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Gelso nero (Morus nigra) ricoperto di galaverna.

Premessa

Avverto fra la gente un gran desiderio
di mobilità, di attività all’aria aperta, a
stretto contatto con la natura. Lo dimostra
il successo di iniziative pubbliche dedicate al tempo libero, quale la realizzazione
di piste ciclopedonali in diverse località
dell’Oltrepò Pavese. Questo libro vuole proporre però qualcosa di più audace,
avventuroso. Del resto, il territorio che si
estende dai vigneti collinari al cosiddetto
Appennino delle Quattro Province offre,
oltre a varie eccellenze enogastronomiche e
naturalistiche, un’inesauribile rete di percorsi, spesso poco noti, difficili da scovare
e ancor più da descrivere. Io ho voluto provare a farlo.
Le mappe che presento sono state realizzate tutte personalmente, mediante l’utilizzo di un programma informatico per
disegno tecnico con il fondamentale supporto della cartografia tecnica della Regione Lombardia (tavolette Ctr 1:10.000 in
formato raster). Questa, da parte sua, è
stata aggiornata e verificata per la parte di
sentieristica attraverso un puntiglioso controllo sul campo sia dei percorsi suggeriti,
sia delle principali soluzioni alternative. Di
conseguenza, tutti gli elaborati risultano
estremamente accurati.
Tuttavia, dal momento che gli itinerari
descritti si servono principalmente di tracce, sentieri, piste e strade su fondo naturale, il loro sviluppo planimetrico non può
affatto essere ritenuto un elemento di tota-

le affidabilità, invariabile nel tempo. Fenomeni franosi, riassetti fondiari, abbandono
delle pratiche manutentive, successioni o
compravendite di terreni, evoluzione delle attività rurali, cantieri di utilizzazione
boschiva sono solo alcuni degli eventi che
potrebbero costringere a repentine modificazioni di percorso. Così come eventi meteorologici avversi, quali schianti da neve,
vento e gelicidio, possono compromettere
provvisoriamente, o addirittura in modo definitivo, la percorribilità degli stessi
tracciati. Per tali ragioni, si raccomanda
sempre di fare un uso ragionato delle indicazioni riportate nel presente volume, per
quanto esse possano essere precise al momento della loro messa in pubblicazione.
Inoltre, mi preme sottolineare come il
percorrere sentieri naturalistici non significhi muoversi solo e invariabilmente su
proprietà pubbliche o viabilità accatastate
come tali, ma conduca talora su mappali
privati o strade asservite esclusivamente a
fondi di proprietà. Per tale ragione, il comportamento dell’escursionista non dovrà
mai essere lesivo dei beni altrui, bensì rispettoso al punto da non lasciare mai la
minima traccia del proprio passaggio. Una
raccomandazione ovvia, ma che val la pena di tener sempre bene a mente, al fine di
evitare spiacevoli contraddittori.
Infine, per quanto concerne lunghezza
e difficoltà degli itinerari proposti, la selezione è ricaduta su percorsi rigorosamente
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Lino selvatico sulla Costa del Vento.

ad anello, in riferimento a camminatori
volenterosi, ma non necessariamente molto
allenati, e con l’intera giornata a disposizione. Partenze e arrivi avvengono tutti da località importanti nel panorama oltrepadano
e spesso, lungo il percorso, sono consigliate
brevi soste e divagazioni verso luoghi di
particolare rilevanza storica, culturale o naturalistica. In ogni caso, l’indicazione sulle
mappe di tutti i sentieri e le strade intercet-

tate offre sempre a chiunque la possibilità
di personalizzare la propria escursione, riducendone o incrementandone lo sviluppo
in funzione della situazione contingente.
Non mi resta, quindi, che augurare a
tutti un buon cammino. L’Oltrepò vi saprà
certamente regalare esperienze tanto coinvolgenti, quanto difficili da dimenticare.

