
 

 

Il titolo del libro Di te ha detto il mio cuore nasce dalla videoproiezione tenutasi lo 

scorso agosto nelle sale dell’Ufficio Guide di Cervinia e del Consiglio del Comune di 

Valtournenche accompagnate dalle musiche di Dvorak e Borodin. L’idea è nata lo 

scorso inverno tra febbraio e i primi di marzo quando sulla neve insieme ad Adele, la 

mia compagna di avventura, abbiamo tracciato diversi cuori sulla neve in segno di 

profondo amore per Valtournenche, il nostro luogo. Da qui l’intento di proiettare le 

sensazioni più profonde racchiuse in questo mio cuore, dai fiori, agli animali, al 

candore della neve, alla magia dell’estate. Ma ho voluto tuttavia scrivere una serie di 

racconti brevi mantenendo lo stesso titolo per questo libro e illustrandolo non solo 

descrivendo il paesaggio ma anche le tradizioni così tanto amate dalla popolazione, 

dai Votornen. 

 

Valtournenche e Cervinia sono i luoghi del mio cuore. Ho i ricordi dei primi passi 

con la macchina fotografica sotto la guida di mio padre, lui che aveva conquistato il 

Cervino dal versante svizzero e che amava fotografarlo più di ogni altra cosa al 

mondo. Poi ci sono i momenti trascorsi con i miei amici all’area picnic durante gli 

eventi rurali, le parole più belle che mi sono state scritte e rivolte finora, tutto ciò è 

conservato nel più profondo di questo cuore. 

 

La cosa più bella di questo luogo, di Valtournenche,  consiste nel fatto che viene dato 

spazio a iniziative e proposte diverse senza tralasciare nessuno. Insomma c’è spazio 

per tutti, non è il luogo solo di qualcuno. Estraggo qui un capitolo del fotolibro. 

Buona lettura.  

 

ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI LOCALI 

 
Per circa 18 anni la mia anima è rimasta chiusa in se stessa, rivolta alla sola 

contemplazione del paesaggio circostante. Il silenzio e il riposo con la macchina 

fotografica, unica compagna di vita, erano la cosa più importante. Non c'erano i 

social network non si potevano condividere e diffondere le proprie immagini come 

ora. Poi arrivò il 2015. Una giornata tipicamente estiva di luglio, di venerdì. Alcuni 

amici mi condussero al mercato di Valtournenche, c'erano tanti fiori di cornice al 

campanile. Avevano da poco introdotto Twitter, mai e poi mai avrei immaginato che 

quel social mi avrebbe portato tanta fortuna, una volta tanto nella vita!! Conobbi 

infatti le persone più preziose che conservo dentro al mio cuore. Ecco, da quel 

momento, ogni volta che vedo quel campanile mi sento a casa grazie a questa 

seconda famiglia che mi ha accolta come se fossi figlia naturale di questo luogo, il 

luogo che appartiene a questo cuore. E così passo dopo passo imparai ad apprezzare 



 

 

le tradizioni locali, quanto esse sono importanti per la Valle d'Aosta, la 

Valtournenche e i suoi abitanti. Il Piemonte?? La regione dove sono costretta a vivere  

e a tirare avanti. La distanza separa, i mezzi di trasporto sono scomodi. L’amore 

profondo tuttavia vince ogni difficoltà e barriera e dona la forza per superare qualsiasi 

ostacolo e stringersi forte una volta ritornati.  

                                       
 

Lascio infine una testimonianza di una persona a me cara che ha letto questo libro.  

 

“Cara Stefania, il tuo libro è bellissimo e denota la purezza della tua anima, gentile e 

sensibile, sembra di essere lì, di viaggiare con te, fai vivere dei momenti bellissimi 

con tanta commozione. Le fotografie trasmettono emozioni intense e i volti dei 

personaggi ritratti sono delicati e felici. Complimenti vivissimi”.  

 

Mi auguro abbiate gradito questo estratto. 

 

Il libro è in vendita su Amazon al link  

 

https://www.amazon.it/gp/product/1689559454/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00

?ie=UTF8&psc=1 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook dedicata al libro 

 

https://www.facebook.com/Di-te-ha-detto-il-mio-cuore-

104047230988135/?modal=admin_todo_tour 
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dove potrete contattarmi tramite appositi messaggi.  


