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Un progetto con percorsi per carrozzine e cartelli in 
Braille solleva la contrarietà di Guide alpine e Cai per una 
questione di rispetto dell’ambiente. Ma per le associazioni 
delle persone con disabilità si tratta di una polemica 
ingiustificata, che sdogana un linguaggio inappropriato

la pietra, il muretto, il gradino diventa-
no insidie da abbattere, il tronco-ponte 
per passare un ruscelletto un pericolo 
da eliminare e arginare con un ponte 
cementato e collaudato, la vegetazione… 
verde infestante da sradicare, la delicata 
traccia da seguire nell’erba sostituita da 
una segnaletica a prova di non vedente. 
Andate a vedere le schede che ci hanno 
illustrato all’Ersaf e rimarrete a bocca 
aperta. E il sasso dove si gioca arrampi-
cando? Diventerà un sasso in sicurezza… 
Ma quale sicurezza? Boh, basterà scri-
verlo su un cartello in Braille: masso di 
arrampicata per ciechi/disabili in sicu-
rezza… Aberrante!». La petizione chiede 
che il progetto sia cancellato. Nella par-
te destra del torrente Mello, tra l’altro, 
c’è già una strada silvo-pastorale: per 
le carrozzine basta quella. La petizione 
ha raccolto oltre 75mila firme. E la rea-
zione delle associazione che in Lombar-

plessivi), sistemandone il fondo con erba 
o terra battuta, aggirando alcuni grossi 
massi o punti esposti sul torrente con 
“scogliere a secco” o tronchi di legno. L’o-
biettivo è che possano passarci carrozzi-
ne o joelette. Sono previsti inoltre pan-
nelli in Braille.

Il progetto di massima, concordato 
con il Comune di Val Masino, viene pre-
sentato alle Guide alpine e ad altre realtà 
della zona. E sono le Guide alpine a lan-
ciare su change.org una petizione, che 
ha un linguaggio destinato a lasciare il 
segno e suscitare reazioni e polemiche. 
«Non possono essere i 400mila euro di 
soldi pubblici un buon motivo per svi-
lire la Val di Mello, per scardinarne la 
sua mitica naturalità. Per imporre un 
circuito per disabili che nessuno vuo-
le, nessuno desidera, nessuno lo chie-
de ma avvilente per tutti, disabili per 
primi. Nella orrenda scheda progetto, 

Val di Mello:
quel sentiero
della discordia
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L a storia del sentiero accessibile in 
Val di Mello non è ancora finita 
(e chissà se mai finirà), ma è cer-

to una storia amara. Amara per le pa-
role e i toni usati tra chi era ed è a fa-
vore del progetto e chi era ed è contro. 
La Val di Mello, in provincia di Sondrio, 
è una riserva naturale nata nel 2009 e 
affidata al Comune di Val Masino. Si 
tratta di oltre 4.500 ettari di boschi, 
pascoli e rocce. Uno splendore. L’Ente 
regionale per i servizi all’agricoltura e 
alle foreste (Ersaf) stanzia nel 2018 cir-
ca 400mila euro per una serie di inter-
venti e, di questi, 40mila euro sono de-
stinati a rendere accessibile il sentiero 
di fondovalle che, sulla riva sinistra del 
torrente Mello, parte dalla località Gatto 
Rosso e permette di inoltrarsi nel bosco 
fino alla località Rasica. Un’accessibilità 
che si otterrebbe allargando il sentiero 
(al massimo fino a 80 centimetri com-
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