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Adio Provvedi
ALTRE STRADE
con la collaborazione di Filippo Belisario
Itinerari sulle strade bianche
fra Lazio, Umbria e Toscana.
Storie di resistenza rurale

illustrazioni di  Pietro D’Antoni

LA TRAMA
Tre itinerari da percorrere in macchina e a piedi nel territorio 
compreso tra l’Alto Lazio, la Bassa Toscana e l’Umbria Occi-
dentale, in un’area dove i confini si percepiscono solo dalle 
tabelle lungo le strade o dalle carte geografiche. Itinerari da 
percorrere attraverso strade poco conosciute... e se qualche vol-
ta vi perdete prendetela bene... tornando indietro tutto assume 
un altro aspetto. Itinerari da percorrere parlando con chi incon-
trate, vi squadreranno un po’ all’inizio ma poi cominceranno a 
raccontarvi leggende di quei luoghi. Itinerari con inconvenienti: 
la polvere d’estate, il fango d’inverno, le buche, il fondo difettoso, 
ma tutti inconvenienti che hanno un infallibile rimedio: andare 
piano. Andando piano non si alza polvere, si schizza poco fango, 
si evitano le buche, ma soprattutto ci si guarda intorno. Avvi-
cinarsi, contaminarsi, percorrere con empatia e curiosità i 
tracciati suggeriti, godere da vicino e con lentezza di colori 
e panorami, conoscere i “resistenti”, gli attori dell’affresco, 
per sperare che, amandolo, si possa anche noi continuare a 
salvare questo angolo di mondo e, con esso, il mondo intero. 
A ogni itinerario è associata una playlist di canzoni che sembrano 
fatte apposta per i paesaggi che attraversiamo; potete utilizzare 
queste playlist o organizzarvene una vostra, ma un po’ di musica 
in sottofondo ci sta sempre bene.

GLI AUTORI

Adio Provvedi è cresciuto in un 
podere nel comune di Acqua-

pendente. Dagli anni Ottanta 
lavora in cooperativa tra i bo-
schi di Monte Rufeno e della 
Selva di Meana dove si è occu-

pato soprattutto di accoglienza 
turistica e ristorazione. Vive a Trevinano. 
Adora vagare per boschi, campagne, 
città e osterie scuriosando qua e là.

Filippo Belisario vive da poco a San 
Lorenzo Nuovo, con vista sul lago di Bol-
sena. Divide il suo tempo fra la Riserva 
Naturale del Monte Rufeno, dove si oc-
cupa di turismo sostenibile, e la profes-
sione di guida ambientale escursionisti-
ca. Di “formazione geologica” (che non 
è una parete rocciosa), negli anni ha 

scelto di impegnarsi nella 
difesa della natura. Si 
appassiona alla sco-
perta di nuovi territori, 

da conoscere nei detta-
gli più curiosi e insoliti.

Pietro D’Antoni illustratore 
dal 1971, cuoco dal 2004, 

antifascista dalla prima ele-
mentare. Dal 1998 è tiran-

nico direttore delle Officine 
Grafiche Nullosaccio. Istinti-

vamente attratto da progetti strambi.


