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Gianluigi Mignacco è nato a Genova nel 1975 e vive 
in alta Val Borbera alternando la libera professione alla 
viticoltura. La sua azienda agricola produce il Timoras-
so, vino bianco autoctono dell’Appennino piemontese. 

Appassionato delle corse estreme, negli ultimi anni 
ha partecipato ai più importanti ultra-trail italiani ed 
europei. Il suo romanzo d’esordio, Il Commiato, è stato 
pubblicato da  puntoacapo nel 2019. 
www.gianluigimignacco.it  
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Quando l’azienda in cui 
ha profuso tante fatiche 
viene travolta da un falli-
mento devastante, Giovan-
ni si vede costretto 
all’esilio. Lasciata Milano, 
trova rifugio nella vecchia 
casa dei suoi avi, nel cuore 
di un Appennino selvaggio 
a lui del tutto avulso. Farà 
la conoscenza dell’anziano 
e scorbutico Vittorio, di 
un’altèra giovane donna e 
di suo figlio, nel quale rive-
de sé stesso bambino. Tra 
gli scorci mozzafiato di 
quella montagna aspra e 
severa, l’uomo scoprirà un 
nuovo rapporto con la fati-
ca e gli esseri umani. Lon-
tano da tutti, troverà ciò 
che nemmeno sospettava 
di dover cercare.  

L a Fiat Panda “30” arrancava lungo i tornanti della strada pro-
vinciale. Sembrava procedesse sbuffando, dal momento che il 
guidatore era costretto a cambiare continuamente marcia facen-

dola sobbalzare per la scarsa dimestichezza con quel mezzo. Scalava in 
prima quando imboccava un tornante, poi accelerava fino a farla ulula-
re. Percorsa per intero la stretta curva ingranava la seconda, talvolta 
imballando il motore. Così ad ogni tornante. E di tornanti, quel giorno, 
ne aveva già percorsi un gran numero.  

Si era messo in viaggio in tarda mattinata. Uscito da Milano aveva 
subito imboccato l’autostrada. Quella “Milano – Serravalle” che fin da 
bambino era stata sinonimo di vacanze al mare, verso quella Liguria 
che tanto amava. Poi in età adulta l’aveva percorsa spesso per lavoro, a 
bordo delle berline di grande cilindrata che per il suo mestiere di im-
prenditore quasi era costretto ad acquistare. Un po’ su consiglio del 
suo commercialista con il preciso scopo di risparmiare qualcosa sulle 
tasse, un po’ per uno status sociale che in qualche modo doveva mani-
festare ai propri clienti. Anche se Giovanni, su quest’ultimo aspetto, 
era molto critico.  


