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Il Club Alpino Italiano e la Via Francigena. Un incontro possibile?

Abstract

Il Club Alpino Italiano è chiamato, per Statuto, a promuovere la conoscenza e lo studio 
delle montagne. Per questa sua vocazione culturale,l’ultracentenario Sodalizio non poteva 
rimanere  insensibile  ai  nuovi  bisogni  che  stanno maturando  nella  società  europea ed 
italiana in particolare. Si tratta di sensibilità emergenti rivolte alla riscoperta del territorio, 
delle sue peculiarità storiche e geografiche proprio in un particolare momento della storia 
in cui, sotto la spinta della globalizzazione economica e della mondializzazione culturale, 
vi è il rischio di una spersonalizzante omologazione delle identità, dei saperi, dei gusti. Tra 
queste riscoperte, si situa anche il recupero di quegli itinerari del sacro che, nell’attuale 
società  secolarizzata,  restituiscono  il  valore  ed  il  significato  delle  cose  ultime.  La 
realizzazione,  in  età  premoderna,  di  grandi  itinerari  aventi  per  meta  il  centro  della 
Cristianità  o  altri  luoghi  devozionali,  riveste  oggi  un  fascino  tutto  particolare  poiché 
conferisce quella ulteriorità di senso alle cose che, anche in contesti laicizzati, riesce a 
comunicare valore aggiunto ai luoghi, sottraendoli al destino banalizzante dei non-luoghi. I 
grandi itinerari romei, gerosolimitani, compostelliani consentono di riprendere coscienza 
del ruolo avuto dalla religiosità cristiana nella costruzione socioculturale dell’Europa. La 
loro rivisitazione consapevole rende possibili forme di reinvestimento simbolico di cui si 
avverte  ogni  giorno  la  necessità  quale  efficace  antidoto  allo  spaesamento  ed  allo 
sradicamento.  L’interesse  del  CAI  per  questo  tipo  di  proposte  escursionistico-culturali 
attraverso le terre alte e le terre di mezzo (montagne e colline) si è manifestato, fin da 
subito,  in  maniera  convinta.  Tavoli  di  interlocuzione  con  le  Associazioni  proponenti  o 
cooptate nei progetti sono stati attivati con entusiasmo propositivo ed il nostro Sodalizio ha 
messo a disposizione dei consociati il proprio knowhow tecnico-culturale. L’ingresso nella 
Consulta per le Vie storiche e religiose istituita dal Ministero per il Beni Culturali circa tre 
anni orsono ha fatto del Club Alpino un strumento importante a supporto delle iniziative. 
L’incontro,  oltre  che  possibile,  è  già  diventato  operativo.  Nel  caso  specifico  della  Via 
Francigena, le collaborazioni sono state avviate in molti segmenti del percorso, soprattutto 
lungo la dorsale appenninica. In questo Convegno siamo chiamati a valutare la possibilità 
di inserire la variante basso monferrina nell’itinerario francigeno. Personalmente ritengo 
che, per il significato storico e culturale del suo punto di partenza (Basilica di Superga)e 
del  suo  punto  di  arrivo  (Sacro  Monte  di  Crea),  essa  possa  costituire  un’interessante 
digressione  per  i  pellegrini  escursionisti  del  nostro  tempo,  sempre  più  attratti  da  tali 
esperienze. In tutti i grandi itinerari escursionistici (Via Alpina, Alte Vie ecc.) la presenza di 
alternative secondarie è abbastanza normale. Alla condizione però che, nel caso di Vie 
Storiche  documentate,  si  dichiari  con  assoluta  onestà  e  chiarezza  la  tipologia  della 
variante, il suo valore aggiunto, senza esibire patenti di originalità. La validità scientifica 
dei percorsi storici, infatti, deve essere sempre garantita. 


