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Racchiusa dall’arco delle Alpi, la Pianura Padana pare un enorme catino, pronto a riempirsi di nuvole e 
poco incline agli scambi atmosferici. Le montagne non sono però un ostacolo compatto ed omogeneo: il 
loro articolato disegno offre veri e propri “corridoi naturali”. Lungo il corso di Adda, Reno e dei loro 
affluenti vi sono le testimonianze di un grande arco cronologico, dal sollevamento delle Alpi alle 
contemporanee migrazioni dello spartiacque principale della catena, dalle tracce dei cambiamenti 
climatici a quelle dell'uomo nel Mesolitico, al taglio dei percorsi commerciali lungo precipizi e gole.
L’allineamento continuo di solchi vallivi ha costituito un’importante via di comunicazione, scambio e 
commercio tra il Rheinwald grigione e l’Italia settentrionale, fin dalle spedizioni dei Romani nel I secolo 
d. C. 
Dall’alta valle del Rodano, i Walser si diffusero attraverso passaggi liberi dalle nevi perenni, durante 
l’optimum climatico medioevale. I Veneziani tracciarono nel XVI secolo una via di passaggio tra i 
territori di Bergamo e Sondrio, attraverso il Passo San Marco: la "Via Prìula". 
Più a Nord, lungo il percorso storico dello Spluga in Domigliasca, Goethe e William Turner celebrarono 
una delle forre più suggestive delle Alpi:  la “Viamala”.
Molti di questi luoghi sono solitari, appena sfiorati dai flussi turistici. 
La recente proposta di sviluppo delle "vie storiche" costituisce un'interessante alternativa rivolta agli 
escursionisti. Turismo culturale significa ritmo naturale del proprio passo, riscoperta, osservazione, 
silenzio. Un invito alla ricerca dell’armonia, tra rispetto dell’ambiente alpino e serenità interiore.

Per saperne di più, la Società Escursionisti Milanesi organizza VenerdVenerdìì 11 settembre 2009 alle 21.0011 settembre 2009 alle 21.00
una serata culturale presso la sede di Via Volta 22 a Milano,Via Volta 22 a Milano, per la presentazione della guida         
“Da Bergamo a Coira lungo le vie storiche” fatta da uno degli autori, il geologo Guido Mazzoleni.


