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» escursionismo

Siamo sull’aereo che ci porta a Tiblisi, la capitale della Ge-
orgia. Sono in viaggio con altre 13 persone, che presto di-
venteranno nuovi amici; abbiamo aderito ad una iniziativa 

della Sezione CAI di Como: un trekking nel Caucaso georgiano, 
organizzato con l’intento di sostenere i programmi di coope-
razione per lo sviluppo turistico ed economico delle regioni 
montuose della Svanezia.
L’aereo sorvola a bassa quota e lento il territorio, perchè solo 
un anno fa c’era la guerra e i confini, sia con l’Abkhazia che 
con l’Ossezia, sono insicuri e monitorati dalle forze di interpo-
sizione europee. Distinguo dall’alto un territorio poco popolato, 

TREKKING IN svanezia 
in Georgia, nel caucaso, nella regione abitata più alta d'europa
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case sparse e poche vie di comunicazione. Nel cuore della capi-
tale, invece, si respira l’atmosfera di una grande città europea: 
aiuole ben curate, palazzi ristrutturati e tornati ai colori origi-
nali, negozi, alberghi, cinema e teatri. Le case più vecchie e le 
sorgenti termali, da cui Tiblisi prende il nome (tiblisi=tiepido), 
sono abbarbicate tra la collina di Narikala, con la sua possente 
fortezza, e la nuova città ottocentesca. 
In Piazza della Libertà la statua di Lenin è stata sostituita dal 
San Giorgio dorato che uccide il drago. E’ l’emblema del nuovo 
corso della Georgia, della sua adesione alla Nato e della speran-
za di entrare a far parte dell’Europa Unita. Nelle vie del centro 

sfrecciano le auto, lucide e moderne, che sono il simbolo delle 
nuove fasce sociali ricche e dei potentati dei traffici economici 
e politici. Verso la periferia della capitale, invece, o nei villaggi 
delle zone interne, si percepisce le difficoltà dei molti che non 
riescono a trovare beneficio dalle trasformazioni in corso.
Entriamo nella cultura e nelle tradizioni georgiane a sera, at-
torno alla tavola: la cucina è ottima, il cibo prelibato, la chiac-
chierate scorrono con il vino e il capotavola Nurman ci allieta 
coi “tamada”, brindisi prolissi e continui, che l’interprete Maia 
traduce attentamente e che ci rendono allegri ed edotti…e che 
continueranno anche in Svanezia.
La Svanezia è una valle isolata e remota, che conserva anco-
ra pressoché intatte le sue tradizioni: la lingua, anzitutto, così 
diversa dal georgiano, la musica corale e le espressioni artisti-
che e architettoniche, quasi tutte riconducibili agli oggetti sacri 
conservati nei suggestivi monasteri, nei piccoli musei e nelle 
chiesette nascoste. Dalla pianura, la valle si apre fra foreste 
selvagge e disabitate; una diga imbriglia le acque tormentate 
del fiume Enguri e le trasforma in un grande, azzurro lago che 
segue la conformazione del fondovalle e si allunga in anse e 
ripieghi. La strada sale sulla sinistra orografica, prima asfaltata 
poi sterrata, poi sempre più stretta e addossata alla parete roc-
ciosa. Il lato destro della valle non è più territorio georgiano è 
il confine con l’Abkhazia, regione contesa che oggi è di fatto 
russa; il nostro interprete, Georgy, mi spiega che un accordo tra 
i due paesi regola lo sfruttamento di questa importante risorsa 
idroelettrica.
Il centro più importante della Svanezia è Mestia. Questo pitto-
resco villaggio vorrebbe diventare un luogo turistico, si stanno 
aprendo le prime guesthouse e alcune famiglie offrono ospita-
lità nelle loro case, un bel modo per entrare nella quotidianità 
della gente e per creare legami. Il tentativo di rendere percor-
ribili i numerosi e bellissimi sentieri escursionistici, potrebbe 
davvero promuovere lo sviluppo economico di questa valle, 
mentre la collaborazione tra i Club alpini italiani e georgiani, 
potrebbe sostenere le iniziative di turismo eco-compatibile e 
salvaguardia ambientale, nonchè l’economia tradizionale della 

montagna basata sull’allevamento del bestiame
Nel museo storico ed etnografico si conservano le icone, i libri 
sacri, i crocifissi gemmati e i gioielli antichi, a testimonianza 
della storia di questa terra, racchiusa nel Caucaso Maggiore, 
che mai è stata sottomessa da alcun dominatore. 
Qui, la famiglia di Mischa Kiergiani in collaborazione con il 
CAI ha allestito, nella casa di famiglia, che ancora conserva 
gli arredi interni originali, alcune sale a ricordo delle impre-
se e della vita del famoso alpinista georgiano, morto in Italia 
durante l’ascensione al Monte Civetta nel 1969. Molto interes-
santi anche le foto scattate a fine Ottocento da Vittorio Sella 
durante la sua visita nello Svaneti. Il paesaggio che attornia 
il villaggio è una anticipazione degli scenari che nei giorni 
successivi riempiranno i nostri occhi e il nostro cuore: cime 
innevate che svettano oltre i 4000 metri, pascoli alpini e man-
telli di campi coltivati che riflettono la luce in colori e tonalità 
differenti, distese di prati fioriti, mandrie e greggi appesi alle 
verdi ondulazioni delle montagne, distese di abetaie e pinete 
fitte e impenetrabili. La presenza dell’uomo in questo ambiente 
incontaminato non ha deturpato l’armonia antica e misteriosa: 
ogni casa familiare ha ancora la sua torre difensiva in pietra 
che proteggeva gli abitanti in caso di invasioni e guerre: oggi 
nello Svaneti sono ancora in piedi 175 torri, costruite per la 
maggior parte tra il IX e il XIII secolo. Mentre camminiamo 
lungo il fiume, durante la prima delle nostre escursioni, sulle 
torri giocano le ombre e le luci del sole mattutino e le feritoie 
strette che si allungano nel buio, mi riportano ad un Medioe-
vo immaginato che sembra presente e vivo. Anche quando lo 
sguardo attraversa la vita della gente mi sembra di tornare al 
tempo antico: gli uomini falciano a mano l’erba, i ragazzini 
raccolgono il fieno in conici covoni, le donne col capo coperto, 
vestite di nero, accompagnano le mucche lungo la strada o 
sugli incerti ponti di legno.
Raggiungiamo senza fatica, su comodo tracciato, l’inizio del» 
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Chalati Glacier; purtroppo il tempo sta cambiando, nuvoloni 
grigi promettono la pioggia e il tempo incerto ci accompagna 
anche durante la seconda escursione verso l’Ushba Glacier: 
scatto alcune foto durante una piccola schiarita del cielo. Pos-
siamo intuire la maestosità delle montagne, l’impressionante 
getto della cascata, la distesa della morena.
Usghuli ci accoglie il terzo giorno: sono entusiasta del villag-
gio - che è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità proprio per la sua bellezza intatta - dello scenario, della 
famiglia che calorosamente ci accoglie e che ci ha preparato 
una cena coi cibi fatti in casa dalla nonna e dalla proprietaria, 
insegnante di Fisica che così “arrotonda “ il basso stipendio. E’ 
quasi sera quando arriviamo, abbiamo incrociato un gruppo 
di escursionisti israeliani e due giovani coppie di francesi. C’è 
silenzio, c’è un vento sottile e freddo, ci sono raggi di sole 
filtrati dalle nuvole che si allungano sulle torri e sulle case 
sparse nel pianoro, e ci sono presagi di pioggia sulle montagne 
alte e nascoste. Confidiamo in un miglioramento per il giorno 
dopo; invece la notte è tutta uno scroscio di acqua sul tetto e 
contro i vetri e alla mattina la neve è bassa, sono imbiancati 

i pascoli poco più alti, imbiancati i pendii che si confondono 
con il grigio del cielo e non vedremo lo Shkhara coi suoi 5068 
metri di altezza. Ci disperdiamo nel paese o sul sentiero lungo il 
fiume, ognuno alla ricerca delle proprie emozioni, poi torniamo 
in auto a Mestia.
Come spesso accade in montagna, la giornata successiva è lim-
pida e serena, il cielo terso, l’aria frizzante e pulita e l’ultimo 
giorno di trekking ci riserva l’atteso spettacolo dalla Coruldi 
Ridge delle vette distese a 180 gradi. E’ a questo punto che 
‘l’assaggio di Svanezia’, vorrebbe trasformarsi in un tempo 
dilatato per gustare ancora di immagini, atmosfere, sentieri, 
architetture e monasteri, affreschi, tesori artistici…tornata a Ti-
blisi mi fionderò nella libreria Prospero’s alla ricerca di cartine, 
purtroppo scarse, e di libri e vagherò tra un bagno turco e una 
passeggiata solitaria per catturare gli ultimi sguardi e le ultime 
emozioni anch’io ormai con la Georgia nel cuore e col propo-
sito di ritornare. Magari con altri amici per altre escursioni e 
altri incontri. «


