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Un buon viaggio  

Consente di conoscere il mondo, 

consente di fare nuove amicizie 

e di socializzare 

Mantiene giovane la memoria 

Migliora la qualità della vita 

Aumenta l’autostima 

                E’ cultura! E’ vivere! 
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Presentazione  

 
Questo libro descrive un immaginario viaggio di sette giorni in Trentino, da 
quando si parte a quando si arriva, con base in Val di Fassa e con ultime 

due giornate a Madonna di Campiglio, di un gruppo di docenti dell’Unitre di 
Grugliasco. Le giornate sono ripartite in due parti. Fino alle 17 viene 
effettuata una visita ad un luogo o ad una città caratteristica e poi, fino 
all’ora della cena, i partecipanti espongono proprie esperienze, fatti della 
propria vita, oppure un argomento a piacere o tipico delle lezioni svolte 
all’Unitre, seduti comodamente in giardino, sorseggiando una bevanda.  

Il viaggio è organizzato per rafforzare l’amicizia e la convivialità costruita 
durante le lezioni, per condividere momenti di aggregazione, per 
socializzare, per conoscere nuovi luoghi, chi li abita o che li ha abitati, la 
loro storia, la loro cultura, il loro sistema politico e sociale, che cosa 
producono e come vivono, al fine di tornare a casa con qualcosa in più 
rispetto a quando sono partiti. 
 
Di seguito viene descritto sinteticamente il  viaggio.  
Primo giorno, pag.4, viaggio Torino–Trento–Val di Fassa. Il tempo è 
prevalentemente occupato dalla descrizione del territorio attraversato e, a 
Trento, dall’illustrazione dei principali aspetti della Riforma e della 
Controriforma, da parte dell’accompagnatrice-guida Gisi Vento, 
Responsabile dell’Unitre di Gruglisco, già docente di lettere e poi Preside.  
Dal secondo giorno, pag.20, al mattino viene effettuata la salita 

all’altopiano del Catinaccio con la funivia e, nel pomeriggio,  conferenza 
della signora Carla Vezzi, albergatrice, la quale ancora studentessa ha 
avuto alcuni problemi sentimentali. Al termine degli studi è divenuta 
responsabile e poi proprietaria di alcuni hotel e ristoranti. 
Il terzo giorno, pag. 31, al mattino viaggio a Merano. Nel pomeriggio 
conferenza  di Franca Lucca, mancata suora, laureata in filosofia, docente 
di storia presso la scuola media Doria di Rivoli. Il dibattito ha un taglio 
prevalentemente storico-psicologico e verte sulla sua mancata scelta 
religiosa, sulla religione vista come instrumentum regni, sulla Chiesa fede e 
sulla  Chiesa Stato.  
Il quarto giorno, pag. 54, al mattino tour che comprende  Canazei, passo 
Rolle, Ortizei e salita alle Alpi di Siusi. Nel pomeriggio conferenza con Elsa 
Marino, docente di Diritto, sul diritto, sulle riforme costituzionali e sulla 
scuola. 

Il quinto giorno, pag. 73, il programma prevede viaggio a Cortina 
d’Ampezzo con ritorno a Madonna di Campiglio. Nel pomeriggio conferenza 
sull’economia globale di Elio Ambrosio, socio della Pro-loco di Grugliasco e 
Responsabile economico della banca Sirio S.p.a. 
Nel sesto giorno, pag.89, al mattino il programma prevede, a scelta dei 
partecipanti, camminate o visite, ai rifugi o alle cascate o al campo Carlo 
Magno, tutte situate nel territorio di Madonna di Campiglio. Nel pomeriggio 
conferenza di Giorgio Monti, attualmente sindaco di Grugliasco, ma broker 
finanziario di mestiere. 
Il settimo giorno, pag. 97, il programma prevede il ritorno a  Torino. Nel 
tragitto vengono trattati argomenti, quali l’origine dei cognomi, gli ogm, 
quiz, scioglilingua e detti. Ogni partecipante racconta poi alcune 
barzellette.  
 

Oltre ai conferenzieri citati, partecipano due uditori che prendono parte ai 
dibattiti. Essi sono Renzo Turi, studente liceale e Mario Mallari, astrofisico, 
geologo e antropologo,  ricercatore presso l’Università di Torino.  
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