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1. Gaver - Lago della Vacca 

Martedì quattro agosto 2020, primo giorno. Le tapparelle della mia camera da letto sono socchiuse 

e le finestre pure, ma stavolta l'alba non mi sveglia. La anticipo come accade sempre prima delle 

abbondanti colazioni che preannunciano un'escursione fuori porta e una scorpacciata di chilometri. 

È qualche giorno che fa brutto anche qui, a zero metri di quota, figurarsi in montagna; difatti le 

previsioni non vaticinano nulla di buono. Del tipo: stai a baita, che andare oltre i due mila metri con 

questo tempo è troppo rischioso. È anche qualche giorno, però, che sto pianificando l'avventura 

dell'estate, che sto aspettando da un paio di mesi, che sto sognando da due anni abbondanti, che 

mio padre quand'ero piccolino mi mostrò. Non voglio proprio mancare alla fiera dell'est, punto 

cardinale riferito alla provincia di Brescia e che quindi corrisponde pressappoco alla Valsabbia. So 

già che domani me ne pentirò, perché venne il temporale che scacciò il sole, ma ho architettato un 

piano-B per affrontare l'inizio dell'Alta Via del Caffaro nel miglior modo possibile. O, almeno, in 

quello meno peggiore degli altri. Anziché partire da Bagolino, come vorrebbe la guida ufficiale, e 

trascorrere la prima notte al bivacco Bruffione, dove il cellulare non prende, mi incamminerò dal 

Gaver per terminare la prima tappa al rifugio Tita Secchi del lago della Vacca, coccolato da tutti i 

comfort e tranquillizzato dalla certezza di poter avvisare i famigliari, una circostanza fondamentale 

per il mio andare in montagna. Un altro motivo sostiene questa tesi: come prevedono le normative 

contro la diffusione del coronavirus, il bivacco è ufficialmente chiuso. In pratica comincio il mio 

viaggio lento dalla seconda tappa.  

Lo zaino è pieno, il gatto si stiracchia, la macchina si mette in moto e, a memoria, giunge a 

destinazione. Bagolino, poi più su, insisto con le marce basse, scollino Valle Dorizzo e spunto nella 

piana del Gaver, che la geopolitica assegna al territorio comunale di Breno. Messaggio al nonno 

Guido che compie gli anni, poi che le danze abbiano inizio. La prima parte è fuori dal percorso 

dell'Alta Via, ma la conosco bene. Quante gite, qui, con la famiglia, verso i laghetti di Bruffione. 

Sono le 9: non piove ancora, l'aria è fresca, in giro non c'è nessuno, solo una coppia di anziani a 

bordo di una Panda 4 per 4, che stantuffa risalendo la strada sterrata verso le prime malghe. Quelli 

degli ottuagenari sono gli ultimi volti, poi è un faccia a faccia primitivo con la natura. Il sentiero in 

salita, finalmente sul tracciato disegnato dal CAI di Bagolino, il bestiame al pascolo, le nuvole scure 

che si addensano là sopra e poi svuotano pioggia, soffiano vento, trasudano temperature 

autunnali. È un dialogo onesto con la montagna, un botta e risposta atavico, un confronto uno a 

uno, alla pari, che sarebbe troppo rassicurante affrontare in compagnia. Rispondo agli interrogativi 

delle terre alte come ho imparato: cerco di stare tranquillo, mi riparo sotto una roccia, mangio un 

panino, metto la giacca impermeabile e respiro. La seconda battuta del mio interlocutore mi 

spiazza: l'acqua è nevischio, il vento spazza la cresta tra i monti Bruffione e Boia, il freddo penetra 

fin dentro la testa e sgretola le mie certezze. Non riesco a controbattere subito, devo ragionare. E 

allora penso alla canzone che stavo ascoltando poco fa in auto, Abiura di me, scritta da Caparezza: 

è davvero utile negare se stessi, auto-infliggersi, per passare al livello successivo? E quindi rifletto 

anche sulle parole di Michael Jordan, Non preoccuparti per ciò che non è ancora accaduto, e sugli 

aforismi di Dennis Rodman, Voglio giocare fino a provare dolore, perché in realtà è piacere e 

divertimento. Ok, sono in fissa con The Last Dance.  
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Chiamare le emozioni con il proprio nome, identificarle, serve a renderle concrete e poi 

fronteggiarle. Ecco la Paura, la Solitudine, la Rabbia. Un passo alla volta, sto bene, il silenzio è un 

alleato, la montagna un'amante. Laggiù c'è il lago Nero, chimera di un pomeriggio podistico al 

fianco del papà, e tre raggi di sole perforano le nuvole: è il suo segnale di saluto, lo so, non mi ha 

lasciato da solo nemmeno oggi, sento la sua vicinanza, capisco che approva questo cammino e 

allora sorrido. Al passo Serosine approfitto di una delle tante casermette scoperchiate, ruderi della 

Grande Guerra, per fermarmi un attimo al riparo dal vento, mangiare e tirare un mezzo sospiro di 

sollievo. Ora sono più tranquillo, conosco questa zona e il cielo sembra schiarirsi. Il sentiero diventa 

uno zig-zag granitico fra i lastroni di pietra, seguo i segnavia bianco-rossi in discesa, fotografo una 

cascata, saluto un gruppetto di asini, poi salgo ancora. E non smetto più di camminare all‟insù, 

verso quel passo Termine che - nomen omen - non arriva mai. Il sole gioca a nascondino con le 

nuvole, però che spettacolo. Sono vicino al Sentiero numero uno, l‟altisonante Alta Via 

dell‟Adamello che scorre di fianco ai percorsi della Prima guerra mondiale: tracce se ne vedono 

pure qui, in continuazione. La cosa più difficile, il primo giorno di un cammino a tappe, è riuscire a 

immergersi nella lentezza del pellegrino, dimenticando la fretta della quotidianità e imparando ad 

assaporare tutti i momenti, qualunque fatica, ciascun filo d‟erba, ogni panorama, qualsiasi 

sensazione. Per esempio, adesso non vedo l‟ora di mettermi alle spalle questa giornata, di alzare la 

cornetta e chiamare la mamma che mi aspetta. Ma non cedo a questa tentazione, ormai la conosco 

e so come evitarla: devo restare qui con la testa, concentrato, e rimbalzare sui lastroni come facevo 

da bambino, saltellando in equilibrio da uno all‟altro. Arrivare al passo del Blumone è una 

beatitudine eterna e benedetta dal tepore che segue il temporale, è un riappropriarsi inconscio di 

energie quasi dimenticate. Il cartello conta ancora 35 minuti per arrivare a destinazione e non farà 

sconti, però qui un selfie ci sta, anche per prendere un po‟ di fiato prima della picchiata verso il 

rifugio Tita Secchi. Il lago della Vacca si fa desiderare, poi si mostra in tutta la sua placida 

maestosità, protetto dai pendii come una perla tenuta fra le mani di una ragazza troppo bella per 

me.  

Il CAI di Bagolino, dovrò tenerlo a mente per i prossimi giorni, non sbaglia sulle tabelle orarie. Otto 

ore a spasso, soste comprese, per completare circa 22 chilometri e 2000 metri di dislivello positivo. 

Sono felice di essere arrivato, ma soprattutto di aver prestato attenzione. Con lucidità, ho gestito 

l‟adrenalina che ancora non mi fa sentire la stanchezza e che mi terrà sveglio tutta la notte. Il 

cellulare prende, sì, ma a cinque minuti di cammino dal rifugio, in prossimità di un‟antenna. 

L‟accoglienza culinaria dei rifugisti e una meritata doccia bollente mi ritemprano. Poi riposo come 

posso, a intermittenza, alternando micro sonni alla lettura della guida e al ripasso della cartina. 

Vedremo domani se questa giornata mi avrà sciupato più del previsto. 
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2. Lago della Vacca - Passo del Maniva 

Mercoledì cinque agosto 2020, secondo giorno. Sveglia all‟alba, colazione dei campioni, avanti e 

indietro dall‟antenna telefonica per inviare qualche messaggio. Non sono riuscito a conversare 

molto qui in rifugio. Due ragazze stanno in disparte. Poi c‟è una combriccola di giovani montanari 

dotati di zaini enormi: arrivati ieri sera, avrebbero dovuto dormire in tenda, poi sono entrati al 

tepore del rifugio, hanno cenato, si sono scolati un paio di birre a testa e visto che un letto c‟era 

anche per loro… Ma gli ospiti più curiosi sono quei due uomini canuti, che parlano di donne da 

corteggiare, che pretendono cortesemente il pane e non le fette biscottate, che si interessano al 

mio girovagare e sono basiti quando dico loro che, dopo le otto ore di ieri, oggi si replica. E voi, 

domando, tutto bene? Siamo qui per lavoro, mi rispondono. Un elicottero li ha trasportati al rifugio 

e oggi rientreranno alla base, sempre attraverso il cielo e grazie a un motore. Non ho alimentato la 

chiacchierata, troppa la voglia di mettersi in marcia, così non saprò mai che tipo di mestiere li ha 

portati al lago della Vacca. Il rifugista appone il timbro del Tita Secchi sul mio taccuino, così il 

viaggio può continuare con una ufficialità quasi solenne. 

A dir la verità, ciò che più mi ha colpito stamattina, oltre ai raggi del sole, è quella persona che 

corre avanti e indietro sulla diga del lago. L‟ho notata appena sveglio, alle prime luci, e mi sono 

chiesto come fosse possibile che qualcuno potesse ambientare lì un‟attività sportiva anziché 

inerpicarsi per qualche sentiero. Ecco la risposta: è Dino Melzani, un atleta da lunghe distanze, da 

Adamello ultra trail, da record lungo il Sentiero numero uno. E bada bene che ho stabilito pure il 

primato dell‟Alta Via del Caffaro, si inorgoglisce mentre lo interrogo sulla direzione da prendere. Lo 

conosco di fama, è di Bagolino e, svelato l‟arcano, è il guardiano della diga. Questo non lo sapevo. 

Ci risentiremo e scriverò un articolo sulle imprese sportive di Dino, che apparirà sul quotidiano 

grazie al quale alimento la mia passione per la scrittura, Bresciaoggi. Approfitto della chiacchierata 

per alleggerire la mia corazza, il sole è tiepido, dai che andiamo.  

La vacca immaginaria, ma comunque scolpita con un paio di massi, saluta i primi escursionisti della 

giornata, mentre io, oltre a cambiarmi d‟abito, benedico il nuovo manto del sentiero. Ciao 

pantaloni lunghi, giacca impermeabile, guanti; benvenuti a bordo vestiti corti e cappellino. Addio 

pietraie, sfasciumi, ganda; bentornati pascoli morbidi e terreni soffici. Approccio la salita al monte 

Frerone accolto da alcune capre che mi scodinzolano dietro, mentre belano e scampanellano. 

Invidio le loro quattro zampe motrici, ma tengo volentieri le mie gambe e braccia, che fanno leva 

sui bastoncini. Avrei potuto evitare questa cima, bastava prendere la variante bassa, ma sto bene e 

Matteo del CAI bagosso mi ha rassicurato: nessun pericolo e, anzi, tanto godimento. Così sia. La 

vista, in effetti, è spaziale, a 360 gradi, un angolo giro che permette di visualizzare tutta la zona, le 

valli là sotto e poi oltre, verso le catene montuose illuminate da una giornata davvero limpida. Se 

ieri non ho incrociato nessuno, oggi invece gli incontri si susseguono, merito anche di un‟area più 

vicina alla civiltà e quindi turistica. Va bene così, mi fa piacere salutare tutti e scambiare qualche 

battuta al volo, con il sorriso. Discesa, poi un tratto pianeggiante e la picchiata verso i 1895 metri di 

quota del passo Crocedomini, meta o tappa di passaggio famosa per bici e moto. Ma anche per i 

camminatori come me, che possono trovare un po‟ di conforto nel rifugio. L‟orario è quello del 

pranzo, perciò un panino imbottito, una fetta di crostata e un‟aranciata amara me le merito 



6 
 

proprio. Piccola pausa, telefonata alla nonna che compie gli anni, timbro del rifugio sul taccuino e 

via di nuovo. L‟Alta Via solca ancora verdi pascoli e così mi trovo a tagliare per i prati posseduti 

dalle vacche. Il sentiero è stretto ed erboso, il sole picchia e riscalda, ma le condizioni sono davvero 

piacevoli: non mi fermerei mai. Grazie alla lunga cannuccia legata allo spallaccio destro, svuoto a 

piccoli sorsi la camel-bag, la sacca idrica riposta nello zaino. Ormai ho trovato il passo corretto per 

questo viaggio, lento ma costante, che mi permette di non andare troppo in affanno con il respiro 

né con le gambe. E poi tengo duro come al solito, il divertimento supera la fatica, la voglia di 

farcela è maggiore dei timori.  

Transito dalla Crapa di Vaia, osservo in lontananza il Dosso dei Galli dominato dai radar dell‟ex base 

Nato, tiro dritto per le cascate del Dasdana e poi ancora in salita, l‟ultima, interminabile, fino al 

Giogo del Maniva. Questi sono i luoghi della mia infanzia, delle mie vacanze in famiglia, con quella 

allargata dei parenti di Bagolino, il ramo materno del mio albero genealogico. Momenti spensierati 

che riaffiorano, eccome, con tutto il loro carico di nostalgia canaglia, perché alcuni protagonisti di 

quella pellicola, ormai ingrigita dal tempo, se ne sono andati. Io però sono convinto che in 

montagna sia più facile sentirli ancora, soprattutto qui: adesso possono volare, il papà, la nonna e 

gli altri cari, quindi sicuramente sbattono le ali proprio sulla valle del Caffaro. Per riassaporare 

quegli istanti e, lo credo, farmi compagnia, proteggermi, salutarmi. Su questo tratto del sentiero, 

tutto assume un significato pieno e completo. Ritrovo le mie radici e capisco che tutto ciò che ho 

vissuto mi ha portato qui, ora: le prime camminate in montagna, i giri in macchina per visitare 

luoghi sperduti che adesso sto collegando a piedi, esperienze negative come una caduta o una 

giornata-no, gli insegnamenti dei miei genitori. E poi, compiuto 25 anni, le timide escursioni 

solitarie, le cartine da decifrare e gli itinerari da sognare fino al momento opportuno. Sono pronto 

a prendermi tutto questo e oggi l‟ho compreso, allontanandomi dall‟adrenalinica giornata di ieri e 

calpestando un pezzo del Sentiero delle tre valli bresciane, punto d‟incontro con il trekking a tappe 

di tre anni fa, che mi ha aperto gli occhi su questo nuovo modo di vivere la montagna. Nonostante 

un errore di percorso a due passi dal traguardo, che mi ha fatto arrabbiare un po‟ con me stesso - 

mai perdere la concentrazione -, ho gustato un cielo limpido, immortalato panorami da brividi e 

sono rimasto incantato dalla magia di alcune valli laterali, purtroppo ignorate e invece così 

meritevoli. Ci sono voluti 28 km e 1300 metri di dislivello positivo, nel finale ho sofferto le poche 

ore di sonno, ma ne è valsa la pena. Il Dosso Alto, alle pendici dell‟omonima cima, è un albergo 

vero e proprio, un po‟ mi vergogno di fare tappa qui, ma queste sono le mie vacanze, dopotutto, 

dunque non ho esitazioni. Mi accomodo in camera e inizia il consueto rituale della sera. Mando 

qualche messaggio, svuoto lo zaino, sistemo l‟equipaggiamento, sciacquo le calze, faccio stretching 

e la doccia, poi una cena squisita e una dormita colossale per recuperare la scorsa notte. Al Maniva 

e dintorni si sta sempre benissimo. 

Prima di coricarmi guardo le foto e i video di oggi. È la prima volta che porto con me, per un 

viaggio a piedi, la GoPro nuova di zecca. Me la sono regalata per il mio 31° compleanno, 

festeggiato due mesi or sono. Prima avevo un altro modello di action cam, cioè una piccola 

macchina fotografia da utilizzare soprattutto in ambito sportivo: attaccata al casco o al manubrio 

della bici oppure da portare con sé mentre si corre, si nuota o si cammina in montagna. L‟avevo 

infatti utilizzata per documentare il 3V, il Cammino Inglese di Santiago e il Cammino Materano. 
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Tuttavia, dopo tante avventure insieme, per la Nilox Foolish rossa è arrivato il momento di andare 

in pensione. Quante ne abbiamo passate, quanti attimi felici immortalati e poi salvati sul computer 

per essere mostrati ad amici e parenti, quanti ricordi incancellabili. Ho sempre avuto con me una 

macchina fotografica in montagna, sin da piccolo. A mio papà piaceva conservare i suoi scatti e a 

me piaceva mettermi in posa. Non sono bello né fotogenico, ma con un lago o una vallata dietro le 

spalle mi sono sempre sentito a mio agio. Diciamo che una volta le fotografie avevano tutt‟altro 

significato, un valore completamente opposto rispetto a oggigiorno. Intanto andavano centellinate, 

perciò quelli erano istanti preziosi, sia nel senso di costosi, sia perché indimenticabili. Una volta 

fatto stampare, era tradizione portare l‟album ai nonni e agli zii per mostrare loro gli highlights 

delle vacanze: un cucuzzolo, un fungo, la meta raggiunta, la felicità dello stare in famiglia. Per le 

gite scolastiche, ai tempi di scuole elementari e medie, acquistavo una macchina usa e getta. Poi 

sono arrivate, anche a casa mia, le fotocamere digitali, che hanno incrementato il desiderio di 

rubare alle montagne più scorci possibili. 

Adesso le foto, moltiplicandosi come esponenti, si sono svalutate. Nessuno le stampa più. I social 

network  sono l‟altro colpevole di questa bulimia di immagini. Sempre di più, per arricchire il 

proprio profilo, accalappiare like e followers, condividere ogni istante e non solamente quelli unici 

e irripetibili. Ma non è tutto così orrendo, anzi. Fare foto continua a piacermi, è un hobby che si 

alimenta con l‟altra grande passione, quella per lo sport. E Instagram non è il demonio: se utilizzato 

correttamente, è un bel social network, mi permette di mostrare ancora oggi le foto agli amici e 

agli zii, magari non ai nonni, però ho la possibilità di entrare in contatto con persone che hanno gli 

stessi interessi e scoprire nuovi orizzonti da esplorare. La GoPro mi consente di trasferire il 

materiale direttamente dal dispositivo al cellulare, così posso postare in diretta le foto di questi 

giorni. Una al giorno basta e avanza, perché la mente deve essere sgombra per godersi appieno il 

cammino. Instagram è più che altro il mio album, un momento piacevole, quasi un gioco. Mi piace 

sfogliare le immagini della giornata e trovare quella più rappresentativa, ritoccarla leggermente e 

abbinarle il verso di una canzone che mi sta riempiendo il cuore in quei giorni. La musica è un‟altra 

grande passione; ho sempre fatto molta attenzione ai testi, anche a quelli in inglese. Ci sono parole 

che sembrano scritte proprio per me, che combaciano perfettamente con le emozioni di un 

periodo. Ecco perché mi piace appiccicare una canzone alla foto, perché l‟unione di musica, testo e 

immagine riesce a catturare per davvero un momento e a renderlo eterno. Soprattutto per me e 

anche su un social network, effimero e istantaneo per definizione. Poi ben venga se quel post è 

apprezzato anche dagli altri, ma non è assolutamente la priorità.  
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3. Passo del Maniva - Anfo 

Giovedì sei agosto 2020, terzo giorno. Sonno rigenerante e senza soste, non avverto particolari 

fastidi mentre muovo i primi passi in camera. Le previsioni meteo e ciò che vedo fuori dalla finestra 

concordano: sole anche oggi, e la cosa non può che farmi felice visto che apprezzo il caldo. La 

colazione è sontuosa, proprio come mi sarei aspettato, e mi permetterà di tirare dritto fino all‟ora 

di pranzo. Al bancone, mentre saluto gli eredi di Rosa e Ettore, si vocifera che il primo tratto della 

strada verso il Passo Baremone sia chiuso. Lavori in corso, mi spiega un ragazzo che sorseggia il 

caffè, ma a piedi ci puoi passare tranquillamente. Io ci spero, ma c‟è comunque un‟alternativa. 

Perché non sali al Dosso Alto e poi scendi di là?, si affrettano a propormi i gestori dell‟albergo. Non 

ci avevo pensato, poiché allungherei la rotta non di poco e soprattutto dovrei affrontare un tratto 

per esperti, quasi una scalata che mette un po‟ di apprensione a un principiante come me. É anche 

vero che sono trent‟anni che passo di qua, che la vetta del Dosso Alto la vedo sempre lì sopra, un 

grattacielo verticale, e mai sono riuscito a prendere l‟ascensore naturale per salirci. Che sia la volta 

buona? Il dubbio me lo tolgono Emilio e Giada, papà sportivo e figlia adolescente, entrambi 

appassionati di terre alte. Li saluto mentre consulto la mappa e mi allaccio le scarpe nel piazzale del 

Maniva. Loro mirano alla cima e sarebbero felici di avermi a bordo, perciò non ho dubbi: la 

compagnia spazza via le ultime remore e mi convince a prendere la strada più lunga e impervia. 

Che, come sempre, si rivela anche quella più avvincente e stimolante. Ci presentiamo senza volerlo, 

siamo ormai amici di lunga data senza mai aver condiviso un secondo di vita, eppure il sentiero 

riesce a farci attaccare subito bottone. Emilio podista e genitore amorevole, Giada futura 

arrampicatrice. Avverto per la prima volta quella sensazione che avrei voluto evitare con una 

vacanza solitaria: il timore per il coronavirus.  Di loro mi fido, io sono reduce da un mese di Grest in 

mezzo ai ragazzi. Mascherine e distanze, sì, però non si sa mai. Aggiungi i dubbi legati a questo 

virus misterioso e i miei tentennamenti abitudinari quando si parla di salute: capirai perché cerco 

sempre di stare a un metro abbondante da loro, forse accelerando, probabilmente sembrando 

scortese quando non mi avvicino troppo per la foto di rito in vetta. Ma lo scenario è troppo 

incantevole per farmi scivolare in un vortice di preoccupazioni: siamo all‟aria aperta, manteniamo le 

distanze e via.  

Ci sono i segnavia bianco-azzurri del 3V a guidarci sul sentiero, che dopo lo zig-zag iniziale fra 

gallerie e vegetazione diventa ben presto un piano inclinato. Mi aggrappo alle rocce con le mani, 

verifico la stabilità degli appoggi e procedo con la massima attenzione. Mi godo ogni istante di 

questo fuori programma così divertente, sempre più consapevole di essere all‟interno di un 

incantesimo. Dopo due giorni in montagna, ormai corpo e testa sono focalizzati per bene su ciò 

che devo fare e non si lasciano distrarre dalle chiacchiere. Anzi, proprio grazie a questa amicizia 

inaspettata posso sentirmi più al sicuro nei tratti ripidi. Poi il terreno scosceso è un parco giochi: 

Giada, che all‟inizio lamentava la sete, adesso si arrampica come uno stambecco e così anche io, 

davanti a loro, mentre Emilio incita la figlia e ci scatta qualche fotografia. Immortalati dal basso, 

sembriamo davvero due alpinisti. In realtà qualche punto “in piedi” l‟abbiamo superato, ma nulla di 

impegnativo. Il sentiero, inoltre, è ben tenuto e le rocce alle quali aggrapparsi sono solide. Toccare 

con mano la montagna, nel vero senso della parola, è sempre un‟esperienza fantastica, resa ancor 
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più intensa da quella adrenalina che prende a scorrere fra cuore e gambe. Non mi fermerei mai. 

Invece il crinale finisce, sbuca sulla cresta sommitale e la croce di vetta ci accoglie per un sorso 

d‟acqua e un attimo di ristoro. Siamo di poco sopra i duemila metri di quota, mi attende una lunga 

discesa verso la spiaggia del lago d‟Idro, quindi devo muovermi. Con Emilio e Giada mi butto in 

picchiata lungo un sentiero agevole ed erboso, che in quattro e quattr‟otto ci riporta giù, sulla 

strada del Baremone. Purtroppo è già il momento di salutarci, non prima di esserci scambiati i 

numeri di telefono: loro rientrano al Maniva camminando sull‟asfalto e sfidando i lavori in corso, 

mentre io proseguo nella direzione opposta, cioè verso il Forte di cima Ora.  

L‟itinerario che mi porta al rifugio Rosa di Baremone è pianeggiante, abbastanza ombreggiato 

grazie alla vegetazione e soprattutto conosciuto, visto che qualche anno fa l‟ho percorso al 

contrario durante un‟escursione. Sfrutto le circostanze favorevoli per accelerare un po‟ il passo, 

mentre i pensieri corrono a quella mia prima volta da queste parti: il temporale in arrivo, un 

sentiero nuovo, una valle incantata ma sperduta e poi la pioggia, tanta. Oggi invece splende il sole, 

anche troppo adesso che il sottobosco è finito, è mezzogiorno e il termometro sfiora i 30°. Tengo 

duro e comincio a sognare il panino del Baremone, che puntualmente arriva. Gel disinfettante, 

mascherina ed eccomi seduto al rifugio. Approfitto della pausa per decidere il da farsi; questo è il 

primo punto di snodo della mia vacanza, perché fra poco abbandonerò l‟Alta Via del Caffaro per 

saltare su quella dei Forti. Da queste parti, infatti, i due “anelli” si incontrano formando una specie 

di 8. Il sentiero dei miei primi giorni, tracciato di bianco-rosso, transita dal Forte di cima Ora e poco 

dopo scende verso Bagolino, mentre la seconda Alta Via, quella nero-blu, prende la via opposta in 

direzione di Anfo. Un veloce ripasso della cartina e poi in piedi, rigenerato dalla lemonsoda e dal 

panino con affettati e formaggio. È già l‟una, devo muovermi. Passo accanto alla fortificazione della 

Grande guerra, ma non la visito: il tempo stringe e ho già avuto modo di ammirarla da vicino. Apro 

gli occhi e mi lascio guidare dall‟istinto in cerca dei segnavia neri e blu oppure di quelli bianchi e 

rossi CAI numerati col 433, che conducono sino ad Anfo passando dalla chiesetta di Santa 

Petronilla. A casa, infatti, ho navigato nel web per trovare informazioni utili di questo tipo, cioè i 

sentieri pre-esistenti che percorrono all‟incirca il mio stesso tragitto. Li individuo alla svelta e tiro un 

sospiro di sollievo (il mio progetto funziona!), ma non mi butto subito in discesa. Voglio proseguire 

ancora un po‟ sull‟Alta Via del Caffaro, fino a un punto che ricordo bene: una casetta privata che tra 

qualche giorno fungerà da promemoria. Durante la penultima tappa dovrò arrivare fin lì, luogo 

prescelto per il secondo e ultimo cambio di sentiero. Zona di transizione, punto di intersezione dei 

due anelli di trekking e altro snodo del mio disegno a matita, che pian piano sto ricalcando con 

l‟indelebile delle scarpe. Al futuro, imminente, penserò tra qualche giorno. Il presente mi sorride, 

perché la casetta è ancora lì. E il passato, precisamente quell‟escursione di alcuni anni fa, mi 

conforta: salendo da Bagolino per fotografare i ruderi di cima Ora, mi ero imbattuto per caso 

nell‟Alta Via dei Forti. Avevo studiato la cartina e seguito i segnavia bianco-rossi, perciò trovarne di 

colore nero e blu era stata una grande sorpresa. E non solo: c‟erano anche delle frecce e dei 

tabelloni che dettagliavano quel sentiero tracciato per valorizzare il territorio e le strutture militari 

della Prima guerra mondiale. Ne ero rimasto subito affascinato, tanto che nei giorni successivi 

avevo cercato informazioni su internet e scritto una mail al referente del progetto. 
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Tra l‟altro, adesso che ci ripenso, quella gita l‟avevo fatta il giorno prima di una grande festa con il 

resto della famiglia bagossa, quella che origina dal cognome Foglio della nonna materna e dal 

soprannome “Pì dei Calèm”, che noi posteri ci portiamo ancora francobollato addosso come un 

distintivo di riconoscimento. Zii, nonni, cugini, nipoti, tutti insieme appassionatamente. Prima alla 

celebrazione liturgica nella chiesa di Bagolino e poi a pranzo. Tanti abbracci, molta complicità. E la 

gioia di rivedersi dopo anni, finalmente per una occasione felice. Ottima compagnia, una giornata 

indimenticabile resa eterna da un testo scritto a più mani, cioè tutte quelle presenti a tavola: un 

pensiero ciascuno, aforismi e poesie, filastrocche e proverbi. E io, che il giorno prima avevo 

calpestato le mulattiere battute dai miei antenati e poi avevo dormito nella casa della zia, mi ero 

sentito davvero in pace. Seppur con quella pulce nell‟orecchio, quell‟idea ormai seminata nel petto 

di congiungere le due Alte Vie, di disegnare con i piedi quell‟8 che è il simbolo dell‟infinito e pure 

della mia famiglia. Cioè di me stesso. Un passo davanti all‟altro per comprendere davvero le mie 

origini. Cogito ergo sum, ma a me pensare non basta. Devo muovermi per essere me stesso, felice 

e libero. Cammino dunque sono. 

Ho controllato, era il 18 maggio 2018. Mi ci sono voluti due anni e poco più per convertire 

quell‟idea improvvisata in un progetto ben definito. Perlustrazioni dei sentieri, qualche piccolo 

infortunio, allenamenti in montagna, studio del percorso. Tanta pazienza, insomma, perché le estati 

del 2018 e del 2019 non sono andate come avrei desiderato e come quella magica del 2017, 

targata 3V. A volte, amare troppo una passione può rivelarsi controproducente e trasformarsi in 

fretta. E l‟impazienza non partorisce mai scelte azzeccate. Eppure, guardandomi indietro, non posso 

che benedire quelle piccole sventure o almeno accettarle digerendo la rabbia. Adesso sono più 

consapevole della fortuna che sto pregustando. Ho medicato le ferite, ricaricato le batterie 

accumulando grinta e serenità. Ci vogliono questi due ingredienti, in dosi abbondanti, per 

imbarcarsi in una vacanza solitaria come questa, che oggettivamente è poca cosa, ma per me 

rappresenta davvero tanto. È impegnativa, mi mette alla prova in toto, mi coinvolge da capo a 

piedi.  

Ero rimasto alla casetta privata, promemoria per la penultima tappa e punto di incontro delle due 

Alte Vie. Oggi, però, devo fare dietrofront: tornare sui miei passi, verso il Forte di cima Ora per 

imboccare definitivamente il sentiero nero-blu e poi calarmi verso il lago d‟Idro. Quindi scatto una 

foto di rito e giro i tacchi. La discesa si commuta in salita e l‟ascensore naturale mi riporta sul 

balcone con vista sull‟Eridio, poi schiaccio il pulsante “piano terra” e inizio ad abbassarmi di quota. 

Capisco subito che l‟Alta Via dei Forti non è così curata come la vicina di casa, il sentiero mi pare un 

po‟ abbandonato. Sicuramente è ripido e impegnativo, ma la traccia scorre nitidamente e mi invita 

a seguirla. Fa caldo e l‟acqua della camel-bag non è il massimo per dissetarsi e rinfrescarsi, mentre 

il lago sembra un‟allucinazione sahariana, un‟oasi che non arriva. Calma. A distrarmi un attimo ci 

pensa la capanna Gatolè, custodita dagli alpini di Anfo. Un camino, delle tavole, una casetta di 

legno accessibile e ben rifornita, ma non è tempo di pic-nic. Non amo troppo fare le pause, 

preferisco insistere con il mio passo lento e costante, quindi avanti verso il monte Censo. Suono la 

campana, che è sempre una soddisfazione, e riprendo l‟impervia picchiata. Incontro tre ragazzi che 

camminano in direzione opposta e hanno già finito l‟acqua, non ne troveranno fino al rifugio 
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Baremone, ma la cercheranno alla capanna Gatolè. Sì, forse ho visto qualche bottiglia di plastica, 

però… 

La discesa è un rosario interminabile, una litania infinita. Le fresche acque del lago d‟Idro chiamano 

e io non vedo l‟ora di immergermi per la prima volta nella mia vita. Qualche zig-zag nel sottobosco 

mi fa riprendere fiato e allenta la pressione sulle ginocchia, adesso ci siamo. Ecco la chiesetta di 

Santa Petronilla circondata da alcune case. Un paio di cani abbaiano invitando sull‟uscio il padrone, 

così ne approfitto per chiedergli conferma della prossima mossa. Ti manca poco, prendi quel 

sentierino che non puoi sbagliare, mi saluta l‟uomo. In effetti in quattro e quattr‟otto i rumori del 

paese sentenziano la fine della tappa, così attraverso la strada della Valsabbia e mi dirigo verso le 

spiagge dell‟Eridio, dove troverò l‟albergo Al lago. Tempo di depositare lo zaino in camera e sono 

già a mollo: l‟acqua è gelida, attorno a me nuotano tre paperelle e qualche famiglia con bimbi al 

seguito. Sono felice! Non avevo proprio messo in conto di fare il bagno, che sorpresa gradita. 

Stamattina ho superato i duemila metri e adesso mi permetto il lusso di fare due bracciate 

decontratturanti, che vacanza stupefacente. Oggi il Garmin dice 23,5 chilometri, otto ore, mille 

metri di dislivello positivo e ben 2300 di perdita di quota. Per la serie, la discesa è più faticosa della 

salita… ma adesso voglio solo inebriarmi di questa frescura, figlia di una brezza che definirei per 

metà lacustre e per metà montanara. Sono circondato dai camping popolati dai turisti del nord 

Europa, che si piazzano in queste aree verdi e le trasformano nella loro casa provvisoria. Hanno 

proprio capito tutto dalla vita, altro che spiagge affollate, sabbia urticante, afa e mare sporco. 

Anche qui si sta proprio bene. Questo traguardo ha un valore ancora più grande perché l‟ho 

raggiunto dopo una giornata lunga, ma bella. Mando un messaggio a Emilio e Giada per 

ringraziarli della compagnia, li ho visti stamattina ma sembra ieri, tale è la quantità di esperienze 

che hanno riempito queste ore. Stasera pizza e patatine fritte, tavolo all‟aperto e infradito con le 

calze. Mi guardano un po‟ male, ma la scelta dell‟abbigliamento è ridotta e la nuotata mi ha 

davvero rinfrescato. In camera ascolto un po‟ di musica mentre scrivo qualche nota sul taccuino di 

viaggio, poi mi addormento in un battibaleno.    
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4. Anfo - Passo Cavallino della Fobbia 

Venerdì sette agosto 2020, quarto giorno. Gran dormita, ottima sistemazione in albergo e 

abbuffata mattutina con affettati e formaggi. Ho azzeccato anche questa scelta: l‟hotel è a due 

passi dal lago e i gestori mi hanno accolto molto bene. La mia permanenza è “mordi e fuggi”, come 

sempre in occasione di un cammino a tappe, perciò dovrò tornarci con più calma. Sono soddisfatto 

perché sto bene, mi sto divertendo e non avverto alcun tipo di solitudine. Inoltre mi fa davvero 

piacere che il progetto iniziale, “su carta”, si stia srotolando tra terre, rocce e laghi nel miglior modo 

possibile. Il bello di una vacanza così è pure questo, averla organizzata tutta da solo. Dallo studio 

del percorso alla prenotazione delle strutture ricettive, calcolando distanze e dislivelli, ponderando 

le sedi di tappa e controllando le previsioni meteo. Se tre estati fa ero un novellino alla prima 

esperienza, adesso ho fatto tesoro degli errori e dei successi per preparare questa settimana di 

trekking. Nel 2017 ero partito un po‟ allo sbaraglio per il 3V, sapevo a spanne dove avrei trovato i 

rifugi, ma non li avevo prenotati e la prima notte la passai in un casa privata, ospitato 

improvvisamente e fortunatamente da un signore che sembrava attendere proprio me. Ho 

maturato poi le esperienze sul Cammino Inglese di Santiago e sul Cammino Materano, però questi, 

affrontati in compagnia, sono un altro tipo di viaggio a piedi: più organizzato, disegnato fra paesi e 

strade secondarie, con una logistica già ben definita e strutture convenzionate. Per riuscire a 

concatenare le due Alte Vie della Valsabbia avrei dovuto arrangiarmi un po‟ e questo mi ha 

motivato molto. Nell‟estate del Covid-19, poi, non avrei potuto permettermi di improvvisare nulla, 

dovevo fare i conti con le strutture che avevano rinunciato al pernottamento e scegliere fra le 

opzioni rimaste. Ho iniziato a organizzarmi un paio di settimane prima della partenza, cioè a fine 

luglio, e non con grande anticipo. Dopo il lockdown, ho ripreso con calma a fare sport; non mi 

aspettavo granché, invece ecco la scintilla dopo una lunga giornata a spasso sui sentieri di Borno, 

in Valle Camonica. Fine luglio, quindi, il momento giusto per fare l‟appello dei punti d‟appoggio 

aperti lungo il mio sentiero dei sogni e progettare le tappe. Una telefonata dopo l‟altra, la bozza 

prende forma: rifletti, cancella, scrivi a matita, pensaci bene, infine ripassa con la penna. Alcuni 

rifugi, scoraggiati dal protocollo di prevenzione sanitaria, chiudono dopo l‟ora di cena: No, qui non 

puoi fermarti a dormire. Gli alberghi cominciano ad affollarsi. Difficoltà, dubbi. Vado o non vado? 

Questa fase è la più complicata, però - man mano che l‟idea si delinea - prendo fiducia e immagino 

come sarà avvincente vivere la mia vacanza. Certo, la credenziale è il mio taccuino e i timbri degli 

hotel sono quelli commerciali, con partita iva e numero di fax, ma chissenefrega! Voglio storie 

nuove da raccontare, voglio conoscere meglio la mia provincia, voglio battere rotte poco 

valorizzate. Volere non è un verbo soltanto pretenzioso, l‟ambizione è benzina e motivazione. 

Perciò mi sono buttato, prenotando tutti i rifugi e gli alberghi e sperando nelle gambe e nel bel 

tempo. Mi conosco, quando fisso un obiettivo faccio di tutto per realizzarlo.  

Il lungolago verso Idro è il luogo ideale per accendere poco alla volta la testa, ripensare al 

fermento dei giorni della vigilia, svagarmi un po‟ e riscaldarmi per questa lunga giornata. La mini 

guida dell‟Alta Via dei Forti, che ufficialmente colloca lo start a Idro e la finish line ad Anfo, 

consiglierebbe di completare quest‟ultimo tratto dell‟anello a bordo del traghetto. Io ne ho 

controllato gli orari, ma sono scomodi (prime corse in tarda mattinata), e poi sono qui per 

http://www.fortidelgarda.it/Download/Brochure%20Alta%20Via%20dei%20Forti.pdf
http://www.fortidelgarda.it/Download/Brochure%20Alta%20Via%20dei%20Forti.pdf
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camminare. Il gestore dell‟albergo mi rassicura in merito: Vai tranquillo, fino a Idro puoi 

passeggiare sulla riva del lago, mi garantisce. Quindi non ho dubbi, zaino in spalla e via. Questi 

sono i cinque o sei chilometri più facili del viaggio, gli unici in pianura. Sono appena partito, non fa 

ancora caldo e in più ho davanti a me una coppia di camminatori che mi apre la via, indovinando i 

pertugi giusti fra case private e campeggi. Il lago sonnecchia, le paperelle si ridestano pian piano. 

L‟altra sponda è sovrastata dalle montagne che piombano a picco nell‟acqua. Oggi pomeriggio e 

poi domani ci sarà da divertirsi. Qualcuno pesca, altri fanno colazione all‟aria aperta, un podista mi 

supera, camper e tende prendono vita, mentre una squadra giovanile di canottaggio si allena a due 

bracciate da Idro, provando le partenze al segnale dell‟allenatore. Cerco di tenere il lungolago il più 

a lungo possibile, ma finisco in un ginepraio e mi tocca arrampicarmi sulla riva scoscesa per 

conquistare il paese che dà il nome all‟Eridio. Vago a zonzo per orientarmi, saluto i fratelli Marco e 

Mattia Frapporti, ciclisti professionisti originari di Lavenone. Sul ponte ritrovo la via maestra, c‟è 

qualche segnavia bianco-rosso, però è scolorito e perdo per un attimo la rotta, ancora. La ritrovo, 

finalmente, dove la zona industriale si perde in una strada sterrata che comincia a inerpicarsi verso 

l‟alto, un tornante dopo l‟altro. Ecco le indicazioni per il Forte di Valledrane, prossima meta. Era ora. 

Tiro il fiato e mi spoglio della canottiera, restando a petto nudo. Una mano di crema solare e via, 

inizia il divertimento. Mi capita spesso, tra primavera ed estate, di non indossare nulla oltre ai 

pantaloncini corti e sinceramente non vedo alternative altrettanto comode e salutari. Fa caldo, una 

maglietta si inzupperebbe subito, così invece posso godermi l‟ultima frescura e consentire 

all‟epidermide di respirare meglio. È un contatto ancora più ravvicinato con la natura, ad armi pari. 

Pelle contro pelle.  

La temperatura incrementa alla svelta. Trovo il ritmo della salita, regolare per non affaticare le 

gambe e conciliante per mantenere sotto controllo il respiro. La schiena regge, le braccia fanno 

leva sui bastoncini, ma le spalle cominciano ad appesantirsi. Da un paio d‟anni ho cominciato a 

nuotare e sono convinto che gli allenamenti in acqua possano servire anche in queste circostanze: 

spero mi abbiano irrobustito un po‟ anche dalla vita in su. In realtà ho iniziato a frequentare la 

piscina proprio dopo un infortunio sulle montagne di Bagolino. Una discesa ripida e stretta, 

affrontata con troppa foga e la frittata è fatta. Ero inciampato in una radice sporgente, per non 

cadere avevo spostato tutto il carico sulla gamba sinistra e l‟articolazione di quel ginocchio aveva 

subìto una legnata memorabile. Al momento niente di preoccupante, ma la mattina successiva 

anche il centro storico di Bagolino mi era sembrato una meta difficile da raggiungere. Quindi, per 

diversi mesi, niente sentieri, ma solamente riposo e tanta riabilitazione: esercizi a secco e a corpo 

libero, per rinforzare la muscolatura che circonda e sostiene il ginocchio, poi qualche lavoro in 

acqua e le prime nuotate. Un periodo difficile, zoppicante in tutti i sensi, ma che ancora una volta 

ha saputo forgiare la mia pazienza e aggiungere qualcosa di positivo. Adesso, infatti, posso dire di 

essere capace a nuotare, diciamo che so stare a galla quel tanto che basta per avanzare con braccia 

e gambe in piscina e pure in acque libere. Proprio alcuni giorni prima di partire dal Gaver, ho fatto 

il mio primo triathlon. Niente di competitivo e difficile, anzi. È stata più che altro un‟allegra serata, 

quella trascorsa con i miei compagni di squadra della Feralpi, che ha organizzato questa sfida in 

famiglia a Iseo, tra il Sebino e le colline dell‟entroterra. Ebbene, con la lentezza e la scoordinazione 

che mi contraddistinguono da sempre, sono riuscito a nuotare, pedalare e infine correre 
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indossando per la prima volta il body da triathlon, quello nero e verde dei “coccodrilli” della Feralpi. 

Una bella soddisfazione che chiude il cerchio iniziato quel giorno in piscina per fare gli esercizi di 

riabilitazione. Ricordo che, mentre ero all‟inizio della corsia della vasca media, concentrato sui miei 

squat in acqua, una persona mi si era avvicinata. Riabilitazione post-infortunio?, mi aveva chiesto e, 

dopo la mia lugubre risposta affermativa, era andata al contrattacco: Tranquillo, non è per forza 

tempo perso, resisti. E aveva ragione, visto che poco per volta la piscina era diventata la mia zona 

di comfort, un rifugio dove potersi sfogare senza temere problemi fisici. Tanto che poi scelsi di 

continuare a nuotare e di provare con il triathlon, una volta risolto il problema con il ginocchio. 

Adesso che anche quell‟articolazione è a posto e che la schiena può beneficiare degli allenamenti 

in acqua, mi sento meglio e più completo. Sto camminando su sentieri che non ho mai affrontato, 

perciò tendo le orecchie e ho davvero voglia di scoprire ciò che verrà al prossimo passo. Nuovo 

significa avvincente e pure incerto: ho ritrovato i segnavia nero-blu dell‟Alta Via dei Forti, ma non 

riesco a fidarmi ciecamente. È come se non fossi ancora riuscito a stabilire il giusto feeling con 

questo sentiero, a connettermi con la sua anima. Passando di fianco a una baita, chiedo 

delucidazioni ai tre uomini che stanno curando la siepe e il giardino. Sempre dritto per Valledrane, 

mi dice il più giovane, segui i cartelli dell‟ippovia e non puoi sbagliare. Ebbene, guarda un po‟ se 

devo seguire l‟itinerario dedicato ai cavalli. Ma in montagna non si butta via niente e in effetti quei 

segnali dell‟ippovia, denominata “Dall‟Adamello al Garda”, mi stanno facendo compagnia sin da 

Idro. Ottimo, avanti così. Quando sbuco sulla strada asfaltata, incespico perché ammiro 

improvvisamente un panorama sensazionale, quello del lago d‟Idro visto in tutta la sua lunghezza 

dalla punta meridionale. Il sole, ormai alto, illumina alla perfezione quella vallata d‟acqua, una gola 

ricolma d‟azzurro al centro del verde delle montagne. Che spettacolo. L‟orologio, però, è un amico 

frettoloso e io, poco incline alle soste, lo assecondo volentieri. A star fermo quassù mi sembra 

sempre di perdere tempo: una fotografia, un sorso d‟acqua e lo sguardo punta già la prossima 

curva. Poco dopo raggiungo il forte, in leggero anticipo sulla tabella di marcia. Qui sì che posso 

fermarmi una mezz‟oretta per ammirare l‟imponente struttura e rifocillarmi con una mela e due 

biscotti. L‟interno è visitabile. Pareti scrostate, antri bui, gocce liquide rimbalzano al suolo, la luce 

filtra e attutisce l‟umidità. I muri esterni sono rapiti dalle piante rampicanti. Faccio quindi un giro 

intorno all‟edificio militare che era lo snodo fondamentale del sistema difensivo chiamato 

Sbarramento Giudicarie. Insieme a quello di cima Ora e alla Rocca d‟Anfo, avrebbe dovuto impedire 

le invasioni austro-ungariche provenienti dalla Val Vestino. La posizione è strategica, ma inutile: 

iniziata la Prima guerra mondiale, il fronte si posizionerà più a settentrione e tutte queste batterie 

d‟artiglieria resteranno a guardare. Il sistema di fortificazioni verrà perciò disarmato e da queste 

parti si tornerà a lottare durante il secondo conflitto mondiale. Battaglie violente, tra partigiani e 

tedeschi. Oggi la guerra si chiama coronavirus, dovrebbe vederci tutti alleati. Invece. Sono passati 

tre mesi dalla fine del lockdown e pare che molti se ne siano già dimenticati, prendendo troppo 

alla leggera questa fase-2. È la mia opinione, credo poco condivisa. Molto rumore e polemiche a 

non finire sovrastano l‟eco del dolore. Io lo sento ancora, ho bisogno di silenzio per fare pace con 

la vita e per dire grazie. Perché ho sofferto, soprattutto nell‟anima, e sognare questo viaggio mi ha 

restituito motivazioni e gioia. Le raccolgo qui, dove oggi c‟è spensieratezza e cent‟anni fa c‟era 

distruzione. Ricordiamocelo. 
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Due ragazzi allestiscono il loro pic-nic nell‟area verde più comoda, perciò mi trasferisco da un‟altra 

parte. Uso la camel-bag per sciacquarmi le mani, una passata di gel disinfettante fra le dita, che 

non si sa mai, poi sgranocchio la mela. Una Vespa zompa sulla strada che dovrò prendere per 

proseguire. A bordo ci sono un italiano e uno straniero, parlano in inglese: il primo brandisce una 

birra, l‟altro indossa le infradito e stringe fra le dita uno spinello. Si fanno il loro giro, comodi, due 

chiacchiere, un sorso e un tiro alla canna. Bella la vita. Meglio andare, ché tanto avrò un po‟ di 

discesa per rimettermi in moto. Sbuco sulla strada asfaltata in direzione di Treviso Bresciano, la 

percorro per qualche centinaio di metri e al bivio successivo riprendo il sentiero. Ormai ho superato 

il giro di boa posizionato nell‟estremità meridionale del lago e sto già camminando verso nord-est, 

per rimontare il pendio che custodisce il versante orientale dell‟Eridio. Il lago si fa desiderare e si 

mostra di tanto in tanto. Mi offre i suoi scorci sempre differenti e soprattutto mi orienta, è come 

una guida silenziosa e impassibile. Quando lo vedo non posso sbagliare sulla rotta da seguire, 

mentre è più difficile indovinare la traccia dell‟Alta Via, che non è sempre perfetta. Preziose sono 

invece le indicazioni che trovo a questo bivio: a sinistra per continuare, a destra per scendere alla 

svelta a Treviso Bresciano. Ho caldo e sogno una bella lemonsoda ghiacciata, credo di essere a 

buon punto, perciò mi concedo la deviazione nella speranza di trovare un bar aperto. Dopo cinque 

minuti sono nel paesino di Trebbio (Treviso è un comune sparso). Il bar c‟è, la lemonsoda pure, ma 

non nel frigorifero, così la proprietaria me la versa in un bicchiere con dei cubetti di ghiaccio. 

Prendo anche dell‟acqua, il termometro del Garmin dice 33 gradi. Ingollo tutto e faccio due passi in 

paese, un borgo dimenticato e dormiente. Solo un gatto mi saluta, ma non si fa avvicinare. Giro i 

tacchi e risalgo al bivio, poi procedo sull‟itinerario nero-blu.  

Sottobosco abbastanza fresco, un po‟ noioso, alcuni tratti sono poco curati. Metto il pilota 

automatico e divago nei pensieri. Più avanti mi imbatto in un incrocio davvero impossibile da 

decifrare. È una specie di quadrivio: il sentiero da cui arrivo è seguito da una biforcazione 

moltiplicata per tre. Esploro tutte le direzioni in lungo e in largo, però non trovo i segnavia. Quindi 

chiedo l‟aiuto al pubblico. Lì vicino c‟è una baita, fuori ci sono alcune signore che volentieri tentano 

di aggiustarmi la mira. La loro spiegazione è così convincente che decido di fidarmi, così prendo la 

quinta via che si diparte proprio dal cortile dell‟abitazione. Tracce nero-blu neanche a pagarle, mi 

lascio guidare dal terreno calpestato fra gli alberi, un vicolo stretto e tenebroso. Quanto vorrei dare 

una sbirciatina al lago per orientarmi, quanto mi pento di non avere acquistato una cartina 

affidabile. Il mio umore peggiora quando il sentiero diventa un bagno nei fanghi e termina in 

corrispondenza di un deposito di macchinari per la terra, una piccola ruspa e cose così. Che scatole! 

Sono proprio arrabbiato per avere con me solo la cartina dell‟Alta Via del Caffaro, che non 

comprende questa zona, e una mappa del sentiero dei Forti caricata sul cellulare. Ma è scarsa come 

l‟acqua, insomma non vale niente. A dirla tutta ce l‟ho anche con chi ha tracciato questo sentiero. 

Comincio a pensare che l‟abbiano segnato mentre lo percorrevano al contrario. Ma possibile che io 

non riesca a districarmi in mezzo a questa boscaglia? Niente panico, sangue freddo e un problema 

alla volta. Intanto da qui devo tornare indietro, dunque inverto la direzione e osservo ancora più 

attentamente ciò che mi circonda: magari oltre questo muro di vegetazione c‟è la mia salvezza. 

Eccolo lì un pertugio che prima non avevo notato, la luce filtra tra le fronde e mi fa imboccare un 

vicolo naturale tanto angusto quanto foriero di buone notizie. Il pubblico interpellato poco fa per 
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una dritta, infatti, mi aveva raccomandato di cercare proprio un fienile: Lo vedi?, mi avevano 

domandato puntando l‟indice, si trova oltre la linea del bosco e al centro di quel prato, il sentiero 

passa da lì. Intanto ho trovato il fienile, protetto da alcune vacche e qualche cavallo. Mi guardano 

male, come se fossi un extraterrestre, e io mi sento già meglio per questa compagnia a quattro 

zampe. Come un detective, cerco l‟indizio nero-blu per rimettermi sull‟Alta Via dei Forti. Risalgo il 

pendio e scopro la traccia calpestata, non so se imboccarla verso destra o sinistra, poi mi oriento e 

prendo la direzione mancina.  

Redivivo, procedo a passo svelto guadagnando quota poco per volta. Non dovrebbe mancare 

molto, ma l‟ora è quella di merenda, l‟appetito non mi manca mai, perciò nei pressi di un‟altra baita 

sospendo la marcia e addento un panino. Il sentiero risale la dorsale della montagna e rientra nel 

sottobosco. Comincio ad accusare la stanchezza, ma la temperatura più fresca mi rinvigorisce quel 

tanto che basta per arrivare a destinazione con il sorriso sulle labbra. Il rifugio Cavallino della 

Fobbia si trova sull‟omonimo passo, situato a quasi 1100 metri di altitudine fra i territori di 

Capovalle e Treviso Bresciano. Di fronte all‟entrata trovo delle indicazioni del CAI Salò per il rifugio 

Pirlo sul monte Spino, che solitamente incontro salendo da Toscolano Maderno verso il Pizzocolo, 

splendido balcone sul lago di Garda. Insomma, sono abbastanza spaesato: da queste parti non 

sono mai passato nemmeno in auto. Ma adesso non voglio più pensare a niente, spengo il Garmin 

e anche il cervello. Ok, fanno 27 km, sette ore abbondanti e 1300 metri di dislivello positivo. Anche 

oggi ho dato. L‟aranciata amara mi sta aspettando. 

Sedute ai tavoli esterni, trovo le signore che poco fa mi hanno orientato verso il fienile della 

salvezza. Non sono da sole, ma con amici o parenti: una bella combriccola che sorride al mio arrivo 

e mi applaude. Non è stato facile, ammetto, ma vi ringrazio molto. Poi salgo in camera. Un letto 

matrimoniale, un armadio a muro più grande del mio e un mobile. La stanza è ampia e tutta in 

legno, dal parquet all‟arredamento. Mi sembra di aver preso la macchina del tempo e di essere 

finito indietro negli anni. Mi accomodo e faccio la doccia. Poi qualche messaggio ad amici e 

famigliari, che da lontano stanno facendo molto per me. Mi sostengono e la sera mi tengono 

compagnia. La cena va un po‟ per le lunghe: aperitivo, antipasto, primo, secondo e contorno, infine 

un cicchetto di grappa alle ortiche. I proprietari, trentini, hanno da poco preso le redini del rifugio e 

si stanno prodigando per renderlo piacevole. Con questa cena, un po‟ abbondante, hanno centrato 

l‟obiettivo. Ho anche chiacchierato con i due signori del tavolo di fronte, così mi è venuto tardi. 

Devo coricarmi subito perché sono sfinito. 
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5. Passo Cavallino della Fobbia - Ponte Caffaro 

Sabato otto agosto 2020, quinto giorno. Un‟altra lunga giornata è in arrivo, ma sono confortato dal 

traguardo in discesa verso le sponde del lago d‟Idro. Prima però bisogna avviarsi. Stamattina non 

ho molto appetito, la pancia è ancora piena dalla cena. Raduno le mie cose e parto al rallentatore, 

sull‟ampia strada sterrata che sale a zig-zag. No, oggi non ci siamo proprio. Le gambe vanno anche 

bene, non accusano dolori particolari. Ma le spalle e il petto mi fanno davvero male, sento la cassa 

toracica schiacciata dal peso dello zaino. Il respiro, quindi, è affannoso. Anche lo stomaco, o 

l‟intestino o quello che è, non è in vena di tribolare. La scorpacciata di ieri sera si fa sentire: coricarsi 

subito non è stata la scelta migliore e così stamattina capisco di non aver digerito alla perfezione. 

Momento critico, tuttavia non mi voglio spaventare. So che può capitare, ben venga. Un passo alla 

volta, più lenti del solito. Controllo il respiro, mi concedo diverse pause. Tranquillità, questa 

dev‟essere la parola chiave in circostanze meno spassose del solito. Sono partito che erano da poco 

passate le 8 e adesso un camion mi sta superando, mentre l‟autista armeggia con il cambio per 

trascinare il suo tir oltre questo tornante di sabbia e ghiaia. Ne approfitto per fermarmi a bordo 

strada e scambiare un cenno di saluto. Lui sì che sta facendo fatica, io invece sono in vacanza e 

devo provare a divertirmi in ogni situazione. Però i primi sessanta minuti della tappa sono davvero 

eterni, come una predica che non vuol finire. L‟importante è muoversi, la crisi passerà. Intanto 

continuo a litigare con l‟Alta Via dei Forti, un sentiero segnato a spanne all‟interno di una rete di 

itinerari evidentemente poco vissuti. Ma anche in questo aspetto risiede la sfida: capaci tutti a 

orientarsi su mulattiere spaziose, levigate e indicate come se fossero le piste di atterraggio degli 

aeroporti. Qui, tra Eridio e Valvestino, bisogna adattarsi, accettare ciò che passa il convento e 

leccarsi le dita. Tanta manna, direbbero i miei nonni. 

A proposito… poco dopo scollino, il percorso spiana e la comoda discesa mi conduce a due passi 

da Capovalle. Un‟enorme mandria di pecore, però, occupa tutta l‟ampiezza della strada per una 

cinquantina di metri in lunghezza. I pastori stanno provando a farle salire nel rimorchio di un 

camion. O forse è il contrario: le pecore dovrebbero scendere. Non capisco proprio cosa sta 

succedendo, tanta è la confusione. Un‟indicazione però la comprendo. Da qui non puoi 

assolutamente passare, si sgola un pastore, rimonta il crinale e gira attorno alla mandria. È una 

parola, rispondo tra i denti. Ma di alternative davvero non ce ne sono, perciò impugno saldamente 

i bastoncini e mi arrampico obliquamente sul pendio scosceso che si addentra nel sottobosco. 

Adesso resta solo da capire come scendere di qua, devo trovare il punto meno ripido per tornare 

sulla strada. Intanto vado oltre l‟area dominata dalle pecore e cerco una via poco scivolosa fra gli 

alberi. Non sono ancora del tutto lucido, quindi invoco i santi come un bagnino a Ferragosto, ma 

alla fine riesco ad appoggiare nuovamente i piedi sulla strada. Liberato dal fardello, mi sento 

meglio. Come se questo imprevisto avesse fatto svoltare la mia giornata. E poi noto i segnavia 

nero-blu che mi tranquillizzano. Adesso sono sull‟asfalto, fra le vie di Capovalle; per la precisione mi 

trovo nella frazione di Zumiè. La serenità dura tuttavia poco, il tempo di perdere nuovamente la 

tramontana, chissà dove e perché. Sbirciando la pseudo-cartina sul cellulare mi pare di essere sulla 

retta via, ma visto che passo accanto a un local ne approfitto per chiedere delucidazioni. Falce 

stretta nelle mani, swing sinuoso per tagliare l‟erba del vasto prato, radio legata in vita al marsupio: 
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così l‟indigeno mi accoglie, con un sorriso, e dissipa ogni mio dubbio. Per il monte Stino?, mi 

informo. Torna a quell‟incrocio, taglia corto il contadino, e prendi la strada che entra nel bosco sulla 

sinistra, è ripida ma diretta. Ma cerco un sentiero…, svassoio lì la mia indecisione. L‟interlocutore 

semina buon umore a ritmo di pop anni 2000 e miete la mia preoccupazione: Lo troverai poco più 

avanti con tutte le indicazioni per arrivare sullo Stino, pontifica. Ringrazio l‟agricoltore-ballerino, lo 

saluto e decido che mi fido ciecamente della provvidenza. Ecco il bivio, la lingua cementata e 

mancina, che prende velocemente quota fra le ultima case e poi diventa sentiero terroso e ben 

segnalato. Tutto secondo i piani dell‟indigeno di Zumiè. Le care, vecchie bande bianco-rosse del 

CAI mi issano senza tante tergiversazioni sin sulla cresta dello Stino, più elevata rispetto al limitare 

del bosco e quindi molto panoramica. Domino la Valvestino e ritrovo l‟Alta Via dei Forti giusto in 

tempo per arrivare al rifugio che si trova a 1466 metri di altitudine. 

È mezzogiorno, il sole a picco brucia la pelle. La cameriera mi scodella una lemonsoda e una fetta 

di torta, io mi accoccolo all‟ombra e digerisco rumorosamente la cena di ieri sera. Le spalle e il 

petto sono ancora schiacciati dallo zaino, ma adesso voglio prendermi un po‟ di tempo per visitare 

con calma le trincee dello Stino. La fatica non deve infatti prendere il sopravvento sulla mia 

intenzione di vivere questa esperienza al cento per cento, anche da turista, per provare a catturare 

ogni bellezza presente sull‟itinerario. Le trincee sono proprio come uno se le immagina: 

assomigliano ai fossi della Bassa bresciana, senz‟acqua ovviamente. Nei tratti più profondi, lo scavo 

sfiora i due metri circa, perché io sbuco appena con la testa. E così mi faccio il giro, su e giù, destra 

e sinistra. Sembra un labirinto. Poi il punto panoramico dello Stino, che presidia tutto il lago d‟Idro. 

Le tracce delle antiche fortificazioni militari sono ancora ben evidenti. È il momento di scendere, di 

perdere quota repentinamente con un serie di tornanti sul sentiero che punta a ovest. Nel mirino, 

davanti a me, celato dalla boscaglia, ho l‟Eridio. Incontro diverse persone nella direzione opposta: le 

loro smorfie confermano che questo segmento è davvero ripido. Le notizie belle sono che ogni 

tanto mi imbatto in una vista mozzafiato sul lago e che il sottobosco mi tiene all‟ombra. La notizia 

cattiva, invece, è che un errore di percorso mi ributta in salita e nel senso opposto di marcia. Del 

resto la freccia di quel palo puntava proprio verso questo sentierino laterale, perciò mi sono fidato. 

Ma dopo una decina di minuti senza segnavia, ho capito che c‟era qualcosa di strano e sono 

tornato indietro; ho preso il palo di legno con l‟indicazione dell‟Alta Via dei Forti e l‟ho girato nella 

direzione corretta, cioè verso il tracciato principale che continua in discesa.  

Rieccomi dunque su questa vera e propria picchiata, così frastagliata, un destra-sinistra continuo. 

Provo a mollare un po‟ le gambe, trattenerle sarebbe peggio e poi in questo modo spero di 

guadagnare dei minuti sulla tabella di marcia. Nell‟ultimo tratto del sentiero sono stati scavati dei 

comodi gradini: terra bloccata da bastoni, un espediente geniale ed ergonomico. Sento delle voci, 

devono essere i bagnanti, ormai ci siamo. L‟Alta Via sbuca dal fresco sottobosco e mi propone la 

calura lacustre di Vesta. In sei chilometri di lunghezza, questa discesa mi ha fatto sprofondare di 

1100 metri: un dislivello negativo davvero significativo per me e le mie ginocchia. Insomma, siamo 

distrutti e ci meritiamo un pausa. Sulla spiaggia, alcune famiglie giocano con i bambini, mentre due 

anziane mi squadrano malamente. Sarà il petto scheletrico, la faccia sciupata… mi chiedo, come 

tante altre volte: Ma che impressione devo fare a chi mi incontra? Non parlo dei camminatori o dei 

montanari, ma delle persone nelle quali mi imbatto passando da una località turistica, tipo un 
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paese o un rifugio borghese. Cerco le risposte negli sguardi di chi mi scruta, immagino le reazioni, 

di stupore o di incomprensione, e invento le loro storie. Che ci fanno proprio qui? Perché sono 

felici? Come mai i loro volti sono imbronciati? A volte ho poco a cui pensare e mettersi nei panni 

degli altri aiuta a capire meglio me stesso e permette alla mente di svagarsi un po‟.  Probabilmente 

queste anziane si sarebbero aspettate qualsiasi cosa da questo sabato pomeriggio in riva al lago, 

tranne l‟arrivo di un viandante con lo zaino in spalla. E invece è il momento di una merenda, di 

rinfrescarmi le mani e la faccia con l‟acqua per poi ripartire subito. Mi aspetta il sentiero dei 

Contrabbandieri, un itinerario che non vedo l‟ora di affrontare per via della sua denominazione 

storica e intrigante. Vediamo com‟è.  

Ne ho sentito parlare per la prima volta qualche settimana fa, mentre perlustravo google alla 

ricerca di alcuni preziosi dettagli per intraprendere con più sicurezza l‟Alta Via dei Forti. Così 

facendo ho scoperto il sentiero dei Contrabbandieri, che risale a quando questa zona 

corrispondeva al confine con l‟impero Austro-Ungarico. Ossia nelle epoche che precedettero la 

Prima guerra mondiale, più di cent‟anni or sono. Terra di frontiera, l‟ancora oggi impervia 

Valvestino, che quindi celava giri loschi, manovre di contrabbando e frizioni politiche. Ieri sera, è 

ormai una tradizione collaudata, prima di coricarmi ho ripassato gli appunti in vista della tappa 

odierna, perciò adesso so che questo famigerato sentiero mi ributterà in salita per superare Vesta. 

E così accade, anche se il corpo protesta, ha bisogno di un‟altra mini sosta, ma poi si dimentica la 

fatica grazie a questo tratto incantevole, tutto nel sottobosco, spesso a strapiombo e alcune volte 

attrezzato con dei cavi metallici a mo‟ di corrimano. Il confine lo oltrepasso anche io ed è quello 

che immette in Trentino Alto Adige. Rimarrò oltre il territorio lombardo per soli tre chilometri, il 

tempo di attraversare Baitoni di Bondone. Trascorro tuttavia un‟ora bellissima, lenta, in sospeso tra 

il desiderio di togliermi lo zaino nella camera d‟albergo e la voglia di non perdermi nulla di questa 

eterna giornata. Vince nettamente, anche stavolta, la seconda opzione. Il lungolago è affollato, in 

barba ai protocolli anti-contagio. Chi fa il bagno, chi prende il sole, chi gioca a beach volley. Un 

mondo che mi appare così lontano dopo alcuni giorni di semi-isolamento e soprattutto dopo il 

lockdown. Eppure il tempo passa e cancella le promesse, così adesso siamo qui, uno appiccicato 

all‟altro, a bearci di un‟estate normale quando invece sarà soltanto la premessa di una seconda, 

terribile ondata di coronavirus. 

Io, prima di giungere sul lungolago, ho preso dallo zaino la mascherina e l‟ho indossata. L‟ho 

sempre fatto in questi giorni, sia nei rifugi che in corrispondenza di località affollate come un 

paese. La prudenza non è mai troppa; la mascherina è una forma di rispetto verso gli altri e anche 

nei miei confronti, che so com‟è fatta una terapia intensiva e non ho nessuna intenzione di tornarci. 

Non ho proprio voglia di ammalarmi in generale, a dir la verità: anche se sono passati alcuni anni, i 

mesi trascorsi in ospedale sono un segno incancellabile e la paura rimane, subdola e anche utile. 

Perché mi impietrisce e frena, ma a volte è un bene anche così. Adesso, invece, per via della 

preoccupazione per tutti questi assembramenti incontrollati, accelero il passo e mi dileguo alla 

svelta dalla zona turistica per addentrarmi nella riserva naturale del lago d‟Idro. Trovo ancora i 

segnavia nero-blu: stupito e rassicurato, mi lascio condurre sulla passerella di legno che attraversa 

questa zona protetta. Tra lago e montagna, i colori della natura hanno il sopravvento. Verde, 

azzurro, marrone. Sono davvero provato, però un finale così è spettacolo puro e muovere gli ultimi 
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passi in silenzio, circondato dall‟acqua e dalle piante, è rigenerante. La passerella si insinua un poco 

nell‟entroterra, poi ritorna sul lungolago. Un muro di travi in legno protegge la riserva, che si può 

ammirare attraverso delle finestrelle: qualche paperella nuota fra gli arbusti. Pace profonda. Qui, 

lontano dalla spiaggia, non c‟è nessuno. Perciò posso specchiarmi nell‟Eridio, placido e luccicante, 

che si rilassa fra i due versanti alpini e si perde laggiù, stringendosi nella gola di Idro. Appoggio la 

GoPro e scatto qualche foto, perché una giornata così voglio ricordarmela. Difficoltà all‟inizio ed 

emozioni alla fine.  

Ci sono quasi. Mi fermo per prendere il cellulare e avviare il navigatore, devo cercare l‟albergo Al 

Pescatore. A Ponte Caffaro avrei dovuto pernottare all‟ostello, che però è chiuso per quest‟estate. 

Problemi nella gestione, mi pare di aver capito, e per fortuna che all‟ultimo minuto ho trovato 

ancora un posticino in hotel, seppur nel piano più alto, mansardato. Devo attraversare il fiume 

Chiese, confine naturale e politico fra Trentino e Lombardia. Poi anche il Caffaro, che pure si 

immette nell‟Eridio. Che gioia ammirarlo qui, quel torrentello che dà il nome all‟Alta Via, dopo 

averlo scorto duemila metri più su, fra pietraie e camminamenti. Tra due giorni tornerò a salutarlo 

nelle vicinanze della sua sorgente: il Caffaro, che sgorga dal Cornone di Blumone, che si precipita a 

valle passeggiando a due passi dalla pineta di Bagolino e che infine termina qui la sua corsa. Gli 

voglio bene come a un amico, come a un compagno di viaggio. Perché in tal modo si è comportato 

in tutti questi anni e durante gli ultimi giorni. È il momento di un gelato e di una aranciata, a lungo 

sognati e ora davvero squisiti. Non mi resta che superare i due ponti e sono già arrivato. L‟albergo 

è proprio lì, a uno sguardo dal Caffaro e dal lago. Sono le 16.30, oggi ho fatto più soste del solito, 

ma i miei 25 chilometri li ho portati a casa. L‟accoglienza è amichevole, prendo una lattina di 

lemonsoda e salgo le scale. Ho indovinato anche stavolta. La camera è comoda, spalanco le finestre 

e accendo la televisione. Sta per finire la Milano-Sanremo, classicissima di primavera spostata ad 

agosto per colpa del coronavirus. Guarda un po‟ chi c‟è in fuga, il valsabbino di Lavenone, Marco 

Frapporti. Pensa che l‟ho incrociato proprio l‟altro ieri sul ponte di Idro insieme al fratello Mattia, 

anche lui ciclista professionista. E adesso me lo ritrovo davanti al gruppo, ancora una volta, per 

confermare il suo stile da attaccante. Apro la lemonsoda e la bevo un sorso alla volta, mentre 

svuoto lo zaino e attendo il traguardo della Sanremo. Negli ultimi anni ho preso il vizio di 

concedermi una bibita frizzante alla fine di uno sforzo fisico intenso come una corsa, un giro in bici 

o una camminata in montagna. Mi sembra che in un colpo solo mi disseti e rinvigorisca, merito del 

gas e degli zuccheri. Lo fanno sempre anche i ciclisti all‟arrivo. Eccoli là, infatti, dopo la linea bianca, 

che trangugiano una lattina ghiacciata. Finita la gara, sciacquo le calze e qualche altro vestito, poi 

tocca a me lavarmi anima e corpo. C‟è tempo anche per due esercizi di stretching e qualche 

massaggio, pur se muscoli e articolazioni stanno ancora abbastanza bene. Vedremo domani come 

sono messe le spalle. Nicola, un amico che di montagne e cammini se ne intende parecchio, dice 

che succede spesso così il quinto giorno di un viaggio a piedi. E che dalla tappa successiva andrà 

meglio. Nelle mie poche e brevi esperienze, non avevo mai associato l‟apice della fatica al quinto 

giorno, ma forse questo trekking si sta rivelando il più impegnativo mai compiuto negli ultimi anni. 

Per il dislivello e la natura del sentiero, impervio e a volte ingannevole. Perciò voglio credere ai 

messaggi di Nicola e tranquillizzarmi. Domani, poi, arriverò a Bagolino: l‟aria di casa non potrà che 

farmi bene. 
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Intanto la cena, leggera, perché il peso sullo stomaco non se n‟è ancora andato del tutto. Pasta in 

bianco, o quasi, e secondo di pesce. Da bere? Una lattina di Coca-Cola, che del resto è nata proprio 

come medicinale. Poi due passi sul lungolago, mentre fa buio e gli ultimi pescatori si attardano per 

arricchire il loro bottino. L‟aria scende dai pendii e rinfresca la calura, ma non abbastanza per 

togliermi di dosso l‟afa pomeridiana. Oggi i 30° li abbiamo superati abbondantemente. Ho ancora 

sete, perciò un‟ultima aranciata e via in camera. Ok, forse ho esagerato: siamo a cinque lattine, ma 

il mio corpo ha davvero bisogno di integrare liquidi e zuccheri, perciò lo accontento senza badare 

troppo agli ingredienti di queste bibite, che solitamente consumo con il contagocce. Seduto nel 

letto, la schiena sul cuscino appoggiato al muro, scrivo due appunti e rifletto sulle ultime 

ventiquattro ore. Anche oggi tante sfide mi hanno messo alla prova laddove non sono del tutto 

preparato. Quindi mi hanno fatto migliorare. Qui a Ponte Caffaro, poi, non ci ero mai stato, 

circostanza davvero grave: ritornerò per una vacanza rilassante. Lo dico spesso e lo faccio poche 

volte, probabilmente perché il mio tipo di relax è lo sport e non la spiaggia. Per riposare c‟è tempo 

di notte, appunto. Spengo la luce, le gambe urlano, il cuore rallenta un po‟ alla volta. 

Addormentarsi è facile.  
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6. Ponte Caffaro - Bagolino 

Domenica nove agosto 2020, sesto giorno. Dopo le cinque bombe frizzanti e colorate, stamattina 

sto veramente bene. L‟intestino è a posto, il sonno perfetto, la sveglia presto ma neanche tanto e la 

colazione discreta con caffè e cornetto. Avrei voluto partire prima, perché a queste quote fa 

veramente caldo e perché le previsioni chiamano acqua nel pomeriggio a Bagolino. Gli orari di un 

hotel, tuttavia, non sono così flessibili come quelli di un rifugio, dove il personale è disposto anche 

ad alzarsi prima dell‟alba per accontentare l‟escursionista. Nessun problema, comunque: non ho 

fretta. Ne approfitto per riposare e preparare lo zaino prima di scendere al piano terra. Non sono 

l‟unico già sveglio. Due anziani, marito e moglie, sono belli vispi e non vedono l‟ora di sgattaiolare 

fuori. Ecco finalmente l‟addetta alla colazione, quindi mangio senza esagerare e acquisto due 

bottiglie d‟acqua per riempire la camel-bag. Timbro sul taccuino e alle 9 faccio partire la traccia Gps 

sul Garmin. Le priorità sono due. Innanzitutto devo fare un salto in paese per comprare un paio di 

panini imbottiti e poi cercare il sentiero che da Ponte Caffaro sale verso il monte Suello e oltre. La 

prima tappa è semplice. Tengo la pista ciclo-pedonale sul lungolago, poi mi addentro nelle vie del 

paese e mi fermo in un negozio di alimentari. Chiedo un consiglio al cassiere, ma non è affatto 

informato: insomma, dovrò arrangiarmi anche stavolta a cercare l‟imbocco dell‟Alta Via dei Forti. 

Non che sia così difficile dopotutto, visto che so il punto di partenza, posizionato di fianco al 

cimitero. La direzione perciò è quella e mentre mi avvicino scorgo un volto conosciuto: ma sì, è 

proprio lui, Matteo.  

Mi viene incontro in mountain-bike, è davvero un piacere salutarlo e questa coincidenza non può 

essere casuale. Matteo, infatti, fa parte dei CAI di Bagolino. L‟ho conosciuto quando ho presentato 

il mio libro sul 3V a lui e a suoi compagni di club. È successo una sera di due anni fa. Dicembre, 

quasi Natale, Bagolino spruzzato di neve, i presepi che addobbano i vicoli acciottolati del borgo 

medievale. L‟invito della sezione CAI del paese d‟origine della mia famiglia è stato davvero un 

onore e infatti la serata si è rivelata magica. Mille emozioni, la consapevolezza di chiudere un 

cerchio con il destino e di essere una persona privilegiata. Qui da bambino, trent‟anni fa, ho 

imparato a camminare. Bagolino e le tante avventure, le partite a briscola con i parenti, il riparo nei 

momenti difficili fra le sue montagne materne. E sempre qui, anzi un po‟ più su, dalle parti del 

Maniva, sono passato lungo il tragitto del Sentiero delle tre valli bresciane, viaggio che è diventato 

un diario, chiamiamolo pure libro visto che l‟ho pubblicato. Raccontarlo proprio a Bagolino, davanti 

a parenti, amici e soprattutto alle persone che sono cresciute in questa valle, mi ha fatto capire che 

sono sulla strada giusta e reso davvero felice. Devo molto a Matteo, che quella sera mi regalò 

addirittura due guide dell‟Alta Via del Caffaro e un bel pezzo di bagòss. E non solo, visto che è 

stato lui stesso a darmi alcune utilissime informazioni in questi ultimi giorni. Che bello incontrarlo, 

di ritorno da un‟uscita in bici, e ricevere da lui l‟ultima dritta per iniziare la tappa. Ecco infatti le 

frecce in legno che indicano l‟imbocco del sentiero. Lo saluto, attraverso la strada e comincio a 

salire.  

Intanto un‟ora è già trascorsa e il sole picchia forte sulla testa. Menomale che fra poco camminerò 

al riparo del bosco. E per fortuna che oggi pure le spalle stanno meglio, quasi recuperate del tutto 

dopo la crisi di ieri: Nicola aveva davvero ragione. Così, dopo aver salutato Matteo e appreso 

https://www.amazon.it/sentiero-delle-Valli-bresciane-Secondo/dp/8867772139
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questa bella notizia, accetto con serenità le indecisioni nei primi metri dell‟itinerario odierno. 

Eppure il mio amico era stato chiarissimo sulla direzione da prendere, ma io trovo sempre il modo 

di smentire anche le previsioni più rosee. Non sono l‟unico, tra l‟altro, ad avere qualche dubbio, 

visto che una giovane famigliola mi viene incontro in discesa. Salutarsi è spontaneo, perciò poi ci 

viene istintivo confrontare le nostre perplessità. Stiamo scendendo perché questo sentiero porta 

all‟ingresso di un‟abitazione e non prosegue oltre, comincia il papà. E la mamma gli fa eco: Tu dove 

vai? A Bagolino, come loro, che si fermeranno dalle parti del monte Suello, ammesso che esista, e 

poi faranno dietrofront. Naturalmente ho sbagliato anche io strada, così torniamo insieme sui 

nostri passi e scopriamo l‟arcano. Al primo tornante, bisognava tirare dritto nel cortile di una casa 

per poi ritrovare la traccia corretta. Risolto l‟inghippo, scambio volentieri due chiacchiere con i 

genitori delle due bambine. Alla prima gita della stagione e forse di sempre, hanno messo nel 

mirino il monte Suello, dove contano di consumare un frugale pic-nic. Passo tranquillo, zaini 

attrezzati, prole sorridente, mamma e papà snocciolano le loro incertezze e confidano che, come 

tutte le prime volte, il loro è un tentativo alla ricerca del divertimento. Meglio di così, non ce n‟è! 

Lasciamo la stradina e calpestiamo il sentiero, poi ci blocchiamo davanti a un bivio. La direzione è 

la stessa per entrambi, bisogna solo salire, ma è meglio esserne sicuri. Indi per cui approfitto 

dell‟impasse e della panchina per mettermi comodo ed estrarre la cartina dallo zaino: tutti a destra, 

è confermato dalla mappa del CAI di Bagolino che da oggi può tornare a sfoderare la sua utilità.  

Convinta sulla direzione da prendere, la famiglia mi saluta. Ci scambiamo i numeri di telefono, 

cosicché possa avvisarli non appena avrò notizie certe su quello che sarà il loro traguardo. La figlia 

più piccola vorrebbe accelerare con me, facciamo qualche zig-zag insieme nel sottobosco, poi i 

genitori la richiamano all‟ovile. Ottima compagnia per iniziare la giornata nel miglior modo 

possibile, anche perché questo incontro mi ha dato molto da pensare. Intanto pure la mia famiglia 

si era mossa compatta verso il monte Suello, tanti anni fa, partendo però da Bagolino durante 

un‟escursione abbastanza faticosa e dall‟esito in chiaroscuro. Divertiti, presa acqua, „sta benedetta 

montagna che non arrivava mai, finché siamo sbucati sulla carreggiata asfaltata che congiunge 

Bagolino al resto del mondo. Proprio lì c‟era una fermata del pullman, in prossimità di enormi 

condutture dell‟acqua e di un piccolo edificio. La tentazione di rientrare con la “bestia blu” era stata 

tanta, ma siamo pur sempre discendenti di una famiglia montanara, mica ci saremmo potuti 

arrendere così. Perciò rientrammo a piedi, stanchissimi, mio fratello in ginocchio: e ci credo, ha sei 

anni meno di me. Ovviamente non ho rivangato questo malaugurato precedente con i miei 

accompagnatori della tappa odierna, nonostante la circostanza mi abbia emozionato non poco 

(un‟altra coincidenza?). È bello sapere che la storia si ripete, che nuove leve cerchino una meta 

senza esserne certi al cento per cento e che lo facciano proprio qui, in un luogo che mi evoca ogni 

volta i brividi. L‟altro avvenimento che sto ricordando, mentre mi arrampico facendo forza sui 

bastoncini, riguarda invece una similitudine tra me e la piccola che poco fa mi ha inseguito. 

Anche io avevo fatto la stessa cosa con alcune persone più grandi, un paio di alpini se non vado 

errato, mentre da bambino mi stavo incamminando verso la val di Fumo con mamma, papà, fratello 

e zio. Quelle Penne nere ci avevano superato e io avevo cominciato a trotterellargli dietro. 

Escursione facile, la promessa di un succo pagato al rifugio se fossi riuscito ad arrivar con loro, 

l‟assenso dei genitori… eccomi dunque a bordo, che spasso quella volta. La vita è una ruota (della 
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bici) che gira, è uno specchio temporale: adesso sei qui, fra qualche anno ti vedrai nello stesso 

punto, maturato e comunque acerbo, diverso eppure uguale, tu bambino che guardi con 

ammirazione un esempio da seguire e poi magari lo diventi per qualcun altro. Nel mio piccolo mi 

auguro allora di aver trasmesso un po‟ di passione a quella piccola escursionista, nonostante non 

abbia potuto offrirle un succo e nemmeno condividere più di una ventina di minuti. Intanto guarda 

dove sono spuntato, proprio alla fermata del pullman posizionata accanto ai condotti idrici. A 

proposito del passato che ritorna, comincio a scalare le pendenze erbose e i ricordi di quella antica 

gita famigliare riemergono. Sarà per questo che sto così bene e che mi muovo con discreta 

velocità, fermandomi ogni tanto solo per segnalare il mio passaggio con un mucchio di rami. Ma 

questo monte Suello proprio non lo trovo, dev‟essermi vietato, eppure perlustro la traccia a destra 

e a sinistra; anche la cartina lo disegna da queste parti. Va bene, mi arrendo, ci tornerò una terza 

volta, magari con una guida. È il momento di chiamare la capo-spedizione per salutare tutta la 

combriccola a mani vuote: La vostra meta non l‟ho trovata, però dai, il sentiero è bello in piedi, ma 

è impossibile sbagliare. Ci sono addirittura i segnavia blu e neri, ai quali ormai sono tanto 

affezionato che mi dispiace doverli salutare fra poco. Potrei farlo adesso, dire finalmente addio 

all‟Alta Via dei Forti e imboccare quella del Caffaro che proprio qui, sulla cresta spartiacque fra le 

due valli, comincia la sua inesorabile discesa verso Bagolino. Ma non è ancora il momento.  

Prima devo proseguire su questo limbo bicolore, a sinistra l‟azzurro del lago d‟Idro e a destra il 

verde del bosco, per ricongiungermi definitivamente con i miei passi. Dov‟eravamo rimasti? Ah sì, a 

quella piccola baita privata, che ricordavo per esserci già passato e che oggi fungerà da giro di boa. 

L‟avevo trovata a metà della terza tappa, fra il Maniva e Anfo: merenda, foto ricordo e dietrofront. 

Adesso posso ripetere queste tre operazioni, cambia solamente il senso di marcia. Quindi 

immortalo con un autoscatto il punto d‟incontro delle due Alte Vie, posizionato tra cima Breda e 

Forte di cima Ora, poi mi accingo ad addentare i panini comprati stamattina. Mi muovo con passo 

felpato perché la casupola è abitata, dopotutto è l‟una di pomeriggio di una domenica d‟agosto, e i 

proprietari si staranno godendo il pranzo. Magari sono già al dolce e al caffè, me li concederei 

volentieri pure io. La panchina con vista lago si trova appena dentro lo steccato, alle spalle 

dell‟edificio, e non mi sembra di fare un torto a nessuno se scavalco e mi siedo un quarto d‟ora. Il 

mio take-away nostrano basta e avanza per ritemprarmi, ci voleva proprio questa siesta. Aspetta 

però che mi alzo subito, prima che l‟abbiocco possa sorprendermi a stomaco pieno. Mi spalmo 

un‟altra manata di crema solare sul dorso privo di maglietta e sulle braccia, il cielo è davvero terso 

oggi, quindi giro i tacchi e torno da dove sono venuto, verso quel bivio che mi permetterà di 

buttarmi finalmente in picchiata. Un ultimo sguardo all‟Eridio, spettacolare compagno di viaggio, 

che mi ha pilotato lungo il periplo delle sue rive. Due chiacchiere con altrettante signore, che 

lodano queste montagne vicino a casa: le supero poco dopo esser ripartito, ci scambiamo qualche 

parola e prometto loro di utilizzare il fischietto quando arriverò a cima Breda. Lo tengo attaccato 

allo zaino, perché in caso di incidente voglio avercelo a portata di mano per segnalare la mia 

posizione, così mi metto a fischiare non appena intravedo la vetta richiesta. Le signore dovrebbero 

essere dietro di me di qualche centinaio di metro eppure non le sento, per cui appoggio lo zaino e 

comincio a correre verso di loro. Soffio, faccio baccano e accelero come un matto. Ah, ma è fatta 

così la felicità? 
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Adesso sì che posso lasciare l‟Alta Via dei Forti, ho completato l‟anello, chiuso il cerchio, terminato 

il girotondo. Questa discesa è un terreno conosciuto. Ora ci siamo solo io e Bagolino, il borgo del 

carnevale con i maschèr e i balarì, la patria del bagòss, il luogo dove ogni volta accade qualcosa di 

speciale. Questi avrebbero potuto essere i miei ultimi chilometri, ma visto che ho saltato la prima 

tappa… Bagolino sarà solamente un traguardo parziale, mentre per quello finale dovrò attendere 

ancora un giorno. Saluto i segnavia bianco-rossi del CAI, che solcano la valle di Levras e sono 

accompagnati di tanto in tanto dai triangoli identificativi dell‟Alta Via del Caffaro. La quota cala 

velocemente, le emozioni invece compiono il percorso inverso, incrementano vertiginosamente, 

come se sbocciassero dal sentiero e si arrampicassero lungo i miei fianchi sino al cuore. I 

sentimenti sono fiori che germogliano all‟improvviso, perenni o effimeri sta a noi deciderlo. Oggi è 

il giorno giusto per fare il pieno di gioia, bisogna stiparla nel magazzino, fra petto e pancia, come 

gli zii fanno qui con l‟erba che cresce sui declivi e viene falciata d‟estate per diventare poi fieno 

vitale nelle stagioni fredde. Anche io incontrerò l‟inverno, lo so, potrebbe essere fra una settimana 

o due mesi, e devo essere preparato ad affrontare quella malinconia. Devo avere sul taccuino storie 

da scrivere, nel computer foto da condividere e nell‟animo ancora qualche residuo della vera 

felicità. Anche lo spirito si muove, lentamente, e riesce a seguire il corpo di un camminatore, che 

alla fine è un pensatore, un conquistatore di mete invisibili e perciò foriere della più grande libertà. 

Sono io che desidero far fatica, mettermi alla prova, passare di qua e domani di là: nessuno mi 

obbliga e, a ben pensarci, nessuno mi vede. Potrei tagliare per di lì, prendere una scorciatoia 

pianeggiante, tirare giù qualche santo e poi mandare tutto al diavolo. Invece no. Piacere? 

Ossessione? O semplice affermazione del proprio io, quello più intimo e recondito? Che, sia nelle 

situazioni piacevoli, sia in quelle probanti, emerge con tutta la sua forza e ti fa capire chi sei 

veramente. La risposta è ogni volta diversa e non sempre positiva. Spesso è proprio evidente che 

sono un cretino, un perditempo.  

Le discese già percorse e ben segnalate, specie quelle che concludono un‟escursione, sono così: 

metti il pilota automatico e vai, lasci zampillare i pensieri in un flusso di coscienza e accetti ogni 

riflessione. Mi risveglio di punto in bianco quando sbuco sul cemento che asfalta la stretta 

carreggiata diretta al ponte di Romanterra, passaggio obbligato per scavalcare il Caffaro e assaltare 

Bagolino. Adesso posso ammirarlo da lontano, il borgo, abbarbicato sul pendio che fronteggia la 

croce del monte Pizza e la chiesetta dei santi Gervasio e Protasio. Non mi resta che fermarmi un 

secondo per indossare maglietta e mascherina. Ok, ora sono davvero pronto a camminare sul 

ciottolato all‟ombra dei portici, un labirinto di vicoli cupi, ripidi e quasi claustrofobici. Le case 

svettano alte, il sentiero si insinua sin sull‟uscio delle porte. Tanto che è difficile distinguere dove 

finisce il regno naturale e comincia il centro urbanizzato. Di Bagolino mi è sempre piaciuto questo 

confine labile tra montagna e paese: nei sottoboschi tutt‟attorno percepisci l‟aria famigliare di casa, 

mentre nelle vie, fra botteghe e abitazioni, ti senti già circondato da pascoli e torrenti. Questo 

borgo è un tutt‟uno con la valle e le terre alte, dalle quali dipende e verso cui nutre un debito di 

riconoscenza. Anche io mi sento parte di questo emisfero verde, soprattutto in giorni come questo. 

Cammina cammina, anche la mia corporeità sta quasi svanendo, divenendo liquida: è perforata dai 

raggi del sole, scossa dagli svolazzamenti dell‟aria, eccitata dalle carezze delle piante e tatuata dai 
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rimbalzi della terra. Una commistione di pelle ed elementi naturali. Lo spirito prende il sopravvento 

e comanda le operazioni.  

L‟albergo Al tempo perduto è incastonato nel centro di Bagolino, qui ho prenotato per una notte, 

ma già che ci sono prolungo la permanenza di ventiquattro ore. Non voglio risvegliarmi da questo 

sogno, domani è l‟ultima tappa, sì, però non mi va di tornare subito a casa, sballottato dalle stelle 

di questo cielo alpino alle stalle dell‟afosa Bassa bresciana. Lemonsoda d‟ordinanza e salgo in 

camera, una doppia con letto matrimoniale e balcone dotato di vista megalattica e 

stendibiancheria. Comincia a piovere, sono arrivato giusto in tempo. L‟acqua scende leggera e 

orizzontale, così posso lasciare fuori scarpe, zaino e vestiti a prendere aria e asciugare. Doccia 

benedetta, stretching e un po‟ di auto-massaggi, ché certa muscolatura è indolenzita. Come i giorni 

precedenti, però, anche oggi non ho avvertito dolori particolari alle gambe: non sto nemmeno 

applicando sui piedi la sottile pellicola anti-vesciche. Miracoli che vanno sfruttati sino in fondo. 

Controllo il Garmin, oggi ho abbassato la media giornaliera dei chilometri, compiendone solo 20, e 

delle ore trascorse dal via, quasi 7 per stavolta bastano e avanzano. La tappa più breve e facile, con 

1400 metri di dislivello positivo, tanti incontri a tenermi compagnia e la comodità di alcuni tratti già 

affrontati. Ci voleva per recuperare dalle fatiche di ieri e prepararmi a quelle di domani, da non 

sottovalutare. Intanto un po‟ di pubbliche relazioni non me le toglie nessuno: foto su Instagram, 

messaggi, la classica telefonata alla mamma. E una cena in famiglia, da mia cugina Ramona, che 

con Matteo e la piccola Emma compone il giusto mix per trascorrere alcune ore di spensierata 

sedentarietà. In realtà con Emma si balla anche, così smaltisco subito il picco glicemico dovuto al 

risotto, al bagòss e a qualche dolcetto. Energie recuperate. 

Sono loro i primi amici cui provo a riassumere l‟esperienza da turista delle emozioni. È 

indimenticabile farlo in itinere con consanguinei che capiscono al volo ciò che mi passa per la testa, 

non devo neanche sforzarmi di trovare parole adeguate come sto facendo qui. Che serata 

spettacolare, concludiamola con una partita a carte. Un mazzo colorato, le regole di Emma e si 

gioca! Io pesco, lei vince, tutti ridiamo. Poi infradito e torcia frontale, risalgo lo scuro cunicolo a 

gradini per ritrovarmi in centro e decantare tra coperte e cuscini le sensazioni vibranti di questa 

giornata spaziale. Un grazie enorme al Cielo, ai cari che mi proteggono e che oggi sento di aver 

accarezzato e magari reso un po‟ felici. Sono soddisfatto e sfinito, non c‟è bisogno di controllare la 

traccia di domani, so dove devo andare. Le palpebre abbassano la saracinesca, è orario di chiusura 

nel borgo incantato.   
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7. Bagolino - Gaver 

Lunedì dieci agosto 2020, settimo giorno. Ma sembra il primo e assomiglia a tanti altri già vissuti da 

queste parti. La routine è la stessa delle gite in famiglia di parecchi anni fa. Sveglia presto, 

rifornimento d‟acqua fresca alla fontana pubblica, scorta di panini nella forneria di nostra cugina, 

mortadella a volontà nella bottega accanto. Poi faccio una colazione abbondante, chiudo lo zaino 

e, alle 8 e qualcosa, avvio la traccia sul Garmin. Stavolta sono da solo, certo, mica come da ragazzo, 

ma nessuno mi vieta di pensare che sia circondato da un esercito di amici. Penso molto alle mie 

radici bagosse mentre cammino sui sampietrini che adornano i vicoli, a mia nonna Giusi, nata qui e 

poi scesa nella Bassa a cercar fortuna, e al mio amore ereditario per la valle del Caffaro. Come la 

nonna, così anche le tante sorelle e l‟unico fratello: una diaspora, quella del cognome Foglio e della 

famiglia “Pì dei Calèm”, che ha raggiunto anche altre regioni e Paesi, dal Trentino alla Francia. 

Bagolino, tuttavia, rimane il cuore di quell‟albero genealogico, una calamita che attira la numerosa 

progenie. Perciò tanto sono affezionato alla metà isorellese, tanto abbraccio quella montanara. Per 

fortuna che, tra un ricordo e l‟altro, emerge anche una priorità dimenticata: ho lasciato in albergo le 

chiavi della macchina! Il dietrofront repentino, chi non ha testa, ha gambe, è l‟unico rimedio 

possibile. E menomale che mi sono accorto subito, altrimenti stasera sarebbe stato molto difficile 

rientrare. L‟auto, infatti, mi attende al Gaver da una settimana e non vedo l‟ora di verificare le sue 

condizioni, nonché di salire a bordo, mettere la musica a palla e cantare qualche ritornello per 

festeggiare la fine del viaggio. 

Prima però, recuperate le chiavi, c‟è una lunga tappa di sole e fatica ad attendermi. Oggi ho 

conoscenza diretta di gran parte dei sentieri: se dovessi dividere l‟itinerario odierno in tre fette, 

posso dire che ho già mangiato la prima e la terza. La porzione centrale, invece, è ancora tutta da 

assaggiare e scommetto che pure le altre due avranno un sapore tutto nuovo e per questo 

buonissimo. Il primo pezzo, tra l‟altro, ha un‟ambientazione completamente diversa dalla scorsa 

volta, quando in una giornata di inizio primavera mi ero fatto largo fra la nebbia fino al monte 

Telegrafo. Freddo, vista a una spanna dal naso e un po‟ di neve in cima. Oggi, all‟opposto, 

temperature adriatiche e sole splendente: che tersitudine, direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo. Be‟ 

poi l‟ultima fetta, una zona anche abbastanza turistica visto che circonda i laghetti di Bruffione, la 

so quasi a memoria a furia di esplorarla con la famiglia e anche da solo, un paio d‟anni fa. Ma sono 

sicuro che saprà stupirmi pure stavolta. Intanto devo arrivarci, quindi concentrato e pedalare. La 

salita mi scalda subito: è cemento, poi terra, infine acquitrino. Tolgo la maglia, il bosco è caldo e 

umido. Un passo dopo l‟altro, cerco la coordinazione ideale tra le gambe, i bastoncini e le 

respirazioni. Ormai questo triduo è automatico così come tutte le altre attenzioni sensoriali, tipiche 

dell‟andare in montagna: le orecchie tese, gli occhi vigili, la bocca e il naso che riescono a ghermire 

il gusto vegetale e selvatico delle piante. Questo è il versante che è stato piagato dalla tempesta 

Vaia, capace di defenestrare alberi come birilli. Ricresceranno belli ancora di più, ma intanto quei 

tronchi impilati ordinatamente e questo pendio spoglio mi rammentano la devastazione 

dell‟autunno 2018.  

Foglie secche, radici, sassi, il bianco-rosso dipinto sulle cortecce, una cattedrale verde a navata 

unica, i raggi solari filtrano a fatica in un gioco di luci e ombre, lo scenario è gotico e solenne. Poi la 
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palude invade il sentiero, inzacchera scarpe e polpacci, trasforma la terra in poltiglia. L‟acqua è vita. 

Eccoci alle malghe, ai pascoli alti, all‟aria aperta. Se il sottobosco è Medioevo, gli alpeggi sono 

Rinascimento. Una fioritura artistica di germogli colorati e commestibili, se non direttamente 

dall‟uomo, allora dalle vacche e dalle capre che poi sfornano latte e carne. Oggi non ce ne sono, 

non qua, sento dei campanacci dondolare lontano. Non c‟è anima viva, manco un cane, e nel 

silenzio continuo a salire, un sorso alla camel-bag e le forze ancora piene grazie alla colazione. 

Potrei proseguire all‟infinito, sorriso a trentadue denti, curiosità, piacere profondo per ciò che sto 

facendo, cioè niente di significativo. Eh grazie, in vacanza stanno bene tutti, bella scoperta. 

L‟azzurro sfocato del lago d‟Idro riempie l‟orizzonte, ieri ero proprio laggiù. Che belle queste Alte 

Vie intervallate dagli specchi d‟acqua, che riflettono le immagini e mi fanno riflettere. Sono sempre 

io al cento per cento quello che vedo di fronte a me? O talvolta lo specchio rimanda un Luca 

intristito, costretto a snaturarsi? Non che la questione riguardi solo me: provate un po‟ a pensare in 

quali momenti vi sentite davvero in possesso di voi stessi, a quando siete così sorridenti da 

accecare chi vi sta accanto. Non sempre, forse, scocca la magia che dovrebbe caratterizzare ogni 

singola giornata della nostra vita. Quando capita e le costellazioni sono allineate perfettamente, 

allora dobbiamo brillare, è un imperativo che non lascia scelte differenti. Anche oggi sono 

fortunato, faccio compagnia al sole: insieme splendiamo che è una meraviglia. 

Prima tappa, seppur intermedia, al monte Carena, cucuzzolo seminascosto fra i panettoni erbosi 

che lo circondano. Superati abbondantemente i mille metri di dislivello positivo e le due ore e 

mezza di cammino, posso almeno soffermarmi un secondo per ammirare il panorama e una 

bandiera un po‟ particolare. Posizione davvero aerea, sui 1900 metri di quota, che permette di 

adocchiare quasi tutto il bacino orografico del Caffaro. Il tricolore sventola fiero: è firmato “Visano”, 

il paese che sta accanto al mio ed ha accolto la nonna con la sua discendenza. Facile che sia stato 

proprio qualche parente a fissare qui la bandiera italiana. Un tratto pianeggiante e sono al Capitello 

dell‟Arciprete, località citatissima dai parenti di Bagolino, perché meta o punto di passaggio 

nevralgico. Qui ci sono una santella, un tavolo e un piccolo bivacco sempre aperto. Ne approfitto 

per pranzare con un paio di panini, che taglio con l‟Opinel e imbottisco di mortadella. Poi è di 

nuovo salita, in mezzo all‟erba, ripida ma breve, che porta ai quasi 2200 metri del monte Telegrafo. 

Ecco, da qua in avanti inizio ad addentare la seconda fetta, quella mai mangiata. La quota è più o 

meno sempre quella, salgo e scendo di poco incontrando un Passo dietro l‟altro: Val Marza, 

Cornelle, Brealone e infine Bruffione. Cammino sul crinale che separa la Lombardia dal Trentino. Le 

frecce bianco-rosse indicano anche le malghe: Vacil, Serodine, Valleselle, Serolo, nomi antichi come 

il mestiere dei malgari. Al passo Val di Marza incrocio due ciclisti in e-bike, negli zaini un cospicuo 

rifornimento di formaggelle fresche e negli occhi l‟incredulità per il mio itinerario. Ti sbagli, 

puntano il dito, sarai partito da Valle Dorizzo. Già questi pedalatori elettrici non mi stanno troppo 

simpatici, adesso vogliono anche spiegarmi il percorso. Sono partito stamattina da Bagolino, 

sottolineo prima di salutarli. L‟aria s‟è fatta più fresca, il sole gioca a nascondino dietro le nuvole, 

metto la canottiera, la fascia al collo e tiro dritto. 

In questo tratto pianeggiante posso permettermi di accelerare e sfruttare la mia altezza, passi 

lunghi e ben distesi, per recuperare un po‟ di tempo sulla tabella di marcia. Vediamo se stavolta 

riesco a limare qualche minuto rispetto all‟orario indicato dal CAI Bagolino. Le malghe e i pascoli, le 
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pozze d‟acqua e i bovini, le stradine e i sentieri punteggiano queste vallate intorno ai duemila metri 

di quota, così lontane dai paesi e dalle località turistiche. Che pace. Il silenzio è sovrano. Mi sto 

veramente godendo questa fetta inesplorata, le emozioni sono molto forti e vibrano nel silenzio 

del passo Cornelle, crocevia di tanti sentieri bresciani e trentini. Supero lo spartiacque e cambio 

regione, ma non lo stato d‟animo, sconquassato dalla gioia per un traguardo a lungo sognato e per 

la commozione di poterlo finalmente dedicare alla nonna e al papà. Un pianto mi nasce in pancia, 

spontaneo, non ho nemmeno il tempo di comprendere ciò che sta accadendo ed è salito in gola, 

mentre le lacrime cominciano a rigarmi il volto. Gemiti come tuoni di una perturbazione d‟agosto 

in montagna, improvvisa. Rivoli sulle guance come torrenti estivi che srotolano a valle tutta l‟acqua 

trattenuta sulle cime durante il letargo invernale. Un temporale violento, uno scroscio passeggero: 

poi le nuvole plumbee volano via e torna subito il sereno. Ci vogliono, ogni tanto, queste piogge 

che alleggeriscono il cielo e rinfrescano il bosco. Adesso infatti sto meglio. Prima volta che piango 

così, come un bambino, senza una botta, un lutto o un addio. Ma di una malinconia che fa 

stranamente rima con felicità. Come fosse un bisogno naturale, un‟urgenza fisiologica da 

assecondare assolutamente. Quindi piego la schiena e le gambe, quasi in ginocchio, appoggio la 

testa ai bastoncini e mi lascio andare. Da solo, ma così vicino a Dio. Qui e non in chiesa. La 

spiritualità non è un luogo, la religione non è un rito. Le montagne sono le mie cattedrali, non c‟era 

bisogno di costruirne di così enormi e sfarzose, basta mettersi di buona lena e salire un po‟ per 

trovarle già bell‟e pronte. Bugiardo chi dice che piangere sia un segno di debolezza. Su, non farti 

vedere così a pezzi, devi farti forza, niente lacrime: tutte balle. Il dolore fa parte della vita, inutile 

nasconderlo o reprimerlo. Così stavolta l‟ho lasciato venire a galla e sfogare; adesso posso 

proseguire ancora più libero e leggero. 

Con il passo Brealone scavalco il crinale e torno in Lombardia. I laghetti di Bruffione là sotto, non 

dovrebbe mancare molto all‟omonimo passo. Il sentiero è terra rossa, sembra di stare al Roland 

Garros. L‟erba di Wimbledon ricopre tutto e, no, di cemento neanche l‟ombra. Non so più come 

descrivere l‟incanto di questi posti, che acquisiscono un valore moltiplicato perché li sto collegando 

a piedi da una settimana. Ormai fanno parte di me. Fino al bivacco Bruffione è un‟autostrada 

collinare, tutta dritta e con qualche saliscendi. L‟edificio, ristrutturato, è aperto e ben tenuto: firmo il 

quaderno conservato al suo interno, lascio un‟offerta per il CAI Bagolino che lo cura, mangio un 

panino e indosso la mezze maniche. Meglio stare al caldo adesso che comincia la discesa e ho 

appena mangiato. Le spalle, poi, me ne sto accorgendo solo ora, sono bruciacchiate. Da queste 

parti mi scotto sempre, eppure stamattina avevo messo la crema solare. Un altro problema è 

l‟acqua della camel-bag, che ormai non mi disseta più: la bevo malvolentieri e sogno la lemonsoda 

al bar del Gaver. Ah, ovviamente ho controllato il Garmin e con orgoglio, dimentichiamo per un 

attimo la modestia, ho notato di aver guadagnato mezz‟ora abbondante sulla tabella di marcia 

indicata sulla guida ufficiale. Qui al bivacco, infatti, terminerebbe la prima tappa dell‟Alta Via del 

Caffaro, che io avevo saltato. Perciò, ormai in dirittura d‟arrivo, mi butto sulla mulattiera che 

digrada a tornanti verso la piana del Bruffione. Ancora malghe e bovini al pascolo, i loro 

campanacci sembrano decretare l‟ultimo giro del mio viaggio, come alle gare ciclistiche disegnate 

su un circuito. Una malga imponente ha una bella fontanella d‟acqua, la prosciugo come un bimbo 

attaccato al seno della mamma.  
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Alla piana ripeto quel rito imparato a menadito. Mi siedo sulla riva del Bruffione, tolgo scarpe e 

calze, intingo i piedi e intanto mangio l‟ultimo panino. Un battesimo pagano per cominciare una 

nuova vita. Così facevo da bambino con la famiglia, al termine delle gite, e così faccio ora. A volte le 

tradizioni non hanno alcun senso, e non è il caso di questa, però sono rassicuranti. Il tempo scorre 

come questo torrentello, sempre diverso, tuttavia la ripetizione di alcuni gesti o appuntamenti è 

una coccola tranquillizzante. Rimetto le scarpe, il simbolo del viandante. Sporche, rovinate, 

schiacciate. Ne hanno fatta di strada quest‟anno: sono le stesse, un paio di New Balance, che mi 

hanno portato a gennaio sul Cammino Materano e poi in Kenya, a febbraio a Malta e che durante il 

lockdown indossavo per giocherellare in cortile. Si sono dimostrate buone per tutte le occasioni. 

Dal pellegrinaggio fra Bari e Matera sino alla scoperta degli altipiani della Rift Valley, dove abbiamo 

corso oltre i tremila metri di quota al fianco dei campioni delle maratone. E poi a Malta per 

accompagnare in Erasmus un gruppo di ragazzi della scuola dove insegno, il Cfp Bonsignori di 

Remedello. Anche là, sull‟isoletta al largo della Sicilia, tanti chilometri a piedi e una partitella a 

pallone. Poi la reclusione forzata, prima di riassaporare insieme la libertà della montagna. Anche 

per le scarpe è arrivato il momento dell‟ultima discesa, la mezz‟ora conclusiva, un rettilineo ampio e 

sterrato verso il Gaver, il tappeto rosso che conduce al traguardo definitivo. Molte persone stanno 

rientrando dalla loro escursione ai laghetti, mi incammino con loro, giovani e anziani. Demolito, 

mai stato meglio. Ormai ho abbandonato il sentiero dell‟Alta Via, che più indietro risaliva il pendio 

per intraprendere la lunga cresta fra i monti Boia e Bruffione. Roba di una settimana fa: il freddo, 

l‟incertezza, il nevischio e quel vento tanto forte da sballottarmi come un calzino appeso allo 

stendibiancheria. Oggi posso compiacermi di quell‟avventura, della scelta azzeccata e anche un po‟ 

coraggiosa di iniziare dalla seconda tappa con una giornata di maltempo. Il lago della Vacca che 

non arrivava mai e la paura della solitudine. Ora so che il Gaver è in fondo a questa facile discesa, 

una piana placida solcata dal Caffaro, la meta perfetta di innumerevoli pic-nic in famiglia. Tutto 

ritorna in questo viaggio circolare, all‟indietro nel tempo eppure costruito nel presente. Oggi metto 

un punto, chiudo il cerchio e guardo al futuro con più serenità. 

La macchina c‟è ancora, avevo lasciato nel baule alcuni vestiti di ricambio, quindi mi do una passata 

con l‟asciugamano e indosso quelli puliti. Lemonsoda d‟ordinanza al bar con tanto di timbro finale 

sul taccuino. Sa, spiego alla signora dietro il bancone, ho appena finito l‟Alta Via e vorrei un ricordo. 

Nel suo sguardo vedo una calcolatrice che fa due più due: Allora è tua l‟auto parcheggiata qui fuori 

da tanti giorni? Ci siamo preoccupati e abbiamo avvisato i carabinieri, la prossima volta avvertici. 

Incasso il colpo e chiedo scusa, non mi era proprio venuto in mente. Eppure è l‟abc 

dell‟escursionista: fai sapere che sentiero seguirai, quanto starai via… Ho tenuto aggiornati, mano a 

mano, tutti i rifugisti e la mia famiglia, ma mi sono proprio scordato del bar Bruffione, che poi è 

l‟alfa e l‟omega di questa settimana a spasso. Martedì scorso era chiuso quando sono partito e poi 

non ci ho più pensato, pace. Una telefonata ai carabinieri di Breno risolve l‟inghippo, che 

probabilmente loro non si erano mai nemmeno posti. Meglio così. Due messaggi a casa e agli 

amici. La chiave della macchina ce l‟ho, metto in moto, alzo il volume e scendo lentamente a 

Bagolino. Al tempo perduto mi stanno aspettando, stasera cenerò qui. Intanto i dati di oggi: 28 km, 

otto ore abbondanti, 1930 metri di guadagno di quota. Un viaggio nel viaggio che completa un 

altro sogno, appunto quello di collegare in un colpo solo queste due località. La sera in pineta con 

https://www.youtube.com/watch?v=CI0IPi-8B0I&ab_channel=LucaRegonaschi
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Ramona, Matteo ed Emma, combriccola allargata ad altri amici. Chiacchiere e birra media, una festa 

semplice, la migliore che avrei potuto chiedere per celebrare la fine delle trasmissioni. Oppure no? 

In effetti, se domattina mi svegliassi presto, c‟è ancora uno sfizio che vorrei togliermi. 
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8. Bagolino - Isorella 

Martedì undici agosto 2020, ottavo giorno. Il giro sulle Alte Vie è finito, per carità. Ma non posso 

sprecare un‟altra alba in montagna per gozzovigliare o abbuffarmi a colazione. Così ieri sera mi è 

venuta un‟idea: fare una corsetta per suggellare le vacanze nel miglior modo. La stessa cosa l‟avevo 

fatta a Santiago de Compostela, il day after la conclusione del cammino, e a Matera, il pomeriggio 

stesso dell‟ultima tappa. Un modo per archiviare definitivamente i chilometri alle spalle facendo ciò 

che mi piace di più. In entrambe le occasioni si era trattato di una mezz‟oretta a ritmo blando, per 

non dire zoppicante. In Galizia era il giorno dedicato alla sfilata dei re Magi, una tradizione molto 

sentita a quelle latitudini, mentre in Basilicata ero stato accompagnato dal mio amico Gianluca a 

spasso per le viuzze  della città dei Sassi. Qui, invece, è difficile accontentarsi di una corsetta 

defaticante, tutt‟al più che esistono solo salite e discese. E poi queste mulattiere sono merce rara e 

prelibata, meglio approfittarne. È deciso, sfrutterò il percorso segnato dell‟edizione speciale della 

Bagolino Alpin Run per correre i suoi 16 chilometri su e giù dai sentieri. Ho già partecipato due 

volte a questa gara di trail running, la terza sarà la più difficile, perché le gambe sono appesantite e 

i piedi parecchio stanchi. Ma, pian pianino, ci voglio provare. Sveglia dunque molto presto, braghe 

corte e canottiera, GoPro in tasca, poi via. La partenza è dalla pineta, bevo un sorso d‟acqua alla 

fontana, scatto il primo selfie e faccio partire il cronometro collegato al Gps. Infatti, per ricevere 

l‟autenticazione dagli organizzatori, bisogna osservare due regole: consegnare la registrazione della 

traccia satellitare e inviare quattro autoscatti fatti sul percorso. Gli organizzatori stessi, una squadra 

composta dai volontari della sezione Avis e della società sportiva, hanno dislocato sul tracciato 

molti segnavia per non sbagliare strada e la cartellonistica nei punti precisi in cui farsi le quattro 

fotografie. Una logistica a prova d‟imbroglio per disputare l‟edizione virtuale della B.A.R. 

Senza zaino è tutta un‟altra storia, mi sembra di volare. Al trotto su in paese, poi in discesa sotto i 

portici e fino al ponte di Romanterra. Prima salita: asfalto, poi sentiero, sfioro la chiesetta dei santi 

Gervasio e Protasio e giù. Pare che le gambe non si ricordino più come muoversi velocemente, 

abituate al ritmo regolare del trekking concluso ieri. Potrei sempre rallentare, ma mi è impossibile. 

Avanti a tutta birra. Altra salita, poi spiana, seconda foto in località Pissisidolo e giù a rotta di collo 

verso il fondovalle. Ponte sul Caffaro e comincia un altro sentiero che tira verso l‟alto. Uno due, uno 

due: i quadricipiti stantuffano finché ce n‟è, poi si arrangiano in qualche modo. Il fiato è corto, 

ultime energie da raschiare in fondo al barile. Più di rabbia che di testa, arrivo in cima e scatto il 

terzo selfie aggrappandomi alla segnaletica in legno per non cadere. È giunto il momento di 

scendere a bomba o quasi, l‟equilibrio è precario nei tratti sterrati ed erbosi, ripidi e stretti. Ma che 

divertimento. Quarta e ultima foto alla chiesetta degli Adamino, a due passi dal traguardo. Quindi 

ultimo sprint fino in pineta e stop. Due ore e mezza di fatica ben ricompensata dallo spettacolo di 

questi luoghi. Rientro in albergo, doccia e colazione. Adesso è davvero finita, caro Bagolino. Tanto 

vale rientrare a casa. 

Quanti grazie dovrei dire… Disseminati nelle pagine del diario, avrete letto i nomi delle persone 

fondamentali per me e per questo viaggio. I famigliari innanzitutto, poi gli amici e le persone che 

ho incontrato durante questa settimana di cammino, rifugisti, albergatori, baristi e camminatori 
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come me. Ero solo sulle Alte Vie, ma parte di una grande squadra che mi ha accompagnato sin da 

quando sono nato. Senza i loro insegnamenti non ce l‟avrei mai fatta. Grazie!  

 

 

 

 

Qui puoi vedere il video racconto del giro sulle Alte Vie. 

Se ti è piaciuto, ricordati di mandare questo diario a chiunque tu voglia, grazie! 

Per informazioni puoi scrivermi qui: regoluca@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ggCjys1hEMg&t=37s&ab_channel=LucaRegonaschi
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