
 

EVENTO CULTURALE NEL 25°ANNIVERSARIO EDELWEISS 
 

TREKKING E SVILUPPO: IL CASO ASPROMONTE 
 

 

Premessa 
 

Nel 25° anniversario l’Edelweiss rievoca le tappe del proprio sviluppo e del crescente consenso 

fra gli amici Soci. Per assicurare uno svolgimento delle proprie attività in condizioni di piena 

sicurezza, Edelweiss ha puntato da sempre sulla presenza di un corpo istruttori ed 

accompagnatori, formati in corsi del Club Alpino Italiano, preparati e motivati, ed organizzati in 

Scuole, a partire dalla costituzione fin dall’inizio di una scuola di sci di fondo escursionismo (oggi 

una delle più quotate in Italia), di una scuola di alpinismo e della più recente ed innovativa scuola 

di escursionismo, in aggiunta ad attività di sci-alpinismo e mountain bike, corsi di ginnastica pre 

sciistica, proiezioni ed eventi culturali aventi per tema la montagna. 

 

 

L’Edelweiss e l’Aspromonte 
 

L’attività di trekking, in Italia ed all’estero, ha sempre avuto un notevole peso nell’ambito dell’ 

attività escursionistica Edelweiss. I trekking nell’Italia meridionale sono stati e sono tuttora una 

parte rilevante dell’attività. Il gruppo Edelweiss è stato il primo a promuovere (fin dal 1992 con 

22 partecipanti) un trekking in Aspromonte, area marginale ed arretrata, caratterizzata da 

isolamento, spopolamento, scarso controllo del territorio. Ancora oggi, nell’immaginario collettivo 

il termine “Aspromonte” evoca immagini che rimandano più alla cronaca nera che alla presenza di 

una natura incontaminata e di interessanti eredità culturali. Eppure poche aree del Mezzogiorno 

possono competere con l’Aspromonte per la bellezza del paesaggio e le tradizioni culturali. 

L’organizzazione in loco di un trekking di una settimana in autosufficienza, fu inizialmente 

un’impresa piena di difficoltà logistiche, ambientali e anche psicologiche, che costituì un banco di 

prova per la Cooperativa locale Nuove Frontiere (poi divenuta Naturaliter), ma fu anche un 

incontro con persone che credevano in un futuro diverso. Perciò continuammo, nel tempo, con 

altri 4 trekking in Aspromonte, intervallati da Etna, gli altri monti della Sicilia, le isole  minori. 

Ma ciò è storia di oggi. 

 

 

Presentazione del libro: ASPROMONTE - Natura e cultura nell’Italia estrema 
 

Questo recente studio (pubblicato da Donzelli nel 2007 – della prof. Maria Fonte ed al.) 

analizza lo sviluppo, negli ultimi venti anni, di una crescente valorizzazione delle risorse 

(naturali, paesaggistiche, culturali, sociali ed umane) e delle conoscenze locali, in un territorio, 

quello dell’Aspromonte ionico e grecanico, marginale ed arretrato. 



 

Conclusioni dello studio 
 

La ricerca sullo sviluppo rurale sostenibile, ha individuato per quest’area alcuni fattori che 

stanno svolgendo un ruolo importante per invertire una tendenza di degrado e crescente 

impoverimento, quali la nascita e l’evoluzione del Parco Nazionale dell’Aspromonte, le iniziative 

della società civile per il recupero della memoria storica e del patrimonio linguistico greco, 

anche attraverso il Festival di musica Etnica Paleariza, la valorizzazione di prodotti tipici, in 

particolare il bergamotto, ed infine la nascita e l’affermarsi di una rete escursionistica, che 

coinvolge guide locali, agriturismi, punti di ristorazione e abitazioni familiari (ospitalità 
diffusa). Il ritorno economico delle attività legate alla rete dell'escursionismo può apparire 
limitato se considerato in sé, ma è invece la chiave che consente a giovani motivati di rimanere 

nel territorio, sfruttandone le risorse specifiche in una prospettiva di sostenibilità sociale e 

ambientale. Allo stesso tempo diventa un fattore di incoraggiamento alla salvaguardia di tutto 

un tessuto di tradizioni e di una cultura locale centrata sull'eredità greca, attraverso il 

coinvolgimento di soggetti che da altri percorsi di sviluppo sarebbero con tutta probabilità 

esclusi, come le famiglie di Bova che aprono le loro porte agli escursionisti, o quelle di Cataforìo 

che fanno lo stesso con gli stagisti del Conservatorio per la musica grecanica. 

Recupero della lingua, della musica e della danza, riappropriazione del territorio con la rete 

dell'escursionismo e dell'ospitalità diffusa diventano aspetti diversi di uno stesso fenomeno: la 

ricostruzione dell'identità della Calabria greca. 

 

L’evento culturale 
 

Ci è sembrato opportuno concludere questo 25°anno, promuovendo un incontro a Milano per una 

rievocazione ed una sintesi della nostra presenza in Aspromonte, (ed anche per l’orgoglio dell’ 

Edelweiss e per il ruolo importante avuto in questo itinerario di sviluppo), tra i nostri Soci ed i 

principali protagonisti di questa vicenda, senza contare le positive ricadute per l’immagine ed i 

programmi futuri del Gruppo. 

La presenza della prof. Maria Fonte, del prof. Ettore Castagna, direttore di Paleariza e 

musicista, del Presidente del CAI di Reggio Calabria e delle principali Cooperative locali, 

garantirà una valenza  culturale e di interesse adeguati. 


