
• Comincia LetterAltura

Chiappucci, ma

Tra lago e montagne. Il Verbano Cusio Ossola è un incanto che pare ir
reale. Come la letteratura. Davvero lo
scenario ottimale per un festiva!, tanto
che si è deciso di coniare il termine Let
terAltura, letteratura ad alta quota. Na
ta tre anni fa, LetterAltura si è fatta no
tare per la densità dei programmi. La
regola si conferma. In poco meno di un
mese, una serie di eventi si susseguiran
no in un percorso che è una scalata: dai
giardini riflessi sul lago di Verbania, ai
ghiacci perenni del Monterosa, Macu
gnaga e Val Bognanco. Ad affrontare
una dura tappa di montagna si alzerà
sui pedali un ospite d'eccezione: il vare
sino Claudio Chiappucci, nato a Uboldo
e residente a Tradate. Chissà se terrà te
sta a Gian Paolo Ormezzano, giornali
sta narratore di ben 28 Giri d'Italia
(Chiappucci ne ha «pedalati» 13). Do
menica 28 a Verbania, alle ore 21.30 a
Villa Pariani, i due parleranno di disce
se e risalite, nello sport e nella vita.

Oltre 130 ospiti tra mont

Quando la letteratura prende quota.
Sarà una terza edizione da non perde
re, quella di Lago Maggiore LetterAltu
ra 2009: oltre 80 eventi, tra incontri con
gli autori, spettacoli, laboratori creativi.
Gli oltre 130ospiti parleranno di monta
gna, fonte d'acqua e garanzia di futu
ro: dal maestro Ermanno Olmi, all'arti
sta-viaggiatore Stefano Faravelli, dallo
studioso e cantore del Mediterraneo

Predrag Matvejevic, al direttore Furio
Colombo, a Irene Bignardi e altri anco
ra. Collaudata la formula: tra la colazio

ne del mattino e lo spettacolo di tarda
sera il pubblico potrà incontrare gli au
tori, partecipare ai dibattiti, conoscere,
riflettere e divertirsi. I percorsi tematici
sono: Confini, Orso, Alpinismo, (R)esi
stenze e Scalatori su due ruote. «Le sta-



nuali e fughe
.Claudio Chiappucci, nel ciclismo ci sono
ancora atleti che fanno la differenza?
«Non ne vedo. Mi piacciono Contador,
Valverde e Di Luca. Nelle salite, l'ulti
mo grande campione resta Marco Pan
tani. Iniziò come mio gregario alla Car
rera. Era caparbio e meticoloso. Un
perfezionista. Non ho mai visto altri
che preparassero le gare con tanta pre
cisione».
Pantani e il doping. Perché tanti casi
nel ciclismo.
«Il ciclismo ha sempre subito la pressio
ne del doping perché la bicicletta fa da
traino all'antidoping. I controlli che si
fanno non sono pari a quelli degli altri
sport. E' ingiusto. I ciclisti sono sotto
controllo sempre: sangue, urine, passa
porto biologico e reperibilità, pena la
squalifica» .
Che cosa cambierebbe del ciclismo?
«Tornerei a regole più selettive per ac
cedere al professionismo. Una volta si
doveva totalizzare un certo punteggio».

agne. acqua. libri e futuro
gioni di Dino Buzzati» è invece un mo
mento di approfondimento e di rifles
sione intorno alla produzione del gior
nalista e scrittore. Per due mattine scrit
tori, saggisti, giornalisti e studiosi ter
ranno lezioni su temi chiave dell' opera
di Buzzati. Particolare attenzione sarà ri
volta all'indagine dell'intreccio tra me
moria personale e memoria dei luo
ghi, tra storia e scrittura: «L'oltre», con
lo scrittore Pietro Biaggi, «L'inviato»,
con l'inviato in Israele per il Tg1 Loren
zo Cremonesi, «L'arte» con Mario Pe
razzi e «La bicicletta» con Claudio Gre

gori. Poi spazio ai bambini, che potran
no divertirsi con letture e incontri con

l'autore, tra cui spiccano quelli con lo
scrittore per ragazzi Francesco Gungui
e gli illustratori Nicoletta Costa e Ingrid
e Dieter Schubert. Ma la novità di que
st'anno sono le arrampicate su parete
artificiali, un memory con carte giganti
dedicato ai mestieri della montagna,
percorsi in mountain bike, laboratori ar
tistici su bici e orso e una notte specia
le, senza mamma e papà. (c.col.)
Le date del Festival- Verbania: dal24 al

28 giugno; Le Quarne, in cammino sul
le ali della musica: 4 e 5 luglio. Macu
gnaga, il grandioso palcoscenico del
Rosa: 11,12 e 17 luglio. Val Bognanco,
valle di confine e di incontro tra le gen
ti: 18 e 19 luglio. Tutto il programma su
www.letteraltura.it
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Ha mai gareggiato nell'Ossola?
«Una volta, al Giro d'Italia del '91».
La sua vittoria più bella?
«E' stata una tappa di montagna al Se
striere. Era il Tour de France del '92.
Staccai Bugno e Indurain e tagliai il tra
guardo in solitaria, dopo una fuga di
170 chilometri».
Più faticoso il ciclismo o l'Isola dei Fa
mosi?

Kurt Diemberger
e,sopra, Ermanno
Olmi, in alto,
Claudio
Chiappucci: tre
ospiti di Lago
Maggiore
LetterAltura
(a sinistra un
momento della
scorsa edizione)

Il ciclista varesino è uno

degli ospiti del Festival

di letteratura e viaggio
del Verbano Cusio Ossola

«Dell'Isola ricordo la fatica psicolo
gica e fisica, la lontananza da ca
sa,la mancanza di cibo. Seguo an
cora il programma e parteggio per
chi parla meno e lavora di più».
Si considera un buon lettore?
«No, leggo a sprazzi. Preferisco
la manualistica e i libri che dan
no consigli».
Esce in bicicletta?
«Mi alleno, mi tengo in forma. La
bici toglie lo stress. Un ottimo mo
do per scaricarsi».
Non è stanco di vivere in provin

cia di Varese?
«No. Mi piace la gente e poi è una zona
che si collega bene dappertutto».
I suoi tifosi la riconoscono per strada?
«Anche imbacuccato. E mi suonano
per salutarmi».
Ma non è pericoloso?
«Per noi ex professionisti è niente. Sia
mo abituati a peggio».

Carlo Colombo


