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 Comune di Cirié 
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi” 

 
 

Liber 
 

Gentilissimo lettore,  

ecco il n. 72 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 21 pagine dedicate alle nuo-

ve acquisizioni della Biblioteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura. 
Buona lettura! 

Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea 

presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. 

(www.cirie.net). 
 

Stefano Ardito 
Le grandi scalate  
che hanno cambiato la storia della montagna 
Newton Compton 

Ascensioni che hanno fatto la storia e hanno segnato traguar-

di per l'uomo, che hanno consegnato alla memoria alpinisti 

d'eccezione, capaci di ingaggiare una sfida con la natura sel-

vaggia. Vincendola, o comunque diventando celebri per la 

loro tecnica e per il loro coraggio. Ogni salita è il tramite per 

narrare un'avventura nella quale montagna e uomo sono pro-

tagonisti a pari titolo. Stefano Ardito ricostruisce le grandi 

imprese che hanno visto gli alpinisti misurarsi con le più alte 

vette, dalla conquista del Monte Bianco nel 1786 a quella del 

Cervino nel 1865, dalle vie di sesto grado delle Dolomiti ne-

gli anni Trenta, alla conquista dell'Everest e del K2, fino alle 

imprese di Walter Bonatti e Reinhold Messner. Oggi, accanto 

alle Alpi e all'Himalaya, sono di scena le pareti della Patago-

nia, del Madagascar e dell'Artico. Un percorso ad alta quota 

attraverso i secoli e i continenti.  

Notiziario Bibliografico della  
Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè 
Anno XII, n°72, APRILE 2022 
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Andrew Adamides 
Nodi 
Il manuale completo per la barca, la montagna, lo sport e il tempo libero 
Vallardi 

Nodi di congiunzione e di avvolgimento, nodi bloccanti e scorsoi, gasse, nodi 

d'arresto, impiombature, nodi «insoliti» e di fantasia: tutto ciò che è possibile 

sapere sull'argomento lo troverete in questo libro.  

Per chi vuole ampliare il proprio repertorio di nodi, ma anche per il principiante 

che cerca di impararne le basi: di ogni nodo si spiega come eseguirlo, anche 

grazie a disegni chiari e precisi, se ne illustra la storia, il grado di difficoltà, le 

eventuali varianti e le diverse applicazioni.  

Stefano Ardito 

Grandi storie di montagna 
che non ti hanno mai raccontato 

Newton Compton 

Oggi le montagne d'Italia e del mondo – le Dolomiti e il Monte Bianco, l'Everest e il 

K2, il Kilimanjaro e il Gran Sasso – sono soprattutto spazi di divertimento e avventura. 

Ma i sentieri, le pareti di roccia e di ghiaccio, le piste da sci e le vette sono solo una par-

te del quadro. Per millenni, in ogni angolo della terra, le montagne sono state territori 

di duro lavoro quotidiano, fonte di paura e luoghi eletti a culto, scenario di sfide che 

hanno messo alla prova le umane possibilità, oltre che teatro di guerra.  

Le 101 storie di montagna raccontate in questo libro si muovono tra passato e presente, tra straordinarie 

cime e prodigiose imprese, esplorando una natura impervia e narrando la vita di popoli diversi. Accanto a 

Reinhold Messner, Walter Bonatti, Gustav Thoeni e i campioni dell'arrampicata moderna, c'è spazio per 

Dino Buzzati e per Ernest Hemingway, per papa Celestino V e per Ötzi, la mummia dell'Età del Bronzo 

ritrovata sul confine tra l'Alto Adige e il Tirolo.  

Stefano Ardito 

Il sangue sotto la neve 
Il romanzo degli alpini nella Grande Guerra 

Rizzoli 

Antonio Renzi è un giovane ufficiale degli alpini. Quando l’Italia entra nella Gran-
de Guerra il 24 maggio 1915 ha poco più di vent’anni, ma nel deserto della Libia ha 
già conosciuto la violenza e la morte. Ora tutto cambia, e dal caldo e dalle tempeste 

di sabbia deve passare alle bufere di neve delle Dolomiti. Antonio è nato a Firenze, 

e oltre alle difficoltà del terreno e del clima, e ai colpi dei fucili e dei cannoni austro

-ungarici, deve superare la diffidenza degli alpini nati in Veneto, Piemonte e Lombardia, che si muovono 

sulla roccia e sulla neve come a casa propria. Il suo compito è di studiare il territorio, analizzare le opera-

zioni, progettare attacchi a sorpresa. Una missione delicata, che gli è stata affidata dal colonnello Bour-

sier, che vent’anni prima, sul campo di battaglia di Adua, era sopravvissuto a un disastro causato dalle 
mappe imprecise e dalla penuria di informazioni...   
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Stefano Ardito 

Everest 
Una storia lunga 100 anni 

Laterza 

«Non è una punta, ma una massa prodigiosa. Il lungo braccio della Cresta 

Nord-ovest, con i suoi speroni secondari, sembra la cattedrale di Winche-

ster dopo una nevicata.» 

George Leigh Mallory, 1921 

È l’Everest: sui suoi pendii da un secolo si cimentano i migliori alpinisti del 
mondo, da Eric Shipton a Reinhold Messner, da Edmund Hillary a Krzysztof Wielicki, Anatolij 

Boukreev, Doug Scott, Simone Moro e Alex Txikon. Ma anche avventurieri, topografi, sognato-

ri, scienziati e figure eccezionali come quelle degli sherpa.  

Gian Vittorio Avondo 

Alpeggi del Piemonte 
Priuli & Verlucca 

Camminando per le montagne e frequentando valli diverse sarà impossibile non 

accorgersi di quante possano essere le tipologie che caratterizzano gli alpeggi in 

quota. Essi molto spesso si relazionano con le strutture permanenti di fondo val-

le, ma non sempre; talvolta il modello cui corrispondono è ispirato dall'ambiente 

in cui si trovano, dalla disponibilità di materiali di costruzione o da particolari esi-

genze di chi li ha costruiti o li esercisce. La caratteristica che li accomuna è co-

munque sempre legata al fatto che la permanenza tra quelle abitazioni, è una vita estremamente rustica 

che richiede sacrifici, passione ed amore per la montagna e per gli animali. Forse è questo che non tutti 

capiscono quando, durante un'escursione, si imbattono in una di queste bergerie. Avvicinarsi e parlare 

con chi ci vive e lavora significa penetrare un mondo a noi estraneo, fatto di ritmi lenti e di orari scanditi, 

un mondo in cui il rapporto uomo-animale va al di là delle nostre abituali percezioni.  

Gian Vittorio Avondo 

Villaggi fantasma nelle valli occitane 
Edizioni del Capricorno 

Nelle pieghe delle valli occitane, dalle Alpi Marittime alle valli valdesi, sono nasco-

sti luoghi insoliti e spesso dimenticati: borgate abbandonate, chiese, santuari, forni, 

villaggi minerari diruti con una storia antica, altrettanti segni di una civiltà monta-

nara ormai scomparsa. Luoghi spesso situati in ambienti di grande valore paesaggi-

stico, di cui però a volte non è rimasto che qualche brandello di muro, dov'è possi-

bile rintracciare le testimonianze delle comunità alpine di lingua e cultura proven-

zale che, con l'opera paziente di tante generazioni, sono riuscite ad addomesticare 

queste terre di montagna, difficili eppure bellissime, facendone un luogo di vita e di lavoro. Un volume di 

itinerari insoliti, alla portata di tutti; per ciascuno, una scheda tecnica con l'accesso a ogni sito e un appa-

rato iconografico inedito, approfondimenti sulla storia, la cultura, l'arte popolare e le tipologie architetto-

niche alpine. Quando la montagna è uno specchio sul passato. Il nostro passato.  
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Enrico Bertone 

Viaggio nelle tradizioni del vecchio Piemonte 
Priuli & Verlucca 

Il sacro e il profano, considerate due dimensioni opposte, non erano poi così lontane 

per l'uomo del passato, si accostavano quotidianamente e coloro che credevano in un 

essere supremo non potevano certo vivere di solo spirito. Così nel tempo nacquero 

gesti, rituali, consuetudini, credenze, proverbi, che formarono quell'immenso baga-

glio culturale che caratterizzava il mondo contadino del passato. Oggi la civiltà conta-

dina ha inesorabilmente varcato la soglia del declino e la società moderna ha cancella-

to gran parte delle antiche tradizioni, ma le contraddizioni dell'esistenza umana restano come nel passato.  

Francesca Biagi - Enrico Raoul Neri 
La Via degli Dei a piedi 
Da Bologna a Firenze in 5 tappe 
Ediciclo 

La Via degli Dei è un itinerario di circa 130 km suddiviso in 5 tappe che collega la 

città di Bologna a Firenze attraverso l’Appennino. Prima gli Etruschi e poi i Roma-
ni, utilizzarono questa Via per i loro traffici da e verso la Pianura Padana. L’escur-
sionista si trova a camminare in un ambiente naturale vario: dalle colline bolognesi 

alla Riserva del Contrafforte Pliocenico, dalle vette appenniniche fino a Fiesole e a 

Firenze. Un territorio a tratti incontaminato, ricco di storia e tradizioni.  

Marco Blatto 

Se la meta non c’è 
Baima-Ronchetti 

Non sono mai stato un amante della meta a tutti i costi: il “sentimento della meta“, una 
volta raggiunta si esaurisce in fretta. Ho invece sempre dato importanza al “viaggio” che 
s’intraprende in montagna con la scusa di intraprendere una vetta o la sommità di una 
parete. Ho scelto di farlo quante più volte possibile lungo vie nuove, e che magnifico 

viaggio è stato! Negli ultimi anni sono tornato a “viaggiare” da solo perché l’alpinismo e 
la scalata in solitaria sono stati in grado di offrirmi nuovi stimoli.    

      Marco Blatto  

Francesco Boer 

Troverai più nei boschi 
Manuale per decifrare i segni e i misteri della natura 

Laterza 

Parcheggiamo in uno spiazzo di montagna, chiudiamo in auto le preoccupazioni 

e il ritmo frenetico della vita lavorativa e cominciamo a camminare. A volte con-

fondiamo la camminata con una prestazione sportiva: procediamo a testa bassa, 

veloci, in gara con il tempo, sacrificando l’attenzione verso ciò che ci circonda. 
Ma accomodando il passo e respirando un’aria diversa dal solito ci renderemo 

conto di essere in una zona di frontiera tra la spontaneità della natura e il mondo degli uomini. E allora 

rallentiamo, guardiamoci intorno e assaporiamo ogni fruscio: perché quando un essere umano entra in un 

bosco con diffidenza non viene accolto, mentre chi si lascia coinvolgere dalla natura viene invitato a dan-

zare con lei... 

https://www.compagniadellacima.it/il-sentimento-della-meta-e-la-dimensione-del-viaggio-tra-azione-e-contemplazione/
https://www.compagniadellacima.it/valli-di-lanzo/
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Walter Bonatti 

I miei ricordi 
Scalate al limite dell’impossibile 

Solferino 

Grigna e Monte Bianco, Grand Capucin e Lavaredo, e poi K2, Dru, Cerro Torre, 

G4, Grandes Jorasses, Cervino: bastano po- chi nomi per capire che il protagonista 
di queste pagine è Walter Bonatti, il grande alpinista che qui racconta le proprie im- 
prese più entusiasmanti ma anche quelle più tragiche, come l’odissea tra le nevi del 
Pilone Centrale, o amare, come quella le- gata alla spedizione del 1954. Scalate ed 

emozioni estreme, dunque, e non solo: a questa appassionante antologia Bonat- ti 

volle aggiungere, oltre al racconto dei suoi ultimi viaggi in Patagonia, le sue ri- flessioni sulla montagna 

come fonte di in- canto e di saggezza, di etica e di bellezza, sul potere della solitudine, sull’alpinismo co-
me strumento di ricerca interiore. E sulla necessità di inseguire, consapevolmente e per tutta la vita, i pro-
pri sogni.  

Walter Bonatti 

Stati di grazia 
Un’avventura ai confini dell’uomo 

Solferino 

Il catalogo della mostra dedicata a Walter Bonatti dal Museo Nazionale della 

Montagna "Duca degli Abruzzi" di Torino. Una mostra imperdibile, che analizza 

la figura del grande alpinista, esploratore e fotoreporter attraverso un punto di 

vista inedito: la capacità empatica che permise a Bonatti di entrare in sintonia 

con ambienti incontaminati, animali selvaggi e popolazioni indigene, e di risve-

gliare in sé istinti sopiti e condizioni psicofisiche tali da porlo in quello che lui stesso in alcune circostan-

ze definì "stato di grazia". Accadde, per esempio, sulle pareti del Petit Dru, nelle foreste pluviali, e in 

Africa davanti ai leoni: lo stato di grazia, per Bonatti, è una dimensione sospesa in cui l'impossibile cessa 

di essere tale, una sorta di comunione ipnotica, in situazioni di eccezionale difficoltà, tra l'uomo e i propri 

istinti primordiali sepolti.  

Irene Borgna 

Cieli neri 
Come l'inquinamento luminoso ci sta rubando la notte 

Ponte alle Grazie 

Siamo tutti in grado di capire cosa voglia dire la parola «notte», anche se forse non 

ne abbiamo mai fatto esperienza. Chi vive nel mondo occidentale, soprattutto nel-

le grandi città, è raro si sia immerso in una notte autentica dove le stelle hanno la 

forza di bucare la coperta nera del cielo. La luce elettrica, una grande invenzione 

che ha aperto la porta a migliaia di nuove esperienze, ha inesorabilmente occupato 

tutto il buio impedendoci di vivere l'altra faccia del giorno, con tutti i suoi doni: le 

stelle, la Via Lattea, il ritmo sonno/veglia, la poesia dell'oscurità. Irene Borgna, tra le mani una mappa dei 

cieli neri europei, è partita alla ricerca di quei luoghi che ancora resistono all'inquinamento luminoso... 
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Adele Brand 

La vita segreta delle volpi 
Guanda 

Mito e folclore esaltano la furbizia della volpe da centinaia di anni: non esiste favola 

o storia in cui sia presente che non ne metta in risalto la vivace intelligenza. Ai gior-

ni nostri la volpe è uno tra i carnivori più diffusi in natura e non è raro intravedere 

la sua coda fiammante aggirarsi anche nelle vicinanze dei centri abitati. Ma a parte 

ciò, cosa sappiamo davvero di questo affascinante mammifero? Adele Brand ha 

studiato le volpi per oltre vent'anni, e le ha incontrate in ben quattro continenti, 

dalla foresta equatoriale dello Yucatán ai deserti indiani, dal Canada alle metropoli moderne e densamen-

te abitate come Londra; ormai sa che ovunque andrà ci sarà una volpe ad aspettarla. Con grande passione 

e competenza, ripercorre in queste pagine i suoi viaggi avventurosi e apre al lettore uno squarcio sul 

mondo di questa lontana parente dei cani, ne racconta storia, abitudini, le interazioni con gli umani, la 

cura dei cuccioli, le forme di comunicazione.  

Enrico Brizzi 

L’estate del gigante 
Viaggio a piedi intorno al monte bianco 

Ponte alle Grazie 

Il giro del Monte Bianco è un itinerario escursionistico di culto tra i più popolari in 

tutta Europa. Il suo percorso ad anello si snoda tra i 1000 e i 2600 metri di quota e 

tocca diversi versanti del Gigante delle Alpi. Il giro è privo di passaggi tecnici su 

roccia o ghiaccio e dunque è percorribile, nella bella stagione, da qualunque escur-

sionista in buona forma;si compie in 10/12 giorni con un dislivello totale di 10.000 

metri. Enrico Brizzi ci racconta che camminare fra Courmayeur, Chamonix e il 

lago incantato di Champex significa ben più che compiere un viaggio fra le Terre alte, ma rappresenta 

anche una passeggiata tra le epoche, dai tempi in cui le ripide pietraie e le morene dei ghiacciai erano bat-

tute unicamente da cercatori di cristalli e cacciatori di camosci ai giorni nostri... 

Enrico Camanni 

La discesa infinita 
Un mistero per Nanni Settembrini 

Mondadori 

In autunno la montagna scivola in una stasi tutta sua, tra l'estate ormai ricordo e 

la neve da aspettare. Per Nanni Settembrini, guida e capo del soccorso alpino del 

monte Bianco, ottobre è un mese di uscite solitarie, verso creste e cime che lo 

fanno soffrire per lo smagrimento dei ghiacciai. Una mattina, però, dal fiume 

gelato del Miage emergono i resti di un corpo e il brandello di uno scarpone di 

cuoio d'altri tempi. Quando la montagna restituisce una vita spezzata, è come se ne restituisse anche le 

gioie, i rimpianti, le vane speranze e l'irripetibile unicità, e a Nanni quel cadavere entra presto nei pensieri: 

in fondo era un alpinista come lui, coltivava la sua stessa passione, e prima di morire aveva guardato la 

sua valle dalla cima del monte Bianco quando non c'era ancora il traforo e si partiva senza cellulari, soli 

sulla montagna...   
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Antonio Canu 

Andare per parchi nazionali 
Il Mulino 

Luoghi che raccontano tutta la nostra storia - da quella geologica a quella geografica, 

politica e sociale - espressa nel rapporto tra comunità e ambiente. Scaturito da condi-

zioni geografiche, morfologiche e climatiche molto particolari, lo straordinario patri-

monio dei parchi nazionali italiani offre non soltanto bellezze naturali, ed esemplari 

rari di flora e fauna, ma comprende anche siti preistorici, aree archeologiche, chiese, 

palazzi nobiliari, borghi medievali, masserie, torri. Natura e cultura si intrecciano così 

in un paesaggio ricco di biodiversità e di vestigia uniche. L’itinerario fra i 24 parchi toccherà fra gli altri il 
Gran Paradiso, lo Stelvio, le Cinque Terre, le Foreste Casentinesi, i Monti Sibillini, il Circeo, il Vesuvio, il 

Pollino, l’Aspromonte, l’Asinara.  

Glyn Carr 

Sangue sul Monte Bianco 
Mulatero 

Abercrombie Lewker alle prese con il monte Bianco. Il nostro attore-alpinista (e 

detective dilettante) è a Chamonix con la moglie per salire con un vecchio amico il 

"tetto d'Europa" lungo la via classica dei Grands Mulets. Lo stesso giorno partono 

per il Bianco altre cordate e la comitiva procede unita verso la vetta, nonostante il 

maltempo. In un incidente perde la vita uno degli alpinisti e tocca ovviamente a 

Lewker fare luce sulla vicenda, complicata da un secondo omicidio e da un forzato 

e disagevole soggiorno della compagnia alla capanna Vallot.   

Luigi Casanova 

Avere cura della montagna 
L’Italia si salva dalla cima. L’ambientalismo del sì e le sue proposte 

Altraeconomia 

Le montagne non rappresentano solo il più grande patrimonio naturale del nostro 

Paese, ma anche una preziosa riserva della “coscienza ambientale” che vive nei no-
stri territori. Questo libro spiega perché bisogna avere “cura” della montagna, delle 
sue foreste sempre più colpite dalle tempeste e dai cambiamenti climatici, delle sue 

acque minacciate dall’idroelettrico, delle aree che il turismo di massa e i grandi 
eventi vorrebbero trasformare in impianti o in un’appendice delle grandi città di 

pianura, dei parchi e delle aree protette che devono fare rete, degli animali che ne sono anche loro 

“cittadini”. Le proposte più avanzate del mondo ambientalista e i suoi più importanti documenti, a parti-
re dal “Manifesto di Camaldoli”: un’analisi che parte dalle Alpi e da uno dei suoi luoghi-simbolo, le Do-

lomiti, ma il cui messaggio può essere esteso a tutte le “terre alte” e, in fondo, all’Italia intera. Non solo 
per conservare e proteggere la natura ma per far crescere un’economia responsabile e per creare posti di 
lavoro.   
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Alberto Conte 

Il cammino di Oropa 
Da Santhià, Rassa e Fontainemore 

Terre di Mezzo 

Raggiungere Oropa significa immergersi nella natura della Serra Morenica, attraversare 

le risaie del vercellese, incontrare la Comunità di Bose, scoprire il santuario mariano 

più importante delle Alpi. A due ore da Milano e Torino: si scende dal treno e si co-

mincia a camminare (o a pedalare). Il percorso principale prevede 4 comode tappe ed è 

l’itinerario ideale per un week-end lungo. Poi, una volta arrivati, 4 escursioni di un 

giorno per godersi una vacanza o andare alla scoperta della montagna. 

Mauro Corona - Matteo Righetto 

Il passo del vento 
Sillabario alpino 

Mondadori 

Parlare di montagna equivale a parlare dell’intera esistenza, e di come in essa si in-
tende prendere posto. E amare la montagna significa stare al mondo con franchez-

za, desiderio di avventura, accortezza e spirito di solidarietà, rispetto per la vita in 

tutte le sue manifestazioni. Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori italiani 

più autorevoli sull’argomento, danno voce a ciò che per loro la montagna rappre-
senta, attingendo a un ricchissimo tesoro di esperienze personali, qui condensate in 

brevi racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi naturali di bellezza inesprimibile. In queste 

pagine troviamo l’asprezza della roccia e la sfida delle vette, ma anche la carezza accogliente dei boschi, il 
ritmo lento del passeggiare; i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e la consapevolezza urgente 

delle responsabilità da assumersi perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei 

nostri figli.  

Victor Coutard 

Alberi 
Manuale per conoscerli e amarli 

Giunti 

Ecco una guida che offre una visione complessiva degli alberi a partire dal ruo-

lo fondamentale che occupano nel nostro pianeta. A lungo considerati sempli-

cemente una merce, fonte di profitto, oggi se ne scoprono le capacità comuni-

cative, le potenzialità ecologiche sorprendenti e le molte altre virtù utili per 

l'uomo e gli esseri viventi in generale. La nuova ondata ecologica li mette al 

centro di un discorso sulla sopravvivenza e il benessere dell'umanità; tutti noi, d'altra parte, abbiamo ri-

scoperto la bellezza di una passeggiata all'aria aperta in un bosco. Il libro, molto visuale, è costituito da 

un'introduzione e da molte schede. Bellissime tavole botaniche consentono di riconoscere ogni specie ed 

entrare nel segreto di questi incredibili organismi, capire come funzionano e come si correlano all'am-

biente. Testi agili, con brevi note storiche e qualche curiosità, completano ogni scheda, mentre gli appara-

ti finali danno uno sguardo sulla tutela e il futuro di questo immenso patrimonio.  
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Nicolas Crunchant 

Delitti alle traversette 
Circo mortale all’ombra del Monviso 

Fusta 

Il ritrovamento di un cadavere nel circo naturale delle Traversette interrompe bru-

scamente la serenità di una dolce fine d’estate. Si potrebbe pensare a un incidente, 
o a un episodio che presto verrà dimenticato. Invece, l’incubo è solo all’inizio. In 
questo giallo di montagna, niente è come sembra, in pochi hanno la coscienza puli-

ta e nessuno potrà sottrarsi alla resa dei conti finale.  

Luca Dalmasso 

Tra i giganti del Tor des Geants 
Sfidare se stessi nell’endurance trail più famoso al mondo 

Fusta 

Luca Dalmasso nel 2018 corre il Tor des Geants, gara di Endurance Trail unica, 

conosciuta in tutto il mondo e in grado di attirare per una settimana, in Valle d’Ao-
sta, atleti e spettatori da decine di Paesi. È la regina di tutte le competizioni in mon-

tagna.  

Riccardo Decarli - Fabrizio Torchio 

Sherlock Holmes e il tesoro delle Dolomiti 
Mulatero 

È una giornata di fine estate quando, a Londra, Sherlock Holmes e il dottor Wa-

tson vengono coinvolti da due alpinisti nello strano caso del furto dei loro zaini. 

Ripercorrendone le tracce, il celebre detective e il suo biografo devono risalire ad 

alcuni fatti misteriosi accaduti nel lontano Sikkim e in India, indagare al British 

Museum e affrontare indipendentisti indiani e oppositori dell'Impero asburgico 

per poi mettersi in viaggio alla volta dell'Italia e delle Alpi. Nel Trentino austriaco, 

dopo molte peripezie dovranno affrontare un'alta montagna, scalata per la prima 

volta da un loro connazionale, una delle vette più difficili delle Dolomiti... 

Jim & Jamie Dutcher 

Duemila giorni con i lupi 
Piemme 

Non si può osservare un branco di lupi senza vedere in esso un riflesso di noi 

stessi, senza constatare con quanta fedeltà rispecchino le nostre contraddizioni e 

la nostra complessità: una gerarchia sociale temperata dalla pietà, una competizio-

ne mista a cooperazione, la nobiltà d'animo accanto alla meschinità. A quanto 

pare possiedono molte delle qualità che noi ammiriamo, ma una emerge fra tutte, 

se si tiene conto di tutto ciò che hanno patito per mano dell'uomo: i lupi perdo-

nano. In un'area incontaminata delle Sawtooth Mountains, nell'ldaho, Jim e Jamie Dutcher hanno tra-

scorso sei anni in compagnia di un giovane branco di lupi, per spazzare via i più radicati luoghi comuni e 

osservare le misteriose regole della loro complessa società.  
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Torbjørn Ekelund 

Il bambino e la montagna 
Ponte alle Grazie 

Nell’estate del 1894 un bambino di sei anni, Hans Torske, scomparve inspiegabil-
mente fra i boschi dello Skrim, una regione montuosa nel sud della Norvegia. Ol-

tre un secolo dopo, ossessionato dalla triste e misteriosa vicenda di Hans, il gior-

nalista e scrittore Torbjørn Ekelund decide di organizzare una «spedizione» nella 

stessa zona con il figlio August, di sette anni. I due si avventurano nella natura 

selvaggia, trascorrono diverse notti in tenda, scalano la cima dell’imponente monte 
Styggemann. Per il piccolo August è un’avventura piena di giochi e scoperte, per il padre è il motivo per 
riscoprire il valore autentico della natura in un’epoca ipertecnologica e iperconnessa. «Ho imparato che la 
natura può essere bella e ho imparato che può essere pericolosa»: sul filo dell’ambiguità fra una visione 
idilliaca e una wilderness matrigna e spietata, la figura di Hans Torske diventa il simbolo di una condizione 

universale, la piccolezza dell’uomo di fronte alla forza e all’indifferenza della natura.  

Franco Faggiani 

Gente di montagna 
Mulatero 

Trentacinque storie di persone che hanno scelto la montagna per cambiare la pro-

pria vita. Oppure persone per cui la montagna ha rappresentato e rappresenta il 

centro di gravità. «Questi ritratti, disegnati con poche parole, sono riferiti a perso-

ne comuni. Niente guide alpine famose o alpinisti illustri, per dire, ma contadini, 

pastori, preti di malga, guardiani di dighe, artigiani, boscaioli, casari, persone che 

scelgono di restare un po' ai margini preferendo l'anonimato alla notorietà, e pure 

artisti o professionisti che hanno tolto le loro radici dall'hu-

mus inaridito della città per ripiantarle altrove, spesso nei loro luoghi d'origine». 

Marco Ferraguti 

La ballata del vento 
Piccolo ma ostinato inseguimento 

Ediciclo 

La collana «Piccola filosofia di viaggio» invita lo scrittore Mario Ferraguti ad accom-

pagnarci all'inseguimento del vento, soffio dell'anima e respiro del mondo. Lo cer-

cheremo in orizzonti sempre nuovi e insoliti, proveremo a stanarlo e ad affrontarlo, 

a riconoscerlo e a capirlo, imbrigliandolo in nomi e forme diverse.  
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Roberta Ferraris - Franco Faggiani 

Il cammino Balteo 
350 km a piedi alla scoperta della Valle d’Aosta 

Terre di Mezzo 

Tra il corso lineare della Dora Baltea e i vigneti eroici strappati alla montagna, c’è un 
territorio ricco di storia e piccoli borghi, costruiti pietra su pietra da generazioni. Un’i-
dentità forte, viva ancora oggi, che dai ponti romani attraversa i castelli dei nobili Chal-

lant e arriva fino al patois, molto più di un dialetto locale. Un cammino alla scoperta 

della Valle d’Aosta da vivere ognuno al proprio passo: a tappe in famiglia, di corsa per 
gli sportivi o senza fretta per immergersi nel cuore delle Alpi.  

Guy Genoud 

Questo folle mestiere 

Memorie di una guida alpina 
Baima - Ronchetti 

Guy Genoud (Vissoie, 1942) è sempre vissuto nel Vallese, in Svizzera, in un piccolo 

paese della valle del Rodano e della sua passione per la montagna ne ha fatto un 

mestiere. «Per rendere onore a una ammirevole avventura umana, bisogna leggere 

queste bellissime pagine. Una bella figura d’uomo, personaggio di grande interezza, 
tutto d’un pezzo, votato alla sua vocazione, maltrattato dal destino, che ha saputo 
sempre rialzarsi per camminare dritto verso il suo ideale. La scrittura è ovunque 

limpida, densa, naturale e non cerca mai l’effetto. Pura e senza giri di parole, come la linea di una direttis-
sima. La vita di Guy è il sogno realizzato di un ragazzo; questo sogno, e la sua realizzazione, riempiono 

tutta la narrazione e le conferiscono una forza e un sapore eccezionali». (Jean-Claude Pont)  

Andrea Gobetti 

Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle 
Memorie di un esploratore ottimista e ribelle 

Laterza 

“Una banda di pazzi? Può darsi. Siamo fatti così, ci piace il mondo, ma a eccitarci è 
soprattutto l’idea di scoprire quello che è ancora inesplorato, di trovare il punto da 
cui si comincia a vedere ciò che si nasconde dietro la facciata.” Dai vulcani filippini 
alle grotte piemontesi passando per le montagne albanesi, da Malapgap a Piaggia 

Bella questo racconto segue passo passo le avventure del suo autore alla ricerca di 

favolosi abissi nascosti, tra cime innevate e aride colline, sulle tracce di fiumi carsi-

ci. Andrea Gobetti, esploratore e speleologo, indaga la natura di quell’umanità con cui vengono a contat-
to i devoti di una attività non competitiva, anticonformista, non retribuita e destinata a un certo ed eccel-

lente anonimato. In compagnia di una banda di amici, questo “scrittore sul campo” intrattiene il lettore e 
lo trascina, letteralmente, negli abissi più oscuri per svelargli i misteri della passione speleologica che da 

sempre gli arde dentro. Un libro per chi ama il lato nascosto delle cose, per chi non ha paura di tuffarsi 

nell’ignoto e sprofondare nel buio, in un’epoca in cui tutto è fatto per abbagliare ed essere abbagliati.  



Pagina 13 

Vincenzo Levizzani 

Il libro delle nuvole 
Manuale pratico e teorico per leggere il cielo 

Laterza 

Presi come siamo dalle nostre attività quotidiane, il nostro sguardo è sempre più 

diretto verso il basso, puntato sullo schermo di un cellulare o di un computer, fis-

so sulla strada che stiamo percorrendo, diretto ai fornelli della nostra cucina. Chi 

di noi ha «la testa fra le nuvole» è di solito un distratto o uno svampito, addirittura 

un perdigiorno. Vincenzo Levizzani è pronto a smentire questo luogo comune: lui 

la «la testa fra le nuvole» l’ha sempre avuta, e ha fatto di questa attitudine una pro-
fessione. Sulla scia di chi in passato sollevava il mento per guardare il cielo in cerca di ispirazione – viag-

giatori, poeti, artisti, sognatori –, lo studioso osserva le nuvole, ma lo fa con occhi diversi, quelli della 

scienza, e da punti di vista inconsueti: non il prato, la montagna, lo scrittoio, ma il laboratorio, l’aereo, il 
radar, il satellite. Che cosa significa un’ombra rosa nelle nuvole al tramonto?... 

Sandro Lovari 

Il leopardo dagli occhi di ghiaccio 
Sulle tracce di grandi carnivori e altri animali 

Laterza 

Il leopardo delle nevi non è soltanto un raro felino dagli occhi color del ghiaccio 

che vive nei dirupati e gelidi ambienti montani del Karakoram, dell’Himalaya e 
dell’Altopiano Tibetano, ma è anche un simbolo dell’Asia trascendente e misterio-
sa che la religione buddhista ha trasformato in messaggero degli dei. Colpito dal 

fascino che esercita questo fantasma delle impervie montagne asiatiche, Sandro 

Lovari ne ha studiato per un decennio l’ecologia e il comportamento, seguendone 
le tracce dal Parco Nazionale del Monte Everest in Nepal a quello del Karakoram Centrale in Pakistan, 

svelando gli aspetti enigmatici della vita di questo magnifico felino, delle sue prede e dei rapporti con le 

popolazioni locali. Leggendo questo libro comprenderemo come possano convivere tigri, leopardi, lupi, 

leopardi delle nevi e anche gli elefanti, tra loro e con l’uomo.  

Robert MacFarlane 

Underland 
Un viaggio nel tempo profondo 

Einaudi 

«Scoprire» è togliere ciò che serve a nascondere alla vista, riscattare dalle profondità 

ciò a cui era negata la luce. Partire dall'oscurità, allora, per comprendere più chiara-

mente: è questo che si propone Robert Macfarlane quando decide di intraprendere i 

suoi viaggi di esplorazione nel sottosuolo. Girando il mondo alla ricerca dei luoghi 

più nascosti, inaccessibili, straordinari, l'autore si è affidato a scienziati e guide locali 

per scendere nel ventre della Terra, e alla pagina scritta per riemergerne con nuove consapevolezze. Per-

ché qui, sotto i nostri piedi, la mappa delle relazioni tra gli esseri umani e la natura si fa complessa, ma 

anche più nitida e affascinante. E luoghi insospettabili si rivelano custodi di arcani segreti...    
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Aimé Maquignaz 

Il ritorno del lupo 
Storie, leggende, miti dalla Mongolia al Cervino 

Piemme 

Il lupo è indubbiamente uno degli animali più affascinanti della terra: selvaggio, 

predatore, difficile da controllare, spesso imprevedibile, impossibile da ammaestra-

re. A lui Aimé Maquignaz, grande avventuriero, artista e sublime conoscitore di 

montagne, dedica questo libro. E lo fa con uno stile schietto e diretto, in cui si 

evince la sua grande passione e il suo grande amore per questo animale.  

Maquignaz non si limita a raccontare come e perché i lupi sono tornati nei boschi italiani, dal Gran Para-

diso al Cervino, e in quelli francesi, tedeschi e austriaci, dopo essere stati quasi sterminati, ma ci fa cono-

scere i lupi per noi più lontani, dalla Mongolia e la Siberia al Canada.  

Reinhold Messner 

Lettere dall’Himalaya 
Rizzoli 

La storia della conquista dell'Himalaya è rivissuta attraverso la dimensione uma-

na che traspare dalla corrispondenza di Reinhold Messner e di chi, prima di lui, 

ha affrontato quella sfida: Mummery, Mallory, Herzog, Buhl e gli altri protago-

nisti di un capitolo fondamentale di storia dell'alpinismo. Le loro lettere raccon-

tano sogni, speranze, orgoglio, paure e disillusioni. L'immediatezza e spontanei-

tà di queste parole fanno vivere al lettore la potenza delle emozioni, senza il 

filtro del tempo.  

Simone Moro 

Ho visto l’abisso 
Rizzoli 

«Urliamo entrambi, ma Tamara non sa come sono messo io. Non sa che non sono 

neanche arrivato in fondo, non sa che sono a testa in giù e che sotto la mia testa ci 

sono almeno diverse decine di metri di vuoto e di tenebra. Il baratro lo avverto coi 

sensi, ma anche perché quando mi muovo rompo pezzi di ghiaccio che mi passano 

accanto e scendono senza che riesca a sentirli raggiungere il fondo. Non li sento 

fermarsi, cadono in questo buio nel silenzio più assoluto.» Chi vuol toccare il cielo 

deve mettere in conto il rischio di precipitare nell'abisso. Eppure, spesso proprio 

quell'istante di buio e terrore insegna più di mille altre esperienze e fa scaturire le risorse per risalire dalle 

infime profondità in cui si è caduti. Tutto inizia nel novembre 2019 quando Simone Moro, affiancato 

dalla compagna di cordata Tamara Lunger, annuncia la sua nuova spedizione, una delle più emozionanti: 

seguirà le tracce di Messner e Kammerlander, dal 1984 rimaste intonse, che in un'unica traversata conqui-

starono i due ottomila Gasherbrun II e Gasherbrun I. Il sogno verticale di Simone è una sfida ancora più 

ardita: lo farà in inverno, con equipaggiamento leggero, senza aiuti meccanici...  
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Simone Moro 

I sogni non sono in discesa 
Rizzoli 

La vita di Simone Moro è un potentissimo sogno verticale. È una vertigine scatena-

ta da una passione assoluta, divorante. Quella passione che è la forza propulsiva 

indispensabile per realizzare grandi imprese, per andare oltre. Dopo diversi libri 

dedicati a singoli momenti ed esperienze – dalla tragedia dell'Annapurna alla storica 

conquista del Nanga Parbat in inverno, alle attività con l'elicottero –, Simone Moro, 

avendo appena superato il crinale dei 50 anni, sente ora l'esigenza di ripercorrere il 

proprio cammino di alpinista per coglierne l'evoluzione e soprattutto il senso profondo. In questo libro 

importante sceglie quindi una serie di imprese emblematiche che non ha mai raccontato e le utilizza per 

seguire il filo della sua biografia e capire i passaggi da un periodo all'altro, le difficoltà e le reazioni a esse, 

la graduale crescita della consapevolezza.  

Claire Nelson 

Le cose che ho imparato cadendo 
Corbaccio 

Il ritmo di vita, l'attività sociale e la lotta per fare di più e meglio in una grande 

città come Londra, erano diventati sempre più frenetici e stressanti: in mezzo alla 

folla Claire si sentiva sempre più sola e stava cominciando ad accusare segni di 

depressione. Quando l'ansia che provava diventò insopportabile nonostante far-

maci e psicoterapia, Claire decise che era giunto il momento di prendersi una lunga 

pausa e di compiere un viaggio da sola per sgombrare la mente e cambiare drasti-

camente i suoi orizzonti. Quel che successe in seguito, durante un trekking nel 

californiano deserto del Colorado, è un'esperienza che mai avrebbe immaginato di dover vivere…  

Colin O’Brady 

Una sfida impossibile 
L’Antartide in solitaria 

Neri Pozza 

Ottobre 2018. A bordo del cargo Ilyushin, in mezzo a un mucchio di scatole, tende 

e generatori, i passeggeri in viaggio verso l’Antartide per l’inizio della stagione delle 
spedizioni si contano sulle dita di una mano. Tra di loro c’è il giovane americano 
Colin O’Brady, reduce da un incidente che ha rischiato di inchiodarlo su una sedia a 
rotelle. Di fianco a lui, a condividere la stessa panca per le quattro ore di volo, si è 

accomodato un uomo che, soltanto a guardarlo, incute soggezione: è il capitano 

Louis Rudd, che nel corso degli anni ha trascorso più tempo di chiunque altro a trainare una slitta sui 

ghiacci dell’Antartide durante varie spedizioni. Entrambi sono diretti al campo base, dove attenderanno 
un altro velivolo che li calerà sul ghiaccio dell’Antartide per l’inizio ufficiale di una storica sfida: diventare 
la prima persona ad attraversare il continente in solitaria, senza rifornimenti e senza l’ausilio di vele o cani 
da slitta...   
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Andrea Pitzer 

Ai confini dell'Artico 
La storia delle incredibili imprese di Willem Barents: il primo europeo a spingersi 
così a nord 

Newton Compton 

La storia delle incredibili imprese di Willem Barents: il primo europeo a spingersi 

così a nord La storia umana è sempre stata una storia di perseveranza, spesso con-

tro notevoli avversità. Una delle avventure più sorprendenti è sicuramente quella 

dell'esploratore olandese del XVI secolo William Barents e del suo equipaggio: si 

avventurarono più a nord di qualsiasi altro europeo prima e, alla loro terza esplora-

zione polare, persero la nave al largo della costa gelata di Nova Zembla, preda del ghiaccio spietato. Que-

sti uomini trascorsero l'anno successivo combattendo contro i morsi della fame e l'inverno senza fine. In 

questo libro, Andrea Pitzer combina magistralmente gli elementi del romanzo di avventura con una sto-

ria travolgente della grande Era dell'Esplorazione: un tempo di speranza e frontiere geografiche apparen-

temente illimitate.   

Cesare Re 

Fotografia di montagna 
Racconti, esperienze, consigli 

Edizioni del Capricorno 

Chi non ha desiderato immortalare la bellezza di un paesaggio montano, 

cogliere l'attimo dell'incontro con un animale libero nel suo ambiente, fissare 

la magia effimera di una luce fra cime e nubi al termine o durante un'escur-

sione? La fotografia digitale permette a tutti di realizzare immagini di qualità; 

tuttavia, per creare fotografie davvero d'impatto, l'escursionista-fotografo 

deve acquisire una competenza tecnica specifica, avere occhio per il colore, la composizione, l'atmosfera 

e soprattutto una buona esperienza della luce naturale, che in montagna presenta spesso condizioni estre-

me, mutevoli nel corso delle stagioni o anche solo di una stessa giornata.   

Ermanno Salvaterra 

Patagonia. Il grande sogno 
Mondadori 

La storia d'amore tra Salvaterra e la Patagonia inizia nei primi anni Ottanta del 

secolo scorso e da lì in poi si è rinnovata fino a tramutarsi in un vero e proprio 

progetto di vita. In queste pagine, il grande scalatore ripercorre le tappe salienti 

della sua avventura patagonica e racconta in presa diretta le sue ascensioni più 

importanti sul Cerro Torre – dal primo tentativo del 1982 all'invernale del 1985, 

dall'attacco alle pareti sud ed est fino all'impresa del 2005. Eppure, questo non è 

solo un libro di montagna, ma un viaggio nell'animo di un uomo guidato da 

un'incessante ricerca della bellezza. Una ricerca fatta di interminabili attese in parete, di speranze e delu-

sioni, di gioie per la vetta raggiunta e di sconforto per un tentativo fallito. Lì, tra il granito verticale del 

“Grido di pietra”, tra il vento sferzante e il gelo della tormenta, Salvaterra è stato capace di trovare un 
senso alle cose, dilatando il tempo e donandogli un valore nuovo.   
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Steinunn Sigurdardóttir 

Heida 
Mondadori 

Questa non è una storia come le altre. Questa storia ha inizio alla "fine del mon-

do". È la storia vera di una donna coraggiosa che ha scelto di vivere una vita di-

versa e solitaria... o quasi. Ha ben cinquecento pecore a tenerla impegnata ogni 

giorno. Heida Ásgeirsdóttir, la protagonista di questo libro, è diventata un vero e 

proprio simbolo dell'indipendenza femminista ed ecologista ed è ormai una cele-

brità nel suo Paese d'origine: l'Islanda. Ex modella, a vent'anni Heida sceglie di 

abbandonare una potenziale carriera sulle passerelle di New York per tornare a casa e occuparsi della 

fattoria di famiglia. Oggi vive in un'area sterminata e inospitale conosciuta come "la fine del mondo", nei 

pressi di un vulcano ancora attivo, dove quotidianamente si occupa del suo gregge di pecore e dei suoi 

terreni, in un Paese in cui questo genere di lavoro è considerato una "cosa da uomini". La sua incredibile 

storia è qui raccontata da Steinunn Sigurdardóttir, una delle più acclamate autrici nordiche... 

Claudio Trova 

Sentieri delle meraviglie in Valle d’Aosta 
Edizioni del Capricorno 

Venti itinerari nelle vallate valdostane, con attenzione sia alle zone più classiche e 

ad alta densità turistica sia alle valli nascoste e meno frequentate, ma sempre a ele-

vato valore paesaggistico, ambientale, culturale: dalle valli del Monte Bianco a 

quelle del Rosa, dalla Valtournenche all'appartata val di Rhêmes, dal Parco del 

Monte Avic ai ghiacci perenni del Rutor. Gli angoli più nascosti e i percorsi più 

classici. Laghi, ghiacciai, rifugi, miniere, santuari di montagna: percorsi panoramici 

al cospetto delle cime più alte delle Alpi. Sentieri delle meraviglie in Valle d'Aosta. 

Per ogni itinerario, una dettagliata descrizione dei percorsi, schede tecniche, cartine, approfondimenti 

sulla storia, la natura e le tradizioni di una delle più suggestive regioni montane d'Europa.  

Diego Vaschetto 

Fantasmi di montagna 
Escursioni ai più spettacolari luoghi abbandonati sulle Alpi del Nordovest 

Edizioni del Capricorno 

Fantasmi di montagna. Un'inedita serie di straordinarie escursioni dal col di Nava 

al Monte Rosa, in alcuni fra i più spettacolari paesaggi alpini del Nordovest, alla 

scoperta di incredibili luoghi nascosti tra valli e cime di Piemonte e Valle d'Aosta: 

forti diruti, antiche ferrovie decauville, dighe ormai vuote e funivie abbandonate al 

cospetto di alcune delle cime più alte d'Europa, intere stazioni sciistiche chiuse e 

spopolate, miniere dismesse. Luoghi di vita e di lavoro che oggi sono muti testi-

moni di un mondo montano finito per sempre. Un vero viaggio alla scoperta dei ruderi silenti di una ci-

viltà alpina antica e moderna (in certi casi perfino contemporanea) ormai inesorabilmente scomparsa e 

che è possibile riscoprire, esplorare, rileggere.   
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Wu Ming 2 

Il sentiero degli dei 
Un racconto a piedi tra Bologna e Firenze 

Feltrinelli 

Questo libro è un intreccio di scrittura e cammino. Percorre e racconta un sentiero 

che va da Bologna a Firenze, da piazza Maggiore a piazza della Signoria, conosciuto 

come Via degli Dei. Nel 2010, quando uscì la prima edizione, si era appena conclu-

sa la guerra tra l'Appennino e l'Alta Velocità. La nuova ferrovia prometteva di avvi-

cinare i capoluoghi di Emilia e Toscana come se fossero due fermate di una metro-

politana. Oggi possiamo dire che quelle parole erano solo propaganda. I treni veloci 

fanno risparmiare una ventina di minuti di viaggio, ma dietro di sé hanno lasciato un inutile sacrificio di 

esseri umani, paesaggi, fiumi e sorgenti. L'Alta Velocità avrebbe dovuto spostare sulle rotaie parte del 

traffico dell'Autostrada del Sole. Invece di autostrade ne è arrivata un'altra, e la storia si è ripetuta.  

Dieci anni dopo, la Via degli Dei è diventata uno dei cammini più frequentati d'Italia e questo testo un 

piccolo classico della narrativa di montagna.   
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Lino Cirillo 

In cammino tra le rocce 
Baima - Ronchetti 

Sul colle del Nivolet, proprio nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, una 

colonia di marmotte grigie deve affrontare un imprevisto: una moltitudine stermina-

ta di lepri fischianti intende impadronirsi con la forza e con l'inganno delle loro tane 

e dei loro ricchi pascoli. Per respingere la grave minaccia, tre valorose marmotte 

intraprendono un lungo e pericoloso viaggio verso sud, in direzione della Val Gran-

de di Lanzo, per chiedere l'aiuto delle marmotte brune guidate dal prode Navarro. 

Dopo varie peripezie e incontri con volpi, ermellini, corvi imperiali, aquile reali, 

stambecchi e gipeti i coraggiosi abitanti del Colle sono finalmente pronti ad affron-

tare le lepri fischianti in uno scontro durissimo dall'esito incerto. Con loro si schiera la Camoscia Bianca, 

una grande conoscitrice del terreno, sempre pronta ad affiancare i più deboli.  

Lino Cirillo 

Le marmotte del Nivolet 
Baima - Ronchetti 

All’inizio dell’estate un piccolo gruppo di marmotte che abitano la bassa Valle dell’orco 
intraprende una lunga marcia per raggiungere i pascoli del Rosset, un luogo di incompa-

rabile bellezza, ma non privo di pericoli e di insidie di ogni genere. Ora aiutati, ora osta-

colati, dagli altri “inquilini” del Colle, le marmotte di Musco e di Rovo vivranno straordi-
narie avventure e dovranno ricorrere a tutta la loro astuzia e alla loro esperienza per so-

pravvivere e difendere il territorio appena conquistato. Una storia immaginaria per ragaz-

zi e non solo, ambientata in una zona alpina autentica e bellissima.  

Lino Cirillo 

I lupi del Seone 
Baima - Ronchetti 

Felce è uno scoiattolo che conduce da sempre una vita solitaria e tranquilla nel val-

lone del Croset, scandita da brevi sonnellini, veloci arrampicate sui tronchi, audaci 

scorribande tra i boschi. Quando salva la vita a Cannuccia, un indomito leprotto 

delle Alpi, decide di unire la sua sorte a quella dell’amico che ha intrapreso una lun-
ga marcia per tenere fede a un antico giuramento. Per i due incomincia un lungo e 

faticoso viaggio verso i Picchi del Seone, sotto la costante minaccia dei temibili lupi 

grigi che proprio tra le dirupate scarpate di quei picchi hanno trovato il loro rifugio segreto.  
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Catherine Destivelle 

Vuoi conoscere l’alpinismo? 
Mulatero 

Ricco di illustrazioni e di fotografie, un manuale che racconta dapprima la storia e 

l'evoluzione dell'alpinismo, quindi offre una progressione facile e comprensibile 

per avvicinarsi alle quote più elevate in assoluta sicurezza. Dalle nozioni di base, 

fino alle manovre più evolute, il tutto in un linguaggio semplice e divulgativo, 

frutto della pluriennale esperienza dell'autrice sulle montagne di tutto il mondo. 

Le illustrazioni permettono di comprendere con chiarezza le varie manovre, i no-

di e tutto l'essenziale per iniziare con l'alpinismo.   

Marianne Debuc 

Il sentiero 
Orecchio acerbo 

Il mondo è magnifico da lassù! Ogni domenica la signora Tasso percorre il sen-

tiero che conduce al Pan di zucchero. Ma oggi qualcuno la sta osservando...   

Idalberto Fei - Leire Salaberria 

Fiabe delle montagne italiane 
La nuova frontiera junior 

Aquile, lupi, fate, giganti dei laghi e streghe dei boschi popolano le fiabe delle 

montagne italiane. Attingendo al ricco patrimonio della tradizione orale, Idalber-

to Fei racconta il fascino della montagna, in un viaggio in alta quota dalle Dolo-

miti all'Aspromonte, passando per l’Appennino Emiliano. Le illustrazioni di 
Leire Salaberria accompagnano il testo, per restituirci l’atmosfera magica e so-
spesa del paesaggio montano.  

Sofia Gallo 

Un’estate in rifugio 
Salani 

Il sole sorgeva e intorno a noi tutto si accendeva di una luce che rivestiva di allegria il 

paesaggio, diffondendosi prima sulle guglie, poi sul ghiacciaio e sui nevai, fino a lam-

bire noi due seduti abbracciati sulla roccia. «Che meraviglia…» sussurrò mio padre, e 
si sdraiò più comodo sul sasso piatto e io di fianco a lui. Così ci addormentammo, al 

sorgere di una giornata di sole splendente che lavò ogni apprensione e desiderio di 

fuggire a valle. Al risveglio avevo deciso. La mia vacanza era lì. Alcune estati sono 

indimenticabili. Succedono così tante cose che quando torni a scuola, a settembre, sei un'altra persona. 

Per Giorgio è l'estate dei suoi tredici anni, quella che si ritrova costretto a trascorrere in un rifugio vicino 

a La Thuile, in Valle d'Aosta, lontano dalle comodità di casa e da Torino. Il padre infatti ha deciso di ab-

bandonare il lavoro in banca per dedicarsi alla gestione del rifugio, mentre sua madre se ne andrà a inse-

gnare in una scuola francese. Giorgio non capisce: perché, di punto in bianco, i suoi genitori sembrano 

voler cambiare vita a tutti i costi? Perché non riesce a prenderla bene come suo fratello Luca?... 
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Rosanne Perry 

Sotto la stella del lupo 
HarperCollins 

Fulmine vive felice insieme ai suoi fratelli lupacchiotti nella tana in mezzo alle 

montagne, e da grande sogna di diventare un fiero capobranco come suo padre. 

Ma un giorno succede l’impensabile. Un gruppo di lupi nemici invade il territorio, 
e dopo una feroce battaglia Fulmine si ritrova solo e affranto, di fronte a una scelta 

difficile: rimanere in quel luogo ormai devastato, o mettersi in cammino in solita-

ria. Non immagina quanto sia lungo il viaggio che lo aspetta, quali pericoli e impre-

visti troverà lungo la strada. Ma se riuscirà nell’impresa, non solo avrà trovato den-
tro di sé il coraggio di un vero capobranco, ma – cosa più importante – saprà di 

nuovo distinguere, tra milioni di profumi, il profumo di casa. Ispirato alla storia 

vera di OR-7, un lupo selvaggio che ha affrontato un’estenuante traversata di oltre 1600 chilometri nel 
Nordovest del Pacifico, "Sotto la stella del lupo" è un romanzo che parla di coraggio, di lealtà e dello 

straordinario spirito di adattamento di questi animali affascinanti.  

Bruno Tecci 

Montagne da favola 
Einaudi ragazzi 

Uno straordinario viaggio fatto di racconti in cui la montagna c’è e si sente. 
Sempre. Quindici storie in grado di fondere fantasia e realtà rendendole, alla 

fine, indistinguibili. Con personaggi, luoghi, stagioni, vicende, sentimenti ogni 

volta diversi, ma sempre «universali e potenti». Come la natura stessa: vera ani-

ma di questo libro che punta al cuore non solo degli amanti delle vette.  

 

Daniele Zovi 

Ale e i lupi 

Alla scoperta degli animali del bosco 
DeAgostini 

Quest'estate Alessandra e suo fratello Francesco passeranno del tempo con i 

nonni, in collina. Quando una mattina Franci decide di raggiungere la Pietra del 

Corvo, oltre la valle, Ale non si immagina cosa li aspetta... Proprio lì vive una 

famiglia di lupi, e i due bambini riescono a osservarli da lontano. Così, mentre i 

cuccioli giocano vicino alla tana e i lupi adulti si occupano della caccia, Ale e 

Franci apprendono i segreti della vita del branco.  


