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Del pellegrinaggio
italiano in Terra Santa
allo spegnersi del XIX
secolo, il sacerdote sa-
luzzese Giuseppe Vici-
ni (1851-1934) fu sicu-
ramente una figura tra
le più rilevanti. Ordinato
sacerdote il 20 dicem-
bre 1884, don Giusep-
pe arrivò a Saluzzo, nel
1895, come cappellano
delle suore Orsoline.
Nel 1897, don Vicini di-
venne Rettore della
chiesa Madonna delle
Grazie detta dei Cap-
puccini. Canonico ono-
rario della Cattedrale di
Saluzzo dal 24 novem-
bre 1920, Giuseppe Vi-
cini si spense improvvi-
samente, dopo aver ce-
lebrato la Santa Messa,
il 3 dicembre 1934 (No-
tizie sulla vita di don Vi-
cini raccolte presso l’Ar-
chivio storico della dio-
cesi di Saluzzo grazie
alla cortesia del Rev.do
Can Gisolo don Giovan-
ni).

I suoi appunti di viag-
gio, ancor oggi, danno
infatti conto, in modo

ampio ed attento, dello
straordinario mondo le-
vantino da lui incrociato
lungo il cammino di fede
che condusse, per quat-
tro volte, il Sacerdote a
Gerusalemme in quali-
tà di organizzatore, e di-
rettore, delle carovane
dei pellegrini italiani in
Terra Santa.

Sempre da Saluzzo,
don Giuseppe partì, il
24 agosto 1891, per il
suo secondo pellegri-
naggio in Terra Santa,
dei quattro da lui orga-
nizzati l’ultimo nel 1895,
prendendo poi il treno
che, da Torino, partiva
“per islanciarsi, con una
velocità di 50 km, alla
volta di Roma”. Don Vi-
cini, Direttore del pelle-
grinaggio, ed i compo-
nenti del gruppo venne-
ro ricevuti in udienza da
Papa Leone XIII. Se nel
primo pellegrinaggio, il
percorso aveva segui-
to, fino a Costantinopo-
li, la via di terra lungo i
Balcani, in questo se-
condo caso, il Direttore
scelse, nell’organizza-
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Pellegrini di fine Ottocento
Il viaggio in Terra Santa promosso da mons. Vicini

Il termine non esiste,
ma lo si può tranquilla-
mente coniare, in questi
tempi A Bra soprattutto,
ma lo si può estendere in
tutta la Langa. Non è filo-
sofico, o forse sì, è sicu-
ramente materico e sta
per assaggio di formag-
gio. O meglio per andar
per formaggio. La parola
viene usata per un labo-
ratorio culinario dal titolo
“Formaggiare con gusto”
nel 2012, dai Maestri del
formaggio di Asiago e da
allora ha avuto molta for-
tuna.

Questo capiterà a
Cheese la settimana
prossima, un annusare e
vagare da una bancarel-
la all’altra a gustar for-
maggi.

Ci sono termini che
usiamo senza badare al
significato, perché sono
onnicomprensivi e com-
prensibili a tutti. Senza
dover dare spiegazioni,
senza ricercare l’etimo,
sono termini positivi che
inducono al desiderio e
attivano le papille gusta-
tive. Formaggiando è una
sorta di gerundio, che dà
l’idea del movimento,
dell’utilizzo e del godi-
mento. Una sorta di pel-
legrinaggio, come avvie-
ne nel racconto di José
Saramago, il cui prota-
gonista è un uomo che
va alla ricerca di un’isola
sconosciuta. Il coraggio

ce l’ha, gli manca solo
una barca, che un re chi
dona. L’uomo parte tutto
contento e porta con sé
un fagotto con pane, for-
maggio duro di capra, oli-
ve e una bottiglia di vino.
Il formaggio come com-
panatico è un ottimo ali-
mento, quando le ristret-
tezze economiche sono
tante e il desco povero.
Ma in quel racconto, il
formaggio assume un
altro significato: il viag-
gio è metaforicamente un
viaggio alla ricerca di sé,
di autoconoscenza per
capire la vita, guardare e
guardarsi dentro. E il for-
maggio, compagnia sa-
lutare del viaggio, è il cibo
della natura, bianco
come l’innocenza, sapo-
rito come il gusto di esi-
stere, semplice come il
ritorno alla madre terra.
Formaggiando include il
significato di pensare “al
formaggio”, cioè di avere
un pensiero fluido, di sa-
per valutare le situazioni
con elasticità. Formag-
giando stagionato o fre-
sco. Nel linguaggio po-
polare, “formaggio
fresco”non suona bene.
E’ sinonimo di uomo de-
bole, pauroso, pusillani-
me. Grazia Deledda così
lancia il suo anatema:
“Cosa sono essi? Uomi-
ni di formaggio fresco! Va
a metterli un po’ a gettare
il laccio ad un puledro

indomito o a chiappar un
toro, od a sparare un ar-
chibugio. Muoiono prima
di spavento!”. Invece per
me il formaggiando “fre-
sco” è sinonimo di dol-
cezza, che mi riporta al-
l’infanzia, al tempo in cui
i nonni mi dicevano: “Sei
alta come un soldo di for-
maggio”. Recentemente
ho udito un padre che
arrabbiato si rivolgeva al
figlio adolescente con
parole di rimprovero: “Sei
alto come un soldo di for-
maggio e pretendi di fu-
mare”! Il formaggiando
supera altezze, pregiu-
dizi e arrabbiature. Ba-
sta avere tempo, coleste-
rolo perfetto e il gioco è
fatto.

Ma anche nella pic-
cola Manta  il formaggio
la farà da padrone. In un
cortile privato, in casa
Maero, ci sarà un antepri-
ma di Cheese: si parlerà
di cibo e anche di formag-
gio, si gusteranno i pro-
dotti locali, con personag-
gi di rango: il critico eno-
gastronomico e giornali-
sta di «Repubblica» Luca
Iaccarino, lo chef Juri
Chiotti e Eric Vassallo di
Eataly: il tutto non solo
attorno ad una fetta di for-
maggio, ma attorno a un
libro, Mangia come parli,
a firma di Cinzia Scaffidi.
Un incontro cultural-man-
gereccio aperto a tutti, da
non perdere.

re l’itinerario della caro-
vana italiana, la più con-
sueta via marittima. Dal
porto di Napoli, essa
avrebbe infatti condotto
i quarantaquattro pelle-
grini del gruppo diretta-
mente ad Alessandria
d’Egitto a bordo del pi-
roscafo “Affrica” della
compagnia di Naviga-
zione Generale Italiana.

Da Alessandria a
Giaffa, i  Pellegrini
avrebbero invece viag-
giato, per 26 ore, sul
confortevole, e più eco-
nomico rispetto a quelli
della altre compagnie,
piroscafo della Società
inglese del Khedivé
d’Egitto. Il diffondersi di
mezzi di trasporto più
rapidi, come le ferrovie,
indusse poi don Giusep-
pe ad una riflessione di
natura pratica: “E’ vero,
tali viaggi offriranno
maggiori comodità; ma
sarà pur sempre vero
eziandio, che il caval-
care dà più soddisfazio-
ne e diletto. Ad ogni
modo, vedremo…”

Una volta sbarcati a
Giaffa, i primi sedici chi-
lometri percorsi, fino a
Ramla,  in Terra Santa
entusiasmarono don Vi-
cini: “Inutile descriverle
pianure amene, villaggi
curiosi al pari dei loro
abitanti…: la barriera dei
monti della Giudea, di
fronte, splendidamente
indorata dagli ultimi rag-
gi di un sole cadente…”

Il 6 settembre, la pen-
na del Sacerdote non

poté esimersi dal trascri-
vere le emozioni di un
uomo di profonda fede
per l’arrivo a Gerusa-
lemme: “Finalmente, ec-
comi a Gerusalemme
(…) Dio sia  benedetto!!
(…) Ad ogni modo, an-
che questa volta vi sono;
e, mentre riposo seduto
al tavolino della stan-
zetta assegnatami in
questo caro Ospizio,
vado riandando nella
mia mente a le difficoltà
superate e i pericoli cor-
si e le fatiche sostenute
(…)”. Don Giuseppe af-
fidò infatti il racconto det-
tagliato del pellegrinag-
gio ad un resoconto
epistolare composto da
ventidue lettere, scritte
a persone care ed ami-
che, riunite poi nel volu-
me “La mia valigia ossia
raccolta di lettere scritte
dall’Oriente” pubblicato
a Genova nel 1896.

Unendo particolari
storici al percorso di fede,
il sacerdote saluzzese
fornì un articolato rap-
porto sui giorni trascorsi
a Gerusalemme a parti-
re dalla visita al Santo
Sepolcro. Il Gruppo,
muovendosi con le tra-
dizionali carovane e
soggiornando nei khan
orientali, percorse la
Terra Santa visitando
Betlemme per poi arri-
vare a Nazaret, in Gali-
lea, ed al monte Tabor.
Anche a Nazaret, come
a Gerusalemme, don
Vicini gradì l’ospitalità
gratuita ricevuta nel-

l’ospizio dei Francesca-
ni “dove un Fratello, Di-
rettore, tutta pazienza ed
umiltà, ci vien prestando
ogni cura, e di cui non
avrò parole bastanti per
lodarne le virtù”.

Un’immagine che ri-
tornò anche negli scritti
di don Vicini relativi al
monte Carmelo sarà pro-
prio quella dell’acco-
glienza fatta ai pellegrini
dai religiosi presenti in
Terra Santa. Qui fu la
volta dei padri Carmeli-
tani. I religiosi accolsero
infatti la Carovana “con
carità e compitezza” nel-
l’ospizio annesso al con-
vento.

Alla fine del mese di
settembre, i Pellegrini ri-
presero la via del ritorno
sbarcando a Port-Said.
Una vena poetica intrisa
di malinconia guidò al-
lora la mano di don Giu-
seppe nello scrivere la
lettera indirizzata alla
mamma: “Non puoi im-
maginare che stretta al
cuore io provassi ierse-
ra nel salutare per l’ulti-
ma volta la Palestina!...
Ero seduto sul corona-
mento di poppa, e, col-
l’occhio fisso, cercavo
stamparmi nella mente
l’ultimo profilo di quella
Terra che ci diede la sa-
lute… Vedevo le monta-
gne della Giudea per-
dersi nell’azzurro cielo,
mentre appena appena
una linea biancastra
ancora mi compariva
nell’estremo orizzonte
confusa col mare, per

dirmi che il suolo della
Palestina era là tutta-
via…”

Dopo il passaggio del
canale di Suez ed un
viaggio di tre ore in tre-
no, agli occhi del Sacer-
dote si materializzò la
visione del Cairo che non
mancò di affascinarlo:
“Delle ore deliziose, ch’io
passai in questa origi-
nale città, non solo in
vettura ma anche caval-
cando gli asini, non se
ne può far idea! Il bazar,
che potrebbe rivaleggia-
re con quello di Costan-
tinopoli, la lunga e dritta
via che va a Bab-el-Sei-
deh, la passeggiata sul
Nilo erano e sono le mie
escursioni predilette,
compresa la deliziosa
gita alla cittadella, dove
sorge la famosa Mo-
schea tutta costrutta in
alabastro, orientale, ben
inteso”.

Alla sera del 22 set-
tembre, i membri della
carovana italiana si con-
fusero con gli altri pas-
seggeri del treno nottur-
no diretto ad Alessan-
dria. Il resto dell’itinera-
rio di ritorno si svolse via
mare poi con l’arrivo al
porto del Pireo e la visita
di Atene. In treno, don
Vicini arrivò quindi a Pa-
trasso per imbarcarsi alla
volta di Brindisi da cui,
ancora in treno, avrebbe
raggiunto Torino ed, infi-
ne, l’amata Saluzzo.

pasolo gerbaldo

(2 - fine)

C’è tutto quello che
un turista curioso e con-
sapevole che si appresti
a partire per l’Iran do-
vrebbe sapere. “Iran.
Guida storico-archeolo-
gica” recentemente pub-
blicata dalle edizioni Ter-
ra Santa è un volume di
200 pagine che concede
poco agli occhi (niente
carta patinata, niente foto
a colori fatta salva una
piccola galleria finale…)
ma riserva tantissimo alla
mente. Sono pagine den-
se di contenuti che gui-
dano il visitatore attraver-
so le principali attrazioni
del Paese tenendolo per
mano, dandogli cioè una
chiave di lettura storica e
archeologica indispen-

sabile per
cercare di ca-
pire e di go-
dere un Pae-
se enorme e
complesso
come l’Iran.

Il libro
p r e s e n t a
l’Iran dappri-
ma con un
conciso ma
a c c u r a t o
e x c u r s u s
storico e poi
a t t r ave rso
quattro gran-
di itinerari
che si riferiscono a quat-
tro grandi aree geografi-
che:  Iran nord-occiden-
tale, Iran occidentale,
Iran sud-occidentale e

A l t o -
p i a n o
centra-
le. Per
ogni iti-
nerario
vengo-
no ap-
profon-
diti i siti,
i monu-
menti, i
m u s e i
più im-
portan-
ti. Il tutto
i n c r o -
c i a t o

con la storia, l’archeolo-
gia, la religione. Quest’ul-
tima è trattata in modo
particolarmente appro-
fondito perché l’Iran ha

vissuto a vari livelli le
esperienze delle religio-
ni monoteiste: ebraismo,
cristianesimo e islami-
smo che si è imposta
come religione di stato.

Il libro sarà davvero
un ottimo compagno di
viaggio per chi deciderà
di partire alla scoperta
dell’antica Persia. Un
compagno che permet-
terà di godere in tutte le
sue sfaccettature un
mondo così complesso e
affascinante.

Elena Asero, Vincen-
zo Lopasso, Elisa Pinna,
Bartolomeo Pirone, Iran.
Guida storico –archeo-
logica, Edizioni Terra
Santa, 18 euro

Gli artisti Giovanna Giachetti e Osvaldo Moi saranno tra i
protagonisti della ricca stagione espositiva autunnale pie-
montese, con due importanti rassegne, una allestita presso
il Castello di Lagnasco, dove, a partire da venerdì 15
settembre alle ore 17,00 si potrà ammirare un centinaio di loro
opere di carattere antologico, e l’altra a Torino, a Palazzo
Saluzzo Paesana, dove, dal 28 settembre all’8 ottobre sarà
esposta una sezione distaccata della rassegna, con prege-
voli testimonianze della ricerca degli artisti. “Due artisti
differenti - commenta la curatrice, Martina Corgnati - ma che
condividono l’amore per i materiali e il gusto delle tecniche.
Un aspetto che li caratterizza e costituisce in se stesso un
elemento di interesse, specie oggi che sono davvero pochi
gli artisti ad apprezzare il contatto diretto con i materiali e le
loro possibilità espressive ma anche le loro asprezze e
ottusità”. Giovanna Giachetti espone una cinquantina di
opere tra bronzi, terrecotte, alcuni dipinti e le recenti sculture
“piatte” in lamiera tagliata e spesso dipinta, ove si avverte con
chiarezza il prepotente richiamo della cultura visiva africana
che ha impresso una traccia profonda nel suo immaginario,
pur senza comprometterne la personalità originale. Osvaldo
Moi, invece presenta una cinquantina di lavori, spaziando da
sculture tridimensionali in materiali diversi, modellate, inta-
gliate o assemblate in resina o tessuti e i pochissimo noti
disegni su carta di grandi dimensioni. In alcune di esse si
rintraccia un elemento autobiografico, legato alla lunga espe-
rienza militare dell'artista per molto tempo sottoufficiale pilota
di elicotteri: un bagaglio di vita certamente non leggero, ma
che l’artista ha trasformato in linguaggio visivo originale e
potente. Accompagnano la mostra due esaustive monogra-
fie, Giovanna Giachetti e Osvaldo Moi, con testi di Martina
Corgnati ed Enrico Mascelloni (Skira): venerdì, 28 settembre
alle ore 18.30 a Palazzo Saluzzo Paesana, gli autori presen-
teranno i volumi in dialogo con Angelo Mistrangelo.

Nuova rassegna firmata Ivana Mulatero: la Fondazione
Peano ha infatti affidato alla Direttrice Scientifica del Museo
Civico Luigi Mallé la curatela della mostra di Matilde Dome-
stico, allestita presso le prestigiose sale del circolo “’L
Caprissi”, in piazza Boves 3, a Cuneo. La rassegna, incar-
dinata nella seconda edizione di “Arte in Piazza”, verrà
presentata al pubblico domenica 10 settembre alle ore 11.30,
e sarà visitabile sino a domenica 17 settembre. In esposizio-
ne la lunga ricerca artistica dell’artista, dagli esordi con
Parentazze (1991/1999) e Colonnazze (2013) che, insieme
a La Tazza Ladra (1999), a Sfera ( 2010) e a Oro bianco
(2013), hanno un elemento inusuale e originale che le
accomuna: la semplice tazza, da caffè, da tè e da caffelatte
con le quali l’artista ha creato delle combinazioni plastiche e
ritmiche liberamente inserite nello spazio aulico e raffinato del
Circolo, sino ad opere più recenti, in carta, come The bustle
in a house (2009), Bring me the sunset in a cup (2010),
Potrebbe pensarmi senza un ritratto? (2013) - una smate-
rializzazione progressiva in cui al centro della ricerca c’è il
sentimento lirico della materia. Il bianco poroso e porcellana-
ceo si tramuta in una forma, ovviamente di una tazza, ma pure
di uno specchio, abito, tavolo, in cui la carta vive mimando
la condizione di scultura. Orari di apertura: sabato 9/9 e
dom.10/9 dalle ore 10 alle 19; da lunedì 11/9 a domenica 17/
9 dalle ore 16 alle 19. Info: 3497528085.

Sabato 9 settembre alle ore 18, presso la Cantina delle Arti
di Casa Scaparone ad Alba (CN), si inaugurerà la mostra
Seven, il progetto di Etharts - Francesco Segreti, giunto alla
sua terza edizione. L'artista prende quale fonte d'ispirazione
le molteplici suggestioni derivanti dal numero sette, dal
concetto di universalità all'equilibrio perfetto. Il numero sette,
considerato da Platone l'anima mundi, rappresenta il punto
di congiunzione tra la natura umana e il divino (rappresentati
appunto dal ternario – il divino - e dal quaternario terrestre).
In quest'ottica Segreti propone un percorso in sette posta-
zioni in cui vengono inseriti in parallelo materiali, colori, forme,
legati a umori, definizioni, sensazioni che a partire da una
dimensione individuale si aprono a tematiche collettive, con
uno sguardo anche alle emergenze sociali che quotidiana-
mente sono sotto i nostri occhi. Durante l’inaugurazione si
potrà vedere, attraverso elaborazioni video, il poema Flottent
les âmes par l'artiste, che Anthony Thiberguen, amico e
poeta di Vence, ha creato per l'occasione. Sino al 1ottobre,
info: Casa Scaparone Bioagriturismo 0173/33946,France-
sco Segreti 3496774516.
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Scoprire il favoloso Iran
Una guida per viaggiatori consapevoli

Il precedente record
di corsa da Pian del Re
alla punta del Re di Pie-
tra si svolse il 6 settem-
bre 1986. Cinque atleti
invitati per provare a mi-
gliorare il record ufficio-
so di 2 ore e 7 min. della
guida alpina delle valli
di Lanzo Livio Berta. Li-
vio il più delle volte cor-
reva sui suoi monti solo
per il piacere di “tirare” e
senza cronometristi al
seguito ma è inconsa-
pevolmente diventato
uno dei pioniere nasco-
sti della disciplina, con
pochi altri più in eviden-
za e del calibro della
guida alpina e guardia
parco del gran Paradiso
Valerio Bertoglio. Il re-
cord sul Monviso fa ec-
cezione in quanto ven-
ne a seguito dello stupo-
re che suscitò la sua sa-
lita in 2 ore e 2 min. da
Pian del Re e che gli
chiesero di riprovare
scommettendo che non
sarebbe stato sotto le 2
ore e 10min.: malgrado i
crampi che lo colsero
nella zona dell’attuale bi-
vacco Andreotti (anche
complice una notte in-
sonne) Livio tamponò e
arrivò in punta in 2 ore e
7 min..

Per questo quel 6 set-
tembre c’era anche lui,
che aveva però scelto a
priori di percorrere la più
diretta ma più difficile cre-
sta Est. Il minor tempo e
nuovo record lo realizzò
Dario Viale da Limone
(cugino di Nino Viale che
per primo scese la nord
del Monviso con gli sci,
dal canale Coolidge) dal
versante Sud in 1 ora 48
min. e 54 sec.. Dopo di
lui, sempre in meno di 2
ore, ancora Livio in 1 ora
59 min. e 10 sec. salen-
do come detto dalla cre-
sta Est (aggirando il tor-
rione Saint Robert). Poi,
sempre dal versante
Sud, Martino Giovanni da
Venasca (2.08.05"), Bru-
no Franco Domenico da
Bagnolo (2.13.55") e
Renato Agli da Luserna
(2.17.35").Tempi certifi-
cati dalla Federazione
Italiana  Cronometristi
per mano del tecnico
Danilo Gaborin. Arriva
anche Giovanni Alber-
tengo in meno di 3 ore,

partito da Crissolo con
cronometraggio non uf-
ficiale, conclude in 2 ore
e 56 min..

Anche in questo caso
Livio fu un pioniere nel
pensare possibile corre-
re sulla cresta Est, che
probabilmente sarà la
via del record “ultimo” al
Monviso. Un semplice e
quindi questionabile
calcoletto potrebbe tut-
tavia dare una idea di
cosa potrebbe fare un
atleta della forza di Viale
e con la tecnica di Berta
sulla cresta Est, resti-
tuendo 109×119/
127=102 min. ovvero 1
ora e 42 min..

Abbiamo intervistato
Livio per rievocare i suoi
ricordi.

Come ricordi la salita
cronometrata al Monvi-
so del settembre 1986 a
cui partecipasti?

«Premetto che in
quegli anni non si parla-
va praticamente ancora
di effettuare salite alpi-
nistiche con lo spirito di
una corsa in montagna.
Io all’epoca, in virtù di un
rapporto di amicizia con
la guida Hervè Tranche-
ro gestore del rifugio
Sella, accompagnavo
con relativa continuità
delle salite lungo la via
normale al Monviso. Alla
vigilia di uno di questi
accompagnamenti pro-
vai a partire “leggero” da
Pian del Re e a puntare
direttamente alla cima.
Impiegai 2 ore e 2  min..
Lo dissi scherzosamen-
te ad Hervè che trovò
l’interesse (mi sembra di
una radio...) di un opera-
tore della val Pò a pro-
pormi di rifarlo in modo
più “ufficiale” con un tem-
po limite di 2 ore e 10
minuti... Facemmo que-
sta prova, a cui mi pre-
sentai in condizioni pre-
carie... e, pur in presen-
za di crampi nell’ultima
parte, salii in 2 ore e 7
min..

Qualche tempo dopo
l’amico Hervè mi disse
che c’era l’intenzione di
organizzare una prova
cronometrata ufficiale a
cui era stato invitato uno
dei più forti atleti della
corsa in montagna del-
l’epoca, Dario Viale.

Trovai l’iniziativa sim-

patica e certamente sin-
golare per quegli anni.
Gli dissi che avrei parte-
cipato volentieri e sarei
salito dalla la cresta Est.
Percorso più breve ma
più alpinistico e quindi a
me più congeniale.

Ci trovammo quel
mattino a Pian del Re
dove ebbi il piacere di
conoscere Dario Viale
ed i suoi compagni.

Non c’era a mio avvi-
so l’atmosfera di “fare il
tempo” ma piuttosto di
partecipare ad un even-
to inedito dove la priorità
era arrivare in cima in
quell’assetto leggero e
non fare figuracce con
chi aveva creduto alle
nostre ipotesi.

Il tratto fino al colletto
prima del rifugio Sella,
che ha un andamento
piuttosto corribile con
molto spostamento e
poco dislivello, mal si
adattava alla mia pro-
pensione a tirar su dritto,
per cui tenni da parte un
pò di riserve (e di lucidi-
tà!) per la salita di cresta.

Ricordo che ad un
certo punto dell’arram-
picata, poco sotto il tor-
rione Saint Robert (che
ovviamente aggirai...),
nonostante la lucidità a
cui alludevo prima, mi
trovai a sbagliare per-
corso sia pur di pochi
metri e a dover forzare il
passaggio con difficoltà
diverse da quelle previ-
ste.

Salii in 1 ora 59 minuti
e 10 secondi. Trovai
l’amico Dario che mi ave-
va preceduto di una de-
cina di minuti dalla Sud
e, a seguire di pochi mi-
nuti, arrivarono anche gli
altri compagni di avven-
tura.»

 Io stesso ho bei ricor-
di sul Monviso, salito con
partenza in bici da San-
front con Alessandro
Roccavilla e Franco
Ostorero o da solo a pie-
di in 3 ore “a passo svel-
to” o anche a passo nor-
male in uno o due giorni
e sempre alla vista della
croce la commozione
prevale. Quindi un gra-
zie ai pionieri come Ber-
ta e Viale e ai gemelli De
Matteis per la nuova im-
presa.

Nicola Maria Pugno

i ragazzi
leggono

Ormai da settimane Tobia
aspetta con impazienza il gior-
no in cui, con tutta la classe,
andrà a visitare il bioparco. In
preparazione della gita, a scuo-
la si vedono filmati, si fanno
giochi, letture e disegni dedica-
ti alla natura e agli animali che
a breve conosceranno dal vivo.
L’attesa cresce, l’entusiasmo
e l’agitazione sono alle stelle,

Tobia è arrabbiato
ma la mattina in cui è
in programma la gita
Tobia si sveglia con la febbre a
trentotto. Che rabbia! Sarà co-
stretto a rinunciare alla gita tan-
to desiderata. Insieme agli altri
quattro volumetti della serie “Le
mie emozioni”, in cui Tobia è di
volta in volta geloso, felice, tri-
ste, impaurito, questo libro si
rivolge ai più piccoli (dai tre anni)

di Mara Dompé

a margine del tentativo dei Dematteis

Emozione Monviso
Quella volta che Dario Viale...

per aiutarli a ricono-
scere, accettare ed
esprimere le proprie
emozioni, emozioni
che si manifestano fin
dai primi anni di vita.
Tutti i volumetti della

collana sono corredati da un
approfondimento per i genitori
curato dalla psicologa e psico-
terapeuta Carla Antoniotti. I te-
sti e le illustrazioni sono di Sil-
via Serreli.

Silvia Serreli, Tobia è arrabbia-
to, Mondadori, 8,90 euro.

Una delle foto che illustrano il viag-
gio di mons. Vicini in Terra Santa
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