
DUE CUORI E UNA MONTAGNA 

Oggi, 21 Settembre 2018 

Vittorio e Irnara Sposi presso le sorgenti del fiume Pescara! 

 

 



Un vulcano spento a oltre 5200 metri ed un manipolo di persone 
intenzionate ad arrivare fin lassù. Il cono scuro è quello dell’Ararat, l’antica 
montagna sacra; gli escursionisti siamo noi Folletti del Morrone; l’anno è il 
2014. 

La storia d’amore tra Vittorio, un nostro amico e associato partecipante 
alla spedizione, e Irnara, una ragazza kazaka, ha inizio proprio ai piedi del 
sentiero che si inerpica tra megaliti neri e conduce al campo base dapprima, 
a quello alto poi, infine alla vetta. 

Prima di intraprendere il cammino, la guida ci presenta una tanto 
inaspettata quanto piacevole compagna d’avventura. Facciamo così la 
conoscenza di Irnara, volata dal suo paese nell’Asia Centrale per inseguire il 
medesimo nostro sogno: poter spingere lo sguardo sul mondo dall’alto del 
mitico sito di approdo dell’Arca. 



L’orizzonte di 
ciascun individuo è 
costellato di 
innumerevoli sentieri e 
percorrerne uno 
piuttosto che un altro 
può aprire uno 
scenario inusuale e 
scompigliare e 
intrecciare le trame 
della storia della vita. 

Ad esempio, può far sì che passi fino ad allora sconosciuti e stranieri gli uni 
agli altri, empaticamente si affianchino e vicendevolmente si sostengano. 

Così Vittorio e Irnara hanno preso a camminare insieme, durante quel 
viaggio e poi in tutti gli altri a venire che noi Folletti abbiamo organizzato: per 
visitare la casa degli dèi (sul Monte Olimpo), per arrampicare lungo la 
schiena del Grande Re delle Alpi (il Monte Bianco), per salire fino al colmo 
del tetto d’Europa (l’Elbrus). 

Nel tempo, nonostante i 
tantissimi chilometri che si 
interpongono tra loro, gli incontri tra i 
due sono diventati sempre più 
ravvicinati e frequenti e sempre meno 
in dipendenza dalle occasioni di 
spedizioni in montagna. 

Fino ad oggi, quando Vittorio e 
Irnara hanno infine legato le loro mani 
e le rispettive esistenze in un intento 
comune: si sono sposati alle ore 
dodici in uno dei luoghi dove la natura 
troneggia, perpetuando la propria 
magnifica opera creatrice. 

Nelle polle di Capo Pescara, 
infatti, l’acqua sgorga limpida e nuova 
e, dal niente, nasce il fiume. 

Proprio come è nata la loro storia d’amore.   


