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L'editrice Hoepli ha •
raccolto gli scritti dei r

bolognese Giovanni -
Cenacchi, appassionato . 
alpinista scomparso nel

^
_ - ~;,  ..

2006, ora vincitore ' •: 
del premio Cortina

di Emanuela Giiam oli •C _ 1

2.
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«Scalare non basta. Per scalare dav n t V ~r
vero la cima delle montagne non r . -.. 

r

basta scalare la cima delle monta-
,

-- 
pie. Bisogna saper tornare, e se si e _.; -'. 
scalata una cima vergine si deve sa-

•
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per scrivere della propria ascensio- • - ›-- ;s;~,_.-
ne ... Scalare non basta. Anzi: per --
esplorare, scriver•eèben più impor * ̀  . s• ;1
tante che arrampicarsi».
È una dichiarazione d'intenti

~!'" 
 _ .

quella che compare nelle prime pa- IL LIBRO
gine di "Dolomiti cuore d'Europa -
Guida letteraria per escursionisti
fuorirotta", raccolta pubblicata da
Hoepli degli scritti di Giovanni Ce-
nacchi, scrittore, giornalista, alpi-
ninel2006 bolognese, leinci4bile
ni nel 2006 per nn male incurabile. Dolomiti,cuore Europap
Il libro ha appena vinto il Premio
della Montagna Cortina 2021, che
Sar ici t127aatorv lu

guida
pen rio, cuator 

volaquestamcn riconoscimerpor a cammino
tante - racconta il curatore, che ha
appena dato alle stampe per Later-
za "Mario Rigonfi Sterra - Un ritrat-

di hi 
far r n riscoprire le

te 

 serva a

te introvabili. In Italia non c'è e non

\

eperescursionisti
• • •

uori
•

rotta
c'è stato nessuno come lui in grado
di coniugare letteratura e amore
per la montagna».
La cori ferma la si ti-ova nelle 200 to all'idea che dà ii Doto al volume: diventa specchio della relazione

e passa pagine del volume, incam- le Dolomiti per lui erano la culla -á copertina stessa, a dire del rapporto con le
minandosi non solo metaforica- della civiltà europea. È qui scrive vette dell'autore. Poi certo, ci sono
mente per sentieri, boschi, specchi che nascono i fiumi principali che .- pure le grandi imprese, tra queste
d'acqua, strapiombi dei Monti Palli- attraversano il vecchio continen- la disputa fra ampezzani, i famosi
di, ovvero le Dolomiti tra Sesto e te». Scoiattoli rossi, e due alpinisti sviz-
Cortina, le più amate dall'autore. Un'opera sulla montagna _ zeri, per aprire la direttissima dellascritta
Si va così alla scoperta del tempo da un alpinista colto che riferisce - - parete Ovest delle Tre Cime. «Ma
sul Sorapiss; lungo la valle del fiu- leggende antiche, tradizioni, cita- lI forse più di tutto -avverte Mendici-
me Boite, a Ra Stua tra i larici, al zioni letterarie. Storie conce quella no - l'opera vuole essere un invito a
Monte Piana, teatro di uno dei peg- del iilosofo Willhehn Frierdich

ao d,"ac ~
visitare i luoghi evocati da Cenac-

gior•i massacri della Grande Guer- Mayer che ha lasciato lutto per ri fn- Dolomiti cuore chi: si è sempre augurato che i let-
ra, fino all'Alta Pusteria. Quest'ul ti- giarsi sulle rive del laghetto di Fos- tori seguissero le tracce dei suoi
ma «un contenitore in cui sono con- ses o quella del camminatore cieco d'Europa sentieri, ritrovando e incrociando
centrati i segni naturali e culturali dei boschi di Ajal. Ma pure la spie- Guamletterarà le sue emozioni, facendosi poeti
(germanici, latini e slavi) che me- gazione del termine Enrosadira, '" "`°X'°"'Y r °" °"° del proprio cammino». Non a caso
glia rappresentano l'identit.à del quel fenomeno così battezzato dei il volume si conclude con un vade-
nostro continente» dove si ammira- ladini, per cui le Dolomiti al tra- mecrrm, corredato da mappe pan-
no alcuni dei paesaggi più spetta- monto si tingono di rosa. Ma è for- invali e una quarantina di escursio-
colari dell'intero arco alpino, con se il breve scritto Frammenti di A L'opera ni, lontane dai sentieri più battuti,
la Croda Rossa, il lago di Braies, le una discesa amorosa, dove una pi- "Dolomiti cuore d'Europa" permettersi incamminodavvero.
Tre cime. «Cenacchi era rnolt.o lega- sta da sci percorsa da una coppia •I!•°°Uv°"ERISERVATA
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