




Alla piccola Milla piaceva tutto della valle in cui era nata. 
Più cresceva, più si convinceva che alla sua Valsesia non mancasse niente. 
C’erano il Monte Rosa e le case di Riva Valdobbia, la terra verde generosa 
d’erba e di fiori ma anche di sorgenti d’acqua freschissima a cui potersi 
dissetare. E c’erano squarci di cielo maestoso dove l’aquila volava alta, 
spostandosi veloce da una cima all’altra, coprendo in pochi minuti distanze 
che lei, a piedi, avrebbe impiegato settimane a percorrere.  
Ma più importante di ogni altra cosa, poco lontano da Riva, nei prati dove 
oggi sorge il rifugio Carestia, c’erano i cespugli di mirtilli rossi che Milla 
e il suo papà Michele amavano guardare, raccogliere e, soprattutto, 
mangiare fino a farsi scoppiare la pancia.





Purtroppo, Milla non poteva passare molto tempo con il suo papà. 
Come tanti artigiani valsesiani, ogni anno anche lui in autunno emigrava 
per cercare lavoro oltre confine. 
La Valsesia è stata una terra ricca di intarsiatori, scultori del legno e del marmo, 
pittori d’affreschi, decoratori, chiamati in tutto il mondo da generazioni 
ad esprimere la propria arte. L’orgoglio che Milla provava nel sapere il suo 
papà tanto apprezzato, nulla toglieva alla tristezza che la catturava ogni volta 
che lo vedeva allontanarsi, con gli scarponi ai piedi, il bastone in mano e, sulle 
spalle,  lo zaino degli attrezzi e qualche provvista. 
Così, anche quell’anno, suo padre partì.





L’uomo camminò per settimane, attraversando il Colle Valdobbia, 
trovando riparo presso l’Ospizio Sottile, lasciandosi alle spalle Gressoney 
e l’Italia intera. 
Finalmente, in un bel giorno dall’aria frizzante e il cielo turchese, entrò a Parigi. 
Qui lo aspettava il prestigioso restauro della chiesa di Saint Sulpice, 
la cui facciata era stata creata tanto tempo prima da Michelangelo Gabbio, 
anche lui di Riva Valdobbia come il nostro Michele. 
La città lo avvolse con i suoi colori e profumi, ma lui si mise subito al lavoro. 
Aveva infatti una promessa da mantenere: tornare a casa per la notte di Natale. 





Dopo una stagione di intenso lavoro, quando Michele poté ripartire era 
ormai dicembre. Ripassò per Gressoney ma, mentre era sulla strada per 
il Colle Valdobbia, venne colto all’improvviso da una impetuosa bufera di neve. 
Il cielo si fece grigio e cattivo, uno strano ululato si diffuse nell’aria 
e il nostro Michele non avrebbe saputo dire se fosse il vento o il richiamo 
dei lupi. Imperterrito, un passo dopo l’altro, lui continuò ad avanzare senza 
perdersi d’animo: aveva percorso quella strada tante volte in passato 
ed era certo che nulla di male sarebbe potuto accadergli. 
Trovò riparo all’Ospizio Sottile ma, dopo aver aspettato a lungo e inutilmente 
la fine della tormenta, riprese il suo cammino  sorretto solo dalla speranza 
di veder presto apparire i comignoli di Riva Valdobbia.  





Era la sera della Vigilia. 
Dopo giorni di preparativi ed attesa, Milla riconobbe la preoccupazione sul 
volto della mamma Emma. Il suo papà aveva promesso di arrivare per Natale 
e lui era sempre stato un uomo di parola. Decisa a scoprire cosa gli fosse 
successo, la bimba infilò gli scarponi, la sciarpa, il berretto ed uscì di nascosto, 
incamminandosi nella bufera sul sentiero da cui anche lui sarebbe dovuto 
arrivare. Tutt’a un tratto, però, la valle che conosceva così bene le apparve 
estranea e pericolosa. Chiamò aiuto ma il vento portò via la sua voce, mentre 
la neve già ricopriva le sue tracce leggere. 
Spaventata e infreddolita cominciava ormai a disperare quando, in lontananza, 
vide una piccola pallina luminosa avanzare nel buio. 
“Mirtilli rossi!” pensò Milla, e un’ondata di calore e speranza l’avvolse, 
facendola ricominciare a camminare.





Ma quella pallina rossa non era un mirtillo, bensì il naso di una renna 
che portava, coricato sulla schiena, il papà di Milla. 
Michele era ormai allo stremo delle forze quando, all’improvviso, 
la renna era sbucata da un bosco fermandosi al centro del sentiero. 
Poi si era inchinata, gentile, permettendo all’uomo di cavalcarla dolcemente. 





Grazie all’aiuto dell’animale, i due ritrovarono la strada. 
Quando arrivarono davanti a casa, sulla soglia li aspettava Emma, 
la mamma di Milla che corse loro incontro ridendo e piangendo di gioia. 
La famiglia finalmente riunita si scaldò al fuoco scoppiettante del camino 
e festeggiò insieme il più bello dei Natali. 





Come ogni vigilia di Natale, la renna tornò a guidare la slitta, carica di doni 
attraversando i cieli di tutto il mondo. 
Il suo nome era Rudolf, la renna di Babbo Natale che con il suo luminoso naso 
rosso guida la slitta nelle tormente ma da allora, per Milla e i suoi genitori, 
lei fu sempre Mirtillo Rosso.





Se vuoi puoi colorare il disegno di Mirtillo Rosso.

Racconto: Gabriella Contu e Stefano Cerutti
Illustrazioni: Emanuele Di Giovine

Progetto: Plume | Raccontare le imprese
© Mirtillo Rosso 



FAMILY HOTEL

Strada della Barriera , 8 - 13020 Riva Valdobbia (VC) - Monte Rosa Italy - T. +39 0163 91810 - T. +39 0163 97900 - info@mirtillo-rosso.com - www.mirtillo-rosso.com 


