
Un passo dal cielo 4



U
na quarta stagione all'insegna di grandi novità  
e sorprese. A San Candido, la dinamica 
cittadina incastonata tra le splendide cime 
delle Dolomiti, la piccola comunità delle 

guardie forestali è alle prese con l'arrivo del nuovo 
capo Francesco Neri, nuovo protagonista della  
serie interpretato da Daniele Liotti. È stato chiamato 
a sostituire lo storico e amatissimo comandante  
della Forestale,  Pietro (Terence Hill), partito per una 
missione umanitaria in terre lontane. 

Uomo tanto affascinante quanto tenebroso, Francesco 
su quelle montagne dovrà fare i conti non solo con 
indagini e casi da risolvere, ma anche e soprattutto 
con un passato doloroso e difficile da dimenticare.

"Un passo dal cielo 4", una produzione Lux Vide in 
collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde 
e Luca Bernabei, venti episodi per dieci prime serate, 
per la regia di Jan Maria Michelini, in onda su Rai1 
dal 17 gennaio. 

Accanto al nuovo arrivato a San Candido, ritroveremo 
i protagonisti di sempre, gli uomini della squadra e 
i tanti volti che hanno portato al successo la serie, 
Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales, Francesco 
Salvi ma anche nuovi personaggi e la partecipazione 
straordinaria di Fedez, che interpreta se stesso.

DIECI PRIME SERATE IN ONDA SU RAI1 DA MARTEDÌ 17 GENNAIO.



L e Dolomiti, le acque cristalline 
del lago di Braies, i prati verde 
smeraldo, il cielo azzurro sul quale 
si stagliano le cime innevate…

Giù in basso, a fondovalle, abitano 
i guardiani di questa natura 
meravigliosa, uomini forti e trasparenti 
come l’aria delle montagne: le guardie 
forestali. 
E a San Candido la piccola comunità 
dei forestali da oggi ha un nuovo 
capo: Francesco, l’uomo prende il 
posto di Pietro che, come abbiamo 

visto nella serie precedente, è partito 
per una delicata missione umanitaria 
in Nepal. 
Francesco è preparato e non si tira 
mai indietro, ha un sorriso aperto ed 
accogliente, anche se il suo carattere è 
taciturno e riservato, quasi misterioso. 
Poco a poco, viene svelato anche il suo 
passato: Francesco è un ex membro dei 
reparti speciali dell’esercito, uomini 
d’azione addestrati a tutto. Uomini 
che salvano tante vite, proteggendo 
la sicurezza di tutti.

Ma perché un uomo con la sua 
preparazione ha chiesto di farsi 
trasferire nella tranquilla San Candido? 
Forse sta fuggendo da qualcosa...
Francesco, infatti, non è stato in grado 
di proteggere l’unica vita che contava 
davvero: quella di suo figlio Marco. 
Aveva sette anni quando è morto. 
Il matrimonio di Francesco con Livia, 
sua moglie, non ha retto, fino al 
momento in cui la donna è sparita, 
senza lasciare traccia, ed ecco che 
l’uomo ha deciso di cambiare vita. Di 
fuggire dal mondo. 
Forse proprio la sua storia, il suo senso 
di colpa, la sofferenza che ha dovuto 
attraversare e che porta ancora nel 
cuore lo hanno reso così capace di 
entrare in contatto con l’umanità più 
profonda di chi ha di fronte. 
Francesco è quindi un forestale che 
nell’indagine riesce ad unire una forte 
capacità intuitiva alle abilità fisiche 
e tecniche acquisite nei suoi anni da 
militare. Ma è difficile scappare dal 
proprio passato...

Mentre indaga sul caso della scomparsa 
di Eleonora Sartori e dell’aggressione 
di Anna Hofer, giovane erede della 
famiglia più influente della zona, 
entrambe attaccate da un maniaco 
con il volto coperto da una maschera 
da Krampus (demoni della tradizione 
altoatesina), Francesco risale a una 
comunità di persone che vivono 
isolate, lontane dai centri abitati. Una 
comunità guidata dall’enigmatico 
Albert Kroess, il Maestro, leader 
spirituale che sembra leggere nel cuore 
delle persone. E proprio tra i membri 
della comunità il nostro scopre un volto 
conosciuto: quello di sua moglie Livia, 
che nella comunità ha trovato la forza 

per superare la morte del figlio. E per 
dimenticare l’uomo che le ha distrutto 
la vita. Francesco. La donna infatti lo 
ritiene responsabile della morte del 
figlio.

Intanto a San Candido arriva anche 
Emma, una giovane etologa amica 
di Pietro, che si è trasferita in Alto 
Adige per studiare da vicino i lupi e 
avrà come capo proprio Francesco. 
Di Pietro, Emma ha anche lo stesso 
sguardo sulla natura, uno sguardo 
pieno di meraviglia e riconoscenza.
Ma come mai Emma, che è sempre stata 
dentro l’università, al sicuro, sui libri, 
all’improvviso ha deciso di trasferirsi 
tra le montagne, per trascorrere le sue 
giornate nei boschi, tra i lupi?
Emma è malata. Le è stato diagnosticato 
un aneurisma non rotto: una bomba a 
orologeria al centro del cervello, non 
operabile e che nessuno può sapere 
quando si romperà. Così Emma ha 
deciso di dare una svolta alla sua vita, 
passando a fare in pratica tutto quello 
che ha sempre studiato in teoria. La sua 
malattia che poteva essere la fine di 
tutto le ha dato la forza per cominciare 
una nuova vita. Forse Emma riuscirà 
a trasmettere questa stessa speranza 
anche a Francesco. 

Ma non è ancora finita, nella vita del 
nuovo capo della forestale irromperà 
anche Zoe Sartori, sorella adolescente 
e ribelle della ragazza scomparsa, 
determinata a tutti costi a ritrovare la 
sorella. Dopo un primo scontro iniziale, 
Zoe vedrà in Francesco un punto di 
riferimento e stringerà un rapporto 
sempre più forte anche con Martino, il 
nuovo giovane forestale della caserma 
di San Candido…

Presentazione



Vincenzo, invece, non se la passa 
bene. Le parole della madre di Eva, 
che prevedeva che la vita tra i monti 
sarebbe stata stretta a sua figlia, si 
sono avverate. 
Da un lato, Eva non riesce a gestire il 
Bed&Breakfast che ha aperto assieme 
a Vincenzo. Dall’altro, la sua carriera 
da modella è arrivata al capolinea: 
nessuno la chiama più. Insomma, crisi 
nera. 
Finché tutto cambia quando Eva viene 
“paparazzata” con il famoso rapper 
Fedez. 
Si tratta solo di un equivoco, non c’è 
nulla tra loro. Ma cosa succederà 
quando questo finto scoop rilancerà la 
carriera di Eva? E se Fedez dovesse 
venire proprio a San Candido per 
scrivere il suo nuovo album? E se per 

avere la tranquillità necessaria volesse 
una fidanzata di copertura? E se questa 
dovesse essere proprio Eva? 
Proprio così: l’agente di Fedez propone 
a Eva un contratto di qualche mese per 
fingersi la fidanzata del rapper. Eva 
ha bisogno di fondi per il suo bed and 
breakfast sull’orlo del fallimento e di 
rilanciare la sua carriera da modella. 
E Vincenzo? Il nostro Vice Questore 
aggiunto finisce per accettare la 
situazione per amore di Eva. E, 
sempre per amore di Eva, è costretto 
a trasferirsi a casa di Huber, lasciando 
Eva e Fedez nel B&B. 
Riuscirà Vincenzo a sopravvivere alla 
vita da amante della sua fidanzata?
Ma c’è dell’altro. A casa di Huber, 
Vincenzo conoscerà la sorella di lui, 
Cristina… 

Una bella ragazza che sta cercando 
di riprendere in mano la sua vita, 
dopo essere stata lasciata a un passo 
dall’altare. Una ragazza che ha 
bisogno di ricostruire la sua vita. E di 
qualcuno che la aiuti. E questo qualcuno 
potrebbe essere proprio il nostro Vice 
Questore... 
E poi c’è Tommaso, che sperava di 
diventare il nuovo comandante della 
Forestale ed rimasto scottato dall’arrivo 
improvviso di Francesco. Nonostante 
tutto cerca di costruirsi una famiglia 
con Natasha e con piccolo Evgenij 
che ormai ha quattro anni, ma un arrivo 
improvviso sconvolgerà le loro vite. Si 
tratta del padre di Evgenij che Natasha 
credeva morto e invece è tornato pronto 
a riconquistare l’amore della sua vita e 
a fare da padre a quel bambino che 
non ha mai potuto conoscere.

Natasha è sconvolta, quello è pur 
sempre il padre di suo figlio e poi forse 
lo ama ancora…
Tommaso intanto si lascia tentare da 
Anna Hofer, la ragazza che ha salvato 
assieme a Francesco, che torna a 
cercarlo piena di piena di riconoscenza 
e ne rimane affascinata. 
 
Francesco riuscirà a guarire le sue 
ferite? Guarderà al passato, cercando 
di ricostruire il suo rapporto con Livia? 
Oppure al futuro, alla speranza di una 
nuova vita assieme ad Emma? 

Riusciranno Eva e Vincenzo a salvare 
la loro storia d’amore?
 
L’amore che lega Tommaso e Natasha 
sarà sufficiente a superare le reciproche 
tentazioni? 



PRIMA SERATA

EPISODIO 1 -2
A San Candido arriva il nuovo capo della 
forestale, Francesco Neri e una giovane 
etologa, Emma, giunta per occuparsi di 
un progetto sul reinserimento dei lupi. 
Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia, 
lei cerca con fatica di portare avanti il 
progetto del bed and breakfast… ma 
l’arrivo di una star a San Candido, giunta 
lì appositamente per Eva, cambierà le 
carte in tavola… La polizia e la forestale 
vengono messe in allarme dalla scomparsa 
di due ragazze, una delle quali viene 
ritrovata legata in un campo e con una 
maschera da krampus sul volto…

SECONDA SERATA

EPISODIO 3
Mentre viene ritrovata in fin di vita una 
giovane donna giunta in vacanza a San 
Candido, Francesco cerca di redarguire 
sua moglie Livia sulla pericolosità del 
maestro. Vincenzo invece conosce 
Cristina, la sorella di Huber, giunta a San 
Candido per gli ultimi preparativi per il 
suo matrimonio. 

EPISODIO 4
Francesco viene preso in ostaggio da 
tre narcotrafficanti che si ritrovano in 
alta montagna dopo un atterraggio di 
fortuna: le cose si complicano ancora 
di più quando viene coinvolta anche 
Emma… Intanto Vincenzo è alle prese 
con il desiderio di vendetta di Cristina nei 
confronti di Hans e deve fare i conti con 
il sospetto che Eva lo tradisca con Fedez. 

TERZA SERATA

EPISODIO 5
Al centro delle indagini della polizia c’è 
proprio il nuovo capo della forestale: 
Francesco è accusato di aver aggredito 
una donna ritrovata in fin di vita. Persino 
Emma ha qualche dubbio sulla sua 
innocenza. Vincenzo, per non perdere 
Eva, è intenzionato a far saltare il suo 
contratto con Fedez e Cristina si presterà 
per dargli una mano.

Le puntate

EPISODIO 6
Un tranquillo medico di San Candido 
viene rapito all’improvviso, Francesco 
capisce che il rapitore non è un 
principiante, ma sembra operare con 
una tecnica da militare esperto. Intanto 
a San Candido arriva la madre per 
vederci chiaro sul suo rapporto con 
Eva, alla quale darà parecchio filo da 
torcere.

QUARTA SERATA

EPISODIO 7
Durante la notte della festa del Sacro 
Cuore un noto scultore di San Candido 
viene trovato morto, nella sua abitazione 
data alle fiamme, le sue opere trafugate. 
Livia, esperta di storia dell’arte, viene 
coinvolta da Francesco nelle indagini, 
e questo porta i due a riavvicinarsi 
momentaneamente. Vincenzo è invitato 
alla festa di inizio riprese da Fedez, ma 
naturalmente non può andarci con Eva…

EPISODIO 8
Un fotografo naturalista di San Candido 
viene ritrovato in fin di vita, forse aggredito 
da una tigre che è ancora a piede libero 
per i boschi. Quando Livia si ammala 
e rifiuta di farsi curare in ospedale, la 
preoccupazione di Francesco per la 
sua salute cresce. Eva deve girare una 
scena di nudo con Fedez, ma non trova 
il coraggio di dirlo a Vincenzo.

QUINTA SERATA

EPISODIO 9
Un giovane base jumper si schianta 
durante un volo, in una dinamica che 
non sembra quella di un semplice 
incidente fatale. Emma e Francesco 
si riavvicinano per curare il cavallo 
malato di Zoe. Vincenzo ed Eva litigano 
furiosamente, dopo che il commissario 
ha scoperto che la modella deve partire 
per Los Angeles per due settimane, 
così Huber cerca in tutti i modi di farli 
riappacificare.



EPISODIO 10
Quando dal lago riemerge il corpo di 
Eleonora, cominceranno le indagini per 
scoprire chi sia l’assassino. Francesco è 
alle prese con il dolore di Zoe e cerca 
di confortarla con l’aiuto di Emma, 
anche lei parecchio sconvolta da questo 
avvenimento. Il piccolo figlio di Silvia 
arriva a San Candido e spiazza Vincenzo: 
è convinto che lui sia suo padre!!

SESTA SERATA

EPISODIO 11
Mentre un ragazzino amico della figlia 
di Huber cade dalle rovine di un castello 
in quello che sembra un incidente, una 
giovane donna, forse investita da un 
pirata della strada, viene ritrovata in fin di 
vita. Francesco è al capezzale di Emma, 
che è ancora in coma. Vincenzo, ormai 
convinto della rottura con Eva, viene 
coinvolto da Huber in un torneo di curling.

EPISODIO 12
Un produttore di yogurt e marmellate con 
gravi problemi famigliari viene ucciso 
all’improvviso da un colpo di fucile sparato in 
un bosco. Emma, ancora in convalescenza, 
prende una decisione difficile sul suo 
futuro, lasciando Francesco completamente 
all’oscuro. Intanto Eva è partita e Vincenzo 
è alle prese con la chiusura del bed and 
breakfast, ma soprattutto con un ospite 
molto singolare… un lama!

SETTIMA SERATA

EPISODIO 13
Un cacciatore allerta la polizia dicendo 
di aver ritrovato un cadavere che tuttavia 
sembra scomparso e un misterioso 
giovane che vive in simbiosi con i lupi 
sembra c’entrare qualcosa con l’accaduto. 
Francesco ed Emma si ritrovano a convivere 
nella palafitta, quasi come se fossero una 
vera coppia. 

Nel mentre Cristina è convinta che lei 
e Vincenzo debbano “ritornare in pista” 
e conoscere nuove persone, ma i loro 
tentativi avranno conseguenze inaspettate.

EPISODIO 14 
Un signora visibilmente provata si reca in 
commissariato per denunciare la scomparsa 
del figlio, prima di svenire all’improvviso. 
Una grande sorpresa attende Emma e 
colpisce molto Francesco: alla palafitta si 
presenta Carlo, una persona importante 
del passato della giovane etologa. Mentre 
Vincenzo e Cristina devono fare i conti 
con la loro notte brava, a complicare la 
situazione interviene il ritorno di Hans, ex 
della sorella di Huber.

OTTAVA SERATA

EPISODIO 15
Lo zio di Martino viene ritrovato tramortito 
in un bosco e questo evento getta luce 
sulla famiglia del giovane forestale e sul 
suo difficile rapporto con il padre. Mentre 
Emma è a Roma per il suo nuovo lavoro, 
alla palafitta di Francesco si presenta 
Livia, in lacrime... Cristina è elettrizzata 
per l’arrivo di una famosa blogger che 
potrebbe fare una buona recensione al 
bed and breakfast e dargli notorietà e si 
farà aiutare da Vincenzo nel tentativo di 
far girare tutto per il verso giusto.

EPISODIO 16
Una ricercatrice viene ritrovata in fin di 
vita nel suo laboratorio erpetologico, 
forse morsa da dei serpenti scappati 
dalle gabbie. Mentre Francesco e Livia 
si riavvicinano progressivamente, Emma 
invece si ritrova a passare del tempo con 
Albert, il maestro, e a scoprire qualcosa 
del suo passato. Eva è tornata e Vincenzo 
sembra accusare il colpo, così Cristina 
cercherà in tutti i modi di intromettersi tra 
loro due.

NONA SERATA

EPISODIO 17
Il ritrovamento del corpo privo di vita di 
una della cameriere di casa Hofer conduce 
le indagini all’interno delle complesse 
dinamiche della ricca famiglia di Anna. Il 
rapporto ritrovato tra Francesco e Livia si 
consolida sempre di più ed Emma cerca di 
stare alla larga, ma quando si metterà in 
pericolo Francesco correrà in suo aiuto. A 
San Candido si organizza l’annuale “Korb 
Fest”, un’asta di pic nic, ed è subito guerra 
aperta tra Eva e Cristina per accaparrarsi le 
attenzioni di Vincenzo.

EPISODIO 18 
Roccia viene ferito gravemente all’uscita di 
un centro commerciale, e immediatamente 
polizia e forestale si mettono alla caccia 
dell’aggressore. Francesco ed Emma 
cercano di evitarsi il più possibile, mentre 
sarà proprio la giovane etologa ad aiutare 
il Maestro a fare i conti con gli errori del suo 
passato. In un moto di rabbia e orgoglio 
Eva licenzia Cristina e decide di gestire 
autonomamente il b&b, ma la sorella di 
Huber farà di tutto per boicottare i suoi piani.

DECIMA SERATA

EPISODIO 19-20
Tommaso viene ritrovato sul cadavere di 
Stephen: tutte le prove sono contro di lui, ma 
polizia e forestale collaborano per scoprire 
la verità, in un’indagine che getta una nuova 
luce sull’omicidio di Eleonora, la sorella di 
Zoe. La tensione tra Francesco ed Emma 
cresce sempre più, soprattutto quando lei 
difende il maestro nel corso delle indagini, 
scatenando la gelosia di Francesco. Huber 
e Cristina stanno organizzando una festa di 
compleanno a sorpresa per Vincenzo. La 
sorella di Huber ha intenzione di escludere 
Eva, ma le cose non andranno secondo i 
suoi piani.
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