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A piedi nell’Italia del silenzio:
viaggio nel paese della montagna 

disabitata…



A piedi nellA piedi nell’’Italia del silenzio : viaggio nel paese della montagna disabitatItalia del silenzio : viaggio nel paese della montagna disabitata. a. 
Le piLe piùù grandi aree vuote esplorate con semplicitgrandi aree vuote esplorate con semplicitàà..

Dopo anni di viaggi ambiziosi fuori dallDopo anni di viaggi ambiziosi fuori dall’’Europa, ho cominciato a guardare alle montagne vicino a Europa, ho cominciato a guardare alle montagne vicino a 
casa con occhi diversi. Ccasa con occhi diversi. C’’erano sulle carte dei erano sulle carte dei ““buchibuchi”” geografici: valli senza strade, posti i cui geografici: valli senza strade, posti i cui 
sentieri non erano tracciati. sentieri non erano tracciati. 
Sardegna, Calabria, Sardegna, Calabria, ValgrandeValgrande, , AppenniniAppennini, perfino alcune aree costiere. , perfino alcune aree costiere. 
Accanto alla vita nelle urbanizzazioni ne scorreva unAccanto alla vita nelle urbanizzazioni ne scorreva un’’altra, parallela: la sua voce era sottile e altra, parallela: la sua voce era sottile e 
parlava con segni difficilmente parlava con segni difficilmente decifrabilidecifrabili…….  La voce dell.  La voce dell’’Italia abbandonata. Italia abbandonata. 
Ho avviato un progetto personale: attraversare a piedi le zone pHo avviato un progetto personale: attraversare a piedi le zone piiùù interessanti.  A volte si interessanti.  A volte si 
trattava di posti dei quali si sapeva poco, e mi sono affidata atrattava di posti dei quali si sapeva poco, e mi sono affidata a vecchie mappe militari, consultate la vecchie mappe militari, consultate la 
sera davanti al fuoco, sfruttando ripari occasionali: baite abbasera davanti al fuoco, sfruttando ripari occasionali: baite abbandonate, baracche, grotte. ndonate, baracche, grotte. 
Ho iniziato tempo fa e da allora Ho iniziato tempo fa e da allora èè stato un seguito di scoperte. Tracciati di antiche strade stato un seguito di scoperte. Tracciati di antiche strade 
scomparse, boschi intricati, pietre che raccontano qualcosa al cscomparse, boschi intricati, pietre che raccontano qualcosa al camminatore, sentieri interrotti, amminatore, sentieri interrotti, 
confini strampalati, paesi abbandonati, ponti crollati, alpeggi confini strampalati, paesi abbandonati, ponti crollati, alpeggi perduti, gole e fiumi. E poi miniere, perduti, gole e fiumi. E poi miniere, 
ruderi, monumenti di grande valore. ruderi, monumenti di grande valore. Su tutto, una presenza costante: la foresta, tuttora in Su tutto, una presenza costante: la foresta, tuttora in 
espansione. espansione. Talvolta non si trova nulla, scoprendo addirittura che ad un nomTalvolta non si trova nulla, scoprendo addirittura che ad un nome sulla mappa ora non e sulla mappa ora non 
corrisponde picorrisponde piùù un luogo.un luogo..i.i nomi a volte sopravvivono ai luoghi. E non sempre si arriva dovnomi a volte sopravvivono ai luoghi. E non sempre si arriva dove si pensa e si pensa 
di arrivare.   Nel tempo, ho costruito un archivio di informaziodi arrivare.   Nel tempo, ho costruito un archivio di informazioni, immagini, carte, con lni, immagini, carte, con l’’idea che idea che 
serva, un giorno, a qualcosa.  serva, un giorno, a qualcosa.  
Il progetto Il progetto èè ancora in ancora in camminocammino…… Valentina ScagliaValentina Scaglia
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