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Viene comunemente detto che l’alpinista (e così un po’ chi
frequenta la montagna in genere) c’ha la testa dura; forse si
tratta di un luogo comune, ma un fondo di verità c’è.
Il COVID ha influito pesantemente sul nostro andare in monta-
gna, e probabilmente anche sul nostro essere di per sé.
Il questo contesto c’è chi ha spinto per andarci a tutti i costi
come se non fosse successo nulla, o – peggio – ignorando le
regole del buon senso, che valgon di più di qualsiasi legge
umana; altri stanno poi pensando di reinventare la montagna in
senso quasi esclusivamente turistico-commerciale.
Anche noi siamo testoni e non ci vogliamo rassegnare, né a che
abbian ragione loro, né che sia finito tutto.
Leggendo l’articolo “La montagna NON ha bisogno di noi”
sull’annuario Alpinismo Fiorentino 2020 (di cui qui di seguito
trovate un estratto) si potrebbe pensare che il pessimismo
distruttivo e la rinuncia abbiano il sopravvento.



No, non è affatto così!
Il tentativo della redazione è di trovare un meccanismo per
evitare di disperderci nella banalità, restando in contatto, al
momento in modo virtuale, con una serie di incontri che siano la
scusa per sentirci e – perché no – per scambiare idee ed
esperienze, ammiccando magari in un prossimo futuro anche a
un contributo per la formazione tecnica e culturale per chi
frequenta le terre alte, cosa di cui ci sarà sempre più bisogno
visti i numeri in ballo.
Da qui l’idea di un programma di serate tematiche che
cominciano con la scusa di presentare le pubblicazioni di due
nostri soci.
L’auspicio è di ritrovarci sempre più numerosi attorno a dei valori
di cui la montagna ha bisogno.

Daniela Serafini
Neri Baldi

Alfio Ciabatti



Le montagne NON hanno 
bisogno di noi Neri Baldi

Quando ho letto lo slogan su Montagne 360
– che ribadisce un concetto strombazzato in
pompa magna un po’ da tutta la gerarchia
del CAI – in cui si è sostenuta la necessità
della presenza attiva del CAI nella montagna
al tempo del COVID19, sono rimasto basito
per l’affermazione, tanto ingenua quanto
altezzosa. A prima lettura è prevalso lo
sconcerto e il disappunto per la supponenza
ostentata, che però ha lanciato un
messaggio davvero forte.



Si pecca un po’ di presunzione a ritenere che le montagne senza il CAI andrebbero a scata-
fascio… A tutto voler concedere, il CAI può essere utile o no a una certa economia che vive 
sulla e della montagna, con risultati alterni e comunque opinabili… ma questo è un altro 
discorso.       
Poi c’ho riflettuto ed è subentrata la delusione per la pochezza dello spessore
culturale di chi porta avanti questi concetti e di chi li recepisce 
supinamente.



Salvo smentita, le montagne son là da milioni di anni e l’uomo – a
dir tanto – le frequenta consapevolmente da qualche migliaio:
pensare che si possa essere indispensabili, se non utili a
prescindere, mi pare una grossa presunzione.



A ben vedere, siamo noi che
abbiamo bisogno della montagna,
per i motivi più disparati:
ghiacciai per immagazzinare acqua
per il periodo estivo, acqua degli
invasi artificiali per produrre
energia elettrica, spazi aperti per
rigenerare il nostro spirito dalle
frustrazioni e dagli stress della vita
quotidiana…
e chi più ne ha più ne metta!



Da qui una riflessione: nel XXI secolo, con la consapevolezza di star 
deteriorando il Pianeta a velocità sostenuta, ha ancora molto senso 
la frequentazione massiva ed incontrollata di ambienti delicati come 
le terre alte, in tanti e tutti negli stessi posti? 
… hanno senso i rifugi gestiti come alberghi? 
… hanno senso gli impianti di risalita e le ferrate che comunque 
continuano a proliferare?



magari per dare una mano all’economia 
rurale a chi in montagna 
ci vive per davvero?

Non sarebbe forse auspicabile andare in pochi 
per volta, sparpagliati alla ricerca di

mete dimenticate,
sconosciute o forse 

soltanto diverse



Non un turismo di élite per pochi privilegiati.
Al contrario, tanti che cambian registro, diversificando le modalità di approccio ai monti e 
diffondono una diversa cultura della montagna, che non può e non deve diventare 
gigantesco parco giochi. 



L’obiettivo deve essere quello di 
mettere in condizione le persone di 
frequentare la 
montagna in modo consapevole e 
rispettoso, non di portare o farsi 
portare a giro solo con finalità 
turistiche o ricreative.



LA DIFFERENZA LA FA LA QUALITÀ
(cioè il come) 

NON LA LUNGHEZZA DELLA GITA
O IL NUMERO DEI PARTECIPANTI
(cioè il quanto)
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