’abbiamo più
scordata. Basta alzarsi, uscire di casa, e
mettersi in marcia. Ma per farlo in modo cosciente, occorre qualche premessa, qualche attenzione”. Ecco cosa troverete in questo libro.

LUCA GIANOTTI
EDICICLO EDITORE
160 PAGINE
14,50 EURO

ghi selvaggi e avventure nella natura. Infine da pochi anni si dice «Mettiamoci in cammino», si parte per cammini spirituali
quali Santiago o la Francigena, alla ricerca della condivisione
con gli altri di un’esperienza emotiva forte, meno edonistica e
più profonda. Ovviamente la distinzione non è netta, convivono oggi tutti e tre i modi di camminare. Ma l’evoluzione dal fuori al dentro c’è. Ed è una bella opportunità, che molti stanno cogliendo. Anche io ho vissuto qualcosa di simile, ma in maniera
più personale. Ho fatto i miei percorsi, l’incontro con il monaco
zen vietnamita Thich Nhat Hanh, che propone camminate meditative, mi ha cambiato la vita. Ora alterno al mio lavoro di guida il tempo dedicato all’approfondimento dei temi della cultura
del camminare, perché finalmente anche in Italia questi temi
siano al centro di un dibattito e di un confronto. Mi piace scrivere, ho in programma altri libri, e faccio la direzione artistica
di eventi e festival dedicati all’argomento. Mi piace cercare nel
cammino le tracce della memoria e dello spirito dei luoghi e delle genti. E come persona, cerco nel cammino uno strumento per
vivere in modo onesto e consapevole.
Camminare è l’atto fisico umano più naturale, ma oggi si
arricchisce di innumerevoli contenuti. Turismo ecosostenibile, piacevolezza del rallentare la nostra esistenza,
condivisione di giornate nella Natura. Tu, da anni, stai
camminando “lentamente e profondamente”. Una meditazione continua?
Una piccola divagazione: da anni uso lo slogan “più lenti, più
profondi, più dolci”, mutuato da Alexander Langer, altra persona fondamentale che mi ha cambiato la vita e con cui ho collaborato alcuni anni, e quello slogan l’ho fatto mio.
Noi occidentali siamo irrequieti, non abbiamo la mente centrata come gli orientali, che sanno vivere la presenza mentale e il
“qui ed ora”. Proprio per questo lo strumento del camminare,
cioè un modo di meditare attivo, è per noi occidentali una grande opportunità.
Imparare a rallentare, imparare a “stare” senza “fare”, imparare
a vivere il presente, imparare l’ascolto profondo del prossimo,
imparare il rispetto e l’empatia con tutte le creature viventi, sono la grande opportunità che ci si presenta innanzi. E il camminare è uno strumento rivoluzionario perché ci aiuta proprio a
fare questo: ci rende tutti uguali. È uno strumento di uguaglianza perfetto.
Non aggiungo altro. Ovunque andiate, sinceramente e di cuore, Buon Cammino a tutti !!
Per maggiori informazioni su Luca Gianotti: www.deepwalking.org www.camminarelento.it
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LA COMPAGNIA
DEI CAMMINI
Proporre viaggi a piedi e trekking in Italia (Sicilia, Sardegna, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Basilicata...) e nel Mediterraneo (Creta, Corsica, Marocco...). Raggruppare e coinvolgere camminatori anche in Cammini verso Santiago e
lungo la via Francigena, cammini consapevoli e deep walking (percorsi che includono la meditazione). Questa è
l’anima della Compagnia dei Cammini, un’Associazione il
cui nome non potrebbe essere più adatto perché i soci diventano realmente compagni di viaggio vicino al mare, sulle isole, nei deserti e nelle gole selvagge.
Camminare qui è una cosa seria, un’arte e una filosofia.
Avete in mente dare il benvenuto al nuovo anno o vivere
questo 2012 camminando? Ecco alcuni itinerari selezionati per voi da BioEcoGeo:

CAPODANNO CON LE
CAROVANE BERBERE
IN MAROCCO
PERIODO

DAL 28 DICEMBRE 2011 ALL’ 08 GENNAIO 2012
(12 GIORNI E 11 NOTTI)

La valle del fiume Draa (tra Agdez e M'hamid), un lunghissimo corridoio verde di oltre 200 km incuneato nel deserto,
con orti, palmeti e piccoli villaggi in terra cruda, è considerata uno dei posti più suggestivi del Marocco.
Il trekking avrà inizio al villaggio di M’hamid el Gizlane, ultima e più meridionale oasi prima della Grande Hamada e
delle Dune, per questo definita “porta del deserto”.
Antico polo commerciale fra nord Africa e Continente nero,
da qui partivano le leggendarie carovane dirette a Timbuctou. La carovana dei camminatori, con i dromedari al seguito che trasportano i bagagli e gli uomini blu che guidano il gruppo, si addentrerà fino al deserto in cui le dune si
muovono come onde del mare. Insieme a loro i compagni
di camminata vivranno la vita nomade, dormiranno in accampamenti tendati, mangeranno cibi tradizionali, come il
pane cotto sotto la sabbia, e sorseggeranno un meraviglioso thè verde. Le atmosfere del viaggio sono quelle del
film di Bernardo Bertolucci: "Il tè nel deserto".
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LA “NOSTRA” VIA ROMEA:
A PIEDI DA VITERBO A ROMA
PERIODO

DA DOMENICA 4 A SABATO 10 MARZO 2012
(7 GIORNI E 6 NOTTI)

La Via Clodia era un'antica via che arrivava a Roma da Nord, passando in luoghi affascinanti come le vie etrusche tagliate nel tufo. Il gruppo dei camminatori attraverserà gole, riserve naturali,
scavi archeologici. Percorrerà una vecchia ferrovia abbandonata, i monti Cimini, il lago di Vico, il Marturanum, il Canale Monterano. Oltre alle bellezze e ai paesaggi che verranno attraversati,
la particolarità di questo viaggio è proprio quella di raggiungere
il cuore della città eterna attraverso un percorso inedito, lento e
lungo 6 giorni. Anche l'entrata a Roma non è attraverso la via
Trionfale ma per parchi, tra pecore e rovine, che proprio non sembra di essere nella metropoli!
Tra Viterbo e Roma si estendono contrade da sempre poco abitate e selvagge: incredibilmente vicino alla grande metropoli, rimangono ancora vaste lande abitate solo dal bestiame brado,
dagli uccelli rapaci e addirittura dai lupi, che qui hanno una delle loro popolazioni più prospere. Non è cambiato del tutto il paesaggio da quando queste terre, latifondo della Chiesa, erano note come “Deserto Apostolico” e la Selva di Baccano terrorizzava i
pellegrini con i suoi briganti e le sue fiere.

LO ZINGARO IN PRIMAVERA
PERIODO

DA SABATO 17 A DOMENICA 25 MARZO
(8 GIORNI E 8 NOTTI)

Trekking da Erice a Castellammare del Golfo, alla scoperta di
città storiche come Segesta e Scopello, ma anche delle attività che scompaiono: le tonnare, i pastori...
Sette giorni di cammino tra mare e monti, nel sorprendente clima della Sicilia, in questa stagione verde e fiorita e in un angolo dell’isola dove una natura aspra e struggente è scenario
delle testimonianze del passato, dalle grotte preistoriche ai
templi e teatri greci, dalle tonnare alle città immutate da centinaia d’anni.
Un viaggio a piedi per conoscere quest’angolo estremo d’Italia non può che partire da Erice, di origini antichissime, racchiusa da mura elimo-puniche; poi si scende al mare: si cammina in vista di antiche tonnare, magnifiche calette dai ciottoli bianchi, torri saracene… E si conclude la giornata con cene a base di pesce, nei ristoranti tipici. Sulla costa più selvaggia della Sicilia si attraversa anche l’incantevole Riserva Naturale dello Zingaro, un tratto di costa da S. Vito a Scopello senza strade, ma raggiungibile solo a piedi o dal mare. Si dorme
in alberghetti, aziende agrituristiche e affittacamere.

E per chi non avesse trovato il viaggio giusto o le date migliori per se e per i propri amici, richiedete maggiori informazioni visitando il sito o contattando:
www.compagniadeicammini.it
info@cammini.eu
Tel: 0439 026029
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