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LUGLIO 2020 € 3,90La rivista del Club alpino italiano dal 1882

LA TUTELA  
È SVILUPPO
Dalle Apuane ad Accumoli,
dai Lessini al Monte Acuto
fino al Terminillo. Riflessioni 
sul futuro della montagna



DA CERCARE IN LIBRERIA

ESCURSIONISMO
Gianni Amerio
La Via del Sale
Su e giù per l’Appennino da Varzi a Recco: 

a piedi, in mtb o a cavallo.

Morellini, 160 pp., 15,00 €

Fabrizio Bruno
Vivere le Alpi in van e camper
Percorsi e attività outdoor sulle più belle 

strade dell’arco alpino.

Edizioni del Capricorno, 158 pp., 13,00 €

Bruno Rosano
Val Maira a Pè
147 itinerari di montagna.

L’Artistica editrice, 348 pp., 30,00 €

ALPINISMO

Silvo Karo
Rock ‘n ‘Roll on the wall
Autobiografia del forte scalatore sloveno.

Versante Sud, 295 pp., 19,90 €

Giuseppe “Popi” Miotti
La Via del Tarci
Tarcisio Fazzini, genio del granito.

Versante Sud, 175 pp., 19,90 €

Elisabeth Revol
Vivere
La tragedia sul Nanga Parbat in soggettiva.

Solferino, 186 pp., 17,00 €

Nejc Zaplotnik
La Via
Autobiografia di un alpinista scomparso 

troppo presto.

Versante Sud, pp., 183, € 19,90

NARRATIVA
Anne Holt
La pista
Il mondo dello sci nei suoi risvolti di violenza 

e corruzione.

Einaudi, 529 pp., 20,00 €

Ugo Manera (a cura di)
Claudia una vita di corsa
La vita di Claudia Manera.

Fusta editore, 189 pp., 19,00 €

In collaborazione con
la Libreria La Montagna di Torino
librerialamontagna.it

IRENE BORGNA
SULLE ALPI
EDITORIALE SCIENZA
160 PP.
17,96 €
Un libro per ragazzi in cui si racconta 
la montagna nelle sue poliedriche 
sfaccettature: forse uno dei lavori 
più sfavillanti realizzati da Irene Borgna, 
antropologa alpina, guida naturalistica, 
scrittrice (suo Il pastore di stambecchi 
dedicato a Louis Oreiller), che qui 
riversa la sua carica di entusiasmo 
e amore infinito per le terre alte, 
contagiando chiunque legga 
queste pagine. 
Curato in ogni minimo dettaglio, 
dalle illustrazioni alle citazioni, dai 
box di approfondimento alla scelta 
dei titoli, il libro si presenta con 
un indice fittissimo, che spazia da 
nozioni di geologia e storia naturale 
alla realtà montana di oggi e alla sua 
frequentazione, dalla flora alla fauna, 
dalla nascita dei club alpini alla storia 
dell’alpinismo. Un lavoro immenso, 
se si tiene conto che ogni pagina è 
frutto della sintesi di libri di storia, 
narrativa, saggistica, geologia, 
scienze naturali, oltre naturalmente 
a tanta esperienza. Sembra proprio 
non mancare nulla, neppure le 
testimonianze di chi della montagna ha 
fatto un mestiere – ci sono il nivologo 
e il ricercatore, guardiaparco, il pastore 
e la guida alpina. Inconfondibile lo stile 
di scrittura, con una scelta lessicale 
effervescente, mai banale né ripetitiva. 
Insomma, un libro che senz’altro 
non annoia e che si svela pagina dopo 
pagina. Sarà anche pensato 
per i lettori più piccoli, ma per i più 
grandi è una bella scoperta, e un 
divertimento. 

ENRICO CAMANNI
UNA COPERTA DI NEVE
MONDADORI
296 PP.
16,00 €
Non ha un nome, non ha un posto. 
Solo un corpo spezzato dall’urto della 
slavina, quando il seracco è crollato e la 
neve l’ha coperta, rubandole il respiro e 
i ricordi. Il fiuto del malinois da valanga 
riporta alla luce la donna; quello 
di Nanni Settembrini, guida di alta 
montagna e capo del Soccorso alpino 
di Courmayeur, la aiuterà a ritrovare il 
passato cancellato dall’amnesia. Chi 
c’era all'estremità opposta della corda 
intatta, cui era legata l’alpinista, sola 
sul ghiacciaio? Un capo slegato per un 
mistero ingarbugliato. Nelle giornate 
luminose ed eterne che seguono un 
rovente solstizio d’estate, intorno 
alla donna immobile nel reparto di 
neurologia si mette in moto un’indagine 
informale, fatta di effimere intese, 
infermiere dal cuore grande, silenzi, 
sguardi e intuizioni. 
Settembrini, torinese figlio di immigrati 
dal sud che si è ribellato alla città 
e alla fabbrica scegliendo un mestiere 
che i genitori non hanno mai capito 
per davvero, ha superato i cinquanta, 
la calvizie e un divorzio doloroso, 
ma non ha ancora imparato a 
fregarsene di quello che gli capita 
intorno. A lui importa di tutti, 
importa di tutto: dei ghiacciai che 
fondono inesorabilmente a causa 
del riscaldamento globale, di una 
sconosciuta che pare ricordare solo i 
suoni e gli odori dell’infanzia. Sembra 
fragile come le farfalle che porta tatuate 
sulla pelle, saprà sopportare l’impatto 
con la verità?

Irene Borgna
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