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Letteraltura. a Macugnaga Due giorni spettacolari culminati sabato sera con il concerto nel grandioso palcoscenico del Monte Rosa

"Rosa" dei flauti nella cornice delle vette
Unincpntro-di~logo tra Teresio Valsesia e l'alpinista Marco Confortola. , ,

Rosa di flauti, Mario Crispi in concerto alla Chiesa vecchia
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co del Rosa. Il percorso si sno
da nell 'Oasi faunistica rpacu
gnaghese e' nel tragitto che du
ra circa tre ore gli alpinisti han
no goduto, oltre alla bellezza del
percorso inserito nel palcosceni
co del Monte Rosa, anche di una
spiegazione dettagliata sull' eco
sistema alpino e la storia macu
gnaghese.
L'appuntamento è ora fissato
per venerdì 17 luglio alla Kon
gresshaus di Staffa, con il con
vegno "La parete Est del Rosa.
Specchio di mutamenti climati
ci" che vedrà la partecipazione
straordinaria di Guido Bertola

so, capo della Protezione civile;
Gianni Mortara ricercatore del

Cm e Valsesia, scrittore e guida

il rifugio Zamboni Zappa. Una
sottile nebbia che, come spesso
accade in montagna, si è presto
dissolta, ha ricevuto nella sug
gestiva conca prativa del Rosa
l'Orchestra giovanile di fiati del
Vco, la quale diretta dai maestri
Stefano Gorie Massimiliano Pi
dò, ha eseguito brani di autori
internazional~, tra i quali spicca
"Monterqsa "di Roberto Olzer.
«Siamo davvero soddisfatti - ci
racconta SabrÌ'na che suona il

clarinett6 - il pubblico era nu
merosissimo e ci ha chiesto tre
bis.,E' stata Una esperienza uni
ca, emozionante». Per conclude~
re nel migliore dei mo,c!ipossibi
li, dalle 10.39 alÌe IS di domeni
ca, il Cai Macugnaga ha guida-
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La "fresca" serata musicale tra le alte vette del Rosa

e di rara poesia. Domenica mat
tina con l'apertura straordinaria
delle seggiovia del Belvedere,
oltre cinqùecento camminatori
e melomarti, accompagnati dal
le guide alpine, hanno raggiunto

rendo melodìe con nove diffe

renti tipi di flauto. Il concerto,
scaturito dallo studio trentennale
del maestro, ha varèato i confi
ni continentali, con un excursus

sinfonico di grandissimo ef~tC2

za interessante, sia per coloro
i quali la montagna la affronta
no puntando all'estremo, sia per
coloro i quali la amanò dal bas
so. Valsesia, scrittore e alpinista
presidente del Cai Macugnaga,
lo sprona a parlare e Conforto
la non si nega, spiega, raccon
ta la salita al K2 (descritta nel
libro "Giorni di ghiaccio"), la
perdita degli amici, la valanga
che lo coglie, 'il congelamento,
tanto, da creare quel pathos che
per un momento raggela la sala,
riuscendo comunque a infonde
re ancora tanta speranza. E' con
questo senso di pace interiore
che molte persone hanno assi
stito al concerto di Mario Cri

spi, sabato sera. Nella incanta
ta cornice di Chiesa vecchia, il
fondatore degli "Agricantus"
ha proposto un viaggio musi
cale attorno al mondo ripercor-

MACUGNAGA - TIdebutto ma:

cugnaghese di Letteraltura è sta
to un successo oltre ogni più ro
sea aspettativa. Quattro appun
tamenti che hànno registrato un
numero impressionante di pre
senze, al quale l'''evento Lette
ratura" è peraltro ormai abitua
to, ripagando appieno il capil
lare lavoro degli organizzatori.
La due giorni macugnaghese è
iniziata sabato pomeriggio con
il dialogo fra Marco Conforto
la e Teresio Valsesia. «Il pri
mo agosto ho coronato uno dei
miei grandi sogni, salire la vet
ta del K2. Purtroppo la salita del
K2 mi ha tolto tanto: Il amici e

colleghi di spedizione, una se
miamputazione di tutte le dita
dei piedi, mi ha regalato tante
nuove amicizie e soprattutto il
dono più grande che abbiamo: la
vita». E' i,nquesta frase, scritta
da Confortola stesso, che ruota
il senso della sua vita di alpini
sta, explorer, guida alpina. Uo
mo tranquillo e incredibilmen
te sereno, scherzoso, che riesce
a trovare anche nella dramma

ticità di ciò che gli è accaduto
ironia e gioia di vivere. Alle do
mande di Valsesia si pone con
la riservatezza e la praticità dei
montanari: " ...Senza le dita dei

piedi almeno non buco più i cal
zini ... ", conquistando il pubbli
co della Kongresshaus di Macu-. .


