
VIVERE UN’ESCURSIONE 

 
È mattino, il cielo terso e senza nubi annuncia una bella giornata; raggiunto il luogo di partenza per la gita 
prescelta, scendiamo dall’auto ancora un po’ intorpiditi, ma l’aria frizzante del mattino ci dà una piacevole 
sferzata e il profumo dell’aria pulita sembra quasi una novità, abituati come siamo a respirare lo smog della 
città. 
 
Il pensiero va all’escursione che stiamo per compiere, cerchiamo di immaginare gli scenari che ci aspettano; 
se si tratta di un luogo per noi ancora ignoto, il sapore di esplorazione mette una curiosità, un’eccitazione 
che ci fornisce una spinta in più per vincere ogni pigrizia iniziale. Per questo generalmente si preferisce 
un’escursione in un posto a noi nuovo e spesso se ne ricava un’impressione anche superiore al reale, tanto 
che se viene ripetuta potrà apparire quasi deludente rispetto alla prima volta. 
 
In questa fase ci poniamo ancora degli interrogativi e ci domandiamo se il tempo si manterrà buono, se il 
percorso sarà innevato, se riusciremo a raggiungere la meta desiderata. Chi ha scelto una salita 
impegnativa, magari con elevate difficoltà alpinistiche, avrà anche una certa preoccupazione per i rischi e i 
problemi tecnici che dovrà affrontare. Ma la tensione si scioglie d’incanto appena s’inizia a salire, mentre si 
prova una piacevole sensazione di progressivo riscaldamento e il respiro si fa più profondo. 
 
Tutte queste sensazioni costituiscono gli ingredienti che danno un sapore unico ad un’escursione in 
montagna e permettono di vivere un’esperienza straordinaria ben nota a tutti noi appassionati di questo 
sport. Chi non si è mai avvicinato al mondo della montagna spesso non si rende conto di tutto ciò e si chiede 
magari se non siamo matti ad alzarci presto la domenica mattina, quando nulla c’impedirebbe di dormire a 
volontà, e sobbarcarci ore di fatica per arrancare su un sentiero in ripida salita. 
 
In effetti, sono stati spesi fiumi di inchiostro per spiegare perché si va in montagna, magari affrontando 
anche dei rischi; senza voler entrare in questa difficile disquisizione, credo che l’unica spiegazione vada 
cercata proprio in queste sensazioni che, provate una volta, diventano un richiamo irresistibile: forse la 
parola esatta per descrivere tutto ciò è passione. 
 
Mentre si arranca in salita si lascia che il pensiero spazi liberamente, senza concentrarsi su nulla in 
particolare; ci si sofferma magari ad ammirare uno scenario spettacolare, un panorama, qualche fiore alpino 
coloratissimo. Spesso si ottiene così uno stato di distensione e di serenità che ci permette di “ricaricare le 
batterie” dopo le esperienze a volte meno gratificanti della vita quotidiana. 
 
Sicuramente le caratteristiche dell’ambiente alpino giocano un ruolo fondamentale per favorire queste 
sensazioni positive; la varietà dei paesaggi è straordinaria e le escursioni che apprezzo in modo particolare 
sono proprio quelle che comprendono ambienti diversi, dando alla gita un senso di completezza. 
 
Continuando allora l’escursione “ideale” iniziata prima, s’inizia attraversando una fitta pineta, dove si 
cammina su un morbidissimo tappeto di aghi, accompagnati dal canto degli uccelli, e si respira il profumo 
della resina delle conifere che sembra disintossicare i polmoni. Poi si sbuca oltre il limite della vegetazione 
arborea e si prosegue la salita attraverso verdi praterie, magari ricche di una variopinta fioritura, dalle quali lo 
sguardo può già spaziare verso le montagne che ci circondano e verso la meta della nostra gita. 
 
Infine si raggiunge l’ambiente tipico dell’alta montagna, dove il prato lascia il posto a pietraie, rocce e colatoi 
di sfasciumi e spesso il sentiero si fa più ripido ed accidentato; a volte si attraversano nevai o ghiacciai e 
questo aggiunge un elemento importante al godimento della salita: i pendii innevati sono la massima 
espressione dell’andare in montagna e il camminare sulla candida coltre è sempre un qualcosa di unico (a 
meno che non si affondi in una neve fradicia….). 
 
Spesso accade che nel corso di un’escursione si raggiunga una conca nella quale si è formato un tipico 
laghetto alpino, dalle acque limpide e talvolta dai riflessi colorati di azzurro o di verde; non si sa perché ma 
questi laghi costituiscono un’attrazione irresistibile, si vedono quasi sempre comitive che si fermano sulle 
sue sponde e, a volte, il lago è la meta stessa dell’escursione. Nulla fa più “scena” di un’immagine con le 
cime che si specchiano nell’acqua. 
 
A proposito di acqua, anche le cascate sono uno degli elementi che più attraggono l’attenzione mentre si 
compie un’escursione; il precipitare impetuoso delle acque e il loro ribollire spumeggiante danno un’idea di 
natura possente, che si manifesta visivamente e sonoramente, creando un elemento dinamico che si 
contrappone alla staticità tipica degli altri paesaggi alpini. Il fragore delle cascate, poi, è la colonna sonora 



che ci accompagna in gran parte delle nostre escursioni, dato che si trasmette spesso a grandi distanze 
riempiendo le valli, altrimenti silenziose. 
 
La meta finale è costituita in genere dalla vetta di una montagna o, più modestamente, da un colle o da un 
rifugio. La vetta è sicuramente l’obiettivo più attraente, secondo una certa mentalità è lo scopo stesso 
dell’alpinismo; in effetti, è insuperabile il piacere di raggiungere una vetta dalla quale la vista può spaziare 
sulle valli e sulle altre cime vicine e, in lontananza, su tante catene di monti, e ci si può allora dilettare a 
cercare di identificare le punte visibili. Tuttavia, credo che l’appagamento possa essere altrettanto grande 
anche con obiettivi più modesti; una camminata nell’ambiente alpino è di per sé una soddisfazione che 
racchiude tutte quelle sensazioni che ho cercato di descrivere anche se non si raggiunge né una vetta né un 
altro obiettivo preciso. 
 
L’alta montagna è uno dei pochi ambienti esistenti nel continente europeo dove è ancora abbastanza 
frequente incontrare animali selvatici; ammirare l’agilità dei camosci, la maestosità dell’aquila, la calma 
placidità degli stambecchi, la simpatia delle marmotte o il guizzare rapido di un ermellino ci fa sentire 
realmente a contatto con una natura incontaminata, dove non regna ancora l’ordine imposto dall’uomo con i 
recinti, le strade per lo sfruttamento forestale, le opere idrauliche. 
 
Purtroppo nemmeno sulle Alpi esistono più molti luoghi dove l’ambiente è così idilliaco: la presenza sempre 
più massiccia di funivie, piste da sci e relativi impianti di risalita, strade e impianti idroelettrici hanno 
snaturato molte valli e cancellato quella sensazione di vera natura selvaggia. Per questo trovo spesso più 
soddisfazione nelle escursioni in luoghi o valli poco conosciute, benché meno spettacolari, ma proprio per 
questo più naturali e affascinanti. 
 
Tra l’altro l’affollamento in questi posti è normalmente minore e lascia spazio al silenzio, molto più propizio 
per godere appieno della magia della montagna. Personalmente ritengo che le grandi comitive, per quanto 
favoriscano la socializzazione e siano anche un mezzo per avvicinare alla montagna molta gente e 
soprattutto i più giovani, non permettano di apprezzare pienamente tutta la bellezza della montagna. Ciò non 
toglie che anche nell’escursionismo l’ideale sia coltivare la varietà, cioè alternare qualche esperienza di 
escursioni in comitiva, con i loro pregi e difetti, con altre in gruppetti più discreti o addirittura solitarie. 
 
Queste ultime non andrebbero mai consigliate per motivi di sicurezza, ma trovo che permettano, specie se 
svolte di tanto in tanto in un ambiente di completa solitudine, di provare a livello psicologico sensazioni 
uniche, un misto di relax totale, senso di armonia con l’ambiente naturale e, non ultimo, senso di avventura 
accentuato in questo caso dalla consapevolezza di non poter contare sull’aiuto di altri (il diffondersi dei 
telefoni cellulari sta forse distruggendo quest’ultimo aspetto, ma non è certo il caso di osteggiarli, dato il 
contributo che possono dare alla sicurezza). 
 
Ritornando ancora una volta alla nostra ipotetica escursione ideale, dopo aver ammirato il panorama e 
assaporato il piacere della meta raggiunta, è ora di iniziare la discesa. 
 
Molti la considerano la parte meno gradevole dell’escursione, un inevitabile pegno che si deve pagare, ad 
eccezione del caso delle gite scialpinistiche nelle quali invece è proprio la discesa il momento più atteso, 
quello in cui è possibile divertirsi a tracciare ricami inebrianti sui pendii di neve farinosa. Personalmente, non 
sciando, non ho mai avuto modo di apprezzare quest’ultima esperienza, ciononostante non ho mai ritenuto il 
ritorno un’appendice sgradita, anzi essa costituisce per me una fase della gita diversa e comunque 
piacevole, un suo completamento. 
 
Infatti, scendendo apprezzo ancora di più il paesaggio, perché meno impegnato dallo sforzo della 
progressione in salita, e spesso trovo questa fase ancora più distensiva delle precedenti; è qui che a volte 
ripenso al luogo raggiunto, allo spettacolo della natura cui ho assistito. Pur ritornando sullo stesso percorso 
seguito in salita, il paesaggio non è mai noioso, un po’ perché le mutate condizioni di luce lo fanno apparire 
diverso, un po’ perché la nuova attitudine psicologica fa sì che lo stesso ambiente crei sensazioni sempre 
variate. 
 
Alla fine dell’escursione si è forse stanchi fisicamente, ma ritemprati nel morale; talvolta lo stato di serenità si 
protrae persino nei giorni successivi e fornisce una sorta di filtro che ci fa vedere le piccolezze della realtà 
quotidiana con un certo distacco, avendo ancora negli occhi il ricordo vivido della luce abbagliante, del 
riverbero della neve o del verde rilassante delle pinete. 
 
Il ricordo di una bella escursione è fissato indelebilmente nella memoria e ogni nuova gita è come un tassello 
che va ad aggiungersi ad un magnifico mosaico che si compone nei nostri pensieri. 


