
NEL VENTO DELLA VALLE 

 

Sono 

oscuro monastero di silenzio 

Chiostro fresco d’edera e di muschio 

Un pozzo in cui si specchiano le stelle 

Lago in quota – riverbero d’azzurro 

Rintocchi di campane nella notte 

Musica antica priva di strumento 

Arbusto rinsecchito di brughiera 

 

Sono 

Inquieta ricerca di speranza 

viaggio che non giunge mai alla mèta 

Carovana di polvere fra i sassi 

Astrusa cantilena di parole 

vuote di senso e di significato 

Eco di tuoni nelle forre scure 

Anomalia di battiti del cuore 

 

E mi placo soltanto incontro al cielo 

rincorrendo le nuvole nel vento 

- respiro profumato della Valle. 

(Rita Vecchi) 

 

 

 



VIGEZZO 

 

Di acque, di cielo, di verdi declivi, 

sentieri assolati e cime nevose 

e pascoli lenti, fontane festose, 

campane a distesa e stelle profuse. 

Sei musica al suono di fiabe lontane 

ché tanta malìa ancor ne rimane. 

E sei così intensa di luci e colori 

che sei la 'modella' per mille Pittori. 

Raccolgo l'incanto sì caro e giocondo: 

e lei, la mia Valle, è tutto il mio mondo! 

(Rita Vecchi) 
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GENERALITÀ 

Rita Vecchi 

Nata a Novara, il 27 febbraio 1962. 

Residente a Druogno, in via Giovanni XXIII, 1. 

 

NOTA BIOGRAFICA 

Rita Vecchi nasce a Novara il 27.02.1962. 

Dopo la maturità scientifica conseguita nel 1981, presso il Liceo Scientifico”Alessandro Antonelli”, 

s’iscrive alla Facoltà di Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Pavia, dove consegue la 

Laurea nel 1985. 

Dal 1987, anno del suo matrimonio, vive a Druogno, in Valle Vigezzo  Dallo stesso anno, insegna 

Biologia presso vari Istituti Superiori di Domodossola.  

Nel 2010 e nel 2011, partecipa a due edizioni del concorso “Salviamo la montagna”, organizzato in 
Valle Vigezzo,  e, in quell’occasione, due suoi racconti, segnalati dalla Giuria, sono pubblicati in 
“Antologia delle montagna”  – Ed. Il Rosso e il Blu, 2010 e in “Storie e volti della montagna ”  – 
Ed. Il Rosso e il Blu, 2011 

Autunno 2018: alcuni scritti sono pubblicati nel sito www.dialettica.info 

11 maggio 2019: Premiazione presso l’Arena Piemonte del Salone del Libro di Torino, in quanto 
autrice di un racconto vincitore del Concorso letterario “Racconti dal Piemonte” pubblicato 
nell’omonimo libro “Racconti dal Piemonte” (volume 2) – Historica edizioni (2019) 

14 luglio 2019: riceve la Menzione d’onore, sezione Poesia, per la lirica “Tristezza di cielo” 
presentata alla VIII edizione del Premio Letterario di Narrativa e Poesia “Bognanco Terme” 

  

RECAPITO TELEFONICO 

Numero di cellulare: 347 43 56 888 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

rita.vecchi62@gmail.com 


