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MARCO ALBINO FERRARI APPUNTAMENTO ON LINE CON UN PRESTIGIOSO OSPITE

La Sfinge Alpina incontra
una voce delle Terre Alte

S
arà Marco Albino Fer-
rari, scrittore e giorna-
lista, sceneggiatore,
fondatore e direttore

di Meridiani Montagne, sicu-
ramente fra le voci più autore-
voli della cultura delle Terre 
Alte, ad animare - lunedì 1° feb-
braio., a partire dalle ore 20.45
- il secondo appuntamento del-
la “Sfinge Alpina on line”, ciclo
di webinar ideato e organizzato
dal Cai Sezione Valtellinese di
Sondrio insieme con la Fonda-
zione Luigi Bombardieri e va-
rato con successo il 25 gennaio.

All’incontro, coordinato da
Angelo Schena, presidente del-
la Fondazione e del Centro di
Cinematografia e Cineteca del
Cai, parteciperà anche Anna 
Girardi del Comitato Organiz-
zativo Editoriale del sodalizio.

Nel corso della serata, rivolta a un
pubblico di appassionati di monta-
gna (ma non solo), in collegamen-
to directly from home tramite la
piattaforma Zoom al link https://
u s 0 2 w e b . z o o m . u s /
j/88019289424, Marco Albino 
Ferrari, volto noto e amato anche
in provincia, intratterrà i “presen-
ti” attingendo alla sua vasta produ-
zione letteraria e soffermandosi,
nello specifico, su alcuni titoli. 
Avremo così modo di conoscere le
vicende di Freney ’61. 

Tragedia sul Monte Bianco
(2009), odissea vissuta da sette 
scalatori guidati da Walter Bonatti
e Pierre Mazeaud, intrappolati 
nella bufera; Il vuoto alle spalle 
(1999), ove è tratteggiata l’avven-
tura umana di Ettore Castiglioni
- figura chiave dell’alpinismo tra le
due guerre e di cui Ferrari è il bio-

grafo - e il suo drammatico epilogo
nel marzo 1944, al passo del Forno
in alta Valmalenco, dopo un dispe-
rato tentativo di fuga dalle guardie
di frontiera al Maloja. Eventi che
hanno ispirato il suggestivo docu-
film Oltre il confine. La storia di 
Ettore Castiglioni (2017) di An-
drea Azzetti e Federico Massa. 

Seguirà La via incantata. Nella
natura, dove si basta a sé stessi 
(2017), con lo scrittore protagoni-
sta nei grandi spazi naturali del 
Parco nazionale della Val Grande,
fra Piemonte e lago Maggiore, in
una natura selvaggia dominata 
dall’ignoto, lungo lo spettacolare
Sentiero Bove, prima alta via stori-
ca d’Italia, titolata all’esploratore
italiano dell’Ottocento. 

Ampio spazio sarà poi riservato
all’ultima fatica letteraria, Mia 
sconosciuta (2020), opera di natu-

ra più intimistica. 240 pagine in-
tense, bellissime e commoventi, 
dove l’autore, dopo «aver lasciato
dormire la memoria» narra il suo
rapporto con la madre Rosamaria,
«per molti anni vera compagna di
vita». 

Capitolo dopo capitolo, ci viene
restituito il ritratto di una donna
moderna, affascinante, misterio-
sa, anticonformista. Una figura dai
tratti romanzeschi, con una vita in

simbiosi con il figlio e dove è l’ama-
ta Montagna a fare da sfondo. 
Chiude la serata Nel Castello delle
Storie. Montagne, ghiacciai, fore-
ste da oggi al 1778 (2019), vincitore
nel 2020 del prestigioso Premio 
Gambrinus “Giuseppe Mazzotti”.
Dalle sale della poderosa struttura
medievale del Castel Masegra di 
Sondrio, sede del neonato Cast– il
“Castello delle Storie di Monta-
gna”, con un percorso espositivo

ideato dallo scrittore stesso - si
dipanano dodici storie emble-
matiche riferite a eventi real-
mente accaduti e ambientati 
sulle montagne dell’intero pia-
neta. 

Vicende che hanno come
protagonisti camminatori, al-
pinisti e scopritori che ci con-
ducono a ritroso, lungo la linea
del tempo, dai giorni nostri fino
ad arrivare al momento in cui
tutto ebbe inizio, a quel «primo
alpinista non riconosciuto del-
la storia». Un libro gustoso e 
originale, che si arricchisce di
un’inedita e universale crono-
logia dell’alpinismo.

Nel corso dell’incontro sarà
possibile porre domande al re-
latore come pure scambiarsi 
idee e commenti, rendendo co-
sì l’esperienza virtuale un mo-
mento vivo e vivace di dibattito.

Mentre la Sezione Valtelli-
nese del Cai presieduta da Pao-
lo Camanni avvisa che, all’oriz-
zonte, si profilano altri nuovi 
stuzzicanti appuntamenti … 
Occhio alla “Sfinge Alpina”, 
quindi, e al suo zaino zeppo di
tanti enigmi! 
Mi.Ba.
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