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i cammini più belli 

del mondo

Viaggiare ha un grosso impatto, dobbia-
mo riconoscerlo. Ma viaggiare è bello, 
viaggiare ci aiuta a crescere e ci insegna a 
vivere. Ha ragione chi dice che si potrebbe 
vivere senza viaggiare, ma ha altrettanta 
ragione chi dice che non si può vivere 
senza viaggiare.

Come scrive Leo Hickman nel bel libro 
“L’ultima chiamata”, se vogliamo viaggia-
re, facciamolo con senso di responsabili-
tà, per esempio limitando i viaggi aerei, 
anche se ci sono i voli low cost; quindi 
evitiamo i Þ ne settimana in giro per l’Eu-
ropa, ma torniamo al viaggio come bene 
prezioso, un viaggio che sia da studiare, 
preparare, aspettare con fervore, vivere 
con passione e ricordare a lungo, non un 
viaggiare usa e getta, ma un viaggiare usa 
e riusa. 

Il modo migliore per scoprire altre 

culture e altri continenti è farlo cammi-
nando. Per entrare nella cultura del luogo, 
vivere come vivono gli abitanti, niente 
resort di lusso, niente fuoristrada, ma dor-
mire sulla paglia, mangiare fagioli e riso, 
muoversi a piedi. Insieme al postino o al 
dottore, come capita a Capoverde, il luogo 
in cui più amo camminare in Africa. Certi 
villaggi dell’isola di Sant’Antao sono anco-
ra collegati solo da mulattiere lastricate in 
pietra, che vanno su e giù ripide sull’ocea-
no. Su questi sentieri capita di incontrare 
la maestra elementare o i bambini che 
scendono a piedi scalzi alla fonte a pren-
dere l’acqua. Incontri di questo genere si 
posson fare solo se camminiamo. 

La mia isola preferita in assoluto per cam-
minare è Creta, in cui si trovano alcuni dei 
più bei sentieri d’Europa. Nella regione 

sud-ovest dell’isola si può camminare 
lungo un tratto di costa di circa cento 
chilometri senza trovare strade, condizio-
ne ormai rarissima nel nostro continente. 
È la regione famosa anche per le gole di 
Samaria, un canyon molto profondo e lun-
go quasi venti chilometri, un luogo molto 
turistico e frequentato, ma comunque 
imperdibile.

Si può camminare lungo la costa del 
mar Libico, un mare ancora molto pulito 
e azzurro, i cui villaggi sul mare sono 
raggiungibili solo a piedi o in barca, e 
ogni giorno risalire una gola. Consiglio 
di camminare le gole dal basso, parten-
do dal mare, per evitare i turisti che la 
camminano sempre in discesa. In salita 
può essere più faticosa, ma consente di 
camminare alla mattina presto comple-
tamente soli nella parte più imponente e 
spettacolare, nel silenzio di un paesaggio 
che fa sentire ancora più piccoli vicino alle 
altissime pareti che sovrastano le gole. Al 
pomeriggio, quando i gruppi di turisti in 
discesa saranno passati, potrete godervi 
il sito di Agios Nicholaos, dove secondo 
la tradizione nacque la dea Artemide, con 
alberi di cipresso millenari tra prati di 
asfodelo, il tutto circondato dalle vette dei 
monti Bianchi, innevate anche in estate... 
è facile diventare un dio nascendo in un 
posto così! 

Da Omalos si scende per le gole di Agia 
Irini, un vero paradiso per gli appassio-
nati di botanica, che troveranno piante 
che crescono solo a Creta, come il magico 
dittamo, poche foglioline coriacee che 
crescono solo sulle pareti verticali, usate 
nell’antichità per curare tanti mali: pen-
sando fosse una panacea, cioè il rimedio 
universale, i cretesi calavano giovinetti 
dalle rupi per raccoglierla. Ma ci si imbat-
te anche nei profumi di salvia, timo, e poi 
in cipressi, platani, pini e aceri, molti dei 
quali ultracentenari. 

A Creta si può anche camminare tutta 
l’isola; il cammino più lungo, 28 giorni, 
va da est a ovest lungo l’E4, il sentiero 
europeo. È stata recentemente pubblicata 
una completa guida, “The Cretan Way”, 
che descrive l’intero percorso con mappe 
e tracce gps; ovviamente si può decidere 
di percorrere un cammino lungo come 
questo a tappe, una settimana alla volta, 
riprendendo ogni anno da dove si è arriva-
ti quello precedente. Perché la Via Cretese 
è uno dei trekking più belli del mondo!

Un altro cammino magniÞ co in un 
territorio simile è la Via Licia, in 
Turchia. L’itinerario è stato studiato 
dalla britannica Kate Clow, che l’ha 
tracciato sul terreno, ha pubblicato una 
guida in lingua inglese e cura un sito 
internet con gli aggiornamenti. Si tratta 
di circa 500 chilometri lungo la costa 
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i nostri consigli

1 Valverbe

 Tisana depurativa 

Indicata per favorire una fisiologica azione 

depurativa, è una tisana preparata con foglie 

di ortica, radice di bardana, radice di tarassa-

co, scorze di limone, foglie e fiori di malva. 

2 Giardino Botanico dei Berici

 Infuso di tarassaco 

Conosciuto anche come “dente di leone” o 

“stella gialla”, grazie alla forma del suo fiore, 

il tarassaco è una pianta cui la tradizione 

popolare attribuisce numerose virtù. Viene 

utilizzato per la preparazione di infusi, come 

quello che vi proponiamo preparato prevalen-

temente con foglie. 

3 Weleda

 Olio cellulite 

 e Decotto di betulla 

L’olio cellulite alla betulla è un cosmetico in-

novativo che tratta gli inestetismi della cellulite 

grazie agli estratti di giovani foglie di betulla 

bio, al rosmarino e alla radice di rusco, in 

combinazione con preziosi oli vegetali; si con-

siglia di applicarlo quotidianamente, mattina 

e sera, sulla pelle leggermente umida, con 

movimenti circolari. 

Il decotto è un integratore alimentare a base 

di foglie di betulla; si consiglia di berne un 

cucchiaio (10 ml) per due volte al giorno, 

diluendolo in acqua, tisana o succo di frutta. 

4 Victor Philippe

 Succo di aloe vera

Il succo di Aloe Vera, conosciuta anche come 

Aloe barbadensis Miller, è un integratore 

alimentare che favorisce le naturali funzioni 

fisiologiche dell’organismo. Riequilibra il 

sistema gastrointestinale, favorisce le capacità 

digestive e la naturale regolarità intestinale. 

Ha funzioni depurative, sostiene gli organi 

emuntori responsabili dell’eliminazione delle 

tossine accumulate, facilita l’eliminazione dei 

ristagni dei liquidi. Si consiglia l’assunzione di 

3-4 cucchiai (30ml) 2/3 volte al giorno prima 

dei pasti, puro o diluito con acqua o succo di 

frutta.

5 Vegetal Progress

 Linfabet-Linfa di betulla

Una bevanda cui la tradizione popolare 

scandinava attribuisce effetti depurativi e che 

considera ideale in primavera, al risveglio 

dell’organismo dopo l’inverno. Si consiglia di 

assumerne un bicchiere (circa 100 ml) tal qua-

le per almeno una settimana; per apprezzarne 

al meglio le qualità è opportuno protrarne 

l’assunzione per 4 settimane. Una volta aper-

ta, la linfa va conservata in frigorifero; prima 

dell’assunzione, è possibile intiepidirla (non 

oltre i 60 °C), senza pregiudicarne le proprietà 

organolettiche. 

della penisola Licia, un territorio ricco di 
storia; si cammina tra scavi archeologici, 
si salgono alcune catene montuose che 
superano i 2.000 metri, si scendono gole 
Þ no a spiagge deserte. Kate Clow si è 
impegnata anche in un grande lavoro di 
sensibilizzazione dei paesani, anche nei 
villaggi più sperduti, per aprire una casa 
ai camminatori, magari spartana, ma con 
quell’accoglienza ospitale e vera che tanto 
lascia ai nostri cuori.

In questa carrellata assolutamente par-
ziale segnalo uno tra i grandi sentieri sta-
tunitensi, il PaciÞ c Crest Trail, un sogno 
per ogni camminatore. Cammina sulla 
cresta della costa ovest degli Stati Uniti, 
dal conÞ ne con il Messico su, Þ no a quello 
con il Canada, una “piccola” cavalcata di 
4.260 chilometri, da compiere in 5 mesi di 
cammino (se si vuole percorrerlo tutto). Si 
passa dal deserto rovente della California 
del sud all’alta montagna dell’High Sierra 
e del Glacier Peak, Þ no a quote di 4.000 
metri in cui c’è neve quasi tutto l’anno. È 
molto selvaggio, ma protetto dagli “angeli 
del sentiero”, i Trail Angels, una Þ gura di 
volontari che vivono lungo il percorso e 
danno assistenza gratuita ai camminatori, 
portando loro acqua e viveri in punti pre-
stabiliti, andandoli a prendere per ospitar-
li gratuitamente a casa loro, servizi da veri 
angeli. È questo che ogni camminatore 
sogna anche qui in Europa, dove sovente 
noi che viaggiamo senza automobile siamo 
invece guardati con sospetto, perché “di-
versi”. Se volete avere un’idea, guardate il 
Þ lm “Wild”, la storia di una ragazza che si 
mette in cammino sul PaciÞ c Crest Trail.

L’elenco è parziale, sono solo alcuni esem-
pi per invogliare alla ricerca personale. 
Ciascuno cerchi il suo luogo: chi ama il 
Sudamerica può camminare in Argenti-
na, Cile, Brasile, Perù (il Camino Inca) o 
Venezuela. Chi ama l’Asia può camminare 
in Giappone lungo i pellegrinaggi buddhi-
sti, o in Nepal, Tibet, India, Pakistan. In 
Israele, oltre all’Israel National Trail, da 
poco è nato il Cammino di Abramo, pro-
getto bellissimo e ambizioso che coinvolge 
le popolazioni locali di tanti stati medio-
rientali (ma i venti di guerra ne rendono 
percorribili solo alcune parti).

Chi ama il continente nero può andare 
in Sudafrica dove c’è un’ampia scelta di 
cammini tra cui l’Otter Trail e il Dolphin 
Trail, oppure in Etiopia, o in Marocco, 
che o  rono inÞ nite possibilità. L’Oceania 
o  re i deserti australiani, la Tasmania e 
le montagne neozelandesi, dov’è famoso 
il Milford Track, percorso ogni anno da 
circa 14 mila persone. 
Buon cammino!

Luca Gianotti

guida della Compagnia dei cammini, 
autore di diversi volumi dedicati all’arte 
del camminare.


