
ARRAMPICARE È
UN’arte, ma anche un biso-
gno di vivere per alcuni, per
altri invece è un semplice
ma importante momento di
distensione e di rafforza-
mento fisico e psichico. 

Un grande alpinista e
scrittore tuttora vivente,
Spiro Dalla Porta Xydias,
che ha aperto più di 107 vie
nuove e ha scritto più di
cinquanta libri sulla monta-
gna, ha sempre affermato
che se conduci un bimbo di
soli tre anni davanti ad un
masso erratico, questo, sen-
za che tu lo indirizzi verso
di esso, sarà portato istinti-

vamente a tentare di ascen-
dere il blocco roccioso che lo
sovrasta per un insito biso-
gno nell’essere umano di
elevarsi verso l’alto. Su
questo concetto sono con-
centrate le pagine più belle
dell’alpinismo ma anche
della metafisica della mon-
tagna, arrivando sino ad af-
fermare che l’elevazione
verso l’alto sia il primo pas-
so alla ricerca di Dio.

Nella pratica comune,
chiunque può iniziare ad
arrampicare e il pinerolese
offre siti naturali incante-
voli per avvicinarsi a tale
disciplina. 

Signore, mia roccia
Pubblicato nel 2002, questo agile libretto di Pa-
trizio Righero è sempre attuale, soprattutto per
chi desidera vivere la montagna non solo come
impresa sportiva ma anche come percorso spiri-
tuale. È uno di quei libri da tenere nello zaino,
così come si porta con sé la carta topografica, la
borraccia, la corda per arrampicare. Nel testo
sono proposti episodi biblici e salmi che fanno
della montagna luogo e metafora dell’incontro
dell’uomo con Dio. Ogni capitolo è completato con una preghiera del-
l’autore. 

Patrizio Righero, “Signore, mia roccia. Itinerari spirituali per chi ama
la montagna”, Effatà 2002, euro 4,50

Minimal
Mauro Carlesso, 53 anni, socio del GISM (Grup-
po Italiano Scrittori di Montagna) è alla sua prima
opera pubblicata. Le sessanta pagine di “Mini-
mal”, edito dalla Neos di Rivoli, arrivano dirette al
cuore, più di tanti volumi ben più corposi.
Nel racconto “La scalata” vi è tutto un’empatia di
sensazioni non facilmente ritrasmissibili perché
l’autore si è tolto spontaneamente la veste più co-
moda di narratore, per entrare nel personaggio
interiore, più scomodo ma più vero, quello della
persona che senza falsi pudori dona al lettore le
sue genuine paure, le sue ansie, la conflittualità tra la sua grande pas-
sione per la montagna e il rigetto verso di essa, quando diventa ostile,
ingrata, irraggiungibile. Lo stesso autentico “rivelarsi” lo si riscontra nel
capitolo successivo: “L’incontro” che ancora di più avvale la genuinità
dell’autore. “I fiori recisi”, capitolo finale del libro, raggiunge l’apice di
un pensiero basato su sfere emozionali che vanno colte nella loro inte-
rezza, perché non vengono mai giustificate, ma solo abbozzate, come
un fiore che inizialmente pare strappato dalla radice e che poi disvela
il suo vero profumo.                                           LODOVICO MARCHISIO

Mauro Carlesso, “Minimal”, Neos Edizioni 2012, euro 11,50

LIBRI DA METTERE NELLO ZAINO
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Dalla Rocca Sbarua alla Guglia della Croce, alla scoperta 

Arrampicare.

L’arte di ascendere
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A Sestriere la montagna 
diventa un film

Dal 4 al 12 agosto, come lo scorso anno, il Sestriere Film Fe-
stival richiamerà tutta l’attenzione dei “media” sulla nostre val-
late alpine e si articolerà in tre parti: la mattina con escursioni
e trekking alla presenza di guide alpine valsusine; il pomeriggio
presso la sala conferenze dell'ufficio del turismo con editoria e
presentazione di libri ed ospiti; la sera con le proiezioni dei film
in concorso al cinema Fraiteve con la presenza di ospiti illustri.
La novità di quest'edizione riguarda la "Settimana della Mon-
tagna", caratterizzata da una serie di eventi eccezionali. L'e-
splorazione, le escursioni, la verticalità, i paesaggi, l'alpinismo e
la montagna faranno da preziosa cornice al festival. Tra gli
eventi più significativi ricordiamo lo “Scalpello d'Oro”, con arti-
sti che scolpiranno in piazza Fraiteve trofei in legno e opere in
toma (tipico formaggio di alpeggio piemontese); la Festa degli
Alpini organizzata dall'Ana di Sestriere; la “Tre Funivie skyra-
ce” corsa le tre montagne che circondano Sestriere lungo un per-
corso di circa 19 km ed un dislivello di 1.600 metri. Info: Asso-
ciazione Montagna Italia (via Zelasco 1, Bergamo, -
tel.035.237323 - e-mail: teamitalia@teamitalia.com -
www.teamitalia.com).  
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