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Il fascino di Rocca Calascio
La Rocca è solo la mia ultima tappa di giornata, in realtà ho speso  l’intera
mattinata e buona parte del pomeriggio in un’unica escursione  per arrivare al
punto panoramico più lontano, alto, impegnativo da raggiungere

“Lady Hawke”, “Continuavano a chiamarlo Trinità” e il più recente “The Americans”, sono solo alcuni

dei film girati in questi luoghi e il perché è facilmente intuibile subito dopo aver superato l’ennesimo di

una lunga serie di tornanti. La vista si apre sulla valle del Tirino e l’altopiano dei Navelli, dominati dalla

sagoma di quel che rimane di un’antica fortezza risalente al XI sec. d.C. rimasta disabitata per un lungo

periodo fino agli anni ’80 quando, proprio sulla scia del successo dei film che scelsero questi territori

come ambientazione, alcune abitazioni sono state recuperate e la rocca in parte restaurata. Questo è il

cuore della catena che attraversa tutta l’Italia da nord a sud, anche se oggi la vetta più alta degli appennini

ha deciso di non mostrarsi; in parte attraversato da grandi nuvole che non promettono nulla di buono, il

Gran Sasso, che si riesce a scorgere dalla sommità del castello, in questo periodo dell’anno ha già perso

buona parte del suo magnifico mantello invernale, che appare ormai frastagliato da innumerevoli

schegge marroni. La fantasia viaggia velocemente mentre la guida volontaria racconta la storia di una

delle fortezze più alte del nostro Paese, 1460 metri s.l.m. Romani, Normanni, Aragonesi e persino la

famiglia Medici hanno intrecciato in un modo o nell’altro le loro storie con Rocca Calascio. Le

informazioni a disposizione sono poche, consumate dal tempo come le rovine ai piedi del forte, distrutto

più volte dai terremoti che da sempre caratterizzano queste zone; quel che è certo è che le sue funzioni

sono sempre state legate a scopi militari per la difesa dei territori ed economici per il commercio della

lana. Un soffio di vento freddo mi ricorda che mi aspettano più di 100 km da fare in moto, di cui almeno

30 su strade di montagna che ho percorso questa mattina per la prima volta. Un paradiso per chi ama

viaggiare su 2 ruote, che potrebbe velocemente trasformarsi in una “bella” avventura nel caso in cui si

scatenasse un temporale. Le nuvole nel cielo non sembrano minacciose, potrebbero diventarlo, ma è così

difficile voltare le spalle ad un paesaggio come quello che si staglia davanti ai miei occhi. La Rocca è solo

la mia ultima tappa di giornata, in realtà ho speso l’intera mattinata e buona parte del pomeriggio in

un’unica escursione per arrivare al punto panoramico più lontano, alto, impegnativo da raggiungere, e

quindi privo di persone, che avessi intorno. In poche parole, perfetto per scrivere. L’intera zona è

disseminata di sentieri, alcuni collegano i vari paesini arroccati nelle vicinanze (Santo Stefano di

Sessanio, Castel del Monte), altri proseguono per chilometri fino alla piana di Campo Imperatore, ottima

base di partenza per le escursioni sul Gran Sasso. L’ambiente è spoglio, brullo, e bisogna abbassare di non

poco lo sguardo, dai quasi 2000 metri s.l.m. dove mi trovavo questa mattina, per riuscire a trovare

grandi chiazze verde scuro che scendono fino a valle. E’ impossibile voler rimettere lo zaino in spalla, la

voglia di esplorare questi territori è forte, anche solo per rimanere ad osservare le antiche rovine del

borgo che tempo fa sorgeva sotto questi cumuli di pietra. Quando gli ultimi raggi del sole non fanno

capolino tra le nuvole ormai da parecchi minuti, una goccia di pioggia che cade sulla mia spalla mi dice

che è tempo di rimettersi in viaggio. Sarà un ritorno bagnato, ma alle spalle mi lascio un posto che non

potrò dimenticare e davanti ho un’altra vetta da raggiungere. 
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Bardonecchia 13°   22°
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Cervinia 8°   14°
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Claviere 11°   17°
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Le più belle CASCATE
delle Alpi Occidentali

Fantastiche escursioni in
Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta; spettacolari
colate d’acqua alte
decine di metri e piccoli
tesori nascosti. Itinerari
adatti a tutti.

 ACQUISTA

Ai rifugi con i bambini

70 splendidi luoghi dove
poter assaporare la
bellezza della montagna
con i nostri ragazzi
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