


PAOLO LUCONI BISTI
3.TRE
GIUNTI, 384 PP., 45,00 €
Un libro stupendo, un lavoro immenso: 
storia, passione, giornalismo, gioie, con-
quiste; e lo sci, la sua evoluzione, le mode, 
gli anni d’oro. Tutto ciò è contenuto nel vo-
lume dedicato alla mitica pista di Madon-
na di Campiglio, la 3Tre, che Paolo Luconi 
Bisti ha realizzato in collaborazione con il 
Comitato Organizzatore 3Tre nell’ambito 
delle Iniziative Speciali di Giunti. Tante fo-
tografie d’epoca, stralci di giornale, un te-
sto chiaro e lineare (in italiano e inglese), in 
un grande formato che ben valorizza ogni 
elemento. Il regalo perfetto per chi ama lo 
sci, ma anche per chi voglia viaggiare nel 
costume e nel tempo.

ALBERTO MILANI, MARCO ROMELLI
(A CURA DI)
UP CLIMBING ANNUARIO 2021
VERSANTE SUD, 228 PP., 16,00 €
Con un’apertura che è un omaggio agli 
Sherpa che il 16 gennaio 2021 hanno realiz-
zato la prima storica ascensione invernale 
del K2, l’Annuario di UP Climbing si confer-
ma punto di riferimento essenziale per tutti 
gli appassionati di alpinismo, arrampicata 
e boulder. Approfondimento, spirito critico 
e competenza sono del resto la mission 
del bimestrale stesso e come scrive Milani 
nell’editoriale dell’Annuario, le notizie sui 
social corrono veloci, senza filtri per di-
scernere tra eventi significativi e no, il che 
diffonde superficialità e confusione. Qui, 
parafrasando De Andrè, si procede con pie-
de fermo in direzione ostinata e contraria.

VANESSA CRICONIA
IL SONNO DEI GATTI
FONDAZIONE MARIO LUZI 206 PP., 20,90 €
A dire il vero, il titolo di questo romanzo, se 
non lo si legge fino in fondo, può apparire 
fuorviante: i protagonisti non sono i felini. 
Attraverso le pagine di un racconto avvin-
cente, che riesce a risvegliare la curiosità 
sin dalle prime righe, Vanessa Criconia 
esplora i meandri più reconditi di una ma-
lattia subdola qual è la depressione. E lo fa 
in maniera spontanea, vera, concentran-
dosi più che sulle difficoltà – che pur ci 
sono – sull’amore per la vita che, come in 
questo caso, può essere riscoperto grazie 
alla montagna, che diventa cura, ripara le 
ferite di chi la percorre e  induce tutti noi  
a riflettere.

ANNALINA MOLTENI
L’OMBRA DEI WALSER
MONTE ROSA ED., 336 PP., 19,50 €
Sebastiano è in settimana bianca con la 
sua classe nella zona del Monte Rosa, 
quando un giorno, partito da solo per scat-
tare fotografie, viene investito da una va-
langa dalla quale si salva infilandosi in una 
provvidenziale fenditura della roccia. Entra 
così nel cuore della montagna, dove gli si 
svela un borgo misterioso che gli abitanti, 
creature specialissime, vivono solo alcuni 
mesi dell’anno. In bilico tra passato e pre-
sente, il racconto si srotola avvincente, al 
punto che ci pare di viaggiare nello spa-
zio-tempo insieme a Sebastiano, e persino 
di curiosare nella vita quotidiana dell’anti-
ca civiltà dei Walser. Una bella lettura, per 
tutte le età.

MASSIMO ZANELLA (A CURA DI)
MONTAGNE. I GIGANTI DELLA TERRA
SKIRA, 224 PP., 50,00 €

ALEX BUISSE
MONT BLANC LINES
CORBACCIO, 176 PP., 38,00 €
Il fotografo e alpinista Alex Buisse firma qui 
un lavoro gigantesco e di gran fascino, of-
frendoci un libro che è molto più di un sem-
plice volume fotografico. Mont Blanc Lines è 
infatti a suo modo una “summa” del massic-
cio nella sua interezza, con tutti i versanti, gli 
accessi e le linee di salita commentate qua e 
là dalla voce degli alpinisti. Il libro è dunque 
un fotografico e allo stesso tempo una rac-
colta di itinerari. Cosa possono volere di più 
un alpinista o uno sciatore? Com’è accaduto 
a noi, possono passare ore felici nella ricerca 
delle vie che hanno fatto la storia, ciascuna 
da rintracciare seguendone la linea. Del resto, 
viviamo in costante overdose da immagini, e 
poter associare alla fotografia un contenuto 
è quanto di più appagante si possa desidera-
re. La sola perplessità sorge alle pagine finali, 
dedicate al Cervino e alla Nord dell’Eiger: ma 
Dall'impianto tradizionale non si scosta, inve-
ce, Montagne. I giganti della terra, pubblicato 
da Skira: un repertorio di grandiose immagi-
ni – sarà perché è nei cromosomi della casa 
editrice, nota per i libri d’arte e i cataloghi? Il 
viaggio parte dalle 7 cime (o Seven Summi-
ts), passa agli Ottomila e si lancia poi in una 
carrellata di grandi montagne suddivise per 
continenti, il tutto accompagnato da brevi 
citazioni di letterati, filosofi, alpinisti, poeti, 
attrici. Con uno scritto di Nives Meroi a intro-
durci allo spirito delle cime più alte.

Il collezionista
A CURA DI LEONARDO BIZZARO E RICCARDO DECARLI, BIBLIOTECA DELLA MONTAGNA-SAT

A SCUOLA DI MONTAGNA
La montagna a scuola? Non classificata, si direbbe. D’altronde è un po’ il 
destino delle Terre alte in Italia, quello d’essere bellamente ignorate dal-
le istituzioni. Ben altra cosa è avvenuta ad esempio in Gran Bretagna, 
dove negli anni Cinquanta si leggeva in classe No Picnic on Mount Kenya 
di Felice Benuzzi (la traduzione, del 1952, di Fuga sul Kenya, uscito per 
L’Eroica nel 1947), con il rispetto tutto anglosassone per un avversario 
capace del bel gesto. E John Hunt, il capospedizione della spedizione 
del 1953 al tetto del mondo, è l’autore anche di The Ascent of Everest. 
Edited and Abridged for Schools (University of London Press, 1954). Lu-

igino Scroccaro, compulsando i sussidiari italiani del dopoguerra, ha invece raccolto in Le Alpi 
a scuola (Kellermann, 2019) i brani che hanno raccontato la montagna agli studenti. Retorica 
a piene mani, ovviamente, ma non solo. Tra gli altri, ci sono testi di Dino Buzzati, che racconta 
il famoso incidente occorso a Luciano Eccher e Cesare Maestri sul Campanil Basso nel 1954; 
Giani Stuparich, cantore delle acque selvagge della val Venosta; il grande grecista Manara Val-
gimigli. E ancora Alberto Manzi, il maestro televisivo di Non è mai troppo tardi, inaspettato 
amante della montagna, che scrive di Emilio Comici (eccolo nell’illustrazione in alto, cappel-
laccio in testa, di Adriana Mazza Saviozzi). È lo stesso Manzi che scrive nel 1955 per La Scuola 
editrice l’interessante Guide e scalatori alpini. Scroccaro nel suo libretto elenca con puntiglio 
tutti i testi scolastici da cui sono tratte le citazioni: un’ottima fonte per andarli a cercare tra 
banchi di libri e siti internet. I prezzi sono più che popolari, come d’altronde, sapendole cercare, 
le edizioni scolastiche inglesi di Benuzzi e Hunt. Un buon inizio per raccogliere su uno scaffale 
l’attenzione alla montagna della scuola. Con qualche bestialità.

LIBRI

Letture per ragazzi A CURA DI SOFIA GALLO

Livia Rocchi, Cavalieri di Fiori, illustrazioni di Elisa Macellari, 
Camelozampa, Monselice (PD), 2021, € 16.90
“Le imprese dei cavalieri sono narrate in saghe, poemi e romanzi… ma nessun bardo ha mai 

celebrato le imprese dei Cavalieri di Fiori che con armature di corteccia 
e foglie per vessilli versano da millenni linfa e semi, cambiando le sorti di 
imperi, eserciti e divinità, liberando intere popolazioni dalla fame e dalla 
malattia…”: questo l’esordio di uno straordinario libro illustrato da as-
saporare pagina per pagina, godibile per adulti e bambini, inserito nella 
collana di divulgazione Sinapsi di Camelozampa. Sfogliandolo, ripercor-
riamo una storia millenaria, spalmata sul mondo intero, e continuiamo 
a stupirci: sapevate che il cardo è il simbolo della Scozia, perché le sue 

spine hanno respinto i Vichingi invasori? O che il porro orna i berretti gallesi, sostituito poi 
dal più profumato narciso? Sapete che l’ulivo è Cavaliere di pace fin dai tempi della dea Ate-
na, ma forse avete scordato che nel 1969 Neil Armstrong lasciò sulla luna la riproduzione di 
un ramoscello di ulivo in segno di pace universale. Sapete che cosa sia il silfio, il cui seme ha 
la forma stilizzata di un cuore? O il mugunghwa, fiore nazionale della Corea del Sud come 
il crisantemo dorato lo è per l’Impero giapponese? Conoscete la leggenda del Cavaliere 
errante e degli alberi drago? Per certo vi è noto che il Cavaliere di Fiori più generoso d’Africa 
è il baobab, di cui nulla va sprecato, foglie, semi, frutti, corteccia… e nel cui tronco cavo sono 
stati ricavati magazzini, bar, prigioni e persino rifugi antiaerei. La lettura del libro rivela altre 
mille curiosità, ma quante piante sono oggi in pericolo a causa della deforestazione e del 
degrado del terreno? Ammirarne la bellezza e conoscerne la storia è il primo passo per far 
parte della Compagnia dei Cavalieri di Fiori e sostenere gli scienziati impegnati nel ricupero 
di piante e semi. Ne farai parte anche tu, giovane lettore?

DA CERCARE IN LIBRERIA
in collaborazione con la 
libreria La Montagna di Torino 
librerialamontagna.it 

ARRAMPICATA
· Elio Cacchio, Passaggio a Nordovest
Falesie e vie in Piemonte occidentale. 
Vol. 1 Valle di Susa.
Versante Sud, 480 pp., 35,00 €

· Massimo Cappuccio, Giuseppe Gallo, 
Di roccia di sole
Arrampicate in Sicilia, 123 falesie.
Versante Sud, 559 pp., 35,00 €

· AA.VV., Climbing Guidebook Leonidio 
Kyparissi & more
950 vie e 50 settori nel Peloponneso.
Panjika Cooperative, 480 pp., txt ingl., 
48,00 €

ESCURSIONISMO
· Fabrizio Ardito, Il Cammino dei 
Protomartiri Francescani
Anello di 6 tappe nella valle ternana.
Ediciclo, 91 pp., 13,00 €

· Grazia Pitruzzella, Sentiero Italia CAI 
volume 2
29 tappe da Trapani a Messina.
IdeaMontagna, 350 pp., 27,00 €

· Michele Tameni, Sentiero Italia CAI 
volume 1
28 tappe da Santa Teresa di Gallura a 
Castiadas.
IdeaMontagna, 287 pp., 25,00 €

NARRATIVA
· Francesca Cosi, Alessandra Repossi 
(a cura di) - Illustrazioni di Giulia Neri, 
Dell’andare in montagna e altre amabili 
ascensioni
Antologia per escursionisti e sognatori. 
Ediciclo, 175 pp., 22,00 €

· Jim Davidson, Sulla vetta dell’Everest
La scioccante testimonianza del 
disastroso terremoto del 25 aprile 2015.
Newton Compton, 404 pp., 12,90 €

· Paul Dreyfus, Sylvain Saudan sciatore 
dell’impossibile
Storia dell’uomo che inventò lo sci 
estremo.
Contributi di A. Bormida, G. Daidola, U. 
Isman. Mulatero Editore, 221 pp., 19,00 €

· Andrea Gobetti, Montegra. La 
montagna delle streghe
Breve racconto.
Gruppo Speleologico Piemontese CAI 
UGET, 40 pp., 8,00 €
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