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Sul Confine 
In cammino tra Italia e Svizzera dal Sempione alla Formazza

“Sul confine” racconta, nella forma di un diario di viaggio, i 34 tra passi e bocchette che si 
aprono fra Italia e Svizzera nelle Alpi Lepontine occidentali, dal Passo del Sempione al Passo 
San Giacomo. Il viaggio inizia inizia nei primi giorni del marzo 2020, durante il primo periodo 
di confinamento per il Covid 19, e quindi con l’assenza di ogni viaggio se non quelli della fan-
tasia, e finisce il 14 ottobre dello stesso anno, giorno della tragica morte sullo Zeda di Erminio 
Ferrari, il cui ricordo ricorre in ogni capitolo. In questi otto mesi sono state effettuate la mag-
gior parte delle traversate e delle salite ai passi, descritte giorno dopo giorno, quasi cammin 
facendo, ma senza dimenticare quelle compiute negli anni in cui l’autore ha fatto la guida 
alpina, per cui questo libro rappresenta sia un documento attuale, sia la memoria di un’intera 
vita passata in montagna.
“Sul confine” ricorda che nella storia delle motagne prima delle cime furono i passi a esse-
re frequentati dalle persone, vie di comunicazioni importanti per lo scambio di merci, e per 
permettere il movimento dei corpi, quanto mai consustanziale al genere umano. Le donne e 
gli uomini, infatti, hanno da sempre attraversato i confini che li dividono, confini che, come 
afferma l’autore, “sono fatti per dividere e per essere attraversati”. Il libro, infatti, è anche e so-
prattutto una storia di indimenticabili incontri, con persone che si muovono trai i confini o che 
dei confini vivono nei pressi.

Alberto Paleari è nato a Gravellona Toce nel 1949. Nel 1974 è diventato guida alpina e lo è 
stato per 43 anni. Tra i suoi libri ci sono romanzi, diari di viaggio, memorie e sei guide alpini-
stiche sulla Valdossola. Fra tutti amiamo ricordare: “Le più belle viedi roccia dell’Ossola dal I 
al V grado”, (2013); l’autobiografia “Le montagne e il profumo del mosto” (2015); “L’attraversa-
mento invernale delle Alpi”,(2017); il memoir “L’altro lato del Paradiso”,  (2018); e, con Erminio 
Ferrari, “Ossola Quota 3000”, (2019). Del 2020 é “La finestrella delle anime”, che chiude la 
trilogia valsesiana, iniziata col romanzo “L’angelo che scese a piedi dal Monte Rosa“ (2016), e 
continuata con “Verso la montagna sacra”, (2017).


