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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

MARIO RIGONI STERN 
 

Per ricordare lo scrittore Mario Rigoni Stern, per valorizzare la cultura e l'umanità delle popolazioni del-

l'arco alpino, è stato promosso il premio letterario internazionale, Premio Mario Rigoni Stern.  

Le genti alpine hanno creato infatti le proprie comunità in un ambiente naturale unico, all’interno di tra-

dizioni culturali diverse legate alle specificità del loro territorio. Si tratta di un universo culturale affasci-

nante e complesso, ispirato alla tolleranza e alla solidarietà, cerniera tra nord e sud, tra area mediterranea 

e area mitteleuropea: una vera e propria “civiltà alpina”, collocata nel cuore del Vecchio Continente, con 

i suoi valori, un suo bagaglio culturale e artistico, che rappresenta oggi, per l’Europa, uno straordinario 

modello di riferimento. 

In questo quadro, le Alpi diventano un vero e proprio scrigno di valori, non solo paesaggistici e ambien-

tali, ma soprattutto umani: un universo etico che Mario Rigoni Stern, dal “ritorno a baita” vagheggiato 

nel gelo di una steppa macchiata dagli orrori della guerra, non ha mai cessato di perseguire, come narra-

tore, ma anche come intellettuale impegnato in un progetto di riscatto e di progresso del proprio mondo.  

Le tematiche del Premio, cercano di individuare così gli elementi di eccellenza della narrativa e della 

saggistica di ambito alpino all’interno delle opere edite nei due anni precedenti, individuando, in manie-

ra non esclusiva, nelle due rispettive modalità di scrittura, i seguenti specifici settori di interesse: il pae-

saggio alpino, nei suoi aspetti naturalistici e nella sua estetica, le attività produttive tradizionali, nelle 

loro specifiche valenze di ecocompatibilità, il contesto socioculturale delle comunità alpine, con le loro 

istituzioni storiche legate all’uso comunitario dei beni, la caccia, come attività legata a una particolare 

sensibilità ambientale, la guerra in montagna come scenario particolarissimo e doloroso della storia eu-

ropea, il patrimonio narratologico dell’arco alpino, con le sue fiabe, le leggende, i suoi miti di ieri e di 

oggi.  Il Concorso si articola in due sezioni: la narrativa e la saggistica. Gli scritti dovranno essere relati-

vi alle aree tematiche illustrate, pubblicati in una delle lingue parlate sull’arco alpino. I dettagli sulle mo-

tivazioni del Premio e sulle relative modalità di partecipazione sono illustrati sul sito del Premio: 

www.premiomariorigonistern.it. Le candidare dovranno pervenire entro il 31 marzo alla segreteria della 

giuria: Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, via Mach 2 - 38010 S. Michele all'Adige (TN). 
 
 

Mario Rigoni Stern è nato ad Asiago (VI) il 1 novembre 1921. Trascorre l'infanzia tra i pastori e la gente 

di montagna dell’Altopiano di Asiago, appena terminata la Grande guerra. Nel 1938, entra alla Scuola 

Militare d’alpinismo di Aosta e, più tardi, combatte come alpino, nel battaglione Vestone, in Francia, 

Grecia, Albania, Russia. Fatto prigioniero dai tedeschi è trasferito in Prussia orientale. Rientra a casa, a 

piedi, il 5 maggio 1945. “L’uomo dell’Altopiano” non si muove più dal suo paese natìo, dove risiede 

tuttora nella casa da lui stesso costruita; trova impiego al catasto comunale fino al 1970, e poi si dedica 

interamente al mestiere di scrittore. Nel 1953 pubblica il suo primo romanzo Il sergente nella neve, che 

presto diventa un classico della letteratura moderna italiana, e che narra, autobiograficamente, la storia 

di un gruppo di alpini italiani durante la ritirata di Russia. Stern continua a scrivere e collabora con La 

Stampa, per la quale ha scritto brevi racconti, oltre a dedicarsi a studi storici. Parte di questi racconti è 

apparsa nel 1989 nella collana Terza Pagina del quotidiano torinese con il titolo di Il magico Kolobok. 

E’ deceduto ad Asiago il 16 giugno 2008 ma per sua espressa volontà la notizia viene divulgata a funera-

li avvenuti. Una raccolta di firme presentata dal Gruppo Amici della Montagna del Parlamento, l’aveva 

candidato a senatore a vita. 
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