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Una volontaria dei Cai impegnata con vernici e pennello
a ridisegnare la segnaletica di un sentiero su un muretto in pietra

di FRANCO CA SSI

L'APPELLO per Monte Morello
arriva dal Club Alpino Italiano di
Sesto Fiorentino, che a monte
Morello e nelle zone limitrofe,
nei comuni di Sesto Fiorentino,
Calenzano e Vaglia, gestisce una
rete di sentieri davvero molto este-
sa, lunga quasi 140 chilometri,
percorsa ogni anno da migliaia di
appassionati, a piedi ma anche
sempre di più negli ultimi tempi
in bicicletta. «Quando si va in gi-
ro in montagna ci piace trovare i
sentieri sgombri, puliti e percorri-
bili. Ma questo non è frutto del ca-
so bensì del lavoro di tanti volon-
tari - spiega Stefano Rolle, che
per il Cai di Sesto è responsabile
di questo progetto - che in tutti i
periodi dell'anno percorrono i
sentieri con l'obiettivo di tenerli
puliti. Una volta al mese viene or-
ganizzata una manutenzione ordi-
naria. Ma si tratta di un impegno

sempre più gravoso e per questo
abbiamo deciso di lanciare l'idea
di adottare un sentiero, allargan-
do i nostri orizzonti e rivolgendo-
ci alla società civile. Per questo
facciamo appello a privati cittadi-
ni, a scuole, ad altre associazioni,
ma anche ad aziende o a gruppi di
persone che vogliano dare una ma-
no».

L'IDEA è quella che ognuno
prenda in carico un singolo sentie-
ro, e si prenda cura di quello, te-
nendolo pulito e ben percorribile,
con tutti gli interventi che si pos-
sono rendere necessari durante
l'anno. Cosa serve? Niente più
che un po' di buona volontà e un
po' di tempo da dedicare al pro-
prio territorio, `armandosi' di for-
bici, seghetto e piccole zappe per
tagliare rami, arbusti ed erbacce,
e ripristinare piccoli tratti di sen-
tiero che possono essere franati.
Sui sentieri di propria competen-

La vasta area di M onte
M orello ha biso g no dì
aiuto , e si cercano
volontari che v Nano
adottare un sentiero,
prendendosene cura
durante tutto l'anno,
ma ntenendolo ben
percorribile , libero da
erbacce e arbusti

za il Cai si occupa sia della manu-
tenzione ordinaria che di quella
straordinaria, e della cura della se-
gnaletica, sia quella orizzontale
(con i classici segnali rossi e bian-
chi su sassi e pietre) sia quella ver-
ticale, con i cartelli indicatori po-
sizionati su pali di legno.

«LA SEGNALETICA è molto
importante - prosegue Stefano
Rolle - perché molte delle perso-
ne che frequentano monte Morel-
lo conoscono benissimo i sentieri
e i percorsi, ma ce ne sono anche
altre che non hanno questa cono-
scenza e per loro trovare sentieri
ben tracciati e segnalati, e ben cu-
rati è indispensabile per vivere la
montagna in sicurezza. Purtrop-
po i cartelli che furono sistemati
sui tutti i sentieri principali
dell'area di Morello qualche anno
fa grazie ad una sponsorizzazione
e al coinvolgimento della coopera-
tiva sociale di Cercina sono spes-
so oggetto di atti vandalici».
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