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LETTERALTURA
ECCO IL FESTIVAL

Due ricercatrici raccontano la loro esperienza di studio in Tibet e Bolivia

. Terre altè f!~tU{l!os~
.La ricercatrice AlbaZanini dell'lstitutgnaii()6il!~,~ili~ìca
nucleare e l'astroflsicaSilÌtia Vemeitoaltj~çòfitr?:aVilla'

Caramore condotto dal giornalista Battista Gardohcini:'

è meno dura con la'scienza"
"Lavita sul tetto del mondo

" ;.;;;FIUPPO RUBERTA'
~ VERBANIA-

«Ora si arriva in vetta per
piantare bandiere. Una volta
si accettavano le sfide di una
salita, semplicemente per mi
SUrare la pressio~e atmosferi
·ca»;Alba Z~ eSilyia ver~

.'n~ttQ~pl:l~:due,«scen~i~te di.
, àlta·qtioia»:e'ii'lrl 'alFestival
.'diL~~érJùtlp:ahanno voluto:
rid:ìfealla":'m:<ltJ.tagnll,drìnili
predildi ..fjIfisJi. e .spòrtivi,
quell'atu:iiolà~Jll' ignptoéhe'
neri 700,av~v~;'fàtt9'sÌ~he'so

·lo.giistUdiÒ~L:aspira$~etoa:
.sCalatlepéÌ'Giiprr{fjnegÌi? ife- .

. rioine~fisicCZaimì.i, ryçerèa- I:
tricé dèll'IstIttitò nàzl()nalé di
fisic'anucleare lavòràinuIlla
hòratoriQ di Chacaltayajn Bo
livia à4 oltre 4~OOOmetri dial
tezza dove si occupa degli ef-



Serre schermate

per coltivare vegétali

E si indaga sugli effetti

dei raggi cosmid

fetti delle' radiazioni cosmi
che sul corpo umano: «E' qui
spiega - che si comprende che
i limiti per l'esplorazione del
lo spazio sono dovuti alla lun
ga esposizione ai raggi cosmi
ci. E' in questo centro che si
cerca di capire quale può es
sere l'impatto per i viaggi ae
rei ad alta quota». La sua col
lega Vernetto, che pr~sta la
sua opera all'Istituto naziona
le di geofisica, collabora ad
un progetto italocinese che si
occupa delle stesse problema
tiche. Entrambe hanno avuto
un approccio molto femmini
le con il loro lavoro e con la
montagna: si sono innamora~
te del posto e della gente dove,
operano. Pertanto le loro co
noscenze scientifiche hanno
consentito alle popolazioni di
sviluppare attività in quota
che hanno migliorato la quali-

tà della loro vita. «La realizza
zione di serre schermate - spie
ga Zanini - hanno permesso di
coltivare vegetali. Inoltre ab
biamo iniziato una produzione
di formaggi e yogurt còllatte di
alpaca. La costruzione di alcu
ni telai hanno dato l'opportuni
tà di realizzare coperte, sciar
pe e maglioni e di allestire pic
coli commerci. Attualmente
aiutiamo 14 comunità che han
no cambiato le loro prospettiv~
di vita». L'entusiamo per la cul
tura tibetana ha portato Silvia
Vernetto a scrivere il libro «In
Tibet tra uomini e dèi».

Tibetani più allegri, bolivia
ni più tristi ma c'è una spiega
zione: «I tibetani grazie alloro
modo di respirare ereditato
dalla cultura yoga reggono me
glio la vita in quota dove l'ossi
geno è ridotto. Lo studio dei
raggi cosmici potrà dare delle
risposte anche sugli effetti cli
matici: <d raggi cosmici influen
zano l'estensione e 10 spessore
delle nubi - spiega Zanini - quin
di il clima. Tra il 1600 ed il 1800
si sono formate delle glaciazio
ni perché c'è stata una bassa at-

tività del sole per via delle nubi
che coprivano il pianeta». In
somma un ritorno della scien
za in quota per riportare la
montagna all'attenzione dei
premi Nobel come succedeva a
metà '~OOquando si comincia
vano ad allestire i primi labora
tori sul Monte Rosa e sul Mon
te Bianco perché ancora c'è
molto da scoprire.

In cima oltre
ildolore
Per Katia

Lafaillee ilfiglio
la montagna è
stata un modo

per superare la
morte

del,marito e

padre alpinista

, Gli incontri
••• Si èominciadalla colazione, a'lIe 10 'al

,bar Ra~zoni ~on Guldo Fino ed Elisabetta
VI,atz. Alle 11 al Chiostro Franco Brevini

" racconterà lèimpr~se ~egli italiani al Polo
Nord. Alla stessa ora al Chiostro Andrea

Poggio parlerà di cambiamenti climatici.
A Villa Pariani alle 11 Gianfranco Schialvi

no e Paolo Soddu racconteranno l'impe
gno civile di Mila. Alle 12,15 aperitivo al
bar Ranzoni con Christian Arnoldi e Alber

to Cavaglion. Alla stessa ora al Chiostro
Yves Ballu ripercorrerà la scalata del Mont
Aiguille. Alle 12,15 al Chiostro Stefano
Benni ricorderà l'infanzia sull'Appennino.
La Resistenza sarà invece il tema della con

ferenza con Alberto Cavaglion, alle 15 al
, Chiostro. Le immagini del Medio ed Estre
mo Oriente saranno protagoniste alle
16,15 al Chiostro con, Roland e Sabrina Mi
chaud. Alla stessa ora al Chiostro Erri De
Luca svelerà «l'anima segreta della mon:
tagna». Nel frattempo a Villa Pariani
excursus sulla letteratura svizzera con

Emil·Zopfi. Parleranno di «Asini e filosofi»
Fran'cesca Rigotti e GiuseppePulina "lle
17,45 aVilfa'Pariani, mentre !3en~d~ttaTo
b"gi al ChiQstro ricorderà il padre Walter.

Il programma di oggi
, '

Alle 17,45 a Villa Caramora Patrick Gabar
, rou dirà il suo «grazie montagne». M~uro
Corona racconterà la vita nelle valli friula
ne alle 19 al Chiostro. Ilformaggio dimon'
tagna. Alle 15 a Villa Pariani Piero Sardo
parlerà di latte crudo e Carlo Aaami de <di
formaggio nel piatto».

Gli spettacoli
_ Alle 15 a Villa Caramorà reàding con
le «Donne di carta». ,<LarYil.tsicacolora Ver
bania» dalle 15 con le periiissioni Waikiki,
in giro per la città. Alle 19'iìIChiostro cine
incontro con Fredo Valla e Luciano Marti

ni su Geo Chavez. Alle·21 l,a regista Elisa
betta Sgarbi raccon1:eràla' storia del Sacro
Monte di Varallo. Alle 21,30 all'Arena
«Che storia è questa?» con Erri De Luca e
Gian Maria Testa.

Per i bambini
"'«La coda canterina» è il titolo dena

boratorioper i piccòlidai j ai·6 al')ni alle
18 in biblioteca, dovè alle 18 si svolgerà
un incontro con i genitori sullaJetturaad

, alta voce. Dalle 10 alle 12,30 e dalle 14;30
alle 17 scivoli e arrampicata nel.pllfço'di
Villa Maioni. , ' [M.E.G.]
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"Mila ci invita ascoprire
il senso del viaggio

non della conquista"

IL PRESIDENTE DEL CAI

lJomaggio di Sal~a
al giornalista musicologo

e alpinista

Autori da scoprire. Primoappunt~m~~to ierial Chiostro per ilciClo
«Lestagione di Massimo Mila}),per «Iformaggi» invece Gian Mauro

MOt1;iniha parlato ~etBetteh1'\att [FOTOSERVIZIO DANILO DONADIO] ,

<tMADE IN OSSOLA»

DalBettelmatt:

allo 'sPecchio'
di Viganella"

!:/:;,:mi

li,;tll

·!L,.1lo'li'ò1i"'è~
;-,re rìa~i~n.ale1~(1)iulf<~~$'~:!' "
!"Ciaziohèdegli assaggiato

ri di'fortnàggi) ha parlato '
del'Bettelmatt~ ' «1'91:0

bian~o;qHr9.~.sol~»i;eVi
denziaa(Ì? ?6Iti~jlp~~co
lo sc&ltòe lé 'razze'sele

zionate possano con~~nti
re la ricerca d~ua.wig~o
re qualità del latte desti
nato alla produzione di
uno dei formaggi piÙpre
giatLdel mondo. Nonp~r
nùllaMottini, oltre che
apprezzato, assaggiato
re, è stato fondatorédel
Consorzio di tutela del
formaggio ossolano. In
serata, sempre al Chio
stro, è stato proiettato
«Lo specchio», il film di
David Christensen che
racconta storie degli abi
tanti,di Viganella intrec
ciandolecotiguel deside
riodi riportare il sole in
paese durante l'inverno
che poi è sfociato nel cele
br:e specchio. [F. RU.]

rio». Salsa ha lanciato anche
una proposta per le Alpi: «La
sfida della modernità per l'ar
co alpino sarà di presentarsi
come un'unica realtà. Per trop
po tempo ciascuno ha pensato
al suo orticello. Invece ci vuole
una prospettiva di insieme».

Agli alpinisti invece spetta
il compito di tornare a essere
viaggiatori: «Mila non lo dice
va per pura nostalgia del pas
sato. Anzi, lui era illl anziano
che parlava da giovane. Oggi
sempre più spesso incontro
giovani già vecchi» ha conclu
so Salsa.

re una parete finta in palestra
o sciare su un tappeto sinteti
co». Scalare una montagna
per l'alpinista, così come lo in
tendeva Mila, è come compie-

re un viaggio:
«Oggi tutti si
spostano ma
nessuno più
viaggia. Si cerca
no le mete esoti
che, non si cono

scono i posti vicini». Quello che
conta è solo arrivare: «lI vero
godimento del viaggiatore, in
vece, non è nel raggiungimen
to della meta, ma nell'itinera-

quando i primi esploratori sali
rono sulle cime, dei luoghi tabù
che si credevano popolati di
diavoli o streghe» ha detto Sal
sa. Scalare una montagna vuoI
dire anche esplo
rare se stessi:
«Permette di
scoprire nuovi
itinerari nella
propria esisten
za». Una visione
che oggi non trova più spazio:
«L'alpinismo diventa arrampi

,eata, si punta solo a raggiunge
re una meta in un tempo sem
pre inferiore. Così si può scala-

L'alpinismo è. soprattut~
to esploraZIOne. OggI
invece si pensa solo ad

andare veloci e la montagna
viene sostituita dalla pale~
stra». Il presidente del Cai
Annipale Salsa ieri a Letteral
tura ha fatto proprio l'inse
gnamento di Massimo Mila, il
giornalista, musicologo e alpi
nista a cui il festival dedica
un ciclo di lezioni. Salsa ha
mostrato anche un'intervista
televisiva allo scrittore che
ha spiegato come è nata la
passione che, dalle prime pas
seggiate in montagna in com
pagnia della madre, lo ha por
tato sulle vette in tutto il
mondo. «Per Mila l'alpinismo
è stato conoscenza. Come



. Oavid Riondinò ha parlato di montagna e spiritualità con Luca Bistolfi

Arrampicate per i più piccoli nel parco di Villa Maioni

DavidRiondino ."
'<'."-"

"lo che. amo solo ilmare'
rapito da mont(3:;~thos"·

- -', .'~.' :., ~ •••. ;•• - . ."y . '"

:-.~-.•.. -,.

-. DavidF-iondino :IiÒn:aìnà'.ii1J:JÌÒhtQ~ 1!;non so~o tristi». >'

mòptagp,~ e '<U~e_di noi(à,,~r~ - .' /.lr S{lgrètò'.pL questa intra
né'neWn1enp~u'na'W:etafori- ,pX:èÌÌdenza,' che ,ha portato i

"'~~~ti~~{:;~~~7;.i~!~;t~:ffit,.'~~t~:c:O~:S~~o~Ì1~~~s~~:
SU~l vtaggI lung(tl,~pel'COrSl' ': doy,e sono cOI~I~l!'!tamenteas

:d~n~!ed~Yprlliili'IaVia ..Frap- .' senti le<lonné:,~v:~,Ìjcercatanel-.'
,,:ci~e~~J>?i;9U~1l~ .Sh:~po~a a·' J'§1:>p.flqi~~~a:'::~<:La. disciplina:

.Santlago di Compo~j;~la,iIifi~, "ger3l:~Nc~.:.: ha-sp1t!gato ~,.al
.ne il·camniino di~San P,.aolO~·- confran(')' di'quanto' aVviene
è rimasto però I!loltoimpres- nella vita laica che è una sorta
sionato dal Monte Athos. E di ostacolo allo sviluppo della
di questa esperienza, raccol- personalità, libera tante ener
ta in un libro, ha parlato ieri gie e trasforma la vita dei con
pomeriggio nel giardino del venti in una macchina podero
Chiostro di Verbania. «Sul sa di produttività. Da noi chi
Monte Athos - ha raccontato raggiunge l'eccellenza nel lavo
- vige una sorte di "mistica l'O difficilmente si organizza
del lavoro". La fede tonifica così».
rende i frati dinamici, prega- Quanto alle chiese Riondino
no e lavorano dall'alba al tra- osserva: «Danno il senso della

spiritualità nonostante dentro
ci sia una quantità enorme e di
sordinata di ricchezza. Eviden
temente la bellezza e l'armo
nia non hanno niente a che fa
re con l'ordine».

Tornando al suo rapporto
con la montagna l'artista dice:
«Da ragazzo mi portavano a

Pozza di Fassa in Trentino ma
poi ho chiuso». Da esperto di
calcio ha commentato anche il
flop della nazionale ai mondia
li: «Non è che a Berlino fossi
mo più forti. Alla radio ho sen
tito dire che abbiamo compra
to la partita. Forse è successo
il contrario». [F.RU.]


