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Da un’idea di Valeria Vitale e Gabriele Turri - disegni di Valeria Vitale

in Garfagnana Sez. Garfagnana



Disegnare per la montagna mi è sempre piaciuto!
Da amante delle Terre Alte quale sono, mi entusiasma 
molto prestare la mia matita a chi, per storicità e pas-
sione, si prende cura di questo mondo “in quota”, in 
tante forme, compresa l’educazione per poterlo vivere 
nel modo più giusto possibile.
Così, quando mi è stato proposto di fumettare questo 
libro, non ho avuto un attimo di esitazione: “Sì, fac-
ciamolo!”
Ho studiato, perché non conoscevo il meraviglioso 
territorio della Garfagnana e, per poter raccontare 
qualcosa a qualcuno, bisogna prima conoscerlo quel 
“qualcosa”; così guardando foto, navigando su sentieri 
virtuali e addentrandomi nelle leggende, mi sono dav-
vero appassionata a questa terra.
… e la matita ha iniziato a correre veloce!
Sono nati Aronte e Tea, due simpatici nuovi soci CAI 
dedicati ad accompagnare i lettori in queste pagine.
Spero che queste vignette incuriosiscano i bimbi e gli 
adulti, spero che li facciano ridere perché l’umorismo è 
un compagno di cordata che mi accompagna sempre, 
spero che li facciano esclamare almeno una volta “ma 
dai, non lo sapevo!” e spero che riescano a trasmettere 
quanto è importante prendersi cura delle montagne, 
anche con il gesto più piccolo possibile!
In quanto a me, sono felice di aver 
preso parte a questo bellissimo 
progetto!
E ora, metto la matita nello zaino 
e parto per la prossima avventura.
Grazie a tutti per avermi fatto 
scoprire questo territorio meravi-
glioso!

(Super)Vale

Un giorno, lungo un marciapiede, mi sono trovato a 
camminare dietro ad un bambino accompagnato da 
un adulto.
Il bambino mangiava un gelato, uno di quelli con lo 
stecco.
Finito il gelato, lasciò cadere a terra lo stecco. A questo 
punto l’adulto si chinò a raccoglierlo e disse: “Eh no! 
non si fa così!”
Il bambino domandò: “Perchè?”
“Perchè non è bello.” rispose l’adulto.
Lasciai che i due si allontanassero e per un pò rimasi 
fermo a pensare come sarebbe stata bella la vita di quel 
bambino che poteva crescere con un adulto che cerca-
va di rendere bello il mondo intorno a loro.
Ecco, con questo album, noi del Club Alpino Italia-
no, speriamo di trovare un posto lungo la strada della 
vostra educazione, camminando, così, al fianco della 
vostra famiglia, della vostra scuola e di tutti gli altri 
con i quali vivete, nel tentativo di costruire, attraverso 
il rispetto, la cultura, il sacrificio, la collaborazione, un 
mondo più sano e più pulito.
A voi, cari bambini, chiediamo di usare questo album 
per convincere gli adulti, che incontrate ogni giorno, 
che vivere in un mondo più bello si può: basta non ar-
rendersi.

Gabriele Turri
per il progetto Trek&Clean

della Sezione CAI di Castelnuovo di Garfagnana

Accogliamo con piacere, nell’ambito dell’attività del 
centro di documentazione e divulgazione della Ban-
ca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana, la 
proposta del CAI sez. Castelnuovo di Garfagnana “Ro-
berto Nobili” di un così particolare progetto formativo 
rivolto ai bambini e ai giovani studenti delle scuole del 
territorio.
Cogliamo pienamente il valore dell’iniziativa, in linea 
con la nostra missione di contribuire allo sviluppo e 
alla diffusione di una maggior consapevolezza dello 
straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico 
di cui disponiamo. 
Questo primo lavoro, sfruttando le potenzialità comu-
nicative del fumetto, lo condivideremo con il mondo 
scolastico e le associazioni che si occupano di giova-
ni, quale inizio di un percorso che ci auguriamo possa 
proseguire mediante ulteriori contributi e aggiorna-
menti.
Un grazie agli autori e a tutti coloro che ci aiuteranno 
ad accompagnare i ragazzi alla scoperta di queste pa-
gine e, soprattutto, nel permettergli di frequentare le 
nostre montagne, apprezzare e valorizzare la vastissi-
ma biodiversità vegetale e animale che le caratterizza.

Andrea Tagliasacchi
Presidente



Leggi, gioca e 

divertiti a colororare 

questo album...
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@ 2022 Valeria Vitale - Tutti i diritti riservati



Rispetta tutti 
e ama la tua terra!
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www.turismo.garfagnana.eu        turismo garfagnana        garfagnanaturismo
Servizio Turismo, Cultura e Comunicazione dell’Unione Comuni Garfagnana 

www.garfagnanacai.it         Cai Castelnuovo        caigarfagnana


