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A me è accaduto una volta sola, per puro caso, un Lunedì santo di molti anni fa. Ero appena
partito per Milano, di primo mattino, e mi trovavo sul viale Italico, all’altezza della spiaggia libera.
Una luce particolare - o forse quel po’ di spleen che provo sempre quando lascio il Forte per tornare
al lavoro nella metropoli - mi indusse a fermare l’auto per dare un’occhiata alle Apuane; e vidi
improvvisamente l’arco del Forato accendersi di luce, attraversato dal primo raggio di sole.
Allora per me fu un colpo di fortuna: mai altrimenti avrei potuto azzeccare il luogo e il
tempo giusto per poter godere di questo spettacolo. Oggi il colpo di fortuna non è più necessario;
due vestali delle Alpi Apuane - Marco Lapi e Fiorenzo Ramacciotti - hanno avuto la pazienza di
individuare tutti i luoghi principali e calcolare tutti i tempi nei quali il fenomeno si verifica: di
primo mattino in Versilia (dal crinale del Folgorito, da Pruno, Piastrola, Volegno, Colle a Iapoli,
Tiglieta e Colle d’Orzale, nonché ovviamente dalla spiaggia: viene indicato il tempo giusto per
ciascuno degli stabilimenti balneari!), nel tardo pomeriggio in Garfagnana (dal crinale a nord di
Aleva, da bovaio e Gallatoio, da San Pellegrinetto, dalla zona di Trassilico, da Calomini, dal
Duomo di Barga, da Fornovolasco), anno per anno fino al 2005. E non soltanto per il sole, ma anche
per la luna, per Venere e per le Pleiadi! Lapi e Ramacciotti hanno pubblicato le relative tabelle,
accompagnate con le necessarie istruzioni e una serie di fotografie atte a far sognare, in Apuane
segrete. Guida alle albe e ai tramonti nell’arco del Monte Forato, ed. Labirinto - Parco Apuane,
160 pagine.
Il libro contiene pure una guida ai sentieri delle Panie e del Matanna, tra Stazzema e la valle
del Serchio, che fornisce informazioni utili anche a chi quei sentieri percorre da tutta una vita. Ed è
corredato da una preziosa carta topografica della zona in scala 1:10.000. Sarebbe benemerito
l’editore che distribuisse a prezzo contenuto in Versilia e Garfagnana la carta in scala 1:10.000 di
tutte le Alpi Apuane. Anche perché quella in scala 1:50.000 che si trova in vendita nelle edicole e
nelle librerie, oltre che ovviamente molto meno dettagliata, è anche indecorosamente imprecisa.
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