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Una montagna, e poi le montagne, i cieli stellati, i boschi, i lupi, i mille colori della neve in
Alaska, ma anche i pesci, la risalita del fiume, le immensità delle sterminate pianure e quei
tramonti che non finiscono mai... Paesaggi e passaggi personali che diventano universali,
come universali sono i temi che accomunano parole e immagini di questa opera illustrata: la
vita, il viaggio, l'amicizia. Quelli dell'autore, ma anche di tutti noi, il motore costante che
spinge il mondo e che lo rende un'inesauribile tavolozza per i colori dell'anima. E il viaggio
diventa collettivo, trasportando in panorami eterei e mozzafiato i passi e la presenza delle
persone care. Un'avventura che scava nelle radici del nostro cuore, la cui la scintilla motrice
è l'amicizia. Qui Magrin si racconta e ci racconta una storia di viaggio e di scoperta tra i suoi
acquerelli dalle suggestioni intense, vive, quasi struggenti nella loro forza essenziale. Un
racconto pittorico che segna un percorso di crescita artistico e umano che si concretizza in
una padronanza del tratto, della voce e dell'espressione che trascende il particolare per
sfociare nell'assoluto.

Altri voli con le nuvole / Nicola Magrin

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 MAG

Salani 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 24 cm

Magrin, Nicola

Antonia Pozzi (1912-1938), straordinaria voce lirica del '900, frequentò intensamente la
montagna, traendone ispirazione più di ogni altro poeta italiano. Marco Dalla Torre ne
ricostruisce l'attività alpinistica e ne indaga la relativa trasfigurazione poetica, che costituisce
una linea tematica fortemente originale all'interno del suo canzoniere. Il testo è completato
da una ricca documentazione fotografica inedita

Antonia Pozzi e la montagna / Marco Dalla Torre

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.9 POZ

Ancora 2009; 155 p. ill. 21 cm

Dalla Torre, Marco

«Di Rigoni Stern è il libro piú poetico e insieme piú scientifico... Un libro luminoso e
misterioso». Paolo Cognetti. Dal larice «albero cosmico lungo il quale scendono il sole e la
luna», alla quercia con la sua forza araldica, al faggio «albero felice agli dèi», al tasso
simbolo della morte e dell'eternità: Rigoni Stern sceglie venti alberi a lui particolarmente cari
e li «racconta», dandone le caratteristiche botaniche e ambientali, illustrandone la storia e le
ricchezze, spiegando gli influssi che hanno avuto nella cultura popolare e nella letteratura, e
animando il suo arboreto con le proprie esperienze di uomo di montagna, i ricordi, la
nostalgia di «quando gli uomini vivevano con la natura». La descrizione si intreccia cosí alle
riflessioni personali dello scrittore che vede una consonanza di vicende e di

Arboreto salvatico / Mario Rigoni Stern ; introduzione di Paolo Cognetti

Einaudi 2021; XIV, 100 p.  21 cm

Rigoni Stern, Mario
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destini tra gli uomini e gli alberi, chiusi nella parabola eterna di nascita e morte, gioia e
sofferenza, destinati magari a vivere a lungo, ma comunque condannati a sparire, a essere
sostituiti. Cronologia della vita e delle opere a cura di Giuseppe Mendicino.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG ARB

Nelle Dolomiti, come in ogni luogo, la storia della terra è stata raccontata prima di tutto dalle
leggende. Solo più tardi sono arrivate l'analisi storica e le varie scienze, fra cui la geologia.
Questo libro raccoglie alcune delle numerose leggende dolomitiche legate proprio a quei
fenomeni geologici che gli uomini non riuscivano a spiegare o giustificare. Accanto alla
visione mitica, il libro propone anche l'interpretazione scientifica: una accurata descrizione
geologica redatta da Alberto Bertini, geologo appassionato e profondo conoscitore delle
Dolomiti. A questa parte segue infine la proposta di una serie di itinerari, riccamente illustrati
da foto a colori, che ci portano a scoprire sul posto gli spunti geologici descritti e i luoghi
dell'interpretazione fantastica, con riferimenti alla natura e anche alla storia e tradizioni locali

Dentro la montagna : le Dolomiti tra leggenda e geologia : le Dolomiti
agordine narrate nelle leggende e descritte dalla geologia con 15
itinerari per riscoprirle camminando / Paola Favero ; prefazione Ulrike
Kindl ; disegni Luisa Rota Sperti ; geologia Alberto Bertini ; portfolio
Manrico Dell'Agnola ; con un contributo di Vittorio Fenti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 914.537 FAV

Cierre [etc.] 2012; XVI, 315 p. ill. 24 cm

Favero, Paola

Massiccio del Monte Bianco, versante francese. Rémy, guida alpina e maestro di sci, passa
le sue giornate portando clienti benestanti a scalare o sciare e intrattenendo con le clienti più
belle effimere avventure sentimentali che di sentimentale hanno ben poco. Laure è una di
queste: giovane parigina, consulente finanziaria di successo, appassionata di sport invernali.
In apparenza è la solita storia, ma solo in apparenza, perché Laure rivela una passione
sincera per la montagna come gliela fa scoprire Rémy, e Rémy, dal canto suo, "scopre" una
montagna diversa, una montagna vista con gli occhi di Laure. La storia d'amore e
d'incomprensione che nasce tra i due verrà risolta in maniera netta dalla montagna dopo una
serie di peripezie che vedranno sia Laure che Rémy compiere una discesa all'inferno e
tornare. La vera protagonista del romanzo è la montagna con le sue meraviglie e i suoi
pericoli, la sua solidità e la sua fragilità, il suo accogliente paesaggio che nel giro di poco può
trasformarsi in uno scenario minaccioso. La montagna ha il potere di tirare fuori dall'essere
umano la sua parte più profonda, di confrontarlo con l'essenza di ciò che è, libero da
qualsiasi condizionamento sociale. La montagna rivela la verità senza fronzoli, quella con cui
i nostri eroi dovranno confrontarsi per capire se e su quali basi possa svilupparsi il loro
rapporto

Fiamme di pietra / Jean-Christophe Rufin ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 RUF FIA

Edizioni e/o 2022; 282 p.  21 cm

Rufin, Jean-Christophe
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«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache
scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne,
ed è a noi che il comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre
gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare,
altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. Questa guerra mi ha tolto tutto,
lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di mio padre malato, il
tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un
presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla
chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina,
corriamo ai magazzini militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di
viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della fienagione. Risaliamo
per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemico, con i
suoi cecchini - diavoli bianchi, li chiamano - ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo,
mentre ci arrampichiamo con gli scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le
nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un
capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho conosciuto l'eroismo di un medico
che, senza sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci hanno dato un nome, come se
fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma ciò che trasportiamo non è soltanto vita.
Dall'inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle barelle
che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho
incontrato il nemico. Per la prima volta, ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo
bianco. E ora so che niente può più essere come prima.» Con Fiore di roccia Ilaria Tuti
celebra il coraggio e la resilienza delle donne, la capacità di abnegazione di contadine umili
ma forti nel desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la
Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle Portatrici per molto tempo. Questo
romanzo le restituisce per ciò che erano e sono: indimenticabili.

Fiore di roccia : romanzo / di Ilaria Tuti

Copie presenti nel sistema 82 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUT FIO

Longanesi 2020; 320 p.  23 cm

Tuti, Ilaria

Trentacinque storie di persone che hanno scelto la montagna per cambiare la propria vita.
Oppure persone per cui la montagna ha rappresentato e rappresenta il centro di gravità.
«Questi ritratti, disegnati con poche parole, sono riferiti a persone 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'humus inaridito della città per ripiantarle altrove, spesso nei loro luoghi d'origine».

Gente di montagna / Franco Faggiani ; [illustrazioni Francesco
Pavignano]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 392.3 FAG

Mulatero 2021; 236 p. ill. 21 cm

Faggiani, Franco
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Da sempre la montagna ha rappresentato nell'immaginario dell'umanità un mondo altro: sede
della divinità, punto di contatto tra cielo e terra, covo di spiriti e creature misteriose. Tutte le
culture hanno sacralizzato le cime. E non a caso anche l'antropologia, l'arte, la letteratura, la
filosofia hanno provato a spiegare l'irresistibile anelito umano nei confronti delle vette. La
montagna è metafora di una dimensione ostica rispetto alla pianura, così legata al vivere
quotidiano, alle occupazioni e alle comodità. Eppure, questo luogo elevato - in cui si
nascondono asprezze, insidie e crepacci - permette sovente a chi decide di ascendere di
staccarsi dal contesto per guardare dall'alto la pro-pria condizione abituale. In questa scelta
antologica, le più belle pagine della letteratura mondiale accompagnano il lettore in un
sorprendente tour narrativo in alta quota su picchi, cordigliere e massicci inespugnabili. Brani
narrativi indimenticabili, in cui il fascino della montagna diventa soggetto poetico, mostrando
come l'ascesa verso le terre alte sia paradigma di una ricerca interiore che accomuna le
donne e gli uomini di ogni tempo e latitudine.

Guida letteraria di montagna : pagine di altura dai più grandi scrittori
d'ogni tempo e latitudine / a cura di Anna Maria Foli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 809.933 GUI

Terra Santa 2021; 224 p.  21 cm

Non tutti hanno la capacità immediata di comprendere fino in fondo i segreti della montagna.
Vedono le cime come blocchi turriti, pilastri di roccia scabri e senza valore, ammassi di pietre
inutili sorti qua e là per capriccio del tempo. Basta, però, alzare lo sguardo ed essere
sovrastati dall'imponenza del mare verticale, con i suoi milioni di granelli di sabbia, per
sentire nascere lo stupore. Lo stupore che genera domande. Le domande che generano
misteri: chi ci sarà lassù? Vi abita qualcuno? E, se esiste, come sarà fatto? Nei boschi, tra le
rocce, dentro l'alba, sotto le foglie, sulle vette ancora inesplorate. Lì dormono i segreti della
montagna. E Mauro Corona ci accompagna ancora una volta a scoprirli, tendendoci la mano,
aiutandoci a salire. Ci esorta a giocare con il rimbalzo dell'eco, che vuole sempre l'ultima
parola, ad ascoltare la voce del vento, che non sapremo mai da dove nasce. Ci conduce
lungo i ruscelli a spiare le ninfe dai lunghi capelli d'acqua, ci indica il sentiero per raggiungere
il grande abete bianco - adagiando l'orecchio al tronco, sentiremo il suo cuore battere. La
montagna è viva, ha cinque sensi protesi a conoscere il mondo. E come tutti gli esseri
speciali ha anche un senso in più: la percezione. Grazie a lei, può scoprire in anticipo le
barbare intenzioni dei politici che vogliono ferirla, strizzarla, spremerla fino a distruggerla, pur
di incassare moneta sonante.

I misteri della montagna / Mauro Corona

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COR

Mondadori 2015; 235 p.  24 cm

Corona, Mauro <1950- >
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Mentre le pianure arroventate sono in fiamme, la montagna rappresenta l'ultimo, precario,
rifugio. E in un monastero alle pendici dei monti vive Bruno, un ragazzo gigantesco, "magro e
alto come un ontano verde", che si sente particolarmente legato agli animali minuti, insetti
soprattutto: "Mio papà diceva", racconta a chi gliene chiede il motivo, "che i più grandi
devono prendersi cura dei più piccoli". La sua mansuetudine, lo sguardo fantasioso e
candido fanno sì che a molti sembri uno sciocco, eppure sono proprio quelle doti a renderlo
capace di comprendere cose che ai più non è dato vedere né sentire. Nell'abbazia gli viene
così affidata la cura degli apiari, fondamentali per il pregiato miele, la propoli, l'idromele, gli
unguenti e la cera delle candele. Ma le api sono preziose anche perché è grazie a loro che la
natura può rigenerarsi, e Bruno ne diventa fedele custode. Sulle Alpi vive anche il vecchio
Johannes. Convinto che il pianeta stia per soccombere a causa dell'avanzata dei nuovi
barbari, parte per l'Ortles, la montagna sacra che la leggenda vuole abbia un tempo ospitato
in perfetta armonia uomini, animali e piante. Nel cammino verso il sacro monte, Johannes e
Bruno sono destinati a incontrarsi fra loro e con Leni, una vivace bambina sordomuta rimasta
sola al mondo.

I prati dopo di noi / Matteo Righetto

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIG PRA

Feltrinelli 2020; 172 p.  23 cm

Righetto, Matteo

Il libro raccoglie storie di cacciatori, di animali selvatici, di cani, di montagne, dove si respira
un senso di spazi aperti, di paesaggi impervi e soprattutto della presenza umana. Rigoni sa
rendere la limpida immediatezza di ciò che ci circonda e insieme un accento di fiducia nella
vita.

Il bosco degli urogalli / Mario Rigoni Stern ; introduzione di Paolo
Cognetti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG BOS

Einaudi 2018; XIII, 176 p.  20 cm

Rigoni Stern, Mario

Parlare di montagna equivale a parlare dell'intera esistenza, e di come in essa si intende
prendere posto. E amare la montagna significa stare al mondo con franchezza, 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 rappresenta, 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. I sedici milioni di abeti distrutti dal ciclone che si è abbattuto
sulle Dolomiti alla fine del 2018 evocano i caduti della Prima guerra mondiale, perché "gli
alberi sono come le persone, e le foreste sono intere comunità". La descrizione di un
camoscio, che con abilità di equilibrista si muove tra i picchi più impervi, sfocia in una
riflessione

Il passo del vento : sillabario alpino / Mauro Corona, Matteo Righetto

Mondadori 2019; 225 p.  23 cm

Corona, Mauro <1950- > - Righetto, Matteo
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sul cambiamento del ruolo del padre nella società contemporanea, una figura ormai così
priva di spigoli da rendere difficile assumerla come riferimento e appoggio. E invece, dal
momento che gli esseri umani sono alpinisti inconsapevoli e chi "guarda il cielo sente la
vertigine della bellezza ma anche il vuoto del precipizio", l'appiglio è cruciale, nell'arrampicata
come nella vita
Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: G 858.9 COR

Nella sua valle, sa il carattere di ogni canalone, di ogni balza di roccia. Riconosce le volpi, i
camosci, le vipere, i gipeti. Può chiamare per nome ogni valanga. La montagna per Luigi
Oreiller non è una sfida, né una prestazione. È la sua casa di terra e di cielo, un orizzonte a
cui appartenere. Luigi nasce nella povertà e cresce con la guerra. Valdostano ma "anche"
italiano, trascorre i suoi 84 anni a Rhêmes Notre Dame, venti comignoli rubati alla slavina al
fondo di una valle stretta e dal fascino selvatico, su un versante Parco del Gran Paradiso
sull'altro riserva di caccia. Da ragazzo, armato dalla fame, è cacciatore, contrabbandiere,
manovale. Quando diventa guardiaparco e poi guardiacaccia, cambia sguardo. Dietro le lenti
del cannocchiale, nelle lunghe solitarie giornate di appostamento ai bracconieri, diventa il
signore delle cenge, segue il volo delle aquile e sperimenta un qualcosa di molto simile
all'amore. Stagione dopo stagione, trasforma gli alberi in sculture, "scava" tassi e marmotte,
parla con i cani, le mucche, le galline. A volte anche con gli uomini. Quello di Oreiller è un
mondo ormai perduto, travolto da una modernità senza pazienza, da un fiume di gente che
torna ma non resta. Eppure, nei suoi occhi, nelle sue mani nodose e forti, tutto ha ancora
memoria e lui ha memoria di tutto. Le sue parole, consegnate a chi, come Irene Borgna, le sa
ascoltare, conducono lontano, fuori traccia, tra valichi nascosti. E segnano il tempo, come gli
anelli di un tronco, come i cerchi sulle corna di un vecchio stambecco

Il pastore di stambecchi : storia di una vita fuori traccia / Louis Oreiller ;
con Irene Borgna

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 639.9092 ORE

Ponte alle Grazie 2018; 172 p.  21 cm

Oreiller, Louis

Il re dei camosci è un animale ormai stanco. Solitario e orgoglioso, da anni ha imposto al
branco la sua supremazia. Forse è giunto il tempo che le sue corna si arrendano a quelle di
un figlio più deciso. E novembre, tempo di duelli: è il tempo delle femmine. Dalla valle sale
l'odore dell'uomo, dell'assassino di sua madre. Anche l'uomo, quell'uomo, era in là negli anni,
e gran parte della sua vita era passata a cacciare di frodo le bestie in montagna. E anche
quell'uomo porta, impropriamente, il nome di re dei camosci - per quanti ne aveva uccisi. Ha
una Trecento magnum e una pallottola da undici grammi: non lasciava mai la bestia ferita,
l'abbatteva con un solo colpo. Erri De Luca spia l'imminenza dello scontro, di un duello che
sembra contenere tutti i duelli. Lo fa entrando in due solitudini diverse: quella del grande
camoscio fermo sotto l'immensa e protettiva volta del cielo e quella del cacciatore, del ladro
di bestiame, che non ha mai avuto una vera storia da raccontare per rapire l'attenzione delle
donne, per vincere la sua battaglia con gli altri uomini. In ogni specie sono i solitari a tentare
esperienze nuove, dice De Luca. E qui si racconta, per l'appunto, di questi due animali che si
fronteggiano da una distanza sempre meno sensibile, fino alla pietà di un abbraccio mortale.

Il peso della farfalla / Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 68 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEL

Feltrinelli 2009; 70 p.  20 cm

De Luca, Erri
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Trent'anni, un inverno difficile e la sensazione di non andare da nessuna parte: "mi sentivo
senza forze, sperduto e sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che per me è come non dormire
o non mangiare". Nasce da qui la decisione di lasciare Milano per trasferirsi in una baita di
montagna a duemila metri, nella speranza di fare i conti con il passato e ricominciare a
scrivere. Mi sentivo senza forze, sperduto e sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che per me
è come non dormire o non mangiare? Nasce da qui la decisione di lasciare Milano per
trasferirsi in una baita di montagna a duemila metri, nella speranza di fare i conti con il
passato e ricominciare a scrivere. Da una delle migliori voci della narrativa italiana, la storia
di una lotta a mani nude contro il dolore per ritrovare se stessi.

Il ragazzo selvatico : quaderno di montagna / Paolo Cognetti ; illustrato
da Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 COG

Terre di mezzo 2017; 171 p. ill. 23 cm

Cognetti, Paolo

Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le
variabili in salita, dall'incontro con una cerva all'attraversamento di una foresta sradicata dal
vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza
dalla fine della loro amicizia. Qui c'è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non
avviene come fulmine a cielo sgombro, ma come crollo di valanga per lento accumulo di
tempo sopra un pendio. Se ne occupa un magistrato che deve ricostruire, insieme al
presente, anche un passato sconosciuto.

Impossibile / Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEL IMP

Feltrinelli 2019; 125 p.  22 cm

De Luca, Erri

Angelo è un adolescente come tanti: ama la musica e i videogame, ha una passione per la
street art e, soprattutto, detesta la scuola. L'estate vorrebbe trascorrerla in città, con gli amici,
ma i suoi genitori hanno altri piani: una vacanza sul monte Grappa, in una baita sperduta
senza connessione Internet. Lassù il tempo scorre con placida lentezza e incontrare un
coetaneo è quasi impossibile; tra le cime sono rimasti solo i caprioli e i veci malgari che
collezionano cimeli della Prima guerra mondiale. Angelo si annoia, sbuffa, protesta. Ancora
non sa che la montagna segue vie misteriose, e ha scelto proprio lui come custode dei suoi
segreti. Così, durante una passeggiata, si imbatte in un diario appartenuto a un soldato nel
1918: si chiamava Antonio, aveva diciannove anni, l'avevano spedito sul Grappa dalla
Sardegna profonda. Anche lui era un ragazzo, ma aveva un fucile in spalla e tanta paura nel
cuore. Angelo comincia a leggere e sente che una parte di quelle pagine è nascosta lì fuori,
tra le trincee, le rocce e il fitto dei boschi. Vuole mettersi sulle tracce di Antonio, ricomporre i
tasselli della sua vita Ma da dove cominciare? Grazie alla guida di un giovane ricercatore
imparerà ad ascoltare la voce della montagna e scoprirà che la Storia, lontano dai banchi e
dalle interrogazioni, può trasformarsi nella più straordinaria delle avventure.

L'angelo del Grappa / Loris Giuriatti

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GIU ANG

Rizzoli 2020; 173 p.  22 cm

Giuriatti, Loris
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Storia di un'amicizia unica a intensa tra Gabriele e Albano attraverso alcune esperienze in
montagna, vissute insieme tra rocce, intemperie, rischio, bellezza, stupore e senso della vita.

L'anima delle cose : storie di amicizia e di montagna / Gabriele Pipinato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 796.522 PIP

Messaggero 2020; 164 p.  18 cm

Pipinato, Gabriele

Marco, figlio di una famiglia piccolo-borghese cresciuto ai margini di un quartiere operaio,
non è mai stato in montagna. Per questo, quando grazie a una gita dell'oratorio vive la sua
prima notte stellata in alta quota, è potentissima la scoperta del profumo del bosco, delle
stelle così vicine, di un senso di libertà mai provato prima. Una scoperta che continua negli
anni, intrecciandosi all'amicizia con Martino, figlio di operai e talento naturale dell'alpinismo
anche grazie al rapporto forte con il padre, fervente comunista e ancor più fervente scalatore.
Il legame tra i due ragazzi si approfondisce di anno in anno e di cima in cima, dalle falesie del
lecchese alle Alpi Retiche, al Monte Bianco, al gruppo del Brenta. Ma tra gli entusiasmi
dell'adolescenza e i dilemmi della maturità si apre la voragine. Un evento traumatico che
della montagna rivela il volto più duro, quello della fatalità che non lascia scampo. Per i due
amici di sempre la scelta è ineludibile: lasciarsi travolgere, o stringere i denti e cercare una
nuova vetta? Anche nell'ora più fredda si può trovare la forza di rinascere, un nuovo senso
della vita, persino l'amore. Il primo romanzo di Paolo Paci, attraverso decenni e luoghi
fondamentali per la nostra storia collettiva, racconta con mano lieve il mestiere di crescere:
tra gli amici, tra le montagne. Disegnando un'educazione sentimentale, politica e alpinistica.

L'ora più fredda : [romanzo] / Paolo Paci

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PAC ORA

Solferino 2021; 205 p.  22 cm

Paci, Paolo <1959- >

Appennino emiliano: dall'alto di uno sperone di roccia, Paese Nuovo sovrasta un lago. Sotto
le sue acque si intravedono la chiesa e il campanile di un altro villaggio, Paese Annegato,
che venne sommerso quando fu costruita la diga per imbrigliare le acque del fiume Cigolo.
Nell'estate del 1930 il dottor Astorre si trasferisce qui come medico condotto. Lo
accompagna la figlia Aladina, dieci anni, molto provata dalla perdita della madre, che è nata
e cresciuta proprio a Paese Nuovo. Alcuni abitanti li accolgono con affetto: Cleonice, che si
occupa della grande casa in cui vanno ad abitare; Tina, la rude ostessa; il Podestà, giovane
socialista nominato nonostante il fascismo; il Professore, che conosce i segreti del paese e
non svela a nessuno i suoi. Il primo impatto della bambina con la montagna è traumatico: si
chiude in se stessa e la madre le manca sempre più. Dialoga con animali domestici; osserva
il mondo impenetrabile della quercia secolare che svetta di fronte alla sua finestra; pare sia la
sola in grado di aprire la porta della soffitta che custodisce gli oggetti della madre bambina.
Fino a quando, di ritorno da una passeggiata, racconta di un concerto di campane sgorgato
misteriosamente dalle acque del lago. Il padre, temendo per la sua

La bambina del lago : romanzo di montagne, animali, piante e ragazzi
strani / Loriano e Sabina Macchiavelli

Mondadori 2019; 295 p.  23 cm

Macchiavelli, Loriano - Macchiavelli, Sabina
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salute, pensa di tornare in città. Lo dissuade il Professore: Aladina non è la prima a
sostenere di aver sentito le campane e, come riporta una storia popolare, potrebbe essere
una delle poche privilegiate a possedere \"il seme della magia\". Tutto cambia quando
Aladina incontra Gufo, un bambino solitario come lei che ama scorrazzare per i boschi.
Guidata da Gufo e dal Professore, conoscerà la montagna e i suoi misteri, gli animali veri e
leggendari che la abitano. Grazie al suo sguardo di bambina, scoprirà, e ci farà scoprire,
alcuni dei segreti protetti dal lago o tenuti nascosti da secoli di superstizione. \"La bambina
del lago\" celebra l'immaginazione dei bambini e di tutti coloro che crescendo sono riusciti a
conservare il superpotere di guardare oltre la superficie delle cose, di chi crede che al mondo
ci sia posto anche per i fenomeni inspiegabili e di chi ogni tanto si concede il lusso di evadere
dalle gabbie della razionalità e fare una passeggiata nei territori liberi della fantasia.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAC BAM

La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la
città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia,
sul Monte. Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo
della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi
amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola
sotto un pergolato. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento. A
valle lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord
della montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile riporta la paura,
ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla
nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che
gestisce la locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che
sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro
angolo di mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si
rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama.

La donna degli alberi / Lorenzo Marone

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR DON

Feltrinelli 2020; 219 p.  23 cm

Marone, Lorenzo <1974 - >

«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e
gelati in attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di
miracolo». Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia sta cercando
qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove. Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano
a toccarsi, una notte, mentre Fontana Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono
Babette e il suo ristorante, e poi un rifugio a piú di tremila metri, Santorso che sa tutto della
valle, distese di nevi e d'erba che allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un
secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui in cerca della sua felicità. Arrivato alla fine di una
lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava da bambino. A Fontana
Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto tempo prima, che gli propone di
fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai della seggiovia.
Silvia è lí che serve ai tavoli, e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno
o un desiderio duraturo, se prima o poi riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad
accordarlo a quello

La felicità del lupo / Paolo Cognetti

Einaudi 2021; 146 p.  23 cm

Cognetti, Paolo

Pag 9 di 19



Stampato il : 21/09/2022Biblioteca di Rubano
Il Veneto legge 2022 - Maratona di lettura. Bibliografia adulti

di Fausto. E poi c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di essersi affezionato
a quel forestiero dai modi spicci, capace di camminare in silenzio come un montanaro.
Mentre cucina per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i boscaioli che d'estate
profumano il bosco impilando cataste di tronchi, Fausto ritrova il gusto per le cose e per la
cura degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che esista o no, il luogo della
felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare.

Copie presenti nel sistema 71 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 COG FEL

A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne,
un passato brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un ragazzino taciturno che
affronta in solitudine le proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse,
ma lo stesso carattere appartato. Il ragazzo, in affido temporaneo, non chiede, non pretende,
non racconta; se ne sta per i fatti suoi e non disturba mai. Alle medie, però, a Martino, ormai
adolescente, viene diagnosticata la sindrome di Asperger. Per allontanarsi dalle sabbie
mobili dell'apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri decide di lasciare Milano e
traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati d'alta quota,
nelle Alpi piemontesi. Sarà proprio nel silenzio della montagna, osservando le nuvole in cielo
e portando al pascolo gli animali, che il ragazzo troverà se stesso e il padre una nuova
serenità. A contatto con le cose semplici e le persone genuine, anche grazie all'amicizia con
il burbero Augusto, un anziano montanaro di antica saggezza, padre e figlio si riscopriranno
più vivi, coltivando con forza le rispettive passioni e inclinazioni. Una storia positiva è al
centro di questo romanzo che trabocca di umanità e sensibilità autentiche e che contiene una
riflessione sul labile confine che divide la normalità dalla diversità. Un romanzo sul
cambiamento, la paternità, la giovinezza, in cui padre e figlio ritroveranno la loro dimensione
più vera proprio a contatto con la natura, riappropriandosi di valori irrinunciabili come la
semplicità e la bellezza.

La manutenzione dei sensi / Franco Faggiani

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FAG

Fazi 2018; 250 p.  22 cm

Faggiani, Franco

Esistono prove di umanizzazione delle Alpi a partire da 15000-10000 anni fa. L'uomo
cominciò a frequentare le alte quote prima come cacciatore occasionale, poi come pastore e
contadino stanziale, il montanaro ha sviluppato in migliaia di anni quella raffinata civiltà alpina
che, in forme mutevoli, è sopravvissuta fino alla prima metà del Novecento, a anche più tardi
nelle valli isolate. Ma quando la civiltà ha scoperto la montagna, la civiltà alpina è stata
insidiata dalla salita della civiltà urbana. Il libro propone una nuova trasformazione non
regressiva.

La nuova vita delle Alpi / Enrico Camanni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 333.78 CAM

Bollati Boringhieri 0; 225 p.  20 cm

Camanni, Enrico
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Domenico ha dodici anni e ha sempre vissuto nel villaggio in cui è nato, ai piedi delle
Dolomiti. Ama la montagna, che per lui non ha segreti, e gli piace anche andare a scuola,
dove la maestra gli racconta di Tom Sawyer, e gli fa sognare una vita diversa, di avventure
straordinarie. Ma in fondo gli basterebbe anche solo vedere Venezia, e i suoi magici palazzi
sull'acqua. Quello che Domenico proprio non sopporta è suo padre Pietro, che aspetta solo
che lui compia quattordici anni per mandarlo a lavorare e potersi bere il suo stipendio. Ma ora
Pietro ha un'occasione di riscatto: da mesi un orso gigantesco e molto aggressivo impazza
per la valle, uccidendo il bestiame e minacciando la quiete dei contadini, e Pietro ha
scommesso con i compari all'osteria che lui riuscirà a catturarlo. Trascina quindi con sé sulle
montagne il riluttante Domenico, coinvolgendolo in un'avventura spaventosa ed eccitante al
tempo stesso, che si concluderà con un incredibile colpo di scena e si rivelerà un momento
cruciale della sua maturazione.

La pelle dell'orso / Matteo Righetto

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIG

Guanda 2013; 153 p.  22 cm

Righetto, Matteo

"La montagna, più che un luogo geografico, è un'esperienza: quella di un mondo potente
nella sua resistenza a certe pazze vertigini della modernità, ma assolutamente marginale". E
proprio come la montagna sono marginali e potenti le figure che l'hanno abitata, e che
abitano questo libro. Sono le donne lupo, capaci di "affrontare a viso aperto il grave del
mondo". Sono balenghe, diverse, eccentriche, "tutte falciate dalla stessa sentenza di
emarginazione, servite alla comunità per mettere in scena sempre lo stesso canovaccio".
Eppure, forse proprio per questo, cariche di un'oscura forza leggendaria. Una ricercatrice
s'inoltra per le valli piemontesi facendo interviste con il suo registratore. Le hanno parlato di
una donna, la Fenisia, che vive isolata nel Paese Piccolo, vicino al vecchio cimitero è lei la
memoria di quei posti. È nata nel novembre del 1928, non ha mai vissuto altrove e "il lavoro
della sua famiglia è sempre stato quello del sotterramorti". Comincia così il rapporto tra la
scrittrice e l'anziana donna e, scabro e incalzante, si dipana il racconto di una vita da cui
emergono figure femminili impossibili da dimenticare: la madre Ghitìn, la nonna Malvina, la
bionda cugina Grisa, "un bisqui di settebellezze", rinchiusa in manicomio per aver osato
ribellarsi a un padre violento. "Agli uomini il sudore e alle donne il dolore", la vita in valle è
sempre stata durissima, specie per chi ha la sfortuna di nascere femmina

La valle delle donne lupo / Laura Pariani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PAR

Einaudi 2011; 246 p.  23 cm

Pariani, Laura

"Matteo Melchiorre è uno storico recalcitrante. Innanzitutto, fa il possibile per sottrarsi a quel
'racconto ordinato e sistematico dei Grandi Eventi' che per molti, nonostante gli sviluppi della
scienza storica negli ultimi cinquant'anni, è 'la Storia' tout court. E per di più, la maschera e la
postura dello Storico sembrano stargli male addosso: a leggere questo suo meraviglioso libro
(meraviglioso perché fa

La via di Schenèr : un'esplorazione storica nelle Alpi / Matteo Melchiorre
; illustrazioni di Jimi Trotter

Marsilio 2016; 239 p. ill. 21 cm

Melchiorre, Matteo
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apparire meravigliose cose comuni e materiali e quotidiane) lo si potrebbe scambiare per un
girovago, un innamorato, un sognatore, un cantastorie - o, come direbbe Dario Fo, un
'cacciaballe'. In realtà, sotto la svagata andatura della narrazione, il lavoro storico di
Melchiorre è ampio, solido e accurato. Ed è grazie a questo serissimo lavoro, sornionamente
raccontato come il passatempo di un perdigiorno, che pagina dopo pagina si presenta alla
nostra immaginazione e alla nostra conoscenza la vita plurisecolare di due comunità: la città
di Feltre, sotto, e gli abitanti del Primiero, sopra: uniti e separati da un passo, lo Schenèr -
descritto, a seconda di chi lo attraversava, come 'gola stupenda' o 'orrido abisso' - che è
sempre stato confine e transito insieme, luogo fortificato e cordone ombelicale. Come già nel
bellissimo 'Requiem per un albero', Matteo Melchiorre riesce qui a soddisfare non solo il
nostro desiderio di conoscenza, ma anche le esigenze della sensibilità e
dell'immaginazione." Giulio Mozzi

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 945.37 MEL

Perché fuggiamo dalla civiltà per scegliere la solitudine, la semplicità di una vita nei boschi o
fra le montagne? È a questa domanda che vuole dare risposta Marco Albino Ferrari
mettendosi in ascolto del suo desiderio per i grandi spazi naturali, per un silenzio
lontanissimo dal nostro tempo. L'avventura che vive e racconta in queste pagine cariche di
emozione si svolge a pochi passi dalle nostre città, in Val Grande, fra Piemonte e lago
Maggiore, luogo insidioso, ostile, popolato dai fantasmi di una società pastorale svanita fra
rocce e tronchi. Sul Sentiero Bove - prima alta via storica d'Italia dedicata all'esploratore
Giacomo Bove -, l'autore muove i suoi passi e la sua narrazione: un'escursione impegnativa
e ormai quasi dimenticata in un teatro della "potenza della natura che si riprende ogni cosa".
Come Bove durante le sue esplorazioni, bloccato nello stesso biancore artico che aveva
ossessionato Edgar Allan Poe, Ferrari nella natura selvaggia cerca l'ignoto, la paura di
smarrirsi e la nostalgia di quel timore una volta recuperata la sicurezza. E ricostruendo la
vicenda di Bove (morto suicida a 35 anni) l'autore incrocia figure inattese: Emilio Salgari, il
comandante Nordenskiöld, Edmondo De Amicis, il naturalista Mario Pavan. Storie di
isolamento, di una prigionia degli elementi che fanno riscoprire una libertà più profonda,
perché "sulla via incantata si basta a sé stessi".

La via incantata : nella natura dove si basta a sé stessi / Marco Albino
Ferrari

Copie presenti nel sistema 5

Ponte alla Grazie 2017; 186 p.  21 cm

Ferrari, Marco Albino

Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la carriera
politica e si ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con la piccola
comunità agreste che lo circonda: la vita all'aperto è la sua guarigione. Ma i ricordi
incombono. Hanno la forma immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle parole sprecate
in televisione, delle occasioni perdute quando viveva in società. E hanno l'ingombro fisico
degli oggetti che il passato ha accumulato attorno a lui. Casse e casse di libri, lettere,
fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso e minaccioso, è
il condottiero indiscusso di quello che Attilio considera un esercito invasore. Vorrebbe
liberarsi di quelle cataste e comincia a progettare roghi, per ridurre in cenere il lascito delle
vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più spedito, più libero, sollevato dal ricatto della
memoria. Fatalmente, brucerà

Le cose che bruciano / Michele Serra

Feltrinelli 2019; 171 p.  22 cm

Serra, Michele <1954- >
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quello che non avrebbe dovuto bruciare, in un finale di partita segnato dal classico colpo di
scena e dominato dalla presenza delle donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella
femme fatale, la vicina di casa bulgara. Attraverso l'eroe attaccabrighe e insofferente del
romanzo, Michele Serra guarda allo spirito dei tempi facendone emergere la rabbia,
l'inconcludenza, la comica mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che salvano la vita.

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 SER COS

Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in un consultorio di periferia, farsi carico degli
altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un solitario, e torna a casa ogni sera carico di
rabbia. Ma sono uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti,
innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha
uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto
e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Graines sentono di aver trovato il posto giusto:
Pietro trascorrerà tutte le estati in quella Val d'Ayas "chiusa a monte da creste grigio ferro e a
valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversata da un torrente che lo incanta
dal primo momento. E lì, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal
sole: ha la sua stessa età ma si occupa del pascolo delle vacche. Sono estati di esplorazioni
e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono gli anni in cui Pietro
inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che io abbia ricevuto
da lui". La montagna è un sapere, un modo di respirare, il suo vero lascito: "Eccola lì, la mia
eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". Paolo Cognetti
esordisce nel romanzo con un libro sui rapporti che possono essere accidentati ma granitici,
sulla possibilità di imparare e sulla ricerca del nostro posto nel mondo.

Le otto montagne / Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 79 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 COG

Einaudi 2016; 199 p.  23 cm

Cognetti, Paolo

Mario Rigoni Stern è uno dei pochi scrittori italiani che ha dedicato così tante pagine delle
sue opere all'ambiente che lo circonda, descrivendo con competenza e passione ogni più
piccolo particolare di quel suo Altipiano di Asiago. In questo volume sono raccolti tutti i
racconti in cui protagonista principale è la natura attraverso le sue molteplici creature: storie
di piante e animali, acque e boschi, montagne e fiori, neve e disgelo.

Le vite dell'Altipiano : racconti di uomini, boschi e animali / Mario Rigoni
Stern ; introduzione di Giorgio Bertone

Copie presenti nel sistema 17

Einaudi 2008; XXIV, 602 p.  20 cm

Rigoni Stern, Mario
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Il Novecento ha portato a compimento nella montagna italiana il disegno della modernità.
Abbandono e marginalità diffusi da una parte, divertissement turistico dall'altra hanno
scavato divari territoriali profondi che richiedono oggi di essere ripensati. Obiettivo di questo
libro è uscire da tale schema, puntando l'attenzione sui fenomeni sempre più diffusi di ritorno
alle «terre alte» e inquadrandoli entro un'inedita cornice. Luoghi apparentemente perdenti
sono tornati infatti al centro di movimenti di «nuova resistenza» ai modelli dominanti di
standardizzazione, specializzazione e intensificazione produttiva che hanno decretato la crisi
della montagna contemporanea o le sue effimere fortune. Montagne di mezzo traccia cosí i
contorni di un'idea nuova di territorio, diversa da quella tuttora dominante nei media e
nell'opinione pubblica, propone un alfabeto per dare valore a realtà minori, in posizione
intermedia tra vette celebrate e fondivalle congestionati. Le montagne di mezzo non sono
solo una realtà altimetrica, bensí luoghi che tengono insieme passato e futuro, rilanciando
un'idea di abitare che concilia istanze climatiche sempre più stringenti, nuove energie sociali
e modelli virtuosi di gestione e sviluppo della montagna.

Montagne di mezzo : una nuova geografia / Mauro Varotto

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 304.2 VAR

Einaudi 2020; XV, 189 p. ill. 21 cm

Varotto, Mauro

Non devi dirlo a nessuno / Riccardo Gazzaniga

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 GAZ

Einaudi 2016; 246 p.  22 cm

Gazzaniga, Riccardo

L'Ailefroide sfiora i quattromila metri, non si trova sulle nostre Dolomiti, né tantomeno in
Himalaya o Patagonia, ma nel massiccio degli Écrins, nelle Alpi francesi. I grandi alpinisti
hanno di tanto in tanto sfiorato quelle vette, qui hanno aperto alcune vie. È sognando le loro
imprese che la montagna di casa si trasforma per Jean-Marc Rochette nel totem di
un'adolescenza stretta tra il collegio e l'assenza del padre. Jean-Marc non perde occasione
per eludere la sorveglianza del direttore della scuola e andare a scalare, o a rifugiarsi al
museo a contemplare i quadri di Soutine, per sperimentare i propri limiti e tentare di
riconciliarsi col mondo. Autobiografia crudele e sensibile, Parete Nord è un racconto iniziatico
in cui le prove fisiche si fondono con quelle della vita. Ambientata negli anni Sessanta-
Settanta, l'autore vi ripercorre la perpetua ricerca di uno spazio di avventura e di libertà fra le
passioni che da sempre lo muovono: la montagna e il disegno.

Parete Nord / Rochette ; testi di Olivier Bocquet e Jean-Marc Rochette ;
prefazione e traduzione dal francese di Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 ROC

L'ippocampo 2021; 286 p. fumetti 27 cm

Rochette, Jean-Marc - Bocquet, Olivier
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La lotta fra un uomo e un angelo, in Un colpo d'ala di Nabokov. La leggenda di Prometeo
secondo Kafka. Un amore che finisce, o si riaccende, sullo sfondo del monte Fuji. E poi
sinuosi corpi femminili sulle piste da sci; i ghiacci artici e la scoperta della libertà; le storie di
neve, guerra e giovinezza raccontate da Primo Levi e da Rigoni Stern. Dall'ascesa al Monte
Ventoso di Petrarca alla scalata di una montagna di vetro nel centro di New York, ventitré
racconti sulla solitudine, la sfida, il confronto con l'assoluto. Senza dimenticare la scoperta e
la gioia di quando salendo si crea il mondo.

Racconti di montagna / a cura di Davide Longo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 808.83 RAC

Einaudi 2008; XV, 318 p.  20 cm

La montagna è una delle vie da percorrere per sfuggire al riscaldamento globale. Insieme
alle tecnologie sostenibili, all'efficienza energetica e a una vita piú contemplativa e meno
competitiva. Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e
scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie? Questo è il racconto di una migrazione verticale,
con i suoi successi e i suoi ostacoli, per fuggire il riscaldamento globale che rende sempre
piú roventi le estati nelle città. Le montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono
nuove possibilità di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di borgate abbandonate con
tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio ma all’altezza delle necessità di agio e di
connettività per poterci vivere e lavorare. Per salvarci dall’emergenza climatica e ridare
spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura. Mercalli affronta, con questo libro
molto personale, il tema del riscaldamento climatico attraverso una narrazione in prima
persona che racconta la propria esperienza del «salire in montagna»: il tentativo di
persuadere della necessità di un cambiamento della nostra esistenza, attraverso una vicenda
esemplare.

Salire in montagna : prendere quota per sfuggire al riscaldamento
globale / Luca Mercalli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 551.609.451 MER

Einaudi 2020; 194 p.  21 cm

Mercalli, Luca

Le Alpi stanno diventando un immenso parco giochi del rischio o, più semplicemente, il luogo
indifferente di un turismo distratto e devastante. Compaiono ovunque parcheggi, funivie,
piste tracciate, sbarramenti contro le valanghe. Ma, insieme ai turisti, aumentano anche gli
incidenti. Messner, impegnato nella promozione di un rapporto con la montagna più
equilibrato e compatibile, denuncia in questo volume quello che, del resto, è sotto gli occhi di
tutti e propone le sue ricette per salvare le Alpi e l'alpinismo.

Salvate le Alpi / Reinhold Messner

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 796.5 MES

Bollati Boringhieri 2001; 92 p.  20 cm

Messner, Reinhold

Pag 15 di 19



Stampato il : 21/09/2022Biblioteca di Rubano
Il Veneto legge 2022 - Maratona di lettura. Bibliografia adulti

Un libro intriso di memoria. Seguendo con fedeltà le tracce degli uomini, non arrendendosi
alle ragioni del tempo, ogni racconto trae in salvo qualcosa o qualcuno: i tanti nomi della
neve, un pastore solitario che parla con amore alle sue pecore, paesaggi scomparsi, la storia
di un popolo, un giovane legnaiolo la cui esistenza è sconvolta dall'apparizione di una strega
bellissima e impietosa, un focolare intorno al quale si raccolgono vivi e morti intrecciando
rimpianti e speranze. I ricordi si coagulano in frammenti o si dilatano in narrazioni estese
come quella che apre il libro, incentrata sulla lunga marcia verso casa di un uomo uscito dal
Lager, gracile scheletro che arranca tra i relitti lasciati dalla guerra.

Sentieri sotto la neve / Mario Rigoni Stern

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG

Einaudi 1998; 124 p.  23 cm

Rigoni Stern, Mario

Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un
desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è
un taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le
certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi
alla leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra.
Per affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare
ogni sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in
montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza
e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta
magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta
quota, l'alterità dei luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti
intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della
giovinezza.

Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya / Paolo Cognetti

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 COG SEN

Einaudi 2018; 107 p. ill. 19 cm

Cognetti, Paolo

Le stagioni si avvicendano sempre uguali a Casedisopra, fra la tabaccheria della Nerina e le
due caserme - dei Carabinieri e della Forestale - che invano vigilano sulla trattoria-bar di
Benito, dove anche quando la stagione della caccia è chiusa il maiale servito in tavola ha un
curioso retrogusto di cinghiale... Eppure ultimamente qualcosa sta cambiando. In paese
compaiono ragazzi e ragazze dagli abiti colorati, calzano sandali di cuoio intrecciati a mano e
vendono i prodotti del bosco e della pastorizia: sono gli Elfi, che vivono in piccole comunità
isolate sulla montagna, senza elettricità, praticando il baratto e ospitando chiunque bussi alla
loro porta senza porre domande. Forse potranno essere loro a prendersi cura del territorio
appenninico, sempre più trascurato e spopolato, mentre sul corpo della Forestale incombe il
destino di venire assorbito nell'Arma dei Carabinieri? Marco Gherardini, detto Poiana,
ispettore della Forestale, non fa

Tempo da elfi : romanzo di boschi, lupi e altri misteri / Francesco
Guccini, Loriano Macchiavelli

Giunti 2017; 303 p.  24 cm

Guccini, Francesco - Macchiavelli, Loriano
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in tempo a immalinconirsi con questi pensieri che ecco, nell'aria risuonano due spari proprio
quando nemmeno i cacciatori avrebbero licenza di esploderli. E di lì a poco, ai piedi di un
dirupo viene trovato un cadavere: proprio un giovane elfo, si direbbe. Inizia per Poiana
l'indagine più difficile della sua carriera. Perché potrebbe essere l'ultima, ma non solo: perché
si troverà a sospettare degli amici più cari, perché dovrà ammettere che l'intuito femminile
può essere imbattibile, perché per trovare la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi
nel bosco...
Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 GUC

La storia di Tönle Bintarn, contadino veneto, pastore, contrabbandiere ed eterno fuggiasco è
l'odissea di un uomo che tra la fine dell'Ottocento e la Grande Guerra rimane coinvolto per
caso nei grandi eventi della Storia e combatte una battaglia solitaria per la sopravvivenza sua
e della civiltà cui sente di appartenere. L'anno della vittoria, continuazione ideale della Storia
di Tönle, è quello che va dal novembre 1918 all'inverno successivo e racconta la storia di
una famiglia e di un paese che devono risollevarsi dall'immane naufragio della guerra. A
concludere Gente dell'Altipiano, Le stagioni di Giacomo, dove, in una piccola comunità
dell'Altipiano uscita stremata dalla Grande Guerra, il protagonista cerca di sopravvivere
facendo il recuperante, cioè battendo la montagna alla ricerca dei residui bellici da rivendere
ai grossisti di metalli per pochi centesimi. E lì, nel silenzio dei monti, Giacomo impara a
dialogare con i soldati scomparsi, ma anche a conoscere la natura e a decifrarne il linguaggio
segreto, ad amare piante e animali. Con poetica semplicità, Rigoni ci restituisce un mondo di
memorie ancora integro, dando voce alle cose, alle persone, alla natura nei loro aspetti più
autentici, testimonianze di un'umanità di confine che vince nonostante la Storia

Trilogia dell'altipiano / Mari Rigoni Stern ; introduzione di Eraldo Affinati

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG TRI

Einaudi 2010; X, 378 p.  21 cm

Rigoni Stern, Mario

Parcheggiamo in uno spiazzo di montagna, chiudiamo in auto le preoccupazioni e il ritmo
frenetico della vita lavorativa e cominciamo a camminare. A volte confondiamo 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 danzare con
lei. Francesco Boer apre il sentiero e ci guida in questa passeggiata che abbraccia tutti i
paesaggi e tutte le stagioni. Lo sguardo non è solo quello del naturalista: i fiori che ci indica
sono astri in un cielo verde, nel letto del fiume insieme alle acque scorre il tempo, il bruco si
trasforma in farfalla in un processo di metamorfosi e rigenerazione, le erbe officinali
trasmettono sapienze antiche, l'ululato del lupo mette a nudo le nostre paure. Ogni cosa è un
simbolo: il senso della natura si completa in noi grazie al suo valore simbolico. Non è lei a
essere diversa; sono la nostra mente, il nostro cuore, la nostra anima che passo dopo passo
imparano a cogliere sempre più significati, a partecipare dei suoi doni. Accompagnato da
numerose illustrazioni, realizzate da chi, prima di noi, ha subito

Troverai più nei boschi : manuale per decifrare i segni e i misteri della
natura / Francesco Boer

Il saggiatore 2021; 246 p. ill. 19 cm

Boer, Francesco
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l'incanto della bellezza della Terra, questo libro si ispira alla famosa massima di Bernardo di
Chiaravalle - «Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose
che nessun maestro ti dirà» - e si rivela un manuale di autoconsapevolezza e riscoperta della
natura e della sua simbologia. Fermiamoci dunque a contemplare i riflessi del lago che si
confondono con la realtà e scaliamo la montagna, là dove la terra sfiora il cielo, per poi
scendere verso il mare: la spiaggia è un confine dell'anima e ogni granello di sabbia ha una
storia da raccontare.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 508 BOE

L'alpeggio. Uno spazio ristretto nel tempo breve di un'estate, ma uno spazio vastissimo
nell'inanellarsi degli anni, e uno spazio immenso se misurato seguendo le tracce lasciate dal
filo rosso della memoria. «Sono partito là dove nascono le Alpi, al confine tra Piemonte e
Liguria, in un luogo familiare, circondato da gente a me conosciuta, più di sessant'anni fa.
Sono partito con un piccolo zaino, otto mucche e l'idea che raggiungere la montagna
avrebbe significato conquistare il mondo.» La montagna, per quel bambino di nome Annibale
Salsa, ha la forma di un alpeggio e si chiama Conca del Prel. Lassù trascorre la prima di
tante estati in compagnia dei malgari e dei ritmi sempre uguali della mungitura, del pascolo
delle bovine, dei pasti consumati nel silenzio di un prato o la sera davanti al fuoco. Impara
come nascono formaggi che danno il loro nome a vallate e montagne; prova paure ancestrali
– quella del temporale più di tutte – e sente crescere dentro di sé il legame con un mondo
che diventerà il centro della sua vita e della sua professione di antropologo. In questo libro
Salsa è prodigo di informazioni e notizie preziose su tutto quanto costituisce, nella varietà di
espressioni che assume nell'arco alpino, il patrimonio di saperi e di storie che ruota attorno al
mondo dell'alpeggio. Ma a renderne davvero toccante la lettura è l'emozione profonda che lo
percorre. C'è una prima volta per salire e una prima volta per scendere... o forse per non
scendere mai più: «Ho vissuto il primo ritorno patendola stretta feroce della nostalgia, un
sentimento nuovo per il bambino che ero. Ma poi, solo ora posso dirlo veramente, non mi
sono più fermato. In un certo senso, non sono mai tornato dalla Conca del Prel». Prefazione
di Marco Albino Ferrari.

Un'estate in alpeggio / Annibale Salsa ; con una prefazione di Marco
Albino Ferrari

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 636.08 SAL

Ponte alle Grazie 2021; 126 p.  21 cm

Salsa, Annibale <1947- >

Il più lungo sentiero del mondo, l'Appalachian Trail, corre per 2.200 miglia lungo la costa
orientale degli Stati Uniti, dalla Georgia al Maine, attraverso uno dei più stupefacenti
paesaggi americani. All'età di 44 anni l'autore, in compagnia di un amico obeso, decide di
affrontarlo, pur essendo del tutto inpreparato all'impresa. Tra incontri con animali selvatici,
deviazioni catastrofiche, scomodità e privazioni di ogni tipo (e qualche rischio), il viaggio si
svolge così all'insegna di una divertita incoscienza e di una sincera fascinazione per la
natura.

Una passeggiata nei boschi / Bill Bryson ; traduzione di Giuseppe
Strazzeri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 917.3 BRY

Guanda 0; 307 p.  22 cm

Bryson, Bill
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«Amo gli scrittori di arie aperte, Cervantes, Conrad, London. Mario Rigoni Stern è iscritto a
questo mio albo personale». Erri De Luca. Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto delle
coturnici al sorgere del sole, vedere i caprioli sui pascoli in primavera, i larici arrossati
dall'autunno sui cigli delle rocce, il guizzare dei pesci tra le acque chiare dei torrenti e le api
raccogliere il nettare dai ciliegi in fiore. In questi racconti scrivo di luoghi paesani, di ambienti
naturali ancora vivibili, di quei meravigliosi insetti sociali che sono le api, ma anche di lavori
antichi che lentamente e inesorabilmente stanno scomparendo. Almeno qui, nel mondo
occidentale. Nella prima parte leggerete ricordi di tempi assai tristi, quando da giovani, ci
trovammo coinvolti in quella che dalla storia viene definita «Seconda guerra mondiale».
Leggendo piú avanti troverete anche storie di animali selvatici e di uomini che vivevano e
qualcuno ancora vive in un ambiente sempre piú difficile da conservare. I miei brevi racconti
non parlano di primavere silenziose, di alberi rinsecchiti, di morte per cancro, ma di cose che
ancora si possono godere purché si abbia desiderio di vita, volontà di camminare e pazienza
di osservare. Mario Rigoni Stern Cronologia della vita e delle opere a cura di Giuseppe
Mendicino.

Uomini, boschi e api / Mario Rigoni Stern ; introduzione di Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG UOM

Einaudi 2021; X, 196 p.  21 cm

Rigoni Stern, Mario
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