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Alla scoperta del San Bernardino 
Una sentita lode al comitato del 
Centro Culturale di Circolo di 
Soazza che, con grande mae-
stria, hanno organizzato, nella 
sala Spettacoli di Mesocco, la 
presentazione del bellissimo li-
bro, "Alla Scoperta del San Ber-
nardino", alla presenza degli au-
tori Marco Marcacci - Barbara 
Beer - Marco Buchmann. 

Presente, per la Salvioni editori, 
Massimo Gabuzzi. 

Culturale a Soazza dove potete, 
con pochi soldi, comperare il 
magnifico volume carico di me-
ravigiosi racconti e fotografie dei 

Presentatore della serata Luigi 
Corfù. Poi, con la solita verve 
che lo costraddistingue, il mae-
stro Moreno Bianchi, a seguire, Massimo Gabuzzi 
due degli autori: Barbara Beer e 
Marco Marcacci. 

Non oso scrivere, così a memo-
ria, il loro racconto, che ha te-
nuto con il fiato sospeso gli in-
numerevoli presenti in sala. Ma 
sicuramente da tre esperti come 
loro non si poteva attendere al-
tro. • 

Anche perché, loro, il libro l'han-
no vissuto e il contenuto, che è 
la Storia, il Paesaggio e gli Itine-
rari Escursionistici, quel sabato 
8 dicembre, era come rivivere i 

siti ivi messi in bella esposizione. 
Un grazie a tutti per la bella se-
rata. Il tempo trascorso è stato di 
viva importanza e atto culturale. 

Il sindaco di Mesocco Christian De Tann 

diversi momenti vissuti per dar Marco Marcacci -Barbara Beer -Moreno Bianchi 
vita a quell'opera che risulta oggi 
di grande interesse. 

Una meravigliosa serata, all'in-
segna della vita culturale della 
valle, ma, in special modo del 
Villaggio di San Bernardino. 
Diverse le proposte escursioni-
stiche, partendo da Arbedo- Ca-
stione, Cama, su su fino al Pian 
San Giacomo, integrando gli iti-
nerari delle maestose montagne 
che fanno da cornice al Moesa-
no. 

Ora non dovete lasciarvi prende-
re dal ma! Rivolgetevi al centro Giovanni Kappenberger -Luigi Corfù 


