
Camminando: viaggio d’autore con Davide Sapienza
Alpi Giudicarie: la montagna di luce, di acqua e di storia

Immaginiamo come deve essere unire a piedi territori uniti dalla storia naturale del no-
stro pianeta. Immaginiamo come deve essere scoprire che la presenza dell’uomo, parte infini-
tesima di questa storia naturale, per alcuni territori ha rappresentato una vera opera creativa, 
come spesso capita in montagna. Ora, immaginiamo di camminare in un angolo meridionale 
del Trentino, dove tra il Brenta Meridionale e l’Alto Garda, abbiamo la possibilità di conoscere 
tutti, ma proprio tutti, gli ambienti che caratterizzano la montagna: laghi, colli, altopiani, forre, 
montagne rocciose, vallate selvagge, malghe, coltivazioni, torrenti, fiumi, foreste, rifugi. Ecco 
cosa significa partecipare a questo viaggio d’autore a piedi: provare, nel nostro piccolo, a ricre-
are le linee nascoste, suggerite dal territorio modificato dall’uomo nel corso dei millenni. Com-
prenderne le scelte e nel farlo, scoprire l’immensità degli eventi naturali che risalgono all’era 
glaciale. In questo territorio l’uomo si è insediato e ha sviluppato attività che ne distinguono la 
storia – dalle coltivazioni sull’altopiano del Bleggio al lavoro alpino della Val d’Algone, strumenti 
che consentono di approfondire molti temi del paesaggio alpino, ma anche quello della media 
montagna, alla scoperta di borghi, paesi, sentieri, mulattiere, strade, torrenti, forre, opere 
idrauliche e di alpeggio, strade bianche e montagne di grande bellezza.

Tutto questo ha un “centro” ed è la grande forra del fiume Sarca, che nasce nell’Ada-
mello e sfocia a Torbole sul Garda, sulle rive del quale sorge Comano Terme, dove troviamo il 
noto canyon del Limarò. Non a caso, questi sono i luoghi di uno dei centri termali più impor-
tanti. E proprio dalle terme di Comano avrà inizio la nostra ricerca del filo di Arianna che ci 
condurrà a esplorare questo straordinario territorio. Cinque giorni e quattro notti, tanti passi a 
piedi e riflessioni, soste contemplative e una specie di terapia poetica che donandoci la serenità 
del viaggiare circondati dalla Bellezza, apre i pori della pelle e le finestre interiori per lasciar-
ci inondare da tanta luce, tanta acqua, tanta storia. La prima tappa prevede la breve salita 
di circa un’ora sino a Poia, dove pernotteremo nel B&B Casariga, “casa passiva”, nata proprio 
dall’intuizione simile a quelle che l’uomo sapeva esercitare ogni giorno, perché la sua connes-
sione al territorio era più forte. Da lì, ci concederemo anche una visita all’area archeologica di 
Lundo, per farci un primo dono paesaggistico, sulla dorsale orientale del grande altopiano. A 
quel punto, ci saremo già resi conto della “implacabile” e imponente presenza del Monte Mi-
sone (1803m) che inizialmente appare quasi come una sorta di gigantesco e immenso tron-
co fossile e che osservato bene ci lascia comprendere quali drammatici eventi glaciali hanno 
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caratterizzato quest’area. Eventi che hanno quindi determinato lo sviluppo della creatività 
umana, che attraverso il proprio lavoro ha saputo e sa convivere con un ambiente veramente 
unico, nelle alte terre del Bleggio.

La seconda tappa ci vedrà impegnati a percorrere le coste orientali dell’altopiano at-
traverso Vigo Lomaso e la sorprendente Val Lomasone, una vera scoperta. Un dono. Sarà un 
passaggio dolce, di cammino aperto e che lentamente farà coincidere il respiro dei passi con 
un passaggio di forte impatto sulle pianure agricole ai piedi di Favrio e poi, a 500 metri di 
quota, sorpresa: si entra in alta montagna. Questa navigazione a piedi, in ambiente alpino sino 
a 1000m di quota, ci farà viaggiare accanto all’immensa parete orientale del Misone, prima 
di arrivare verso il rifugio San Pietro e quindi scendere verso il bellissimo borgo medievale di 
Canale. Da qui, dopo un passaggio al lago di Tenno, proseguiremo sul versante occidentale del 
Misone sino a Ballino e quindi alle palafitte di Fiavé. La seconda tappa si conclude a Stumia-
ga, nel cuore del Bleggio, presso l’agriturismo Cà de Mel: circa 25km a piedi senza particolari 
difficoltà e con la possibilità di vivere una progressione di ambienti, paesaggi, emozioni, storie. 
Camminare sull’altopiano significa scoprirne la vocazione agricola. Qui la popolazione vive e la-
vora la terra e se poche sono le strutture ricettive è perché nella zona delle terme, non distan-
te, è stata seguita quella vocazione, adattandosi al territorio. Ma è questo tratto caratteristico 
a rendere i centri abitati dove cammineremo così affascinanti. Visitarli significa sentirsi viaggia-
tori, più che turisti: le persone che si incontrano non sono al nostro servizio e dunque abbiamo 
modo di osservare la vita quotidiana per quello che è realmente.  

La terza tappa è un passaggio importante: la piana agricola che conduce verso Ca-
vrasto, che noi attraverseremo passando da San Zeno, è delimitata a ovest da una profonda 
fossa, una faglia che va verso nord, raccogliendo le acque di piccoli corsi d’acqua, tutti destina-
ti a calare verso la grande forra del Sarca. Non è difficile comprendere come il lavoro compiuto 
nel corso dei secoli, si sia adattato a ciò che la terra offriva in maniera molto naturale. L’uomo 
ha modificato il territorio, ma vi si è anche adattato e l’armonia è ciò che spicca all’occhio del 
viandante. Questa tappa consente anche di andare a “mirare il grande mondo” dalle rovine 
dell’evocativo Castel Restor. Costruito nel 1300 e circondato da varie leggende, l’edificio, a soli 
700m di quota offre una sorprendente visione dominante, non solo sull’altopiano e il Misone. 
É un passaggio utile per apprendere la lettura del territorio e capirlo meglio, rivedendo intanto 
come si è sviluppato il nostro andare nei giorni precedenti.

Il ruolo dell’acqua e l’esposizione dei borghi e dei campi coltivati alla luce ci sarà ancora 
più chiaro quando, lasciando l’altopiano con pendenze morbide, dopo la bella frazione di Tigne-
rone ci caleremo nella forra del Sarca, verso la diga di Ponte Pià. Oltre la strada provinciale, 
ammirate le ipnotiche Marmitte Tamarelli nel punto più basso del nostro cammino (450m), 
risaliremo la ripida valle dei Molini verso Stenico. E in questo passaggio comprenderemo di 
essere pronti per l’Alpe. La via ci parlerà ancora la lingua dell’acqua e del suo incessante lavo-
ro. Stenico è un borgo di intensa bellezza, aggrappato alla montagna che si distingue grazie 
al meraviglioso castello: borgo da dove possiamo osservare il Lomaso e il Bleggio, stupiti di 
quanto siamo riusciti a percorre in due intense giornate e arricchiti dalla percezione di avere 
intrapreso un “viaggio senza ritorno” di scoperta. Alloggeremo in un albergo a 4 stelle, terza 
tipologia di struttura ricettiva, tutte pensate per esprimere la vocazione di ogni porzione del 
territorio.

 Il quarto giorno inizieremo il viaggio facendoci accompagnare sulla bella strada che 
da Stenico entra in Val d’Algone, per raggiungere il rifugio Brenta, dove alloggeremo la sera. 
Seguiremo una linea precipitosa che taglia il Brenta meridionale e offre grandi spunti, prima di 
iniziare il cammino che dal rifugio ci conduce sino a 1800m, alla malga Movlina e al cospetto 
della cima dei Dodici Apostoli (2699m). Da qui, avremo un’ulteriore opportunità di assimilare, 



respirare e comprendere la posizione di queste vallate. A est, il gruppo dell’Adamello domina 
con il suo immenso fronte orientale che nasconde i ghiacciai delle Lobbie e del Pian di Neve, a 
ovest le guglie dolomitiche

L’esperienza proposta si fonda su un principio “geopoetico” che distingue tutte le attivi-
tà di scrittore e giornalista di Davide Sapienza (che per il dorso bergamasco del Corriere della 
Sera cura la rubrica “Sentieri d’autore” dal 2014 e una serie di reportage sul territorio): come 
in un libro, il viaggio a piedi può offrire gli strumenti per interpretare la nostra interiorità in 
relazione alla geografia. Il territorio diventa un testo dal quale trarre ciò che è più vicino alla 
nostra sensibilità, per arrivare a un’interpretazione più profonda, in grado di regalarci la con-
versazione continua che esiste tra gli elementi che scopriamo. Un continuo scorrere di infor-
mazioni naturali che non sono isolate tra loro, ma tutte connesse. E ciò che rende uniche e 
personali queste connessioni, sono i nostri passi, il personale modo di camminare, a sua volta 
connesso a quello delle altre persone nel gruppo in viaggio a piedi. Seguendo la vocazione e i 
suggerimenti del territorio, le sorprese non mancano mai. Il dato veramente straordinario di 
questo viaggio d’autore è che il nostro libro naturale è lì, aperto con un raggio di circa trenta 
chilometri in linea d’aria, sia sulla direttrice nord-sud, che su quella est-ovest. Un quadrante di 
stupefacenti opportunità per viaggiare a piedi come antichi esploratori, con occhi nuovi. 


