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montagna mi ha visto nascere, mi ha nutrito, insegnato,
curato. Così sono diventato il signore delle cenge rocciose, la
sentinella dei valichi secondari e l’esperto delle morene
nascoste: ho regnato su quel reame di sassi non perché era
mio - ma perché gli appartenevo. La montagna mi ha concesso
di starle insieme e io sono diventato il suo custode rispettoso,
un pastore di stambecchi in tutte le stagioni.»
«Esistono uomini che hanno ascoltato la montagna così a
lungo da sentirne la voce. Quando poi questi uomini parlano,
dopo una vita intera, è la montagna che parla attraverso di
loro. Louis Oreiller parla con la voce della montagna e
ascoltarlo riempie di meraviglia, ancora più che di nostalgia. »
Paolo Cognetti
«Dobbiamo essere grati a Irene Borgna per la delicatezza e la
pazienza con cui ha saputo suscitare la fiducia di Louis, così
da scioglierne la crosta rocciosa e ascoltarne non solo le parole, ma i battiti più profondi del cuore»
ttl – La Stampa - Enzo Bianchi
Nella sua valle, sa il carattere di ogni canalone, di ogni balza di roccia. Riconosce le volpi, i camosci,
le vipere, i gipeti. Può chiamare per nome ogni valanga. La montagna per Luigi Oreiller non è una
sfida, né una prestazione. È la sua casa di terra e di cielo, un orizzonte a cui appartenere.
Luigi nasce nella povertà e cresce con la guerra. Valdostano ma “anche” italiano, trascorre i suoi 84
anni a Rhêmes Notre Dame, venti comignoli rubati alla slavina al fondo di una valle stretta e dal
fascino selvatico, su un versante Parco del Gran Paradiso sull’altro riserva di caccia.
Da ragazzo, armato dalla fame, è cacciatore, contrabbandiere, manovale. Quando diventa
guardiaparco e poi guardiacaccia, cambia sguardo. Dietro le lenti del cannocchiale, nelle lunghe
solitarie giornate di appostamento ai bracconieri, diventa il signore delle cenge, segue il volo delle
aquile e sperimenta un qualcosa di molto simile all’amore. Stagione dopo stagione, trasforma gli
alberi in sculture, “scava” tassi e marmotte, parla con i cani, le mucche, le galline. A volte anche con
gli uomini.
Quello di Oreiller è un mondo ormai perduto, travolto da una modernità senza pazienza, da un fiume
di gente che torna ma non resta. Eppure, nei suoi occhi, nelle sue mani nodose e forti, tutto ha
ancora memoria e lui ha memoria di tutto. Le sue parole, consegnate a chi, come Irene Borgna, le sa
ascoltare, conducono lontano, fuori traccia, tra valichi nascosti. E segnano il tempo, come gli anelli
di un tronco, come i cerchi sulle corna di un vecchio stambecco.
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leggere Il pastore di stambecchi EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Louis Oreiller & Irene
Borgna , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il
pastore di stambecchi are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your il pastore di stambecchi so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il pastore di stambecchi are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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