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Il Grembo Materno 

Di Geninatti Chiolero Sergio 
...siamo immersi nelle nebbie, mancano pochi minuti al rifugio, arranchiamo sorprendentemente 
piuttosto spediti, il sentiero si fa un po' più ripido, per un attimo vedo la bandiera, poi la sagoma del 
Gastaldi, faccio passare avanti Carlotta, la mia bambina, voglio che arrivi lei per prima, è stata 
molto brava a salire fin quassù...ha cinguettato dal Pian della Mussa fino al rifugio e ritorno per 
tutto il tempo, io cammino, a volte la sento appena, dov'è la mia testa, cosa stai facendo adesso, 
mi stai ancora pensando, forse, mi si stringe il cuore, non posso, non devo più prendermi cura di 
te, è doloroso ma è così, non ci sei più, Carlotta, che cammina avanti, non si accorge che sto 
piangendo piano, un rumore improvviso, uno stambecco sbuca dalle nebbie e corre all'impazzata, 
ci blocchiamo, restiamo muti e sorpresi, in qualche modo, devo ammettere, la vita attorno a me 
continua, il mondo sta girando nel cuore di un animale selvatico, nella roccia di queste montagne 
che mi vedono e mi accolgono da quando sono bambino, il mio grembo materno le chiamo con 
affetto, nei piccoli fiori che riescono a vincere i rigori dell'altitudine, aggrappati alla loro esistenza 
come una madre al figlio, c'è profumo di erba medica, adesso piove, continuiamo a scendere, 
penso che avrei voluto portarti in questi posti per poterne condividere le sensazioni, penso che 
avrei voluto un figlio da te... 
 
Che cazzo fai 

Di Alberto Calorosi 
Appoggio gli sci alla rastrelliera e attraverso il terrazzo claudicando. I miei amici sono già tutti lì, 
attorno a un tavolone di legno, guance arrossate, chiome scarmigliate che ridono, rumoreggiano e 
si rimpinzano di capriolo con polenta. Qualcuno mi fa un cenno. Ordino un boccale di Forst. 
Ricambio il saluto dei miei amici ma rifiuto l’invito. Afferro il bicchiere e mi siedo nella neve, da 
solo, al limitare del bosco. Le cime dei monti, là davanti, sono una frastagliata perfezione di luce; 
un deserto bianco cangiante digrada immobile lungo le pendici. Nel cielo, i cumulonembi avanzano 
simili a minacciosi guerrieri di panna. Mi lascio cadere di schiena nella neve e inspiro 
profondamente. Le montagne, la neve, la luce, ogni singola molecola d’aria che mi entra nei 
polmoni e sfrigola negli alveoli sono, in quest’istante, l’imperscrutabile equilibrio di infinite forze 
cosmiche in perpetua tensione. Un’epifania. Manca qualcosa. Appoggio il bicchiere e mi tuffo nella 
neve fresca. Ci scompaio dentro fino alla vita. Cammino faticosamente descrivendo un ampio 
cerchio. Una voce dal gruppo: “Alberto, si può sapere che cazzo fai?” Non rispondo e continuo a 
nuotare nella neve. “Ehi! – fa Simone – Aspetta un secondo!” Si alza dal tavolo e si tuffa nella neve 
esattamente dov’ero io poco prima. S’incammina in direzione opposta alla mia. Ci congiungiamo 
trenta metri più a valle. Ci abbracciamo e per qualche minuto ci spruzziamo in faccia la neve 
ridendo. Ritorniamo al rifugio grondanti sudore. Il sole scompare oltre l’orizzonte con la lentezza di 
un cetaceo che s’inabissa. Gli ultimi raggi tingono le nuvole con colori di fiamma. Siamo pigiati 
all’interno della funicolare. Ultima risalita. Ultima pista prima di ritornare, ahinoi, ai nostri consueti 
formicai di cemento. “Guardate là!” dice qualcuno. All’unisono tutti si girano. Dal fianco della 
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montagna opposta, striato da un cono di luce arancione, penzola un enorme cazzo scavato nella 
neve con tanto di schizzo. Una risata risuona dentro la cabina. “Chi sarà stato?” domanda una 
voce. Un’occhiata a Simone: “Altro che Nazca” commento. Mi strizza l’occhio. “Ah, già. Altro che 
Nazca”. 
 
 
Siamo arrivati  

Di Elsa Viglione  
È finalmente pausa, dai corsi, da Torino. Cuneo è indorata e le montagne chiamano dall’orizzonte. 
Appena arrivati a S. Anna di Valdieri, subito a riempire le borracce. L’acqua è fredda, così fredda 
da far subito ridere. Si parte. Il primo passo sul sentiero sembra un salto, pura voglia di salire. Poi 
le voci piano si spengono e il fiato è già corto. Finalmente i rumori del traffico scompaiono dalla 
mente, non più vetrine e ressa sull’autobus. Qui c’è ancora la neve. La neve che più andiamo 
avanti più sale, che ormai copre tutto. Si vedono ingarbugliati fili di impronte che sfidano la gravità 
sul pendio in ombra. Il sole si riflette sul bianco e noi procediamo in fila, sprofondando in quel 
bagliore accecante. Dopo aver risalito la valle, vediamo le catene di cime da destra e sinistra 
richiudersi davanti a noi in un anfiteatro imbiancato. La scena, nuda e ghiacciata, è d’estate lo 
specchio d’acqua azzurra che ricordo. Nascosto c’è il nostro palco d’onore, il rifugio Livio Bianco. 
Una storia di ostinazione e coraggio, la sua. Ancora una volta chiudiamo gli occhi contro il vento, 
stringendo la tazza di cioccolata: siamo arrivati. 
 
 
Passeggiata in montagna 

Di Fabiola Farina 
Cadono cristalli liquidi sul capo di un fungo acquattato tra il muschio e le radici di un altissimo 
albero, non dissimile dai suoi tanti fratelli componenti il bosco. Si percepisce il mattino, ma la fauna 
è così fitta che solo lembi trasparenti di cielo si intravedono tra i rami. Seguendo il sentiero mi 
soffermo davanti al curioso fungo, ponendomi all’ascolto del silenzioso linguaggio della natura. 
Istintivamente mi siedo su una radice sporgente e lascio che il mondo ruoti attorno a me; 
accarezzando il fungo chiudo gli occhi e respiro l’ossigeno, i colori caldi, la rugiada sulle cortecce, 
il terreno molle, la delicata morbidezza del fungo… Dopo un’ora di salita, entrare nel bosco ed 
abbandonarsi, come se l’animo riuscisse per qualche istante a liquefarsi e divenire spuma di 
un’onda leggiadra, in un giorno caldo d’estate. La cima è là che attende paziente e nel mentre, 
sembra sorridere, affabile, dei sogni e delle stanchezze lasciate più giù, nel bosco, da una 
ragazza, vicino ad un fungo, ignaro del suo potere. 
 
 
Benedetta disavventura 

Di Vincenzina Di Muzio 
La funivia mi depositò sulla piazzola della massa imbiancata di una chiesetta; di lì un sentiero, 
strappato alla montagna e gettato a volo libero nel crepaccio, mi tenne in equilibrio sul mondo in 
punta di piedi nell’ansia della salita. Giunta alla meta, uno scampolo di tratturo forgiato nella pietra 
dagli elementi, godetti così poco di quello spettacolo, che era già il momento di tornare indietro. La 
discesa apparve più difficile della salita: il terreno friabile si sgretolava sotto le scarpe poco adatte, 
bastò un niente, un frammento di radice nascosto, a mettermi rovinosamente a terra, con la 
distorsione di una caviglia. Soccorsa e trasportata su una barella, quindi, distesa orizzontalmente, 
parallela al cielo e alla terra, mi sentiti come per incantesimo subito bene, pur avvertendo la 
difficoltà della traiettoria che gli altri percorrevano per me tenendomi a spalla. Gustavo la bellezza 
inoppugnabile di quel mondo, godendo delle cime selvagge e del silenzio rotto solo dal singhiozzo 
del torrente frantumato sulla roccia e dal battito delle ali dei rapaci, che prima, con la tensione della 
salita, non avevo notato. La fantasia cominciò a spaziare oltre quel cielo senza la più piccola nube, 
la luce esplodeva in un canto di meraviglia, una consapevolezza di comunione con il creato mi 
pervadeva in modo così forte che mi bastava allungare la mano per poterlo toccare e un senso di 
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eternità mi prendeva l’anima. Mi spostavo leggera nel vento, aspiravo l’aria tersa e… a valle  la 
sirena dell’ambulanza che mi aspettava mi richiamò al mondo e alla sua fretta 
 
 
Alba sul Sinai 

Di Laura Simeone 
L’odore acre dei cammelli saturava l’aria. Il ritmo cadenzato dei loro zoccoli scandiva il cammino 
nella fonda notte stellata, deserta di silenzio. Il buio copriva tutto il paesaggio e l’aria, gravida di 
calda umidità, confondeva la percezione dell’altitudine, nonostante il sentiero ripido. “Di buon 
mattino ascesa al Monte della Teofania” recitava il programma della nostra agenzia. Il nostro 
mattino era cominciato alle due di notte con un breve percorso in autobus fino all’imbocco del 
sentiero. Immaginavo fossimo soli, ma l’ingordigia del turismo di massa aveva trasformato anche 
quella possibile emozione in un pacchetto ‘ mordi e fuggi’. Così, soli non eravamo. Davanti a noi 
un gruppo di guide e di cammelli in affitto tra cui scegliere per poi affrontare la salita preceduti, 
affiancati e seguiti da altri gruppi in un’unica costante carovana di turisti stanchi e animali 
ansimanti. Pensando al senso che, nonostante tutto, volevo dare al mio viaggio, proseguivo sul 
sentiero alla luce della torcia elettrica, delle stelle e di una pallida luna, cercando l’orientamento 
con l’istinto dei sensi nel buio torbido di un paesaggio indistinto. Lo stordimento del sonno dilatava 
il passare del tempo. Nell’ultimo tratto la strada connessa s’inerpicava con altri gradini scolpiti nella 
pietra. Ad ogni passo verso la vetta l’orizzonte prendeva forma e colore, e suono di brezza, e 
odore di brina. Sul Sinai incandescente di terra rossa ardeva il riverbero di una nuova mattina. 
 
 
La montagna urla 
Così ricordo le emozioni di una gita in solitaria 

Di Andrea Bolfi 
Urla al cuore di chi l’ascolta 
E’ una moglie sirena che segnala brividi e sguardi tradotti dal vento d’estate 
E’ blu cielo e nuvole bianche 
 
T’innamori: la vuoi cavalcare 
Devi dominare le sue luci, avvolgere le diafane ombre 
Penetrare avventurosamente i suoi castelli in rovina 
 
Sono pareti di nuda roccia calcarea, orgasmo in corda doppia 
Rosa tramonto ed il rosso canto nel rifugio dopo il sesto grado 
E’ capace di futuro la montagna, ma lo può impedire 
 
Sovrasta me anima piccola agli esordi davanti alla scala del tempo 
Mi offri rose di ghiaccio, nei tuoi anfratti cerco riparo per la notte 
Mi fai grande nella conquista ma piccolo d’infinita paura quando perdo la via 
 
Temo il fulmine e la vipera che vive tra le pietre 
L’eco dei tuoi spazi m’incupisce 
La montagna urla al cuore di chi l’ascolta. 
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E' l'aria che adoro 
Di Alessia Fornasiero 

E' l'aria che adoro. 
Fresca, frizzante e brillante!!  
Frrrr! 
E la luce. 
Luce che si può respirare. 
Ti entra dentro. 
Aria che si colora e brilla. 
Mio dio che colori lassù! 
Non potrei vivere senza luce. 
Il respiro della montagna è per me come quello del mare:  
mi fa sentire allo stesso tempo insignificante e in cima al mondo. 
Libera e piena di rispetto, riconoscenza, ammirazione e amore. 
Si, ho proprio detto amore.. 
E' l'unica cosa che mi fa davvero credere di avere un'anima,  
miscredente che non sono altro 
 
 
 
C'è un luogo fra queste mie montagne  

Di Roberta Durbiano 
C'è un luogo fra queste mie montagne che sa accarezzare la mia anima quando la vita la ferisce. 
Lassù mi reco quando sono triste, oppressa dai problemi, ed una soluzione mi pare impossibile. Vi 
arrivo fra un cammino di boschi e corsi d'acqua, e su quello sperone di roccia che domina la valle, 
dove soffia incontrastato sempre un venticello, dove mi pare di toccare il cielo con un dito, la mia 
vista spazia e così la mia mente. Sarà quella vista senza fine, quel vento che spazza tutto, quella 
magia di suoni e colori, o il pensiero che poco più su c'è una madonna che con le braccia aperte 
sa accogliere chiunque, ma là tutto mi appare diverso. Vedo i problemi da diverse angolazioni e 
così più aggredibili, sento una nuova energia in me ed una rinnovata fiducia. Assaporo questa 
ritrovata serenità,e mi accingo alla discesa convinta di potercela ancora fare. 
 
 
Che profumo le montagne 

Di Nicoletta Zambelli 
Che profumo le montagne. Le ultime che ho annusato sono quelle liguri, della provincia di Imperia. 
Forse le più profumate di tutte. Pizzo D’Evigno. Inizio giugno, clima caldo e umido: l’ideale per 
questa esperienza. Partita dal lungo-mare ed arrivata ai 1000 metri in poche ore: solo qui è 
possibile. Ad ogni passo la montagna ti soffia sul viso l’aroma dei rigogliosi e numerosi rosmarini, 
del timo, del mirto, della meravigliosa lavanda selvatica, l’intensa dolcezza delle generose ginestre 
e degli avvolgenti caprifogli. Ogni cosa ha un odore gradevole. Si sale inebriati di natura, si scende 
leggeri come un soffio. I pensieri si allontanano come vapori di un bagno caldo per lasciar posto al 
ricordo di quei panorami, che spezzano il fiato più delle salite, dove l’ azzurro del mare sbuca 
improvviso fra le corolle stropicciate dei cisti rosa in fiore.  Incredibili le montagne che ci sono al 
mare! 
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La montagna 
Di Simona Palmiero 

La parete, la roccia, il calore solido delle pietre: questo era per me la montagna. Quelle ascensioni, 
veri e propri viaggi nell’anima… Sudore, resistenza, forza di volontà. Mettersi alla prova, misurarsi 
con i propri limiti, per ottenere cosa? Guardare le cose dall’alto, ecco per cosa! Ottenere il giusto 
distacco dalla routine, dai pensieri piccoli che ci zavorrano ogni giorno… ecco cos’era la montagna 
per me. Fino a quando non sono diventata io la montagna: fermamente piantata nella quotidianità, 
eretta in modo fiero fra gli uomini, solida e ospitale, luminosa e oscura. Ecco, io sono montagna! 
 
 
Formiche 

Di Massimo Quatrini  
Formiche. A migliaia, lavoratrici instancabili a gremire una imponente radice vecchia chissà quanto 
lungo il greto di un torrente gonfio d'acqua. "Rapito" da questa moltitudine - solo per un attimo -  in 
un giorno di vero sole, in montagna, dopo l'estenuante protrarsi di una "mezza stagione" che, a 
detta degli esperti, da 200 anni non faceva capolino. "Non come 20 anni fa" ci rispondeva laconico 
un turista di ritorno dalla "guglia rossa" e dal suo lago, "non come 20 anni fa", ma neanche "la 
pozzanghera" dell'anno scorso, e il bosco, lussureggiante, sazio di pioggia, e il prato, pettinato 
come per accogliere un amico, mi riempivano il cuore ad ogni passo, testimoni della speranza. 
Quella di una natura non ancora vinta, di una montagna severa ancora generosa verso noi - 
piccole formiche - in bilico sulla cresta di un millennio inquinato che ci ammonisce, ci ospita, e ride 
del nostro violento progresso e del quotidiano strupro ambientale. Ad ogni passo il vento a stordire 
il pensiero, a gonfiare l'orizzonte di nuvole bianche - come un fungo atomico ma senza morte - a 
smorzare la mia presunzione di uomo, a ricordarmi, ebbro di sole e di vita, che siamo così piccoli 
al cospetto di un sovrano, questo pianeta "terra" che sopporta - ma per quanto ancora? - l'orma 
della specie "sapiens" spesso smemorata, viziosa, incapace di sogni, meditazione e digiuni.   
 
 
Dedicata a Ugo 

Di Rosy Mazzanti 
A Ugo che non c'è più che non posso vedere con gli occhi ma posso sentire con il cuore. E i suoi 
occhi però vedono, ri-vedono chissà dove e chissà cosa. La montagna in inverno. Ho freddo, ma 
non è il tempo, non è l'aria, non è il vento ...ho freddo su questa mia pelle esteriormente coperta 
ma...completamente nuda nel più profondo. Poco tempo per pensare per vivere e mangiare con gli 
occhi ciò che mi circonda. Per farlo devo andare, partire, anche non molto lontano....e solo quando 
riesco a rilassare la mente vedo oltre...o meglio vedo e penso alla cornice, al bello che sta dentro 
la cornice. E qui una riflessione: solo guardando il cielo in montagna anche in inverno mi rendo 
conto di quanto sia bello limpido e puro. Osservo l'arcobaleno che, attraversato rapidamente dagli 
uccellini in volo, pennella le loro ali con tutti i colori che ha a disposizione. I colori si intrecciano tra 
di loro: l'azzurro del cielo le diverse tonalità di verde che arrivano persino a diventare rosso 
arancione, il bianco candido delle nuvole è come un pittore che ha la sua tavolozza in mano che si 
accinge a dipingere una tela vuota ed io quando sono in montagna mi sento così. Tu che leggi 
chiudi gli occhi e immagina.....basta poco per un'emozione. 
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I boschi di Andrate 
Di Ada Gillio 

I boschi di Andrate, paese definito “il balcone del canavese” a 830 m. sulla Serra, mi invitano a 
muovermi, a camminare. Sono in gran parte formati da castagni; da qualche tempo però, molti si 
ammalano e muoiono, forse è solo la vecchiaia, e li sostituiscono giovani betulle. Più in alto trovo i 
faggi, meravigliosi, a volte imponenti: così immaginavo da piccola i boschi delle favole e ora mi 
basta poco per pensare a gnomi, folletti, fate, animaletti parlanti come gufi saggi, scoiattoli vivaci, 
lepri chiacchierine….Ma ciò che più mi occupa la mente e che ammiro sono le mulattiere selciate 
che attraversano questi boschi formando una fitta rete che unisce luoghi e paesaggi; mi 
conducono con saggezza, a volte in piano a volte ripidamente, ma sempre le sento amiche e mi 
fanno pensare alla sapienza con cui sono state posate le pietre per costruirne il selciato e i muretti 
a secco che le delimitano. Mi riportano al passato, quando il tempo scorreva diversamente, senza 
fretta, quando il modo di lavorare era molto diverso da oggi e altri erano i mestieri….. e non mi 
sento più sola in questo camminare. 
 
 
Il rumore del silenzio  

Di Attilio Recupero 
Il primo ricordo realmente vivo della montagna l’ho vissuto durante il periodo militare a Bolzano. 
Dormivo in una camerata all’ultimo piano della caserma e dalla finestra, in lontananza, vedevo il 
gruppo dolomitico del Catinaccio. Non conoscevo per nulla le montagne, ero un amante del mare e 
non avevo attrazione per le rocce. Ogni giorno, alle ore più svariate, mi sorprendevo ad osservare 
questi monti e notandoli in molte e diverse situazioni di luce, di stagioni, di eventi atmosferici, mi 
sono rimasti scolpiti nella mente. Non appena scendevo dal letto a castello il primo sguardo lo 
rivolgevo ai monti, osservavo il primo sole che li illuminava. Poi al tramonto era fantastico, quando 
le Dolomiti si coloravano realmente di sfumature ambrate o che andavano dal rosa al rosso. Era 
una fotografia sempre diversa. Da qui ho iniziato a capire la bellezza delle montagne e ancora oggi 
la porto negli occhi. Qualche anno addietro invece, partendo dal Pian del Re un pomeriggio, ho 
camminato sino ad un rifugio a 2600 metri. Camminando si prova quel bellissimo gusto 
dell’avvicinamento graduale alla meta, che permette sia di gustare il paesaggio sia di amministrare 
la fatica per gradi. All’arrivo si godeva un bellissimo paesaggio: muto come senza suoni era stata 
la passeggiata, tranne per il rumore dei sassi spostati dagli scarponi. La notte la testa mi girava, 
sia per l’altezza, sia per il vino bevuto a cena. Sensazioni nuove, soprattutto quella di sentire il 
rumore del silenzio, una cosa incredibile per chi vive in città. E poi il buio, il nero che avvolge tutto 
e tutti; una densità che spaventa un po’ e ti fa capire se mai ce ne fosse bisogno, che si è nulla di 
fronte alla montagna. 
 
 
Solo le montagne non s’incontrano mai  

Di Antonio Verteramo 
“Solo le montagne non s’incontrano mai” dice un antico detto arabo. Ma cosa ne sanno loro, 
abituati a quegli orizzonti piatti, tutt’al più ondulati da oasi sempre cangianti. Vuoi mettere la 
stabilità e la maestosità di un arco alpino? Quando  vaghi sperduto in città, basta guardare le 
montagne sullo sfondo per trovare un punto di riferimento, una guida, il tuo navigatore naturale. 
Eppure un tempo anche le montagne si muovevano: lentissimamente si spostavano per incontrarsi 
e chiacchierare. Parlavano del più e del meno, del clima naturalmente - di cosa si parla in 
montagna se non di che tempo farà? - E così chi voleva salire in cima al Monte Rosa, rischiava di 
non  trovarlo al suo posto. E aveva un bel daffare a cercarlo, chissà dov’era finito...  
Forse in compagnia del Cervino o del Gran Paradiso. Un giorno però le montagne si fermarono. 
All’improvviso, senza dire nulla. Ancora oggi nessuno sa bene il perché, ma c’è chi pensa che il 
vento che soffia senza sosta sulle cime dei monti non sia altro che il suono delle loro parole, e solo 
chi il coraggio e la fortuna di arrivare in cima sia in grado di comprenderle. 
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Il Liskam orientale  
Di Caterina Ronco 

Il buio illuminato da una splendida luna e da migliaia di stelle (incredibile quante sono le stelle in 
montagna!) accompagnava la nostra partenza dalla Capanna Quintino Sella in quella lontana 
estate del 1975. Io e mio fratello, poco più che ventenni, avevamo in programma una escursione al 
Castore, ma tutto in quella mattina ci spingeva a qualcosa di più: la giornata si preannunciava 
splendida, la consistenza del ghiaccio era ideale e noi ci sentivamo nelle gambe energia e vitalità. 
Corda, piccozze, ramponi…tutto in ordine. Perché non dirigerci a destra, verso il Liskam orientale? 
In vetta siamo arrivati bene e lo spettacolo era, come sempre, mozzafiato. Comunque, meglio 
rientrare, il sole splendeva alto e la consistenza del ghiaccio non era più la stessa. La parete 
degradava nettamente e finiva su una cengia  a strapiombo: sotto, il variegato alternarsi della parte 
Svizzera della Alpi. Un piedi in fallo, e mio fratello, dietro in cordata, scivola. Me lo vedo passare di 
fianco prima di sentire il suo urlo. In quel momento credo di aver morsicato addirittura il ghiaccio 
per trovare tutti l’appiglio possibile. Non ho retto lo strappo, ma ho dato modo a lui di ricomporsi. E’ 
stato il suo sangue freddo a fermarmi a due passi dallo strapiombo. Non ci siamo detti nulla. 
Abbiamo ripreso la discesa. Giunti al colle del Felik, avevamo ancora il cuore in gola. Un rapido 
cenno ed abbiamo preso la traccia di destra, verso il Castore. In fondo, non era quella la nostra 
meta? Ci siamo arrivati praticamente di corsa e solo quando siamo stati in cima abbiamo avuto il 
coraggio di guardarci in faccia. Un’emozione mai più provata: la vita che ti pulsa in tutto il corpo e 
vola leggera come un’aquila sopra le cime splendenti di sole. Ci siamo abbracciati con un urlo di 
gioia. 
 
 
Una polla di acqua sorgiva  

Di Nicola Conti 
Eravamo di ritorno da una gita sul Monte Rosa e stavamo scendendo dalla parte pietrosa della 
morena, faceva molto caldo ed avevamo esaurito l'acqua quando l'attenzione di uno di noi viene 
attirata verso un grosso masso staccatosi chissà quanti anni prima dalla montagna. Facciamo un 
rapido giro attorno e scopriamo una piccola cavità, grotta con al centro una polla di acqua sorgiva 
che sgorgava direttamente della roccia e che congelava in parte in una sorta di cupola cristallina 
con al centro questo foro da cui abbeverarsi, il tutto farcito da un cono di luce che filtrava 
dall'esterno dava alla scena una immagine irreale. Non irreale era l'acqua di cui ci sia dissetati più 
volte prima, a malincuore, del ritorno a valle, nella civiltà, nel caos... 
 
 
Golfo Mistico (Orchestra in montagna) 

Di Rosalba  Ferlito 
Finalmente luglio e solleone. L'ondata di caldo è arrivata all'improvviso e ormai quasi inaspettata, 
come quando ti arriva una proposta di matrimonio tardiva e tu hai già una vita da single ben 
organizzata e collaudata. Una vecchia amica mi ha invitato ad uno spettacolo in montagna, che 
prevede anche un concerto all' aperto e una conferenza sulle stelle tenuta dall' astrofisica 
Margherita Hack. Ecco, adesso mi trovo in mezzo a questa corona di monti che sembrano ergersi 
orgogliosi, come cattedrali gotiche naturali, per celebrare la bellezza del Creato. È quasi un teatro, 
quello intorno a me, e io mi trovo nel golfo mistico. Che pace, che sollievo. Ho sostituito registri di 
classe e verifiche scritte con crema solare e cappello. Ho visto tingersi di rosa le cime dei monti all' 
alba. Mi sto riconciliando con il mondo e con me stessa. La musica dei violini mi commuove. 
Ripenso a quando, da bambina, la mia sorella maggiore, già ragazza, era andata in montagna ed 
io mi ero sentita esclusa. È come sciogliere un incantesimo, adesso, perché anch' io mi sento 
parte della bellezza della natura. Sono accolta e cullata da questa valle e da questa musica. E 
sono grata alla vita e alla mia amica per avermi portato sino a qua. 
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Il bosco 
Di Bertaccini Claudia 

Senza traffico, biglietti, ritardi 
le mie vacanze, in montagna a due passi da casa. 
Agosto regala i colori più belli. 
la notte, le stelle e il ramo dell'albero oscillando mi chiama. 
I pezzi di legno, i sassi, le foglie si trasformano 
i folletti mi permettono di osservarli, silenziosa. 
Divento parte di tutto, 
fortunata di poter gioire della semplicità del legno, dei sassi, 
delle foglie e... dei folletti compagni della mia fantasia. 
 
 
Due grandi occhi marroni 

Di Donata Mori 
Il respiro si faceva affannoso, il cuore pareva un tamburo impazzito, mi girava la testa ed ogni dieci 
passi ero costretta ad interrompere la salita. Intorno solo nebbia e nuvole basse, un'atmosfera 
ovattata che faceva perdere il senso del tempo e dello spazio. Incapace di calcolare quanto avrei 
ancora potuto resistere, continuavo, muta, passo dopo passo, con andatura ormai scomposta. Due 
grandi occhi marroni spuntarono tra la nebbia fissandomi increduli: un camoscio, in bilico su di una 
roccia umida di pioggia, a lato del sentiero appena battuto guardava interrogativo chi avanzava 
verso una vetta che appariva irraggiungibile. 
 
 
Impressioni dal Col Basset 
Una giornata teatrale dedicata alla Resistenza sulle montagne dell'Alta Val di Susa 

Di Monica Re 
Puntare. Fuoco! Dal mio mirino vedo la croce. Sulle pietre, rosso, il nome dei caduti. Tra me e la 
croce un bambino mi punta un fucile contro. Chi sparerà per primo? Lui? Io? “Aspetta, bambino, 
sto ascoltando i miei pensieri” – scruto il Col Basset, scena intensa, nei colori, nell’impegno, nelle 
tensioni di quei mesi che insceniamo oggi. Spesso le prove non hanno avuto linearità: ci sembrava 
di non procedere, di essere claudicanti, inconsistenti, con un copione in un divenire mai concluso. 
A spettacolo finito, intuisco: lo abbiamo assimilato in una sera di primavera quando nelle nostre 
viscere si sono insinuati gli echi di partigiani che hanno raccontato di un passato dal sapore 
indubbio di esseri umani immersi in una frastornante contingenza uniti da un’unica certezza: la 
difesa della vita, senza buoni né cattivi. È per questo, bambino, che adesso sparo io e ti 
immobilizzo nell’atto di fucilarmi. Clic. Coi tuoi nitidi anni, giochi alla guerra. Oggi inerme. Domani, 
riguardandoti, coglierai il passato della croce e delle pietre che silenziose ti fanno ora da sfondo. 
Intuirai la vacuità della guerra, la forza del perdono e avvertirai nelle viscere, una limpida certezza: 
ogni uomo, tu, io, siamo capaci di sottrarci l’energia vitale o sottrarla ad altri in difesa della vita. E 
saprai cosa sono le lacrime che oggi hanno unito i nostri abbracci, su queste radiose montagne, 
oltre l’eco. 
Racconto scaturito da una giornata teatrale dedicata alla Resistenza sulle montagne dell'Alta Val 
di Susa svoltasi nel luglio 2007 
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In pensione sul Monte Rosa 
Di Sergio Reni 

La seggiovia risale silenziosa verso la cima della montagna, guardo gli sci rossi che ho ai piedi, 
sono l’unica cosa colorata che si può vedere in questo mare ovattato di nebbia grigiastra che mi 
circonda. Proprio oggi doveva esserci nebbia! Ho deciso di ricominciare a sciare, e visto che sono 
in pensione, è meglio farlo durante la settimana, c’è meno gente. Oggi è mercoledì, alla partenza 
della seggiovia ho incontrato pochi sciatori, per lo più stranieri, turisti inglesi che vengono in Italia 
per la settimana bianca. Gli sci me li ha prestati mio figlio, adesso si usano più corti e con la punta 
larga, mio figlio dice che sono più facili da usare. Lo spero visto che sono passati quasi 30anni 
dall’ultima volta che ho sciato sulle piste di questa montagna. Allora gli sci che usavo erano lunghi 
2 metri…..30 cm più lunghi di quelli che sto guardando. Un cm in meno per ogni anno trascorso! 
Quante cose sono cambiate in 30 anni! Mi torna in mente quando risalivo su queste piste con lo 
ski-lift, adesso lo hanno sostituito con una seggiovia, allora avevo iniziato a lavorare da poco e mio 
figlio non era ancora nato. Adesso è lui che ha iniziato a lavorare da poco. Io sono un  pensionato 
…non mi piace questa parola, dà l’idea di qualcuno che non ha più niente di importante da fare, in 
inglese si dice “ritired”… mi piace ancora meno! Fa venire in mente un corridore ciclista in gara che 
si ritira perché non ce la fa più. Un improvviso bagliore mi riporta al presente, la seggiovia è uscita 
dalla nebbia, che meraviglia! Il sole illumina la montagna adesso ci sono solo due colori il bianco 
della neve e l’azzurro del cielo. Riconosco lo sky line del Monte Rosa, l’unica cosa che non è 
cambiata! Che emozione! E’ impressionante in tutta la sua maestosa imponenza, ti fa sentire 
piccolo, piccolo e nello stesso tempo orgoglioso di poterlo ammirare così da vicino. Nel frattempo 
la seggiovia è arrivata, devo scendere, adesso tocca a me, vediamo come funzionano gli sci,  
parto in discesa…… le gambe sono un po’ rigide, una curva a destra, un’altra a sinistra ... però 
pensavo peggio, le gambe rispondono bene, gli sci funzionano, un’altra curva e poi un’altra ancora  
e giù veloce verso il fondo valle, sono felice ed emozionato. La nebbia è svanita e con lei anche  
un po’ dei miei anni, incontro i turisti inglesi e mentre li supero li saluto con la mano gridando loro “ 
I’m retired!” 
 
 
Io e lei, soli 

Di Antonio Mazzuca 
C’eravamo solo noi: io e lei, la montagna. Sola, come una donna che non si volta mai a guardarmi, 
persa, con un’anima che si nutre dell’aria fresca dei boschi e guarda in alto, verso mete dove si 
perde lo sguardo e la vista è inaccessibile al mondo. Così chiudo gli occhi ed assaporo ogni 
istante, nel silenzio più vago ed elegante. Assaggio suoni e rumori, accarezzo l’aria attraverso le 
dita. Un raggio di sole vince una nuvola, illumina i fiori infreddoliti che crescono nelle crepe delle 
rocce, ostinati, piegati da un vento che non li riconosce. Così tutto, mi pare, sfida la montagna, 
sfida la sua dannata solitudine accoccolandosi sulle sue cime: gli alberi, le radure, tutto partecipa 
di quella compagnia che la montagna condanna alfine come una presenza inopportuna. Un daino 
esce di corsa, si ferma e mi guarda, poi volta la testa scostante, quasi ci fosse posto soltanto per 
lui e la sua paura. Eccola, l’indifferenza della natura, quella tolleranza della mia presenza così 
umana che la montagna segretamente disegna. 
 
 
L’avventura è nel cuore?  La montagna si presta 

Di Marco Massoni 
Il cuore tirava veloce, da ogni ventricolo pareva passare olio di motore, per dare forza a quella 
macchina corporea che ci spingeva su, su, sino a dove l’allenamento avrebbe permesso. 
L’allenamento è una gran cosa – pensavo, se solo l’avessimo avuto dalla nostra parte. Non ci 
curammo di quanta spinta avevamo nelle gambe o di quali scarpe indossavamo per l’occasione, 
l’importante era esserci ed arrivare; la montagna era troppo grande, troppo bella…L’acciottolato 
del primo sentiero era piuttosto ostico sotto le nostre suole di principianti, premeva dal basso, 
quasi ad avvisarci che era solo l’inizio; senza pretese lui era lì, a resistere sotto la nostra gomma, a 
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prendersi quel mare di sudore che cadeva dai nostri corpi andando ad insinuarsi, come piccoli 
rigagnoli, tra una pietra e l’altra… Il sentiero successivo era segnato dal passaggio esperto di altre 
persone, un letto di scivolosa sabbia, gialla come febbre che, facendoci barcollare, ci aveva 
obbligato a combattere con la gravità per evitare di saggiare ogni singolo granello di quel sentiero 
nella caduta. La meta era vicina, la raggiungemmo in circa sessanta minuti; un dislivello di 
seicento metri non è gran cosa, ma, lo spettacolo che può regalare alla vista un po’ di salita è tutta 
un’altra storia. Non c’è differenza nell’avventura, ognuno la vive secondo il proprio coraggio, 
secondo la propria fatica. La soddisfazione della battaglia sudata è una grande vicenda. L’anno 
prima, quando per errore nell’affrontare una placca al V+ grado della scala UIAA, feci un volo di 15 
mt. nel vuoto rimanendo appeso come “pendolo”, a segnare i secondi come minuti… non fu una 
battaglia tanto grande quanto quella semplice passeggiata al Musinè, allora non feci altrettanta 
fatica…E’ che sia l’asino è che sia il leone ognuno cerca il suo spettacolo e lo trova sopra i monti, 
là, dove il leone diventa asino e l’asino chissà? diventa leone e magari, ci rimane…   
 
 
Sospesa sopra il precipizio 

Di Maria Elisa Zaniboni  
La funivia si librava lentamente verso la vetta più alta. Sospesa sopra il precipizio, con il viso 
incollato al vetro della cabina, guardavo la nebbia densa e fumosa che si levava dal fondo del 
baratro, salendo fino ad avvolgere le montagne. Poco dopo, quel velo di nebbia si squarciò 
rivelandomi all’improvviso una chiesetta che pareva sospesa tra il cielo e la terra: ero a Chamois. 
Sembrava un luogo fuori dal tempo: un nugolo di casette di legno dove non esistono automobili, né 
elettricità, che mi accolse con un silenzio profondo, quasi terribile, alleggerito soltanto dallo 
scrosciare del fiume. Il frastuono della mia città non mi aveva mai donato un silenzio come quello, 
che permetteva di ascoltare i rumori della propria anima e sgombrava ogni nervosismo. Mi fermai 
un momento a guardare le cattedrali di roccia che mi attorniavano, candide e fredde. Lasciandomi 
assorbire dal silenzio, mi sentii improvvisamente in simbiosi con quel paesaggio, con ogni singola 
pietra, con la coltre di neve scintillante, con il bosco che cingeva il paesino. In tutta la mia vita – per 
quanto giovane - non mi ero mai sentita così, perfettamente incastonata nel cosmo, partecipe della 
forza millenaria di quelle vette. Il mio respiro era un tutt’uno con quello del vento. Quel momento 
infinito, che ricordo come un miracolo, mi ha insegnato ad amare davvero il creato. 
 
 
La montagna scura 

Canzone di Piero Spina 
Nei miei sogni di bambino arrivavi all'improvviso 
non avevo più paura perché tu eri con me. 
Non potevo immaginare un amore senza nome 
ma sapevo che esistevi e aspettavi come me 
che arrivassero i poeti con le loro penne blu 
a infilare perle rare, mentre il sole scende giù. 
 
Coi miei occhi di bambino ti vedevo grande e forte 
come la montagna scura che scoprivo insieme a te. 
La tua bocca colorava le parole mie non dette 
con il vento che toglieva, al silenzio, intensità 
Io nascosto nel mio cielo non scendevo a terra più 
mi tuffavo dentro al lago, nello specchio c'eri tu. 
 
Ora che sono al comando degli eroi del bosco nero 
vado avanti, non domando, non mi volto indietro mai. 
Bevo l'acqua del ruscello, la cascata è maestosa 
guardo il tuo stesso cielo, mi confondo dentro al blu. 
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Entro piano nel tuo mondo, senza tempo senza età 
finalmente vivo anch'io un istante di eternità. 
 
 
Le cose che contano 

Di Doriana Bruni 
Primi giorni di giugno 2003: l'inizio di una estate particolarmente afosa. Sono nel bel mezzo di un 
dilemma esistenziale tra i più difficili: sposarmi o lasciare il fidanzato. Mi arriva una nomina per far 
parte di una commissione esaminatrice nella  scuola di una cittadina di montagna: ottima notizia, 
per allontanarmi un po' dal clima pesante e guardare i miei problemi da una certa distanza. Piena 
di fiducia in questo evento inaspettato, prendo il treno che mi porterà a diretto contatto con  natura, 
luce, aria frizzante, prati in fiore ed esplorazioni di paesaggi per me nuovi. Mi viene in mente il film 
Cinque giorni, un'estate, in cui la montagna, con la sua purezza e il richiamo agli aspetti essenziali 
della vita, mi era sembrata al tempo stesso pericolosa e amica, ambivalente come i nostri 
sentimenti più profondi. Pericolosa per la guida alpina che perde la vita in un crepaccio, amica per 
la giovane ragazza, che pone fine alla relazione tormentata con lo zio e capisce cosa conta per lei, 
diventando più matura e consapevole. Guardo fuori dal finestrino. Ecco perché un bel paesaggio si 
definisce “mozzafiato”: mentre contempli la bellezza il pensiero si sospende e anche il respiro 
sembra arrestarsi per un attimo. Scendo dal treno: in un ambiente così il cuore e la ragione 
sapranno dialogare. So che prenderò la decisione giusta anch'io, come la ragazza del film.  
 
 
In alto il sipario, lo spettacolo sta per iniziare!   

Di Laura Ferrato  
La prima volta è stato un violento batticuore: usciva da un mare di panna. E poi dopo ai suoi piedi 
in atto di reverenza, è stato solo un momento, cinque minuti e niente più. Come una bella donna si 
è concessa, ma solo per il tempo di farsi ancor più ammirare e desiderare. La voglia di vederla, di 
poterla accarezzare con lo sguardo, di immaginare mille ed ancora mille avventure. La sua forma 
unica ed inconfondibile si distingue sempre anche quando è avvicinata agli altri giganti, 
inconfondibile nella sua maestosa eleganza. Lei è li. Imprendibile fino al 1950, ora è solcata in tutte 
le direzioni, calpestata ed assunta a simbolo di potere, ma il suo cuore e la sua anima sempre 
sacri e puri saranno. E’ la cima per eccellenza, è il sacro monte Chomolungma, è l’Everest. Il 
sipario si sta chiudendo, le nuvole tornano a stringersi intorno alla cima dell’Everest e lo spettacolo 
per oggi è finito, ma nel mio cuore le emozioni resteranno per sempre. 
 
 
Milioni di misteriosi animali iridescenti 

Di Claudia Bertolè 
Il freddo era pungente, sembrava tagliasse la pelle. Il bianco della neve irreale, perché fuso come 
una cosa sola con il grigio del cielo e delle nuvole. Eravamo immersi completamente in quel 
mondo bianco e gelido, senza apparenti confini. Ma sciare alle volte è così. Salendo con lo skilift 
mi guardavo d’attorno e a tratti apparivano dal nulla della nebbia sagome nere di rocce, alberi 
carichi di neve. Il silenzio quasi perfetto. Dietro di me Silvia era l’unica altra figura umana in quel 
paesaggio lunare totalmente dominato dalla natura. Arrivata in cima, mi ero fermata. All’improvviso 
un raggio di sole aveva squarciato la coltre di nuvole. Silvia dietro di me mi aveva stretto un 
braccio. La poca luce aveva all’istante illuminato la valle e le montagne ci erano apparse maestose 
e indomabili. Subito dopo, nella scia di luce, le gocce d’acqua avevano creato uno sciame liquido 
come di lucciole brillanti. Così, di fronte al quadro immenso, era come se danzassero davanti ai 
nostri occhi increduli ed emozionati milioni di misteriosi animali iridescenti.   
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La mancanza è mille volte più forte della presenza 
Di Sara Dho 

Mi è capitato di ricevere più di un'emozione durante le rappresentazioni di uno spettacolo teatrale 
per bambini e ragazzi, che proprio alla montagna deve le sue ragioni. Il racconto da cui è tratto lo 
spettacolo s'intitola "La storia degli uomini-cavi e della rosa amara", ed è contenuto nello splendido 
libro di René Daumal "Il Monte Analogo", col quale l'autore-alpinista rende omaggio alla montagna 
facendola diventare l'emblema della vita umana, della possibilità di elevarsi, pur a fatica, verso 
un'altra dimensione, maggiormente consapevole e rispettosa di sé e delle altre realtà, umane e 
non. Durante lo studio, la preparazione e la realizzazione dello spettacolo, inscenato a Torino, ho 
avvertito un profondo senso di  orgoglio: io provengo dal verde delle meravigliose Valli 
Monregalesi (Provincia di Cuneo) e ho avvertito da un lato il vanto delle mie origini unito alla 
soddisfazione del recitare la mia montagna, e dall'altro la gioia di poter rendere partecipe di queste 
mie radici i ragazzi di città, per i quali la montagna consiste spesso solo in una piacevole gita fuori-
porta. Al contempo, tuttavia, ho anche preso coscienza di quanti aspetti della montagna mi sono 
sfuggiti finora. Forse perché avendola sempre avuta "a portata di mano" li ho dati per scontati, o 
forse semplicemente perché la mancanza è mille volte più forte della presenza... 
 
 
Exilles 

Di Anna Piera Neirotti 
Estate 1978. Avevo 19 anni e pochissimi soldi, come potevo pensare di andare in vacanza? Capitò 
per caso a casa mia una parente, aveva una casa in montagna, potevo andare con lei in vacanza, 
dovevo solo contribuire a qualche spesa. Ma che posto di montagna era? Exilles! Mai stata! 
Appena arrivai rimasi colpita, folgorata dalla maestosità, dall’imponenza del forte! Mi apparve 
come quei monasteri buddisti nel Tibet, che io sognavo tanto di andare a visitare. Mi innamorai 
subito di quel luogo, del mistero della figura della Maschera di Ferro, della magia del luogo. 
Conobbi un ragazzo, riuscì a farmi entrare a visitare il Forte, chiuso a quel tempo al pubblico. Mi 
sembrava di esserci vissuta, mi attirava quel luogo, mi donava forza e gioia, mi sentivo protetta, 
sicura, mi sentivo a “casa”. Trascorsi un mese stupendo, spensierato, venni via a malincuore, 
portandomi quel luogo nel cuore e nell’anima. Estate 2008. Di anni ne ho 49, soldi sempre 
pochissimi, sono tornata tante volte ad Exilles, sempre con tanta gioia ed emozione. Una sera 
d’estate ci fu un incontro magico nel Cortile del Cavaliere del Forte, un gruppo di monaci buddisti si 
esibì in danze e canti con i loro coloratissimi costumi. Una serata d’estate unica, magica, 
indimenticabile. Porto il Forte e la sua montagna nel mio cuore ovunque io vada. E’ il mio rifugio, il 
mio Tibet. Grazie Exilles, grazie agli Angeli Custodi del Luogo. 
 
 
Monte di Dio 

Di Laura Badaracchi 
Lo scorgevo in lontananza, nella foschia di un mattino umido. Gli occhi ancora stropicciati dal 
sonno, la bocca che deglutiva per l’emozione. Eccolo, solenne e maestoso davanti a me, il monte 
di Dio, l’Oreb. Massiccio e imponente, non come la presunta montagna della Trasfigurazione, il 
Tabor. Non come le pendici dolci di Gerusalemme o le salite di Nazaret. Diverso anche dal monte 
Nebo, dove si dice che Mosè chiuse gli occhi, sognando la Terra promessa rincorsa per tutta la 
vita. Anch’io restavo sulla soglia di un’emozione sospesa, come quando – adolescente – mi 
arrampicavo sulla Cima 12 delle Dolomiti o le guardavo incantata, dal poggiolo di casa, illuminarsi 
come iridescenti durante il tramonto. Ne avevo scalate altre, di montagne; ma quella sensazione di 
venerato rispetto, di incanto fascinoso, la provavo solo lì. Raggomitolata su me stessa, con il 
mento sulle ginocchia, respiravo lentamente per non lasciarmi sfuggire neppure una delle 
sfumature create dal sole sulle rocce. Ogni sera erano diverse, tanto da spezzare il fiato e lasciare 
nell’aria quel senso di incompiutezza, che somigliava all’incapacità – rafforzata da un desiderio 
struggente – di afferrare l’infinito per lasciarlo riposare nell’anima. 
 



 
www.regione.piemonte.it/piemontedalvivo/ 

Un inno alla bellezza 
Di Donatella Sonvico 

Non ho mai amato la montagna, ma qualche tempo fa, arrivando in paesino di montagna, ho 
sentito aprirsi il cuore davanti a uno spettacolo unico: fiumicello allegro e limpido, casette con fiori 
di tutti i colori, pace, sole, cielo turchese, prati con tante sfumature di verde; era come se vedessi i 
colori per la prima volta tanto erano nitidi e brillanti, un inno alla bellezza e un'infinita riconoscenza 
alla natura! 
 
 
Cervinia, 2006 

Di Marina Melis 
Primavera, Aprile inoltrato, con gli amici, scendere giù per le montagne con lo snow board, come 
su una tavola da surf in mezzo all’oceano… sulla neve, bellissimo, ruscelletti d’acqua, marmotte 
che saltano fuori da rocce, splash, devi stare attento a dove punti la tavola…perché andrai a finire 
proprio lì…ed anche abbastanza veloce….! Ridi, scherza…. sono finita dentro ad un laghetto 
ghiacciato (solo in superficie) in piena discesa, cioè di punta, ciò tipo Fantozzi in montagna…gita 
del lavoro!!!.I miei pantaloni ovviamente non erano impermeabili…..come tutte le cose devi 
sbatterci la faccia ben ben per imparare,no? Chissà come mai i pantaloni da snowboard costano a 
partire da 70/80 euro e tu li paghi 40…..cosa manca?! Certo non pensi al primario, alla cosa 
fondamentale, l’acqua…neve..acqua…pensi al freddo…alle protezioni, allo stile, al colore, 
fondamentale dettaglio….imprescindibile…che si abbini con la tavola! Per fortuna il nostro è un 
gruppo poco competitivo in quel senso, e gli altri erano abbastanza consapevoli di tutta la 
situazione di appiccicamento, di freddo, di scomodo. Sono stati bravi e carini: mi hanno lasciato in 
pace. Sugli sci si parla poco, ma e’ bello, e’ quel non si parla perché non c’e’ bisogno di parlare. 
Guardi il paesaggio ed e’ magnifico, maestoso, parla già lui benissimo, nella lingua universale della 
bellezza e della natura:una sinfonia i suoni, d’immagini, cieli blue immacolati, con qualche batuffolo 
bianco morbido e soffice come un gelato alla panna, le punte delle montagne, l’aria fresca che fa 
tirare la pelle ma è bello, brucia, ma è piacevole, il sole di maggio. Guardo Davide anche lui 
stregato dal paesaggio: ”Che fortuna che abbiamo a vivere ai piedi della Alpi”. “Già”. Un sorriso 
complice, ci alziamo con energia, click clack degli scarponi…e  giù di nuovo verso nuove 
avventure! 
 
 
La montagna richiede perfezione 

Di Dario Soldi 
Perso sui pedali a un tiro di dado dal cielo, a caccia d'un pezzo d'anima - una pressione esagerata 
nelle vene - mi ci son gettato giù, tra sentieri che tagliavano le valli, a far concorrenza al fiume, 
maestoso nella pianura, ma ancora lieve tra le rocce. Poche Ninfe si scorgevano tra l'erba alta (si 
sa, son timide), e una nostalgia d'infinito a invadere la mente. Intanto la discesa dava poco spazio 
a qualsiasi pensiero definito, solo qualche lacrima che il vento strappava dagli occhi. Metri e metri 
lasciati indietro e qualche vacca si improvvisava ostacolo; dover saltare con lo sguardo e 
prevedere, per vincere il Caso, ogni minimo sbaglio. La correzione, se arriva, è comunque troppo 
tardi. La montagna richiede perfezione, sempre, nel gesto e nello spirito. Per questo, forse son 
caduto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
www.regione.piemonte.it/piemontedalvivo/ 

Piccole  Emozioni… 
Di Francesca Desirello De Rossi 

Nel silenzio soffice di neve, tra pareti di cristallo trafitte da pallidi raggi di sole a tracciare arabeschi 
di luce d’oro, ti ritrovo così…splendida ed austera come allora, pura emozione. Qui mi portava 
papà quand’ero piccina.  Qui sono tornata da sola a sfidare il disincanto per un sogno arcano, mai 
perduto! Nel silenzio soffice di neve, tra brividi salmastri dissolti in remoti ricordi ed in quel dolore 
sorgivo, ho ritrovato il sorriso di papà, mi sono ritrovata! Morbida coltre bianca sotto i miei piedi 
ormai adulti, timide impronte a tracciare solchi su embrionali sensazioni…Mie di piccola donna, tue 
di piccola montagna, a vivere la stessa alba proiettata su nuovi orizzonti. Tutto il resto è già sogno! 
 
 
La prima esperienza escursionistica per noi 

Di Cinzia Negri  
E’ un giorno del mese di agosto ed è la prima esperienza escursionistica per noi: meta Pizzo dei 
Tre Signori mt 2554, una cima che si trova sulle Alpi Orobie. Io, mio marito Guido, Marcello e 
Lorenzo di 5 e 7 anni. Sono le 14.00, partiamo. Raggiungiamo in Jeep la  Val Biandino sopra 
Introbio in Valsassina, proseguiamo a piedi per circa 3 ore e raggiungiamo il rifugio Grassi, lì 
abbiamo programmato una sosta per la notte per poi raggiungere la vetta del Pizzo dei Tre Signori 
il giorno successivo. Il rifugio ci appare austero, grigio, sembra una caserma all’interno invece 
siamo accolti con calore dai gestori. Ceniamo con polenta e latte caldo   circondati dai canti degli 
altri escursionisti che ci rendono allegri. I bimbi eccitati non vedono l’ora di vedere la camera che ci 
ospiterà. Ci accompagnano in una delle poche camerette, ci sono 2 letti a castello, solo lo spazio 
per salire e scendere dal letto e una finestra senza imposte. I bambini stanno con il naso incollato 
al vetro della finestra, io e Guido dietro di loro ci stringiamo la mano: lo spettacolo è davvero 
mozzafiato! Il cielo è pieno di stelle, sembrano cosi vicine! La luna piena, cosi luminosa, cosi 
grande! La piccola camera è illuminata dalla luna che sembra sorridere nel vedere il nostro 
stupore. Ci infiliamo nel letto senza parlare perché ci sentiamo felici e protetti da questa splendida 
luna circondata da una costellazione di sentinelle. 
 
 
Mio padre era felice 

Di Debora Ferioli 
Qualche anno fa, un appuntamento di lavoro mi portò ad Aosta durante il ponte dell'otto dicembre 
e, sapendo quanto mio padre amasse la montagna, gli proposi di accompagnarmi. Ricordo 
un'eternità trascorsa in treno, dal nostro paese in provincia di Bologna, passando per campagne, 
risaie, valli e pendii, sino a raggiungere la nostra meta, sconosciuta ad entrambi. Tra passeggiate 
per le vie romaniche della città, assaggi di specialità locali e gite nei paesi vicini, il tempo 
trascorreva veloce, avvicinandomi ad un mondo che conoscevo ben poco, avendo sempre 
frequentato località marine. Un mattino, decidemmo di prendere la funivia che porta sul Massiccio 
del Monte Bianco. La giornata si presentava di uno splendore abbagliante e i colori del paesaggio 
sembravano "lavati", tanto erano brillanti. Arrivati a La Palud, vicino a Courmayeur, iniziammo la 
salita. Man mano che la cabina si allontanava dalla base di partenza, lo spettacolo delle montagne 
innevate e illuminate dal sole rapiva i nostri sguardi, rubandoci il fiato dall'emozione. Mi sentivo 
piccola piccola al cospetto di un tale miracolo della natura e tutti i miei sensi si beavano per quella 
visione. Mi voltai verso mio padre e nulla potrà eguagliare l'emozione che mi colpì osservando i 
suoi occhi: mai li avevo visti così accesi di entusiasmo, come se in un sol colpo si fossero liberati di 
tutta la fatica di una vita di lavoro e sacrifici, e potessero guardare liberi, per il puro piacere 
dell'anima. Spiccavano come carboni ardenti sul viso arrossato dal vento pungente, mai sazi di 
ruotare ora a destra ora a sinistra, per non perdere nessuna sfumatura di quell'immensità. Mio 
padre era felice! Sentii una lacrima spuntare tra le ciglia e un muto ringraziamento salì alle mie 
labbra: quella Montagna mi aveva regalato il privilegio di ricambiare, per un instante, tutto quello 
che papà aveva fatto per me. Non lo avrei mai dimenticato. 
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Lo start, la spinta iniziale 
Di Bruno Mucci 

Quella di quest'anno è stata proprio una bella ed inaspettata vacanza. Come al solito ci si muove 
con un bel gruppetto di amici, eravamo in settanta. Il clima mite e le giornate prevalentemente 
soleggiate, incorniciavano quella che si preannunciava una settimana indimenticabile. Eugenio, 
per la prima volta, era partito con la seria intenzione di imparare a sciare; Valeria di perfezionare il 
suo stile un po' particolare, visto che sin dalle prime discese assumeva una strana posizione da 
cavallerizza; Francesco (primogenito nato con Sindrome Down) invece, per l'ottavo anno si 
prometteva di riuscire finalmente a partecipare a quella gara in cui ogni volta si cimentano tutti i 
partecipanti alla fine del corso. Ma la sua confidenza con quelle strane strisce scivolanti incollate 
sotto ai piedi e quel pessimo rapporto con le pendenze delle piste, non gli avevano mai concesso 
le emozioni della grande competizione invernale. Ma quest'anno qualcosa era scattato. Forse 
l'entusiasmo di tornare di nuovo in quel posto meraviglioso, fatto di allegra compagnia, sfide a 
bowling, di giravolte sulla pista di pattinaggio, le spericolate discese sui gommoni e le folli battaglie 
con le palle di neve, per non parlare del buffo pupazzo con braccia ricavate con due piccoli rami e 
il cappello di papà appoggiato un po' storto sulla testa per l'immancabile fotografia ricordo da 
attaccare sul muro della cucina. Insomma si rinnovava quello che ormai era diventato un rito 
"sacro" della nostra famiglia. L'ultimo giorno era arrivato portando con sè quel pizzico di malinconia 
delle cose belle che finiscono, ma anche con la grande emozione dello slalom di fine corso. Il sole, 
che ci aveva accompagnato per tutta la settimana, stava già illuminando la pista dove i maestri 
avevano piazzato le "porte", ognuna di un colore diverso. Sulla linea della partenza si erano già 
sistemate le squadre di sciatori in ordine di livello di capacità. Si sarebbe cominciato con quelli che 
avevano fatto per la prima volta il corso di sci, ma prima doveva scendere Francesco. Tutto era 
pronto per il grande evento e il cuore cominciava a scalpitare. Lo start, la spinta iniziale e le grida 
di Valeria ed Eugenio che incitavano il loro fratello a mettercela tutta, echeggiavano ovunque. 
Senza un minimo cenno di distrazione, Francesco percorre la pista, passando, prima da un lato e 
poi dall'altro, tracciando sulla neve lo slalom che lo portava ad uno dei più grandi successi della 
sua vita. Le lacrime di mia moglie e la grande gioia nel mio cuore, rappresentavano la 
consapevolezza che anche un figlio che cresce con mille difficoltà, può donarti la gioia pari a quella 
di un genitore che assiste alla laurea del proprio figlio con 110 e lode. 
 
 
Quindici righe… 

Di Serena Carestia 
…per fuoriuscire, in un esplodente luglio 2004, dal mondo consueto di ritmi esasperati e cambiar 
pelle scoprendo borghi smarriti in valli chiuse e paesi color del vento incastrati alla pietra come 
presepi di cartapesta,  
…per sfidare cime sforanti il cielo con una mulattiera a stento ricavata nello spazio in salita, 
arrivare a un paesino aggrappato alla roccia incombente con giunture invisibili, annaspare fino a 
una reliquia di torre spuntata nel punto più ardito del grappolo di case e considerare quanto possa 
essere stato duro strappare alla montagna uno scampolo di terra per trapiantarvi l’incanto della 
presenza umana, 
…per godere di un patrimonio artistico per niente vistoso, sostando davanti alla semplicità di un 
tabernacolo votivo o alzando lo sguardo verso il fregio di un archivolto, e sentirsi piccola così, 
…per ascoltare l’anima respirando dalle pietre l’odore della santità lasciato degli eremiti che 
affidarono le loro preghiere all’eco dei monti e  avventarono il pensiero nell’eterna Armonìa, 
…per ripararsi dalla sorpresa di pioggia violenta e tornare poi a rallegrarsi con il sole e respirare a 
bocca spalancata l’aria balsamica arrivata dai boschi profumati di resina e di muschio bagnato, 
…per allontanarsi malincuore portandosi via solo il ricordo di una breve tregua dalla quotidianità. 
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La nascita di un amore 
Di Adriana De Vito 

Io non amo la montagna. 
Le voglio bene, ma non la amo. 
Lei ha cercato in tutti i modi di farsi piacere, tanto che, rassegnata, è venuta a cercarmi fino a casa 
sotto le sembianze di cari amici, che animano un gruppo di escursionisti. 
Loro, i miei amici, ne sono innamorati al punto che anni fa uno le ha donato la vita sul Bianco. 
Sono persone meravigliose e qualche volta li seguo, ma solo perché mi incanta guardare le loro 
facce prima della partenza e al ritorno: invidio loro gli occhi, la pelle, il profumo della stanchezza. 
Io amo i libri, raccontare e viaggiare. 
Ed ecco che ora la montagna ne approfitta e mi tenta proprio da questa parte: con il Festival della 
letteratura di montagna. 
Sarà la nascita di un amore? 
 
 
Ritorno al Passo Broccon, dove spira sempre il vento… 

Di Mariateresa Biasion Martinelli 
Il ritorno al Passo, su in alta montagna, dove gli alpeggi raggiungono  quasi quota 2000, è, come 
sempre, la realizzazione di un desiderio, che il cuore conserva sopito per mesi a volte, per anni. La 
strada, pur se non eccessivamente ripida, si inerpica fra tornanti e dirupi, per lo più coperti da 
boschi di conifere, ma anche da vaste praterie. La vegetazione cambia, man mano che l’altitudine 
cresce e l’erba tenera dei prati del fondovalle si trasforma pian, piano, in arbusti più radi, intervallati 
da sassi, ma anche dai fiori alpini: minuscoli garofani dal profumo intenso, ginestre, che sembrano 
attingere vita dalle pietre cui sono abbarbicate, rose di monte, screziate di giallo, rododendri di un 
bel rosa acceso, margherite , arnica… E là, in alto, sull’altopiano, la vallata si apre, offrendo uno 
scenario mozzafiato! Distese e distese di verde, crinali coperti di pini ed abeti e, a fare corona a 
quel mare di smeraldo, le Dolomiti, che, al tramonto, si tingono di rosa ed anche le cime più alte, 
dove il sole trae bagliori dai ghiacciai e dalle nevi perenni. E sui pascoli, fra lo scampanio ed il 
fruscio del vento, che quasi mai abbandona il Passo, si  scorgono le mandrie di mucche. Poi, 
arrivano i ricordi… ed i ricordi dei ricordi, narrati da chi sull’altopiano trascorreva l’estate, ad  
accudire le mucche. E, dopo tante emozioni, quando stai per lasciare il Passo e le stelle 
punteggiano a migliaia il cielo, non inquinato da luci artificiali ed il fiato si condensa in nuvolette di 
vapore, ti sembra di udire il respiro dei tuoi padri e dei padri dei tuoi padri…che su quelle 
montagne hanno trascorso intere stagioni, ma è certamente, il rumore del vento, che, non si sa 
perché, non lascia mai quei luoghi, o il tranquillo ruminare delle mucche, sempre uguale, 
confortante come i ricordi, come il buio che ti avvolge e non ti incute timore…Chissà quando 
tornerai lassù, al Passo, dove il vento, voce dell’anima e della natura, non si ferma mai a 
riposare… 
 
 
Gran Paradiso di nome e di fatto  

Di Destefanis Laura  
Sazia di polenta ed euforica per il bicchiere di vino a cui non sono abituata ma che ho bevuto per 
"la compagnia", mi infilo il maglione ed esco dal rifugio. Nel buio l'aria fresca e il silenzio mi 
investono con uguale intensità. Non c'è luna ma il cielo è un tappeto di stelle che sembrano 
respirare all'unisono con me, sono lì, sopra il mio naso, le tocco con un dito. Mi siedo accanto al 
laghetto, unico suono è il fischio delle marmotte. Mi sento sovrastare da tanta bellezza e mi assale 
una grande malinconia...il papà che da poco mi ha lasciata.... il fidanzato lontano a militare.... Sono 
felice e triste, mi scendono lacrime che per fortuna il buio nasconde. Un amico intona una canzone 
e altri lo seguono, appartengono al coro del Cai Uget, ad emozione si aggiunge emozione. C'è una 
stella che attrae la mia attenzione, piccolina, con una luce timida, sembra volermi parlare....che ci 
sia mio papà lì su a guardarmi? Mi sento leggera e senza quasi accorgermi, prima timidamente ma 
poi con crescente entusiasmo mi metto a cantare anch'io. Gran Paradiso, di nome e di fatto! Ad 
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interrompere la magia ci pensa l'amico Franco, nell'orecchio mi sussurra. "Laura stai zitta un 
attimo, stai portando fuori tono tutto il coro!" Triste ritorno sulla terra, sono stonata!    
 
 
Sch sch...  

Di Roberta Arias 
Sch sch... senti che aria fresca, pizzica, pizzica le guance come quando mi emoziono. All’alba, 
salendo su per la salita che porta alla seggiovia: alta, si arrampica tra gli alberi come un serpente. 
Che meraviglia. Il profumo della neve, il suo gusto, l’odore di pulito, di natura incontaminata. Che 
bello che dall’autostrada vedo le piccole cime fare capolino all’orizzonte. E i raggi di sole sulla 
neve? Nulla è più gentile di un abbraccio che ti scalda mentre la bocca sembra sbuffare fumo 
gelido in quota e un bel pezzo di cioccolato fondente scende giù, lento, nello stomaco, 
accendendosi come una fiammella nel camino. Eh, il camino in montagna è un’altra cosa, un 
calore diverso: scoppietta di gioia, di senso della famiglia, di amore. Anche il legno, mentre arde, 
sprigiona un profumo tutto suo, speciale. E sembra che parli. Dell’amicizia, dell’intimo legame tra 
me e lei, la mia amica dalla pelle bianchissima e dai capelli verdi, dallo sguardo materno e 
avvolgente, fredda, sì, ma solo in apparenza. Sch sch... se stai zitto riesci a sentirlo: il rumore del 
vento, sulle cime, sussurra qualcosa, chissà cosa dice. O forse non dice nulla, semplicemente c’è. 
Tutto in montagna diventa semplice, perché è semplice. Ogni cosa è come deve essere e non c’è 
ansia, nervosismo o solitudine, ma solo semplicità. Come nella musica. La montagna è musica, la 
più armoniosa che sia mai stata composta. 
 
 
Scialpinismo in Oberland 

Di Ronny Bertolini 
L'Oberland, immensi spazi di ghiacci perenni e rocce slanciate oltre i 4000 metri. Vuoto colori e 
imponenti presenze che lasciano spazio ai giochi dell'anima. Essere dove nulla c'è, esistere dove 
tutto esiste da sempre. E così le emozioni prendono il susseguirsi degli eventi e il cuore batte, 
batte sulle creste affilate, su una vetta strappata alla pazzia e alla furia dei venti, batte nelle 
tempeste e nelle bufere di ghiaccio, nel caldo dei rifugi e nella neve alta da solcare, nelle valanghe 
di neve inconsistente e leggera come l'esplosione di cuscini di piume. Batte nel caldo dello zenit 
amplificato da milioni di luccichii scintillanti mentre si avanza a fatica nella direzione di un orizzonte 
senza i confini del certo,batte nel gelo immobile mentre scivoliamo come grige ombre fuori da una 
notte che sembrava non avere fine. L'anima impazzisce all'altalenare di stati d'animo opposti, le 
frustrazioni nella consapevolezza di non poter confrontarsi con le forze violente della natura, il 
rammarico della rinuncia e l'euforia della solitudine mentre si lascia la propria impronta disegnata 
in sinuose curve nella neve profonda, l'esaltazione di essere di nuovo là soli a decidere 
pienamente della nostra vita,senza vincoli e senza filtri, senza compromessi, nel bianco assoluto. 
Per alcuni scialpinismo è una sfida fisica, contro, numeri, dislivello e tempo. Sicuramente è 
qualcosa di più è un viaggio all'interno di grandi emozioni che non meritano di essere interpretate 
con usuali parametri. 
 
 
Sentimenti montani 

Di Carla Marchetto 
Palatenda di Cortina d’Ampezzo. Ore ventuno di una sera di luglio duemilasette. E’ appena calato 
l’imbrunire; le cime sono velate dall’effetto chiaro-scuro del tramonto e sembrano svettare ancor 
più verso l’alto: maestose, altere, immobili, antiche. Si avverte tutta la loro autorevolezza. L’aria, 
d’intorno, si è fatta frizzante e si fa riconoscere perché ti passa accanto, ti sfiora gradualmente e si 
fa pungente sulla pelle, ma ti procura un energico benessere  che ti fa dimenticare l’afa persistente 
del piano. Le vie del centro sono affollate di villeggianti non particolarmente chiassosi, dal  look 
sobrio ed  elegante, molto griffato come si conviene agli over quaranta, tanta è l’età media di 
quanti strusciano lungo il corso principale. E’ un caleidoscopio di colori, di voci, di passi. La star 
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della serata è Mauro Corona, un uomo che sembra essere anacronistico, un folletto dei boschi per 
l’aspetto casual-basic, la barba folta e la bandana  appoggiata sulle ventitrè. E’ lui l’ardito, il 
montanaro scrittore,poeta e artista del legno  che difende Erto e Casso tristemente  famosi per 
.quella forza della natura, incontrollabile, impetuosa, travolgente e distruttiva: l’acqua della Diga sul 
Vajont e …..correva l’anno 1963.  
 
 
Grazie 

Di Baratella Anna 
Sento il mio cuore che batte. Ascolto le foglie che muovono.  
Odo la marmotta fischiare. 
Vedo il ruscello che scorre. Guardo il fuoco che si spegne.  
Contemplo la luna in cielo. 
Tocco le pietre fredde. Passo le mani nell’erba e fra i fiori dei prati.  
Accarezzo il muschio sugli alberi. 
Gusto l’acqua fresca di sorgente. Assaporo il latte appena munto.  
Mangio un bel piatto di polenta. 
Il profumo di resina avvolge nella quiete. 
Tornare in Val Troncea mi ricorda la gioventù, la fatica delle passeggiate fra i monti con gli amici e 
in allegria, il paesaggio mozzafiato dei nostri monti. 
A te montagna 
Grazie 
 
 
Ci sono altri quattromila, là fuori 

Di Irene Rossi 
Sono due felicità diverse, ha detto. Con te mi sento protetto. Con lei.. non ha finito la frase, non so 
se per non dispiacermi o perché non ne avesse il coraggio. Lei si chiama montagna, cime da 
raggiungere, sudore. Salire con gli sci e le pelli di foca, scendere sulla neve fresca e poi parlare di 
un’altra cima, studiare il percorso durante la settimana, correre per farsi il fiato e guardare le 
previsioni del tempo e ancora correre per farsi il fiato, vedere la cartina, rivederla, sognare. Fare 
spazio nel week end liberandosi dagli altri impegni, alzarsi prima dell’alba, salire, salire, salire, 
scendere. Dimenticare, ma questo è quello che sembra a chi non c’è stato. Ci sono altri 
quattromila, là fuori. Neve così dolce che sembra polvere, paesaggi che, da terra, non si possono 
immaginare e poi chi l’ha detto che non è possibile arrivare più in là. Chi l’ha detto che a fermarsi, 
poi, viene da pensare e subito dopo viene la paura.  
 
 
Il sogno del lupo guardingo 

Di Susanna Bassi 
La giornata non è limpida come speravo: anzi, nuvole randagie si arrampicano in ordine sparso 
lungo il pendio, per congiungersi in alto con un secondo fronte più compatto, serrato a presidiare le 
vette. Mi rende inquieta questo paesaggio indistinto, da cui il sentiero emerge a tratti per 
scomparire all’improvviso poco dopo: non conosciamo bene il percorso, e quest’umido biancore 
silenzioso pare volerci inghiottire per sempre. Nonostante  i timori, però, approdiamo ad un pianoro 
accogliente, tra ruscelli e sgargianti giardini in miniatura, da cui contemplare le cime che qualche 
schiarita misericordiosa ci rivela. Mentre stiamo per dedicarci finalmente al pranzo, dapprima 
sentiamo avvicinarsi confusi rumori e scampanii, quindi dal basso sbucano alcune pecore che si 
riveleranno l’avanguardia di un gregge interminabile. A gruppi, dalla nebbia emergono le groppe 
lanose di agnelli, montoni dal belato poderoso, capre e caprette, che ci circondano e ci superano 
con l’impassibile determinazione delle onde del mare; in mezzo a loro, due cagnoni altrettanto 
lanosi, evidentemente felici dell’incontro, ci sommergono di festeggiamenti entusiasti. A questo 
quadro manca ormai solo il pastore, che infatti fa la sua comparsa con gli ultimi animali: anche lui 
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soddisfatto di trovare un po’ di compagnia, si ferma a parlare del tempo e del gregge, ci mostra le 
erbe preferite dalle sue pecore e ci racconta di un lupo, che il giorno precedente lo spiava dalla 
sommità del crinale. Poi riparte, lasciandoci con il sogno del lupo guardingo che – forse – ancora 
sorveglia dall’alto la valle, un’ombra nascosta tra le ombre nebbiose. 
 
 
Turge de la Sufie, 21 febbraio 2008. 

Di Gianfranco Joannas 
Si sale. Da lontano, appiattito dalla prospettiva, quel vallone non sembra così immenso. Dapprima 
si attraversa un bosco di Pino uncinato. Da sempre quegli alberi mi sorprendono. Esseri che urlano 
al cielo il diritto di esistere, la gioia di vivere e di ospitare la vita di chi li accompagna nell’esistenza 
al limite del possibile: animali, arbusti, erbe, licheni. Lo fanno in silenzio, racchiudono nelle loro 
forme contorte la tenacia nel resistere al vento che li sferza ogni giorno, proprio come fa con noi 
quando sbuchiamo in cresta, e poi al gelo, alla forza di gravità che li vuole spingere in basso, ed 
ancora alla furia dei temporali estivi, che gli leva da sotto i piedi il nutrimento essenziale…eppure 
sono lì a lasciare che chi vuole ascolti i loro silenzi, e più si sale e più si diradano, lasciando spazio 
alle nostre evoluzioni sulla neve leggera. Più su soltanto il cigolio ritmico degli attacchi e lo 
strisciare delle pelli sulla neve ci danno la percezione della vita. Lo sguardo si concentra a seguire 
lo scorrere degli sci e del tempo. Finalmente si sbuca in cresta, la prospettiva si apre, appare il 
Gigante di Pietra, appaiono le mie montagne, ed anche quelle di Davide. Ancora 150 metri ed è la 
cima. Poi la discesa, il ripido canale. Tutte le energie sono concentrate in quei pochi movimenti 
essenziali che ci tengono incollati al pendio. La neve è bellissima, la giornata anche. Un’esplosione 
di pura energia vitale ci tiene aggrappati alla bellezza della vita… 
 
 
Un monte: ricordo di una gioia 

Di Fabiola Farina 
Quindi anni fa… 
…quindici anni 
e le Tre cime del Lavaredo…. 
… Gli scarponi da alpino di mio padre dati con amore  
seppur pesanti, seppur chiodati… 
..Quindici anni fa… 
e la montagna di fronte, dalla dogana fino alla base delle Cime… 
Ignara della fatica, col bosco che viveva tutt’intorno, 
iniziai, coi miei amici, con mia sorella, la salita… 
Dopo due ore e mezzo la natura mi sentiva smarrita,  
le pietre erano bianche, i miei occhi fissi su loro… 
Quindici anni fa… tolsi gli scarponi… 
le calze antivipera spesse, rosse, toccarono il terreno  
e i miei piedi vibrarono, ma non ebbero paura…. 
Arrivarono in cima…. 
 
 
Emozioni Instancabili 
Il cammino   
Facile all’inizio, impervio pian piano… 
Mani che si appoggiano alle rocce  multiformi 
al muschio bagnato dalle gocce di cristallo del mattino… 
Il pregnante profumo semprevivo penetra nelle narici 
bisognose di ossigeno, bisognose di Vita… 
e  nella fatica, l’immenso mistero del mondo si quasi materializza… 
Gli odori dell’infinito concedono linfa e forza ai polmoni 
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e si può continuare a salire tra boschi e sentieri pietrosi… 
Lo sguardo si alza. 
altri viandanti… stanchi … eppur sorridenti… 
nessuno conosce l’identità dell’altro   
ma la felicità concessa da una comunione inaspettata con la natura 
porta le labbra a distendersi e un saluto cordiale ricorda al cuore 
di essere più vicini al Cielo… 
 
 
Un passo dopo l'altro 

Di Francesca Re 
Un passo dopo l'altro ascolto il suono della montagna. 
Un passo dopo l'altro vedo il colore della montagna. 
Un passo dopo l'altro sento l'odore della montagna. 
Un passo dopo l'altro divento montagna. 
Cammino e sono felice. 
 
 
Un’emozione in montagna 

Di Sangiorgi Anna Lina 
Ogni estate partivamo tutti e sei stipati nella verde 124 special per andare dalla bisnonna che 
viveva in un antico molino sulla roggia. L’aria della pianura padana era irrespirabile, ma quando si 
arrivava finalmente dalla statua del General Giardino, che fermo e imponente indicava le 
montagne, ecco sentivo l’aria farsi fresca, frizzante e già percepivo l’odore dell’erba falciata e udivo 
i grilli frinire gioiosi. La ‘mia’ montagna cominciava da lì: si imboccava la valle e iniziava la faticosa 
e lenta salita sul forte di Primolano. L’ auto arrancava, gli stomaci tremavano e, a volte, era 
necessaria una sosta; allora il nonno, serio, con lo sguardo profondo, ci indicava le vette 
dell’altopiano e raccontava i vissuti della Grande Guerra. Si ripartiva in silenzio e dai finestrini 
abbassati guardavo stupita i boschi di smeraldo venirmi incontro, le cascate che sbucavano 
all’improvviso dietro una curva, i fienili spettinati nei prati e sentivo lo scrosciare allegro dell’acqua 
del torrente che mi avrebbe accompagnata, senza mai lasciarmi, fin dalla mia cara, granitica 
nonna Gia, l’antica mugnaia del paese. Sono passati decenni da allora e tante, troppe cose sono 
cambiate, ma ogni volta che salgo in montagna rivedo nei boschi lo sguardo verde e profondo 
della mia nonna,radice indistruttibile delle mie origini. 
 
 
Voglia di... 

Di Paolo Lanfranconi 
Voglia di paesaggi solitari 
Voglia di passeggiare nei rumori della montagna 
Voglia di sedersi e di osservare il mondo dall'alto e meditare 
Di lasciare che questo vento tolga il grigiore accumulato negli anni 
Voglia di evasione 
Voglia di lasciar correre la mente 
Di tornare a pensieri giovani 
che diano speranza 
Che rendano piacevole  
questa lunga discesa... 
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Vorrei.. 
Di Marco Prina 

Vorrei la visiera un po’ sgualcita, rovinata dal tempo, dove si intralegge la parola rifugio protegge 
dal sole gli occhi del vecchio, la sua giacca a vento senza marchi ha il colletto alzato, si 
intravedono un maglione di lana rattoppato, una camicia a quadroni e l'immancabile canottiera,  
pantaloni di velluto a coste verdone, gli scarponi neri, grandi segnati da sassi e polvere, lo zaino 
sbiadito e le bacchette di ferro a tratti arrugginito con finiture di cuoiaccio si muovono 10 passi 
avanti a me, lentamente, in un ciondolare quasi ipnotico..mi sento giovane pieno di forze ho la 
lucidità e la forza per non dover far attenzione al susseguirsi dei miei passi contemplo il panorama, 
lingue di ghiaccio scendono dalle vette sfocate dalle nuvole, grandi massi annerriti dal passaggio 
dell'acqua giacciono in fondo alla vallata..i miei vestiti comodi e perfettamente nuovi..vorrei 
custodire tutto il suo sapere, vorrei aver visto con i suoi occhi, vorrei.. 
 
 
Trekking in Val Grande, maestra di vita! 

Di Sandra Parolin 
Acqua dappertutto: sopra, sotto, di fianco, a destra e a sinistra. Cascate, pioggia, torrenti, fontane, 
rivoli e ruscelli. Rocce bagnate e verde, tanto verde bagnato, umido, intriso di cellule vitali. E’ verde 
dappertutto: sopra, sotto, di fianco, a destra e a sinistra. Muschi, licheni e sentieri scoscesi, 
tremanti, come terra che dai piedi si stacca. Camminare. Andare con passo lento e regolare su 
foglie rosse come tappeto d’autunno. E dopo la curva, forte e chiaro, il profumo dei narcisi; l’odore 
della natura che l’umidità risveglia… Boschi di betulle e di castagno. Faggi giganti dal tempo 
scavati nel tronco, bruciati, con braccia aperte distese e contorte. Poi una sosta. I passi si 
arrestano, lo sguardo si posa su di lei ferma e silenziosa: una salamandra bagnata come me 
sull’identica strada riposa. Respiri di attesa e immobilità. La salamandra si muove, lenta. Avrei 
pensato che un così piccolo animale, se disturbato, scappasse via velocemente, e invece no! Lei si 
sposta piano, impercettibilmente, dandomi il tempo di guardare meglio il colore nero e arancio 
dell’abito che indossa, come un vestito da festa che la pioggia fa brillare. Lei non ha fretta. La sua 
calma è incomprensibile a me, frettolosa cittadina…e piano si infonde il movimento: riprendo a 
camminare più lentamente di prima. Addio compagna, maestra di vita, l’acqua e la lentezza mi 
hanno guarita! 
 
 
Non aveva mai smesso di pregare 

Di Sabrina Cerini  
Era una domenica mattina come tante e Giuseppe parte per la consueta gita in montagna. E' solo, 
ma si sente quasi protetto da quelle forti e alte montagne. All'improvviso si mette a urlare forte per 
sentire l'eco della sua voce...e sembra quasi che la montagna gli risponda. Ma quella voce era di 
un altro uomo che a causa di una caduta si era rotto il femore ed era rimasto l'intera notte al 
freddo, tra le montagne, aspettando e pregando che qualcuno prima o poi sentisse la sua voce, 
sempre più debole. Giuseppe comprende presto che non è la montagna che gli parla, ma un uomo 
che sta chiedendo aiuto e corre subito a soccorrerlo. La notte tra le montagne gli era sembrata 
eterna, ma non aveva mai smesso di pregare...come poteva perdere la fede un sacerdote? Già, 
era un prete...e appena chiese il cognome al suo soccorritore scoprì che lo zio di Giuseppe era lo 
stesso vescovo che molti anni prima lo aveva consacrato sacerdote. E forse era stato proprio lui 
dall'alto a condurre suo nipote in suo soccorso e salvargli così la vita, quella mattina. 
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Volevo camminare senza fermarmi 
Di Francesca Lagomarsini 

Era il Monte Rosa, avevamo scelto Macugnaga come punto di partenza, nella Valle Anzasca. Mio 
padre diceva fiero che anche la mia sorellina avrebbe potuto raggiungere facilmente il rifugio, 
L'alpe Lago, nonostante i suoi tre anni. Io, elettrizzata dall'aria fresca e dal panorama, come 
sempre quando sono in montagna, sentivo il mio animo congiungersi alle montagne che mi 
piacciono sempre più d'estate perché sono più raggiungibili, meno austere. Saltavo come un 
camoscio e mi esaltavo per le cascatelle che trovavamo sul sentiero: che pace, che meraviglia. La 
mia famiglia sembrava per una volta unita, quasi senza  
dolore. Mi auguravo di non arrivare troppo presto al rifugio, volevo camminare senza fermarmi. Tra 
boschi e prati verdissimi che si aprivano improvvisamente alla vista alla fine arrivammo (e la 
sorellina quasi camminò sempre sulle sue gambe!). Che bello, c'erano ancora dei bei fiori blu, 
forse genziane ed io volevo gustarmi il riposo e quella strana pace familiare che la montagna 
aveva favorito. Sul prato mi addormentai: sognai fate, elfi e strani animali incantati che mi 
tenevano lì, sulle montagne, per sempre. 
 
 
Dante nella selva oscura 

Di Federica Bosi 
Credo fossimo sull’Argentera, avevo dodici anni ed ero con mio padre. Il cielo era un po’ coperto e 
le nuvole viaggiavano veloci spinte dal vento. Quando mi sembrava di essere arrivata in cima ecco 
che da dietro spuntava un'altra vetta più alta, e poi un’altra e un’altra ancora. Dopo tre o quattro 
delusioni di questo tipo mi sono stancata, e, da tipica adolescente contrariata, mi sono seduta, 
arrabbiata col mondo ed in particolare con quella montagna. In un attimo mi sono ritrovata in una 
nuvola. Non riuscivo nemmeno a vedermi i piedi, tutto era bianco, mio padre scomparso. Mi sono 
alzata, totalmente disorientata, mi sentivo Dante nella selva oscura, ma tutto era così bianco… 
Sono stati pochi secondi e la nebbia si è abbassata, è scesa all’altezza delle caviglie, ho visto mio 
padre come sospeso su una nuvola, la sua barba bianca e questa enorme nuvola bianchissima su 
cui camminavamo, che ci divideva dal resto del mondo. Un attimo ed  è volata via, aprendo uno 
squarcio sulla valle, illuminata da una luce così limpida che sarei riuscita a contare i sassi della 
pietraia che stava sotto.  
 
 
Una candida luna piena 

Di Ingeborg Wedel  
Svegliata da un violento temporale estivo, ho visto poi comparire nel cielo terso una candida luna 
piena, contornata da tante stelle che in  città ormai non vediamo più ...... la sua luce riflessa sul 
Sassolungo-Dolomiti Del Trentino l’ha reso bianco come il latte: affascinata dalla sua maestosa 
bellezza, non sono ritornata a letto e ho potuto così assistere dal Pecol di Canazei (a meta' Pordoi) 
alla variazione del colore dal bianco ad un tenuo rosa che poi si è trasformato in rosso fuoco, che 
ha "incendiato" le amate cime! Infatti, il sole, ormai alto aveva dato il cambio alla luna! Sono 
passati tanti anni, ma la visione di questa meraviglia della natura è rimasta nitida nel mio cuore e 
nella mia memoria e oggi per me è un piacere insperato poter condividere le mie sensazioni con 
altre persone amanti della montagna. 
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Ciuff … ciuff … ciuff … 
Di Lorena Simonati 

Uno dei miei momenti più belli della mia vita, è stato il ricordo di un viaggio sul treno a vapore, 
assieme alla “Mitica” Banda del mio paese: Dossobuono di Verona. Destinazione: una località 
montana, molto pittoresca. Tutti stipati sul treno: nel primo vagone i nostri risottari, alle prese con 
“le ramine e il tastasal”. Negli altri scompartimenti, le famiglie al completo. Canti, suoni, voci, risate, 
allegria … ciuff … ciuff … Arrivati sul posto, lo stupore della gente affacciata al finestrino: che 
panorama! Il treno si allontana fra nuvole di vapore,. Gli strumenti luccicano al sole, le cime dei 
monti si stagliano nel cielo, verdissimi pini profumano l’aria, la musica si fonde col paesaggio. Che 
pace la montagna! Il maestro dà il via, i suonatori intonano “Signore delle cime”. 
Questo giorno e questa visione mi scalderà il cuore per sempre! 
 
 
Vacanza sui generis 

Di Susanna Furcas 
La strada era in salita e abbastanza stretta. La tipica strada di montagna, ma non mi aveva mai 
spaventato camminare, che potevo considerarlo uno dei miei hobbie. Ero in vacanza e avevo 
scelto una località isolata, ma molto frequentata dai pellegrini. Sì, la gente vi accorreva, specie in 
certi periodi dell’anno. Non sapevo se fosse per fede, curiosità, o la solita tendenza che guida le 
azioni dell’uomo. Per quanto mi riguardava, era stata la voglia di visitare una località che non 
conoscevo, in un periodo non troppo di tendenza. Fede poi ne avevo, anche se non la ostentavo. 
Quella stessa fede che mi aveva portato in quella strada di montagna, a visitare una chiesetta, la 
cui strada si era rivelata inagibile per la caduta di massi e che in conclusione, non avevo potuto 
visitare. La delusione iniziale era stata sostituita dal piacere di trovarmi in una località 
dall’atmosfera spirituale, più che turistica. Il tassista aveva detto che il paese distava circa 7 
chilometri. Era settembre, il mese ideale per una vacanza e una passeggiata pomeridiana. Mi ero 
gustata quel panorama in discesa, tra le poche macchine, che mi sorpassavano, senza fermarsi, 
rispettando la scelta sui generis di una turista, che aveva scelto una vacanza altrettanto sui 
generis. Alla prima curva mi ero voltata. La chiesetta spuntava su quel colle e sembrava volermi 
salutare, invitandomi a tornare quando la strada sarebbe stata sgombra dai massi. Avevo sorriso, 
sapendo che sarei tornata di sicuro.  
 
 
L’eco 

Di Zucconi Roberta 
Di tanti ricordi che mi porto dietro nel bagaglio della mia vita, il più intenso, quello che ha fatto 
breccia nel mio cuore e che a distanza di 29 anni ancora ricordo, è stato quando sono andata in 
vacanza con i miei genitori a visitare Le tre cime di Lavaredo.. fin lassù.. in alto nel cielo. Avevo 
appena cinque anni. Mamma e papà non navigavano nell'oro, ma quattro giorni all'anno eravamo 
soliti andare a respirare un po' di aria sana nelle nostre bellissime montagne italiane. Quel mattino, 
con zaino in spalla pieno di panini e bibite, ci eravamo recati sulle Tre Cime di Lavaredo. Arrivati in 
vetta, uno spettacolo si era aperto davanti ai miei occhi, che non consisteva soltanto nel bellissimo 
panorama che mi si proiettava davanti, e nemmeno nell'emozione di vedere una gigantesca 
mongolfiera passarmi a pochi metri, ma bensì le vibrazioni che la mia voce emetteva all'infinito 
dopo l'esclamazione di stupore nel veder un oggetto tanto grande volare e "sputare" fuoco. Avevo 
scoperto cos'era l'eco che fino ad all'ora avevo soltanto sentito nominare. Chi si permetteva di 
ripetere i miei "Ohhh..che bello!" Che emozioni !!! Che scoperte!!! 
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Che vergogna! 
Di Rosa Comandatore 

Hai miei tempi ad una ragazza non le era permesso uscire, specialmente da noi in Sicilia. Il posto 
dove mi sentivo libera era il giardino di casa mia, dove in estate seduta nella sdraio, potevo sentire 
le miei canzoni preferite e perfino abbronzarmi. A volte la sera quando il vulcano eruttava e la lava 
colava dal cratere, il panorama era cosi eccitante che sembravano fuochi d'artificio. Quando mio 
padre per i miei 15 anni mi diete il permesso di andare in gita, ero cosi incredula da sembrare che 
scherzasse. Il grande giorno arrivò, il Pullman sembra che non c'è la facesse tanto era pieno e con 
tutta quelle curve mi sentivo pure male. Arrivammo al rifugio, l'autista fece scendere tutti ed io 
appena toccai terra incominciai a scivolare una, due, tre volte ed i pantaloni si strapparono, che 
vergogna! 
 
 
Qui il tempo non conta. 

Di Sandra Zoner 
Blu. Verde. Azzurro. Sono in vetta. Sotto di me il blu del lago. Tutto attorno il verde brillante dei 
prati. Inspiro. Espiro. Assaporo l’immensità di quest’aria cristallina e mi emoziono. Tutte le ansie, 
l’affanno, le preoccupazioni è come se svanissero in questa pace. Inspiro. Espiro. Sento la forza 
della natura, selvaggia, potente. Sembra avvolgermi e coccolarmi, stringermi a sé. Mi sento piccola 
e vulnerabile, ma nel contempo protetta. Sempre mi accade così quando la montagna o altro luogo 
selvaggio entra in me. Penso. Rimango così, sola, immobile, come sospesa nel silenzio. Da 
quanto tempo sono qui? Non importa: qui il tempo non conta. 


