
La Via Alpina”* 
 
di Brandon Wilson    
trekker, fotografo, scrittore, pellegrino…ma soprattutto un grande amico 

Dal nostro socio statunitense, sintetizzata da noi, la presentazione del sentiero 
escursionistico di scoperta di tutto l’arco alpino. 

 
 

Introduzione  
Forse avete già percorso tutti i cammini con tutte le sigle possibili e così ora state 
cercando qualcosa di diverso, con una buona componente di sfida. Bene, siete 
fortunati. Potete camminare sulla Via Alpina, il lungo trekking che percorre tutta 
la catena delle Alpi, dal litorale adriatico dell'Italia a Montecarlo sul 
Mediterraneo, unendo la rete dei sentieri preesistenti. 5.000 chilometri di assoluto 
stupore su sentieri segnalati in cinque itinerari, attraverso otto Paesi europei: 
Slovenia, Italia, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia e Principato 
di Monaco; 200.000 chilometri quadrati di vette e di valli, di alpeggi e di boschi, 
di piccole e grandi comunità, di 30 regioni, cantoni, länder e più di 200 comuni. 
Progettata come un itinerario culturale europeo, la Via fa apprezzare la 
stupefacente bellezza dell’ambiente, della cultura, dello stile di vita delle genti 
delle Alpi. Ripartirà certamente da qui la vostra passione per quello che io chiamo 
una “corsa lenta e intenzionale”. 

Una passione nata nelle steppe selvagge del Tibet, dove io e mia moglie abbiamo 
camminato per  1.100 chilometri da Lhasa a Kathmandu. Per questa passione, ho 
voluto essere fra i primi a raccogliere la sfida della Via Alpina. Speravo di 
arrivare alle basse quote delle Alpi Marittime prima dell’inverno, ma il cammino 
si è rivelato come il più difficile di qualsiasi altro io avessi mai tentato. Ogni 
giorno è stato una scalata di almeno 3.000 piedi dalla valle al rifugio di montagna 
in cui avrei dormito. Eppure per me, veterano di dieci trekking internazionali, la 
Via Alpina era perfetta: una sfida fisica e mentale unita al miglior modo di 
scoprire le Alpi. Nella mia immaginazione le Alpi erano simili ai Monti 
Appalachiani, ma molto migliori per il buon cibo e il buon vino. Formaggio 
fresco, polenta e vino mi sembravano molto meglio del burro di arachide, della 
carne in scatola e della birra…. 

 
Da una vacanza ad un permesso di soggiorno provvisorio 
E così molto rapidamente ho convinto mia moglie Cheryl a venire con me. Prima 
di tutto abbiamo preparato la lista del corredo, indispensabile per un trekking 
come questo, più di 1200 miglia per cinque mesi di cammino. A quel punto ho 
scoperto che si doveva fare domanda per i visti.  
Era la prima volta che affrontavamo questo problema. Al giorno d'oggi con i 
nuovi accordi di Schengen, gli Americani possono rimanere nei paesi UE solo al 



massimo per novanta giorni per volta, non per paese. Così, unendo un'avventura 
ad un altro sogno, abbiamo pensato: perché non fare domanda per i visti di un 
anno di soggiorno in Italia? Quello dovrebbe darci il tempo di completare il 
viaggio, di fermarci a scrivere un libro sulle nostre esperienze e di scoprire la vita 
alpina - da vicino e dal vero.  
Ma tutto ciò ha significato per noi lasciare la nostra casa e il nostro lavoro, 
vendere la maggior parte dei nostri beni e entrare nel mondo sconosciuto di questa 
nuova avventura….Ah, la comprensione di Cheryl... 
 
Organizzazione 
Con queste decisioni, abbiamo subito cominciato a prepararci per questa ultima 
sfida. Da trekker esperti, abbiamo ridotto il nostro bagaglio a 7 chili (15 libbre). 
So che alcuni trekker hanno viaggiato con un bagaglio ancora più leggero, ma noi 
dovevamo preparaci a cinque mesi di cammino nelle Alpi, dove le condizioni 
atmosferiche sono notoriamente variabili. Avremmo incontrato pioggia, sole e 
temperature variabili dal congelamento al caldo estivo; avremmo trovato neve 
anche in giugno. A 6.000 - 9.000 piedi, può essere pieno sole, pioggia, neve, 
grandine e nebbia-coperto - tutti lo stesso giorno, anche in estate. In 
considerazione di tutto questo, abbiamo utilizzato i prodotti GoLite, già 
sperimentati nei precedenti cammini, compreso quel pellegrinaggio che ci ha 
portato dalla Francia a Gerusalemme sulla Via dei Templari, nel 2006. Per le 
tende leggere, abbiamo scelto la Squall Classic di Gossamer: infatti, anche se 
l'organizzazione di Via Alpina ci aveva fornito i dati delle pensioni e dei rifugi, 
non eravamo mai sicuri di poter raggiungere la meta senza difficoltà e di 
completare ogni giorno la tappa. Tutto sarebbe dipeso dal tempo, dal sentiero e 
dalla nostra condizione fisica.  
Ad ogni età fare un'escursione di 20-30 chilometri al giorno per mesi, con 
cambiamenti notevoli di altitudine, dà effetti imprevedibili. Una cosa è arrivare a  
12.000 piedi di quota e restare a quella quota per un mese, come abbiamo fatto in 
Tibet; un'altra è cambiar quota, in salita e  in discesa, ogni giorno. Abbiamo 
verificato carte e programmi, preparato i bagagli da inviare nei posti di passaggio. 
Dopo che i nostri permessi sono stati rilasciati, ci siamo dedicati alla nostra forma 
fisica, camminando su pedane mobili per simulare le ascensioni, allenandoci con i 
pesi e con gli esercizi di equilibrio, insieme al nostro allenatore Izaac.  
 
Il viaggio  
Infine, siamo partiti per Trieste nel giugno 2009, pronti per affrontare i previsti 
111 giorni di cammino attraverso le Alpi. Molte sono state le difficoltà, 
soprattutto legate alla ricerca del sentiero, nonostante ciò che dice la promozione 
della Via. La maggior parte del nostro tempo era dedicata a cercare i segnali del 
cammino, trasformandosi in una frustrazione quotidiana. In giugno, i ghiacciai 
rendevano ancora impraticabili i nostri percorsi e noi abbiamo dovuto muoverci 
con picozze, ramponi e bastoni nordici, scavando appigli e gradini nel ghiaccio. 

 



 

Ricordate Ötzi? È il cacciatore alpino di 5000 anni fa recentemente scoperto sotto 
un ghiacciaio … Non volevamo certo finire come lui… 
Nonostante tutte le precauzioni, Cheryl è scivolata, restando sospesa sopra un 
precipizio di 1.000 piedi, ancorata al ghiaccio soltanto da un paletto di sicurezza. 
Un ginocchio malconcio ha minacciato di farle concludere lì i suoi giorni da 
alpinista, ma la sua tenacia ed improvvisazione sono riuscite ad aiutarla […]  
Lungo l’ “itinerario rosso” della Via, abbiamo scoperto villaggi tirolesi senza 
tempo, che ci hanno dato la possibilità di scoprire la loro cultura unica della 
montagna, con musica, cibi, deliziosi vini locali come Müller Thurgau e la birra 
non filtrata di Hefeweisen. Abbiamo fatto escursioni in valli verdeggianti isolate 
che assomigliano a scenari del "Signore degli anelli", tra il tintinnio dei 
campanacci delle mucche e una profusione di magnifici fiori, mentre lo 
stambecco, il camoscio e le marmotte potevano comparire da un momento 
all’altro, alla prima curva del sentiero…. […] 
Per gran parte del viaggio eravamo soli […] Per la maggior parte del tempo 
abbiamo avuto i sentieri solo per noi. [..]  In generale Via Alpina ha una cosa in 
comune con altri percorsi: sul cammino abbiamo riscoperto la semplicità e 
l'equilibrio. Ci siamo ritemprati nella quiete della natura.  
[…] 
Per concludere, questa è stata la sfida di un momento della mia vita. A partire da 
giugno ad metà-settembre abbiamo salito e disceso in totale quasi 700.000 piedi 
[213,36 chilometri, N.d.R.] - l'equivalente della scalata di dodici Monti Everest 
dal livello del mare. Abbiamo vissuto avventure intense, e siamo rimasti 
affascinati da quel mondo: tanto è vero che oggi, siamo ancora qui, a Brixen, nel 
cuore delle Alpi!  
 
*Potrete leggere l’intero articolo, in versione originale inglese, al seguente link: 
http://www.backpackinglight.com/cgi-
bin/backpackinglight/via_alpina_not_another_walk_in_the_woods.html 
 Dall’esperienza della via Alpina, Brandon ha tratto un libro: Hiking X the Alpes (Oltre la 
vetta e ritorno: Escursionismo attraverso le Alpi)  
“il quarto romanzo di viaggio del celebre autore ed esploratore americano. Nel suo libro, 
Wilson ci invita a seguirlo, tra risa e smorfie, attraverso nevai, piogge incessanti, raffiche 
di föhn, zecche minacciose e sterco di vacca – senza pietà, ma fornendo anche una fonte 
di ispirazione insostituibile per chiunque senta il richiamo dell’avventura. 
Scritto in inglese, 238 pagine, 22.9 x 15.2 cm, con 53 fotografie, carte e caricature 
esclusive, disponibile in libreria e su internet.” [recensione di Giancarlo Costa, La 
Stampa.it] 
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