
Trentuno capitoli, tanti quanti i giorni della maggior parte dei mesi, per raccon-
tare le storie di un gruppo di amici e di un luogo molto speciale, sul lago d’Orta: 
la Curva dei Persici. Un luogo immaginario, sospeso nel tempo, dove la vita scor-
re tra grandi e piccoli avvenimenti. Il lago di cui si racconta è battuto dal vento 
fresco delle Alpi. Questi amici e le loro avventure, frutto gli uni e le altre della 
fantasia di chi scrive, assistono al cambiamento di colore delle acque o al transito 
dei battelli, al nascere e al morire di una stagione, alle piogge invernali e  al com-
parire della neve sui monti, alle giornate di vento che non mancano mai. Ama-
no, soffrono, si sostengono gli uni con gli altri. Che dirvi? C’est la vie... 

Marco Travaglini, 53 anni, nato a Baveno, 
sul lago Maggiore, vive ad Omegna, sul lago 
d’Orta. Giornalista pubblicista, tra la fine de-
gli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 ha collabo-
rato al quotidiano L’Unità e con diverse testate 
di periodici nazionali e locali. Ha pubblicato 
“Alpinia, un balcone fiorito sul lago Maggiore” 
(2000) e, in collaborazione con il giornalista 
Mauro Rampinini – “In quota. Montagna e 

turismo, equazione imperfetta” (ottenendo il riconoscimento speciale della 
giuria nel 2003 al Premio Stresa di Narrativa). Nel 2006 ha pubblicato la rac-
colta di racconti “Tempo Lento” ( Tau d’Oro - Premio d’Orta della TV e della 
Comunicazione Europea), “Il mostro del lago”. Nel 2007, con “La Repubblica 
dei pescatori” ha ottenuto la segnalazione della critica al Premio Stresa. Gli 
ultimi libri pubblicati sono “Quando la notte si mangia le stelle” (2008) e “Era 
più bianca la neve” (2009), con Barbara Castellaro. Fa parte del GISM, il 
gruppo italiano scrittori di montagna. 
Nell’ottobre 2010 s’è aggiudicato con il saggio “19 Dicembre 1943, il riscatto 
dei montanari” la prima edizione del “Premio letterario Valle Vigezzo – An-
drea Testore - Salviamo la montagna”.
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Marco Travaglini

la curva dei persici

Trentuno capitoli, tanti quanti i giorni della maggior parte dei mesi, per 
raccontare le storie di un gruppo di amici e di un luogo molto speciale, 
sul lago d’Orta: la Curva dei Persici. Un luogo immaginario, sospeso nel 
tempo, dove la vita scorre tra grandi e piccoli avvenimenti. Il lago di cui si 
racconta è battuto dal vento fresco delle Alpi. Questi amici e le loro avven-
ture, frutto gli uni e le altre della fantasia di chi scrive, assistono al cambi-
amento di colore delle acque o al transito dei battelli, al nascere e al morire 
di una stagione, alle piogge invernali e  al comparire della neve sui monti, 
alle giornate di vento che non mancano mai. Amano, soffrono, si sosten-
gono gli uni con gli altri. Che dirvi? C’est la vie... 
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