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11 DICEMBRE

Montagne: la giornata internazionale dei

«giganti sempre più fragili»

Quest’anno si festeggiano anche i 150 anni del Club alpino
italiano. Riflessione su spopolamento e incuria delle nostre
montagne

            

«Una volta si festeggiava al

Quirinale». È un ricordo

costellato di celebrazioni

ufficiali quello di Umberto

Martini, presidente del Club

alpino italiano (Cai), della prima

giornata internazionale della

montagna. Un tuffo indietro,

fino all’11 dicembre 2002,

quando la manifestazione si

celebrava in pompa magna. Con entusiasmo istituzionale

suscitato dal successo dell’Anno internazionale della montagna

targato Onu, avvenuto nello stesso anno. A cui seguirono azioni

concrete come, per esempio, assicurare le Dolomiti nel

patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Oppure, la creazione di

comitati nazionali (78 in tutto il mondo) per la tutela e lo

sviluppo sostenibile delle regioni di montagna. Un

appuntamento quello dell’11 dicembre che, pur avendo perso la

sua antica risonanza e con meno fondi da destinare alle zone

alte, ritorna con un ricco programma di eventi, mostre e

manifestazioni allestisti da appassionati, enti e studiosi. Senza

contare il 150 anniversario della fondazione del Cai,

l’associazione più longeva dai tempi dell’unità d’Italia. Il tutto

per promuovere zone che si possono vivere 365 giorni e non

solo durante la stagione sciistica. Ma anche, afferma il

presidente del Club Alpino, «per cercare di spiegare e salvare un

paesaggio che lasciato all’incuria o affrontato con sventatezza

può diventare molto pericoloso».

Il Cai e la mostra «Le splendide montagne»

GIORNATA INTERNAZIONALE - Una giornata per

riaccendere i riflettori non solo sulle meraviglie paesaggistiche,

ma anche sui problemi delle nostre zone montane. Tra cui,

racconta Martini in ordine sparso, «lo spopolamento», «i tagli e

l’incuria dei luoghi» e «la mancanza di fondi per i servizi di base,
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come per esempio le scuole alle comunità montane».

Problematiche a cui si aggiunge la sospensione a tempo

indeterminato, avvenuta a fine novembre, del Tgr Montagna.

Ossia dell’unica trasmissione di servizio dedicata alle parti più

elevate dell’Italia. Chiusura a cui sono seguite le proteste non

solo del Cai, ma anche, per esempio, del Corpo nazionale di

soccorso alpino e speleologico e del Sindacato della montagna

(Uncem). Anche per questo, la giornata dell’11 dicembre può

essere un modo per ritrovare un’attenzione che, secondo

Martini, «un po’ si è persa con il passare del tempo». Tenuta in

vita grazie all’amore viscerale dei più appassionati e dai centri di

studi che monitorano acqua e ghiacciai.

APPUNTAMENTI - Ricca, la selezione di appuntamenti

allestiti per l’occasione. Tra cui, i percorsi virtuali di

approfondimento presso la sede dell’Arpa di Torino. Oppure, in

onore del 150 compleanno del Club Alpino, la mostra Le

splendide montagne che, fino al 7 gennaio, sarà visibile al centro

Fiordaliso di Rozzano (Mi). Manifestazione arricchita dalla tre

giorni di rassegna corale (dal 13 al 15) Il Fiordaliso e la Stella

alpina in cui si esibiranno tre cori alpini.

RICERCA - Giornata di

paesaggi, ma anche un giorno

importante per la ricerca

italiana. Infatti, all’Università

degli Studi di Milano il giorno

della festa della montagna

vengono presentati i risultati

conclusivi del cambiamento

climatico sui ghiacciai delle Alpi

lombarde. Un progetto di ricerca del Comitato EvK2CN (ha

coinvolto anche il Cnr) chiamato Share Stelvio. Che ha già

rilevato come l’aumento delle temperature impatti su tutto

l’ecosistema montano alpino. Dimostrando che, dal 2007 a oggi,

sono scomparsi 36 laghi alpini (quasi tutti sotto i 2.500 metri) e

apparsi 22 laghi nuovi (tutti sopra i 2.900 metri).

GIGANTI FRAGILI- Sterminati, del resto, i segreti e le

ricchezze del nostro patrimonio altimetrico. Zone montagnose

che, tuttavia, non sono esenti da problemi. «La montagna»,

spiega Martino, «ha un equilibrio fragile». Spesso minato da

fenomeni come l’erosione, le frane, le valanghe, i cambiamenti

di clima e la sedimentazione. «È per evitare i disastri», evidenzia

il presidente del Cai, «che bisogna investire nella sua

manutenzione». Cure adeguate per luoghi affascinanti

(appetibili come mete turistiche in vista di Expo 2015 e già

adesso frequentati molto di più dagli stranieri che dagli italiani).

Percorsi come il Cammino di San Giacomo, che dalla val

Pusteria verso la valle Isarco arriva fino al passo del Brennero.

Ma anche escursioni in Trentino Alto Adige, lago di Garda,

Dolomiti. Oppure tra gli Appennini, il Tavoliere delle Puglie, le

creste abruzzesi o i monti di Sardegna e Sicilia. «Escursioni»,

conclude Martini, «sempre più apprezzate anche dal

cicloturismo»
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