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Cultura
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Seminario Veronelli
Un «viaggio sensoriale»
con degustazioni doc
Basta un nome, Montalcino, per intuire 
l’eccezionalità sensoriale della serata che il 
Seminario Permanente Luigi Veronelli (foto) 
proporrà domani alle 21 presso la Domus 
Bergamo di piazza Dante. Un’occasione 

preziosa per assaggiare vini diversi, ma nati 
dal medesimo vitigno autoctono che ha un 
nome diverso a seconda della zona di 
produzione: brunello a Montalcino, a 
Montepulciano prugnolo gentile, sangioveto 
nel Chianti. A condurre questo viaggio da 
affrontare lasciandosi trasportare dal gusto e 
dal piacere, Andrea Bonini, direttore del 
Seminario Veronelli e Andrea Alpi, 
responsabile della didattica dell’Associazione.

32
Anni
L’età di Roby 
Piantoni 
quando,
nel 2009, perse 
la vita sulla 
parete sud del 
Shisha Pangma 
in Tibet

In un libro di Villiam Amighetti
la storia dell’alpinista di Colere
che «era montagna ed emozione» 

I
ncrociare Roby Piantoni
vagabondando nelle alte
terre di Presolana era
sempre un evento gioio-
so: un sorriso, qualche

battuta, considerazioni estati-
che sulla magica sensazione di
essere lassù, liberi nell’avven-
tura della montagna.Un’imma-
gine indelebile del giovane e
portentoso alpinista che nel-
l’ottobre 2009, a 32 anni, perse
la vita sulla parete sud del
Shisha Pangma (8.027 m) in Ti-
bet, sotto gli occhi di due gran-
di amici e straordinari alpini-
sti, Marco Astori e Yuri Parim-
belli. Ma Roby è diventato da
allora un flusso di energia nel
cui nome vive ad esempio l’im-
portante iniziativa di Insegnan-
ti per il Nepal (www.robypian-
toni.it). Ce lo racconta, diven-
tando egli stesso Roby-Io nar-
r a n t e ,  l ’ a m i c o  V i l l i a m
Amighetti, professionista di fa-
ma internazionale (tra i 19 po-
sturologi riconosciuti dal Coni)
che nono solo conosceva bene
la «macchina» dell’atleta Pian-
toni, ma che condivideva lo
spirito libero del «socio» il cui
perno dell’esistenza era l’in-
trinseco «essere montagna».
La biografia porta l’emblemati-
co titolo «In cammino con l’io
piccolo». «Il titolo è una storia
in sé, una delle sue frasi ricor-
renti — l’io piccolo era il bam-
bino che continuava a vivere
dentro di lui, il legame con l’in-
fanzia che non lo abbandona-
va, la spensieratezza, la voglia
di non assoggettarsi agli sche-
mi della vita adulta. Roby era
davvero un bambino speciale,
ma per me era anche un eroe
invincibile. Avevamo tanti pro-
getti e più volte mi ero già im-
maginato noi due più grandi e
maturi impegnati insieme nel
sociale», ricorda Amighetti.
L’alpinista Roberto Piantoni
era un predestinato: non per-
ché nel 1981 aveva perso il pa-
dre Livio, fortissimo alpinista
allora solo trentenne, sul
Pukajirka (Ande Peruviane) e
neanche perché nel 2006 salì
leggero in vetta all’Everest sen-
za ossigeno, sorridendo. Il rap-
porto con il senso dell’avventu-

ra era il propellente di un’im-
maginazione creativa che si
esprimeva con la montagna e la
fotografia capace di cogliere la
luce esteriore come riflesso di
uno sguardo interiore.
Tutto questo e tanto altro era
Roby per Amighetti: «Parlava-
mo spesso di situazioni che ci
stavano a cuore, ma la nostra
voglia di essere bambini preva-
leva. Impazzivo per i segreti
che il suo fisico mi svelava sen-
za permettermi di capirli ap-
pieno — aveva capacità fisiolo-
giche inspiegabili, era sostenu-
to da un fisico da supereroe e 
nella stesura del libro mi sono
ritrovato spesso a sorridere im-
maginandolo al mio fianco, in

una sorta di dettatura. Ma è sta-
ta una prova dura, la sua man-
canza si è fatta sentire». Dalle
pagine, come dai ricordi di tut-
ti quelli che lo hanno avuto co-
me compagno di avventura,
emerge il racconto quasi scan-
zonato, ma tremendamente se-
rio di un uomo al servizio della
vita, con la voglia di non porsi
limiti — neanche quelli dettati
dalle necessità dell’alpinismo
più mediatico: «a lui non inte-
ressava fare tutti gli ottomila,
ma aveva doti alpinistiche su-
periori, era destinato a traguar-
di importanti: cercava nuove
vie, nuove emozioni, sentiva il
bisogno di innamorarsi di una
parete perché gli suscitava bel-

le emozioni. E poi c’era l’idea di
impegnarsi nel sociale, aiutare
le persone e la montagna pote-
va essere un ottimo tramite per
farlo. Faccio fatica ancora oggi
a pensare a quel giorno di otto-
bre del 2009. Ero negli spoglia-
toi del Parma Calcio a lavorare,
un amico mi telefonò cercando
di prendere la notizia alla larga.
I giocatori uscirono e rimasi da
solo. Non parlai più, mi chiusi
in un mutismo ermetico. Ma
c’è un episodio stranissimo:
quella mattina ricevetti la car-
tolina che pubblicizzava la spe-
dizione sullo Shisha Pangma.
Lo chiamai subito, pensando di
trovarlo al campo base. Da po-
che ore in Italia stava arrivando
la notizia della disgrazia e sen-
za saperlo io lasciai un messag-
gio in segreteria: gli dissi che lo
aspettavo,che avevo voglia di
vederlo...». Perché, scrive Ami-
ghetti nel finale del libro, «nes-
suna montagna può essere più
alta della cima dove vive l’as-
senza». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Roby era 
un bambino 
speciale,
ma per me 
anche
un eroe 
invincibile

Roby Piantoni

di Davide Sapienza

L’album
Roby Piantoni 
in Presolana
(a sinistra), 
in Nepal con 
i «suoi» bimbi
(a destra)
e sulla cima 
dell’Everest 
(in basso)

L’evento

 «In cammino 
con l’io 
piccolo» di 
Villiam Antonio 
Amighetti 
(Henge Edizioni
320 pagine, 
23 euro), verrà 
presentato 
al Presolana 
Cultural Forum 
di Colere 
il 1° giugno

  Martedì 2, 
compleanno di 
Roby, dalle ore 
10 evento 
per i bambini 
alla Falesia 
Roby Piantoni: 
giochi, 
arrampicata 
assistita, 
merenda, 
iniziative 
per il progetto 
Insegnanti 
per il Nepal 
dell’associa-
zione Roby 
Piantoni onlus
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