
Accampamento Esplorativo 
 

Domenica 18 Luglio si è concluso il primo Accampamento Esplorativo che si è tenuto dal 15 al 18 luglio a  Chiomonte  
presso il sito della Maddalena. 
 

Sono stati 4 giorni in cui ci siamo ripresi uno spazio di enorme importanza storico archeologica, ma che risulta   
sottovalutato,  in conseguenza delle varie polemiche tra Enti Pubblici  su chi deve gestirlo, pulirlo, prendersene cura, 
valorizzarlo.  
 

Con la conseguenza di lasciarlo sporco, con l’erba alta anche nella zona della Necropoli  dove sorgono tombe di oltre 
seimila anni, il che rende ancora più forte la sensazione di abbandono di questo luogo. 
 

Un luogo già devastato dalla presenza dell’autostrada ( i cui lavori hanno eliminato la sorgente d’acqua da sempre 
presente )  e che oggi rischia di essere completamente distrutto con il tunnel previsto per la costruzione della linea TAV-
Torino-Lione.   
 

Come movimento No Tav,  in questi anni abbiamo comperato numerosi  terreni e piantato un migliaio di   piantine come 
forma di rilancio di questo luogo e come espressione della nostra opposizione al progetto del TAV. 
 

Con l’Accampamento Esplorativo realizzato in questi giorni, abbiamo pulito il bosco, tagliato l’erba,  scoperto la storia di 
questo luogo , percorso i suoi sentieri, sperimentato varie pratiche di autocostruzione,  discusso insieme nei laboratori e 
in assemblea,  mangiato e bevuto , suonato e danzato come già facevano seimila anni fa i primi abitanti di questo luogo. 
 

Queste giornate di passioni comuni, di circolazione di idee e di esperienze , hanno reso ancora più determinata la nostra 
opposizione al progetto TAV  e  ci hanno resi ancora più convinti sulla necessità di difendere il nostro territorio e tutti i 
territori dalle varie e molteplici forme di nocività. 
 

Ringraziamo  le centinaia di persone che hanno accolto l’invito a partecipare all’Accampamento Esplorativo e sono 
venute a condividere queste giornate e lanciamo una proposta a tutto il movimento No Tav  per ritrovarci nel mese di 
Settembre alla Maddalena per continuare a valorizzare e far  vivere questo luogo, per continuare le iniziative di 
informazione di lotta , per consolidare la presenza sul territorio. 
 

No al Tunnel esplorativo.  Giù le mani dalla Maddalena . Ora e sempre No Tav.  
 

Gli organizzatori del  primo Accampamento Esplorativo. 
Chiomonte  sito della Maddalena - Luglio 2010. 
 

Info: accesplorativo@yahoo.it  
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