
Marco Travaglini

il tempo dei maggiolini
prefazione di Benito mazzi

M
arco Travaglin

i      il
 t

e
m

p
o

 d
e

i m
a

g
g

io
l

in
i

NarraTivaiMpreMix edizioNi visual grafika

iM
p

r
eM

ix ed
izio

N
i visu

a
l g

r
a

fik
a

 

N

il tempo dei maggiolini

“Mi ha sempre attirato la narrativa di Marco Travaglini perché intesa 
a dare voce soprattutto alla gente comune, a quel mondo piccolo ma 
non minore col quale lo scrittore di Omegna ha sempre amato con-
vivere, assimilandone i problemi, le speranze, le gioie e i dolori. Una 
scrittura la sua che nasce dal cuore e arriva al cuore, che sa cogliere con 
passione e slancio poetico la vita delle strade, dei piccoli paesi del lago 
e della montagna, con attenzione particolare - è il caso di “Il tempo 
dei maggiolini” - al passato, ai giorni dell’infanzia, della giovinezza, a 
tempi meno facili ma più ricchi di semplicità, di saggezza antica, di 
rapporto umano. Erano gli anni delle case di ringhiera, dei grandi prati 
non ancora invasi dal cemento; delle quattro stagioni; delle primavere 
verdi punteggiate di rondini e maggiolini; delle serate estive sfolgoranti 
di lucciole, sull’aia o davanti alla calma scura del lago ancora impre-
gnato dei caldi profumi del giorno, delle creme solari...”

dalla prefazione di Benito Mazzi

Marco Travaglini, nato a Baveno sul lago 
Maggiore nell’autunno del 1957, vive ad 
Omegna sul lago d’Orta e lavora a Tori-
no. Giornalista pubblicista, ha scritto per 
i quotidiani “L’Unità”, “La Prealpina” 
e “Il Riformista” e collabora a numerosi 
periodici e riviste. Autore di narrativa e 
saggistica, fa parte del GISM, il gruppo 
italiano scrittori di montagna. “Bruciami 

l’anima”, “Voi personaggi austeri, militanti severi” e “Note a margine” 
sono i suoi ultimi libri.
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“Mi ha sempre attirato la narrativa di Marco Travaglini perché intesa a dare voce 
soprattutto alla gente comune, a quel mondo piccolo ma non minore col quale 
lo scrittore di Omegna ha sempre amato convivere, assimilandone i problemi, 
le speranze, le gioie e i dolori. Una scrittura la sua che nasce dal cuore e arriva 
al cuore, che sa cogliere con passione e slancio poetico la vita delle strade, dei 
piccoli paesi del lago e della montagna, con attenzione particolare - è il caso di 
“Il tempo dei maggiolini” - al passato, ai giorni dell’infanzia, della giovinezza, 
a tempi meno facili ma più ricchi di semplicità, di saggezza antica, di rapporto 
umano. Erano gli anni delle case di ringhiera, dei grandi prati non ancora in-
vasi dal cemento; delle quattro stagioni; delle primavere verdi punteggiate di 
rondini e maggiolini; delle serate estive sfolgoranti di lucciole, sull’aia o davanti 
alla calma scura del lago ancora impregnato dei caldi profumi del giorno, delle 
creme solari...”
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