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Il Cristo degli Abissi a
San Fruttuoso di Camogli
e, sotto, il Cristo Pensante
nelle Dolomiti.

In cammino dal
“Cristo degli Abissi
al Cristo Pensante”
È iniziato lo scorso
28 aprile dal borgo di San
Fruttuoso di Camogli ed
è terminato l’8 luglio in
vetta al Monte Castellazzo,
nel cuore delle Dolomiti,
un singolare evento
denominato “In cammino
dal Cristo degli Abissi
al Cristo Pensante”,
manifestazione a tappe che
ha unito idealmente la
Liguria e il Trentino – con
il gemellaggio tra il Parco
naturale e l’Area marina
protetta di Portofino e il
Parco naturale Paneveggio
Pale di San Martino –
attraversando anche
altre zone di interesse
naturalistico. Un percorso
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di 15 tappe, con itinerari
accessibili a tutti, che è
stato inoltre l’occasione
per lanciare un messaggio
universale di rispetto
degli ambienti naturali
in cui si ritrovano
i “simboli del sacro”.
Il “gemellaggio” ha unito
idealmente non solo due
angoli d’Italia tra i più
affascinanti e importanti
dal punto di vista
dell’ambiente e del
paesaggio ma tutte quelle
persone che credono
nel rispetto e intendono
vivere con equilibrio
il loro rapporto con
la natura e con il “sacro”.
GianAngelo Pistoia

