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L’oroLogio conteso

Quattro racconti per tutte le stagioni e per tutte le età, dove si mescola la 
poesia dei luoghi con le storie di uomini e animali. Un cucciolo di cane, tenero 
come un batuffolo, fa palpitare il cuore di una ragazza. La sfida tra cani e 
gatti, come nelle migliori tradizioni della loro infinita competizione, si svolge 
in prossimità del confine svizzero, a Domodossola. Nei dintorni del lago 
Maggiore, invece, una gazza, per quanto lo neghi, non può nascondere la sua 
reputazione di “ladra” (almeno fino a quando un colpo di fulmine…) e ricci 
e volpi, nei boschi che salgono verso la sommità del Mottarone, in una notte 
di luna piena, incontrano cinque strani personaggi con una lunga scala a pioli. 
Chi sono? Dove andranno? C’è un solo modo per scoprirlo. Buona lettura.

Marco Travaglini, nato a Baveno, 
sul lago Maggiore, nell’autunno del 
1957, vive da più di vent’anni ad 
Omegna, sul lago d’Orta. Giornalista 
pubblicista, ha collaborato ai 
quotidiani L’Unità, La Prealpina e Il 
Riformista. È stato tra i fondatori del 
periodico Il VCO. Da anni cura una 

rubrica sul settimanale Eco Risveglio. 
Nel 2003 ha curato il volume “Le montagne dei nordovest”. Tra i suoi libri: 
“Alpinia, un balcone fiorito sul lago Maggiore”, “In quota. Montagna e turismo, 
equazione imperfetta (con il giornalista Mauro Rampinini), “Il mostro del lago”, 
“Tempo lento”, La Repubblica dei pescatori”, “Quando la notte si mangia le stelle”, 
“Era più bianca la neve” (con Barbara Castellaro) e “La curva dei persici”.
Nel 2010 si è aggiudicato, nella sezione saggistica, il premio nazionale 
“Salviamo la montagna” con un saggio dal titolo “19 dicembre 1943, il riscatto 
dei montanari”, dedicato alla Carta di Chivasso. Fa parte del GISM, il gruppo 
italiano scrittori di montagna. 
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Quattro racconti per tutte le stagioni e per tutte le età, dove si mescola 
la poesia dei luoghi con le storie di uomini e animali. Un cucciolo di 
cane, tenero come un batuffolo, fa palpitare il cuore di una ragazza. La 
sfida tra cani e gatti, come nelle migliori tradizioni della loro infinita 
competizione, si svolge in prossimità del confine svizzero, a Domodossola. 
Nei dintorni del lago Maggiore, invece, una gazza, per quanto lo neghi, 
non può nascondere la sua reputazione di “ladra” (almeno fino a quando 
un colpo di fulmine…) e ricci e volpi, nei boschi che salgono verso la 
sommità del Mottarone, in una notte di luna piena, incontrano cinque 
strani personaggi con una lunga scala a pioli. Chi sono? Dove andranno? 
C’è un solo modo per scoprirlo. Buona lettura.
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