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“Amo la solitudine, i fiori, i montanari e la vostra cucina”
Frassino - Thomas Timmermann è un tedesco dai
modi gentili, innamorato delle
valli occitane, che parla molto
bene l’italiano: “Sono nato nel
1963 a Unna, in Germania. A
10 anni sono andato con i miei
genitori a vivere a Norimberga, dove vivo ancora oggi”.
Che lavori ha fatto?
Primo lavoro, il giardiniere.
Poi sono tornato a scuola, ho
fatto la maturità e ho studiato storia medievale, letteratura tedesca medievale e storia
antica. Dopo gli studi ho fatto un corso di “online marketing and e-commerce”: prima
ho lavorato come grafico, oggi mi occupo delle relazioni
pubbliche e scrivo articoli per
giornali.
Come mai parla così bene
l’italiano?
A scuola, latino e storia erano le mie materie preferite.
Per un corso intensivo di latino sono venuto a Roma due
volte e me mi sono innamorato. All’università ho studiato
italiano, nel 1994 sono tornato
a Roma col programma Erasmus, per 6 mesi. Ho studiato storia antica, storia dell’arte
e, prima di tutto, l’italiano e la
cucina italiana.
Quando ha conosciuto le
valli occitane del Cuneese?
Nel 1993 ho letto la guida
Gta di Werner Bätzing, professore di geografia in Erlangen,
che ha scritto tanti libri scientifici sulle Alpi e specialmente sulle valli del Cuneese. L’ho
comprata e mi ha interessato
tantissimo. Sono andato per
un trekking di una settimana
in valle Stura e val Germana-
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