Mustang - il regno proibito
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Giovedì 20 settembre, alle ore 21, presso l’Antico Palazzo Comunale proseguono gli incontri di
“Montagne di Sera” con la serata “Mustang, il Regno Proibito”. Franca Formento e Dino
Ferrando presenteranno il loro viaggio intrapreso a ritroso nel tempo, nel passato medioevale
del Mustang, attraverso la proiezione di immagini sapientemente montate ed un’esposizione
fotografica.

Sarà possibile visitare l’esposizione fotografica, oltre che la sera stessa, anche nelle giornate di
sabato 22 e domenica 23 settembre, sempre presso l’Antico Palazzo Comunale sia la mattina,
sia il pomeriggio.

Il Mustang è un territorio di circa 6000 kmq, 31 villaggi, 13 monasteri, una valle incuneata tra la
catena dell’Annapurna e dietro il Daulaghiri, raggiungibile in autonomia di cibo, e
equipaggiamento.

E’ la terra dei “Kampas”, temibili guerrieri già conosciuti da Marco Polo.

Ci racconta Franca Formento: “E’ sempre un libro che mi induce alla curiosità verso un luogo, è
sempre il desiderio dell’avventura che mi spinge a cercare di realizzare un viaggio che prima è
un sogno, un lavorìo dell’immaginazione e poi una ricerca di conferme oppure di nuove
scoperte. Temba Sherpa, incontrato al Rifugio del Valasco, in Valle Gesso, mi racconta dei
paesaggi incredibili, della gente e delle battaglie contro gli elementi, il tempo e la storia, del
mistero del Regno di Lo e delle sue leggende…un Paradiso perduto.”

Nasce così il desiderio del viaggio in Mustang, detto anche regno di Lo, in Franca Formento e
Dino Ferrando.

Il loro viaggio nello sperduto Regno di Lo in Nepal è un trekking tra le alte montagne
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Himalayane in una delle zone più remote del mondo, in compagnia di Temba Sherpa guida
d’alta quota in Nepal e…cuoco tuttofare nell’estate 2011 al rifugio Questa nelle nostre Alpi
Marittime.
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