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L’impresa
Vienna Cammarota, guida ambientale di 68 anni è pronta a partire
«Voglio mostrare la bellezza dei borghi prima del terremoto»

La donna che ripercorre
le tappe italiane di Goethe
Il viaggio di Wolfgang Goethe,
a piedi, a 68 anni, prima donna al mondo, “per portare in
Europa l’Italia centrale colpita
dal sisma e la sua bellezza.
Perchè il modo migliore per
aiutare le persone di questi borghi è tornare”. Lei si
chiama Vienna Cammarota,
è Coordinatrice delle Guide
Ambientali Escursionistiche
Aigae della Campania ed è
la Guida che nel 2016 partì a
piedi dal Geoparco nazionale
del Cilento, per raggiungere
il Golfo di Manfredonia in
Puglia e descrivere la trasformazione dei borghi dell’Irpinia
rasi al suolo dal terremoto del
1980.-Adesso Vienna seguirà le
orme di Goethe portando con
sè “le foto di come erano Amatrice, Accumoli, della bellezza
di Umbria, Lazio, Marche,
Abruzzo e le mostrerò alla
gente che incontrerò in tutti
i borghi che attraverserò. Descriverò i mutamenti degli antichi sentieri del Gran Tour, dei
paesaggi e del tessuto sociale.
In questo momento sto facendo
trekking notturno nei boschi
dell’Appennino per abituarmi
a temperature e contesto ambientale. Mangerò parmigiano,
frutta secca e leggerò il libro
di Goethe”.
L’impresa parte il 28 agosto.
“Il 25 agosto - spiega la Guida - lascerò l’Italia per raggiungere Karlovy Vary, nella
Repubblica Ceka, da dove il 28
partirò a piedi per ripercorrere, 231 anni dopo, il viaggio
di Wolfgang Goethe del 1786.
Il viaggio di Goethe ha avuto
una grande importanza nella
cultura europea e sicuramente
potrebbe coincidere con l’inizio
del mito del Bel Paese. Voglio
riscrivere i paesaggi con i loro

mutamenti, le culture, i borghi,
i miglioramenti o peggioramenti. Con me, questa volta
porterò uno zaino leggero.
senza usare mezzi di alcun tipo
e senza Gps ma solo con una
cartina dei luoghi”.
Vienna Cammarota attraverserà Monaco, Innsbruck, le
Alpi bavaresi, austriache e

L’evento

Libri sotto le stelle
7 giorni di titoli
La manifestazione organizzata dall’Associazione Meridiani
con il patrocinio del comune di Albanella prende il via lunedì
21 agosto alle ore 20 con un omaggio a Salvatore Quasimodo.
Martedì 22 agosto entrerà nel vivo con la presentazione dei
libri “La musica fa crescere i pomodori” di Peppe Vessicchio
e “In viaggio con la cucina ebraica. Alla ricerca del cibo
perduto” della giornalista Carla Reschia. Mercoledì 23 agosto
il giornalista Magdi Cristiano Allam presenta “Maometto e il
suo Allah”. Doppio appuntamento giovedì 24 con i libri “Vorrei un tatuaggio color carne” di Paolo Fittipaldi e “Il Numero
Uno. Confessioni di un marchettaro” di Francesco Mangiacapra. Grande attesa venerdì 25 agosto per il generale Mario Mori, fondatore dei Ros con il suo ultimo lavoro “Oltre il
terrorismo”. Sabato 26 “101 cose da fare a Napoli almeno una
volta nella vita” di Agnese Palumbo. La chiusura della kerArcamone con “Tutto arriva a chi ci crede”.

affrontando, lungo il percorso, la montagna in alta quota,
boschi, foreste, strade veloci,
pioggia, caldo e freddo. “Quando sono sola in natura, parlo
con l’ambiente in cui mi trovo,
lo vivo, ci sono - spiega la guida -, ma soprattutto gli parlo.
L’ambiente però è natura ma
allo stesso tempo borghi e persone. Io voglio incontrare la
natura e le persone, metterle
insieme, farle dialogare. Il mio
obiettivo è quello di descrivere
i paesaggi ma anche il tessuto
sociale di questi popoli. Lo farò
sul mio diario, lo farò sui social.
Ho già attraversato il Tibet
tutto a piedi ma per la prima
volta seguirò Goethe e lo farò
in compagnia del suo libro”.
“Dirò alle persone - sottolinea
Cammarota - che il miglior
modo di aiutare le popolazioni
dell’Italia Centrale è quello di
ritornare a vedere questi posti
bellissimi e ancora pieni di arte
e cultura. Mostrerò loro ciò che
oggi c’è e non è poco. Farò a
piedi il Viaggio di Goethe per
rimettere al centro l’Uomo con
le sue relazioni umane, portando con me Amatrice, Accumoli
e tutti i borghi devastati ma
soprattutto tutte quelle persone che non sono piu’ con noi.
Per questo motivo chiuderò in
Abruzzo, dove arriverò il 28 ottobre, esattamente 9 mesi dopo
Rigopiano”.

Una pista alternativa per
spiegare la stagione delle
stragi del 1992. “Oltre la
trattativa-Le verità nascoste sulla morte di Paolo
Borsellino tra depistaggi e
bugie” scritto da Vincenzo
Zurlo racconta quella che
potrebbe essere la verità
alternativa al processo di
Palermo, che vede impucorleonese e gli uomini
delle istituzioni che lo
hanno sgominato. Un
testo che unisce all’agilità
della narrazione l’accuratezza e la ricercatezza
del dettaglio dell’indagine
giornalistica. Una ricerca che va oltre le ipotesi,
assai fragili, del teorema
della trattativa tra Stato e
che potrebbe essere il vero
movente, secondo l’autore,
dell’omicidio di Paolo Borsellino. Se c’è una traccia
da seguire, per Zurlo, e
che è stata abbandonata
per inseguire i fantasmi
di un ipotetico accordo tra
sta traccia va nella direzione della informativa su
naio dove hanno stretto sì
accordi uomini d’onore -o
meglio del disonore- ma
con politica e imprenditori
più o meno collusi. Uno
scenario investigativo
a cui lavoravano prima
Falcone e poi Borsellino,
ma che non è mai stato
approfondito e sviluppato
per il suo esplosivo potenziale giudiziario. L’interrogativo che si prospetta per
il lettore è: quanto è credibile un’inchiesta, come
quella sulla trattativa, che
viene smentita, in altri
atti, proprio da quelli che
sono i testimoni eccellenti
del tempo? E come mai
la pubblica accusa, pur al
corrente dei fatti, ignorerà
questi importanti e pratici
indizi per seguire delle affascinanti chimere? Oltre
la trattativa è una controinchiesta che ha il merito di ricostruire quanto
fatto nelle sedi giudiziarie,
continentali e non, in cui
si sono dibattute vicende
di secolo. Nasce quindi dallo studio di migliaia di atti
processuali, che al pari di
un mosaico denso di dettagli consegna uno spaccato inquietante anche -e
soprattutto- del mondo di
quella magistratura ostile
agli eroi Falcone e Borsellino.

