
 

Premio Città di Gaeta 
 

Premio speciale per Italo Zandonella Callegher 
autore del libro “La valanga di Selvapiana” 

 

Una serata davvero speciale quella che, il 2 ottobre 2008, ha chiuso la XIII edizione del Premio 

Letterario Internazionale "Città di Gaeta - Letteratura di Viaggio e Avventura".  

Autorità civiche, esponenti del mondo della cultura e della scuola, giornalisti, scrittori, appassionati 

lettori: tutti si sono ritrovati sulla Terrazza della Triestina, nel pieno centro di Gaeta, ad applaudire i 

vincitori dei due premi messi in palio dal Comune di Gaeta e dei premi speciali assegnati dalla Giuria 

presieduta da Folco Quilici. Una bravissima Milena Mannucci alla conduzione e tutto è filato liscio come 

l'olio, dalle parole introduttive del Sindaco Antonio Raimondi fino alla proclamazione dei vincitori con 

brindisi e ringraziamenti finali. Fra gli ospiti il direttore del Tg2 Mauro Mazza oltre, naturalmente, ai 

componenti della Giuria che, per questa edizione sono stati lo scrittore Giorgio Pressburger, la 

professoressa Rossana Esposito, docente presso l'Università Federico II di Napoli, i giornalisti Vincenzo 

Micalizzi e Franco Capodarte.  

 

A vincere sono stati Corrado Ruggeri (sezione narrativa e saggistica) con il libro "Il drago e la farfalla" 

(SitCom) e Christiana Ruggeri (opera prima), con "La lista di carbone" (Mursia).  

 

Premi speciali, invece, per Mariella Gramaglia ("Indiana" - Donzelli), Luca Clerici ("Scrittori italiani di 

viaggio 1700/1861" - Mondadori), Italo Zandonella Callegher ("La valanga di Selvapiana" - Editrice 

Corbaccio), Luca Novelli (“In viaggio con Darwin” - Fabbri Editore).  

 

 

La cerimonia ha visto momenti particolarmente toccanti al momento della premiazione di Italo 

Zandonella Callegher autore de "La valanga di Selvapiana", quando Folco Quilici ha sottolineato di 

aver apprezzato molto quest'opera che ricorda la "Grande Guerra e l'eroismo degli Alpini nelle Dolomiti 

del Comelico". Eroi purtroppo dimenticati ma che - come ha detto Italo Zandonella Callegher - 

meriterebbero d'esser degnamente ricordati almeno dai Comuni di provenienza.  

Il libro è stato premiato con questa motivazione: Per la rievocazione epica dell'eroismo degli Alpini nelle 

Dolomiti del Comelico, durante la Grande Guerra, con particolare riferimento alla traversata di Cima 11, 

durante la quale persero la vita a causa di una slavina circa cinquanta uomini. Merito dell'autore, alpino 

e alpinista, è la ricostruzione di un episodio tragico da molti dimenticato, sulla base di documenti e foto 

inedite che aiutano a far luce sui fatti e rendono il lettore partecipe della vicenda, grazie anche alla 

descrizione dei luoghi che Zandonella Callegher, noto scrittore di montagna, conosce come la sua casa. 

 

Assenti giustificati, ma ugualmente vincitori di una segnalazione di merito, Arto Paasilinna ("Il miglior 

amico dell'orso" - Iperborea) e Giovanni Montanaro (“La croce di Honninfjord" - Marsilio). 

 

Particolarmente soddisfatto l'assessore alla cultura Salvatore Di Ciaccio, coordinatore del comitato 

organizzatore.  
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