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ultimi arrivi in libreria
ALPINISMO E 
ARRAMPICATA
Maurizio Oviglia, baunei Sportclim-
bing. 22 siti di arrampicata nel territo-
rio di Baunei nella Sardegna orientale. 
Edito in proprio, Cagliari 2019. pp. 96 
con foto e carte a col., € 15,00.

Peter Simkanin, Skalky eastern 
Slovakian Climbing Guide. 17 siti 
di arrampicata sportive nella Slovac-
chia orientale. Edito in proprio, Kosice 
2018. pp. 363 con foto e carte a col., te-
sto in slovacco ed inglese, € 35,00.

Grill Heinz - Kluckner Florian, arte e 
alpinismo. Arrampicate in Valle del 
Sarca dal V al VII grado - 100 itinera-
ri. Idea montagna, Villa di Teolo (PD) 
2019. pp. 240 con foto e disegni a col., 
€ 24,00.

Parodi Andrea - Costa Andrea, Scalate 
facili e sentieri difficili. 95 itinerari 
dalle Alpi Liguri alle Cozie Meridiona-
li. Andrea Parodi, Cogoleto (GE) 2019. 
pp. 287 con foto a col., € 19,80.

Vascellari Francesco, arrampicare 
Dolomiti Sud-Orientali volume 1. 
115 vie di roccia Civetta, Moiazza, Pel-
mo, Schiara, Bosconero, Marmarole 
Est, Agner, Oltre Piave. Vividolomiti, 
Belluno 2019. pp. 254 con foto e schizzi 
a col., € 29,90.

Emiliano Zorzi - Saverio D’Eredità, 
alpi Giulie e Carniche Orienta-
li. Vie classiche e moderne nei grup-
pi Creta d’Aip, Sernio, Montasio, Jof 
Fuart, Mangart e Canin. Alpine Studio, 
Lecco 2019. pp. 432 con foto, schizzi e 
carte a col., € 30,00.

Atchison-Jones David, France roc 
est 2. Arrrampicate per il Week-End 
nelle Ardenne, Champagne, Alsazia, 
Jura, Bourget, Annecy, Savoia. Oltre 

250 falesie e 12.00 vie.Jingo Wobbly, 
Londra 2019. pp. 320 con foto e schiz-
zi a col., testo in francese e inglese, € 
42,00.

Andrea Gallo, Finale 51. Rock Clim-
bing a Finale Ligure. Gressoney (AO) 
2019. 2 volumi in cofanetto, pp. 752 
complessive con foto a col., € 50,00.

Fabrizio Manoni - Maurizio Pellizzon 
- Paolo Stoppini, Ossola rock Spit 
e trad dal lago maggiore al Sem-
pione, dal monte rosa alle valli 
Devero, Formazza e vigezzo. Ver-
sante Sud, Milano 2019. pp. 551 con 
foto e carte a col., € 35.00.

Yann - Jonathan - Martine - Jean-
Jcques Rolland, briançon Climbs. 
Aggiornatissima guida per l’arrampi-
cata sportive nella valle della Durance 
e Queyras. Edito in proprio, L’Argen-
tieri-La.Besse 2019. pp. 351 con foto e 
schizzi a col., € 33,00.

Francois Damilano - Julien Désécures - 
Louis Laurent, mont blanc Granite. 
Les plus belles voies d’escalade Tome 
3 Charpoua Talèfre Leschaux. Le più 
belle vie d’arrampicata dalle Flammes 
de Pierre alle Petites Jorasses. JME-
ditions, Chamonix 2019. pp. 203 con 
foto e schizzi a col., testo in francese, € 
27,50.

Andrea Greci - Federico Rossetti, Cer-
vino valtournenche e valle di 
Saint barthélemy. 95 vie norma-
li. Idea Montagna, Villa di Teolo (PD) 
2019. pp. 351 con foto e schizzi a col., 
€ 26,00.

Stéphane Maire, ales Suisse. Les 
plus belles courses Rocher, neige, gla-
ce et mixte. 76 itinerari alpinistici nelle 
Alpi Svizzere. Glènat, Grenoble 2019. 
pp. 216 con foto e schizzi a col., testo in 
francese, € 39,50.
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ESCURSIONISMO
Angelo Fabio Attolico - Claudio Foca-
razzo - Lorenzo Lozito, il Cammino 
materano. A piedi lungo la Via Peuce-
ta. 160 chilometri da Bari alla Città dei 
Sassi. Terre di Mezzo, Milano 2019. pp. 
97 con foto e carte a col., € 15,00.

Ruggero Bontempi - Fausto Camerini 
- Roberto Ciri, Prealpi Gardesane 
Occidentali. 78 escursioni alle cime 
più belle del versante occidentale del 
lago di Garda. Idea Montagna, Piazzola 
sul Brenta (PD) 2018. pp. 320 con foto 
e carte a col., € 26,00.

Erminio Ferrari - Alberto Paleari, Os-
sola quota 3000. 75 cime da scopri-
re. Itinerari escursionistici e di facile 
alpinismo. MonteRosa edizioni, Gigne-
se (VB) 2019. pp. 256 con foto a col., € 
27,50.

Simone Frignani, Guida alla via de-
gli Dei. Da Bologna a Firenze e ritorno, 
120 km tra Emilia Romagna e Toscana. 
II ed. aggiornata. Terre di Mezzo, Mila-
no 2019. pp. 111 con foto e carte a col., 
€ 15,00.

Andrea Greci, Camminate per tutti 
in appennino. Appennino piacenti-
no, parmense e reggiano. 30 itinerari 
escursionistici. Idea Montagna, Piaz-
zola sul Brenta (PD) 2018. pp. 159 con 
foto e carte a col., € 18,00.

Sergio Papucci, escursioni ad anel-
lo nel Canton ticino. 44 itinerari 
escursionistici. Idea Montagna, Piaz-
zola sul Brenta (PD) 2018. pp. 255 con 
foto e carte a col., € 24,00.

Enrico Sgarella, il Cammino delle 
terre mutate. 250 chilometri a piedi 
da Fabriano a L’Aquila. Terre di Mezzo, 
Milano 2019. pp. 135 con foto e carte a 
col., € 18,00.

Tom Fay - Wes Lang, the Japan 
alps and mount Fuji. 27 itinerari 

escursionistici nelle Alpi Giapponesi e 
Monte Fuji. Cicerone Press, Chumbria 
2019. pp. 391 con foto e carte a col., te-
sto in inglese, € 29,00.

Stefano Ardito, Cammini e sentie-
ri nascosti d’italia. 180 itinerari da 
percorrere almeno una volta nella vita. 
Newton Compton, Roma 2019. pp. 509 
con foto a col., € 10,00.

Leo Brugger, Facili passeggiate alto 
adige - Dolomiti. 50 itinerari como-
di e belli tra la Val Venosta e le Dolo-
miti. Tappeiner, Bolzano 2018. pp. 167 
con foto e carte a col., € 24,90.

Alberto Campanile, Sentieri e rifu-
gi del gusto. I sapori delle Dolomiti 
e Valli Trentine. Iter, Subiaco (RM) 
2019. pp. 135 con foto e carte a col., € 
16,00.

Roberto Ciri, escursioni tra brenta 
e Paganella. 50 itinerari. Idea monta-
gna, Piazzola sul Brenta (PD) 2019. pp. 
253 con foto e carte a col., € 24,00.

Andrea Greci, escursioni in Pri-
miero e San martino. 31 itinerari. 
Idea montagna, Piazzola sul Brenta 
(PD) 2019. pp. 190 con foto e carte a 
col., € 21,00.

Franco Grosso, Cammini storici 
del Piemonte. 10 itinerari di lunga 
percorrenza. Edizioni del Capricorno, 
Torino 2019. pp. 172 con foto e carte a 
col., € 13,00.

Helmut Lang - Roswitha Ortner, alpi 
Giulie. 53 passeggiate ed escursioni 
selezionate. Guide Rother, Ediciclo, 
Portogruaro (VE) 2019. pp. 175 con 
foto e carte a col., € 15,00.

Denis Perilli - Andrea Greci, escursio-
ni in Cadore. 41 itinerari nella valle 
del Boite, Centro Cadore, Val d’Ansiei e 
Misurina. Idea montagna, Piazzola sul 
Brenta (PD) 2019. pp. 239 con foto e 
carte a col., € 24,00.
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Enrico Regazzoni (a cura di), le mon-
tagne incantate 1. In cammino alla 
scoperta del Sentiero Italia CAI dal 
Carso alle Dolomiti d’Ampezzo. Club 
Alpino Italiano - National Geographic, 
Roma 2019. pp. 159 con foto a col., € 
12,90 (soci CAI € 10,00).

Diego Vaschetto, a piedi sul mare 
nel levante ligure. 14 escursioni im-
perdibili a due passi dal mare. Edizioni 
del Capricorno, Torino 2019. pp. 157 
con foto e carte a col., € 13,00.

Stefano Ardito, escursioni in val di 
Fassa. 42 itinerari escursionistici. Idea 
Montagna, Villa di Teolo (PD) 2019. 
pp. 223 con foto e carte a col., € 24,00.

Mattia Bianco - Cristian Mustazzu, le 
vie del mombracco. La montagna di 
Leonardo in Piemonte, in Provincia di 
Cuneo. Escursionismo, mountain bike 
e fitwalking cross. Fusta editore, Saluz-
zo  (CN) 2019. pp. 159 con foto a col., e 
carta 1:25.000 allegata, € 17,90.

Club Alpino Italiano, Passeggiate 
sulle alpi. Gli itinerari più belli alla 
scoperta delle montagne italiane. 50 
itinerari escursionistici. Solferino, Mi-
lano 2019. Pp. 428 con foto e carte a 
col., € 18,00.

Massimiliano Cremona - Fabrizio Pe-
pini, la via del trasimeno a piedi. 
Un percorso ad anello intorno al lago in 
7 tappe e 160 km. Ediciclo, Portogrua-
ro (VE ) 2019. pp. 94 con foto e carte a 
col., € 13,00.

Toni Farina, Grandi scoperte a pic-
coli passi. 20 itinerari escursionistici 
in Piemonte e Val d’Aosta dedicati ai 
bambini. MonteRosa edizioni, Gignese 
(VB) 2019. Pp. 254 con foto e disegni a 
col., € 27,00.

Carlo Piccinelli, a piedi sui Pirenei. 
Dal Mediterraneo all’Atlantico sui sen-
tieri di banditi, cavalieri, pastori e pel-
legrini. Magenes, Milano 2019. pp. 247 

con foto a col., € 19,00.

Luigi Tassi, il Gran Sasso e le alte 
Cime. 100 itinerari tra i Due Corni, 
Pizzo d’Intermesoli e la Grande Cate-
na. Versante Sud, Milano 2019. pp. 583 
con foto e carte a col., € 35,00.

AA.VV., Grande libro escursioni-
stico Dolomiti. 100 itinerari escur-
sionistici dalla Valle Isarco a Cortina 
d’Ampezzo. Kompass, Innsbruck 2019. 
pp. 256 con foto e carte a col., € 16,99.

Stefano Ardito, i rifugi della valle 
d’aosta. 152 rifugi, bivacchi e posti-
tappa. Iter, Subiaco (RM) 2019. pp. 237 
con foto a col., € 18,00.

Gian Vittorio Avondo, la valle del 
Pellice. 28 escursioni tra storia e natu-
ra. LAR Editore, Torino 2019. pp. 126 
con foto b.n. e a col., € 17,00.

Beno, Giorgio Orsucci e Boris Mosco-
ni (a cura di), a piedi in lombardia 
dal lago maggiore alla valtellina. 
74 passeggiate, escursioni e trekking 
alla scoperta della natura. Iter, Subiaco 
(RM) 2019. pp. 239 con foto a col., € 
14,00.

Guido Caironi, escursionismo con-
sapevole attorno al lago di Como. 
47 itinerari escursionistici. Idea Mon-
tagna, Villa di Teolo (PD) 2019. pp. 303 
con foto e carte a col., € 25,00.

Rosanna Carnisio, in Cammino sui 
Sentieri della valsusa. Le meravi-
glie valsusine in 60 escursioni tra sto-
ria, arte e cultura. Susalibri, Sant’Am-
brogio di Torino 2019. pp. 159 con foto 
e carte a col., € 9,90.

Furio Chiaretta, 142 laghi della val-
le d’aosta. 48 gite a piedi su sentieri 
segnalati. Mulatero editore, Agliè (TO) 
2019. pp. 240 con foto e carte a col., € 
19,00.

Marco Romelli, escursioni a Cha-
monix. 30 itinerari escursionistici nel-
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la Valle di Chamonix. Idea Montagna, 
Villa di Teolo (PD) 2019. pp. 176 con 
foto e carte a col., € 20,00.

SCIALPINISMO
Mikael af Ekenstam, Ski touring 
around narvik. 82 itinerari scial-
pinistici e sei traversate in Norvegia e 
Svezia. Fri Flyt, Oslo 2019. pp. 387 con 
foto e carte a col., testo in inglese, € 
55,00.

Bruce Goodlad, alpine Ski touring. 
22 raid scialpinistici nelle alpi dalla Val 
Maira a Cortina d’Ampezzo. Gwynedd 
2019. pp. 236 con foto e carte a col., € 
25,00.

MOUNTAIN BIKE
Claudio Locatelli, mtb dal lago di 
Como alla valsassina e val brem-
bana. 72 itinerari e 11 ciclovie. Versan-
te Sud, Milano 2019. pp. 540 con foto 
e carte a col., tracce gps scaricabili, € 
34,00.

Club Alpino Italiano, montagne a 
pedali. 35 itinerari per scoprire e vive-
re la montagna in sella alla mountain 
bike. Solferino, Milano 2019. pp. 461 
con foto a col., € 18,00.

MANUALI
Nicola Giovelli, trail running & ul-
tra trail. Preparazione dell’allenamen-
to e strategia di gara. Consigli pratici e 
spunti scientifici adatti a tutti. Nuova 
edizione. Mulatero, Ozegna (TO) 2019. 
pp. 175 con foto a col., € 25,00.

LETTERATURA
Lorenzo Barbiè, Pacific Crest Trail. 
A piedi sulle montagne del Far West: 
un sentiero di 4200 km. Fusta, Saluzzo 
2019. pp. 288 con foto a col., € 17,90.

Giuseppe Biagi jr - Gerardo Unia, ri-
torno al Polo nord. La Tenda Ros-

sa 2.0. Nerosubianco, Cuneo 2019. pp. 
215 con foto b.n., € 26,00.

Alessandro Gogna - Marco Furlani, 
valle della luce. Alpinismo nelle 
Valli della Sarca e dei Laghi. Altrispazi - 
MonturaEditing, Milano 2019. pp. 288 
con foto a col., € 32,00.

Hans Kammerlander - Verena Dureg-
ger - Mario Vigl, alti e bassi della 
mia vita. Un’autobiografia in forma 
d’intervista. Corbaccio, Milano 2019. 
pp. 223 con foto a col., € 20,00.

Daniele Redaelli, riccarco Cassin 
100 anni in vetta. Romanzo di vita 
e di alpinismo. Nuova edizione. Alpine 
Studio, Lecco 2019. pp. 259 con foto 
b.n., € 16,00.

Doug Scott, Ogre il Settemila im-
possibile. Una delle più grandi storie 
di sopravvivenza mai raccontate. Cor-
baccio, Milano 2019. pp. 235 con foto 
b.n., € 22,00.

Max Solinas, il lupo e l’equilibrista. 
La storia di un’amicizia insolita e stra-
ordinaria tra un uomo e un lupo. Gar-
zanti, Milano 2019. pp. 174, € 16,90.

Mark Twight, Confessioni di un se-
rial climber. Nuova edizione. Ver-
sante Sud, Milano 2019. pp. 271 con 
foto b.n., € 19,90.

Hervé Barmasse, la montagna den-
tro. Audiolibro letto da Giuseppe Ce-
derna. Emons, Milano 2019. € 15,90.

Alberto Benini, Casimiro Ferrari l’ul-
timo re della Patagonia. Biografia 
del grande alpinista lecchese. Alpine 
Studio, Lecco 2019. pp. 189 con foto a 
col., € 19,00.

Giuseppe Civati (a cura di), il piano 
langer. Antologia di scritti di Alexan-
der Langer. Prefazione di Lucio Cavaz-
zoni e postfazione di Irene Scavello. 
People, Gallarate (VA) 2019. pp. 133, € 
12,00.
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Luca D’Andrea, il respiro del san-
gue. Noir ambientato tra le montagne 
dell’Alto Adige. Einaudi, Torino 2019. 
pp. 384, € 19,00.

Marcello Duranti, la cordata. Giallo 
alpinistico.Vividolomiti, Belluno 2019. 
pp. 116, € 17,00.

Torbjorn Ekelund, il bambino e la 
montagna. Un padre e un figlio nei 
silenzi del grande Nord. Ponte alle Gra-
zie, Milano 2019. pp. 138, € 13,00.

Franco Faggiani, il guardiano della 
collina dei ciliegi. Romanzo ispirato 
a una storia vera. Fazi editore, Roma 
2019. pp. 230, € 16,00.

Emelie Forsberg, Correre, vivere. 
Consigli, insegnamenti e ricette per il 
trail running. Foto di Killian Jornet. 
Mulatero editore, Piverone (TO) 2019. 
pp. 172 con foto a col., € 25,00.

Alessia Refolo, Se vuoi, puoi. Una 
vita al di là del buio. Autobiografia della 
campionessa Mondiale Paralimpica di 
arrampicata sportiva. Hever Edizioni, 
Ivrea (TO) 2019. pp. 262, € 15,00.

Simone Sarasso (a cura di), trail 
rock Girls. Storie di donne, monta-
gne e chitarre distorte. Mulatero edi-
tore, Piverone (TO) 2019. pp. 172 con 
foto a col., € 19,00.

Francesco Tomatis, la via della 
montagna. Riflessione sulla dimen-
sione fisica e metafisica, naturale e cul-
turale, economica e spirituale dell’am-
biente montano. Bompiani, Milano 
2019. pp. 686, € 20,00.

Michel Bricola - Dominique Potard, 
berhault virtuose de l’altitude. 
Biografia. Guerin, Chamonix 2019. pp. 
212 con foto a col., testo in francese, € 
22,00.

Mark Synnott, the impossible 
Climb. Le straordinarie imprese di 
Alex Honnold. Allen e Unwin, Londra 

2019. pp. 405 con foto a col., testo in 
inglese, € 25,00.

Carlo Budel, la Sentinella delle Do-
lomiti. La mia vita sulla Marmolada a 
3343 metri d’altitudine. Ediciclo, Por-
togruaro (VE) 2019. pp. 137 con foto a 
col., € 15,00.

Giulia Castelli Gattinara, 111 luoghi 
delle Dolomiti che devi proprio 
scoprire. Fotografie di Mario Verin. 
Emons, Roma 2019. Pp. 230 con foto e 
carte a col., € 14,95.

Maria Teresa Cometto, Due monta-
nari. Arturo e Oreste Aquinobal dalle 
Alpi all’Himalaya. Postfazione di Paolo 
Cognetti. Corbaccio, Milano 2019. pp. 
227 con foto b.n., € 19,90.

Reidar Muller, il richiamo del lupo. 
Nel profondo nord sulle tracce del 
principe delle foreste. Un naturalista 
racconta la spedizione che gli ha cam-
biato la vita. Sonzogno, Venezia 2019. 
pp. 303 con foto b.n., € 18,00.

Natalino Russo, l’italia è un sentie-
ro. Storie di cammini e camminatori. 
Laterza, Bari 2019. pp. 174, € 16,00.

Giancarlo Pavan, Oltre il ponte 
dell’arcobaleno. Il viaggio di Susi. 
Il sequel dall’autore di Aspettami sulla 
cima. Vividolomiti, Belluno 2019. pp. 
93, € 14,00.

Glyn Carr, un cadavere al Campo 
Due. Una spedizione in Himalaya, un 
tentativo di vetta a 7.000 metri, un ca-
davere, Abercrombie Lewker indaga. 
Mulatero editore, Agliè (TO) 2019. pp. 
252, € 19,00.

Kilian Jornet, niente è impossibi-
le. Il più grande mountain runner del 
mondo si racconta. Solferino, Milano 
2019. pp. 248, € 17,00.

Carel van Nievelt - Jérome Alexander 
Sillem, nella terra delle Dolomi-
ti. Due olandesi tra i monti di corallo 
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1884-1887. Nuovi Sentieri, Belluno 
2019. pp. 395 con foto b.n., € 30,00.

Alberto Sciamplicotti, la notte fra i 
due inverni. Romanzo ambientato 
tra il Gran Sasso, Chamonix e la Maiel-
la. Alpine Studio, Lecco 2019. pp. 168, 
€ 15,00.

Karl Felix Wolf, la grande stra-
da delle Dolomiti. Dall’autore de I 
Monti Pallidi un grande classico della 
letteratura di montagna pubblicato in 
prima edizione nel 1908, il racconto 
della strada Bolzano - Cortina d’Am-
pezzo. Nuovi Sentieri - Istitut Cultural 
Ladin, Belluno 2019. pp. 493 con foto 
b.n. e carta allegata, € 35,00.

BAMBINI
Orianne Lallemand - Eléonore Thuil-
lier, il lupo che scalava le monta-
gne. Gribaudo, Milano 2019. pp. 31 
con disegni a col., € 9,90.

L’UOMO E LA MONTAGNA
Alex Cittadella, breve storia dellle 
alpi tra clima e meteorologia. Dal 
Medioevo alla Prima Guerra Mondiale. 
FrancoAngeli, Milano 2019. pp. 225 
con foto e disegni b.n., € 29,00.

Luciano Bolzoni, Carlo mollino ar-
chitetto. Silvana Editoriale, Milano 
2019. pp. 230 con foto e disegni b.n. e a 
col., € 30,00.

Alfio Caruso, una lunga penna 
nera. Storia di eroismo e fratellan-
za. Piemme, Milano 2019. pp. 335, € 
17,50.

Marco Rolando, il vecchio e l’aqui-
la. Romanzo ambientato a Ceresole 
Reale nel Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso. Hever, Ivrea 2019. pp. 231 con 
disegni b.n., € 15,00.

Ugo Scortegagna (a cura di), i Sentie-
ri del Gusto. Il Cibo delle Montagne 

Italiane. Duck Edizioni, Mirano (VE) 
2018. pp. 256 con foto a col., € 21,00.

Anna Sustersic, l’anima perduta 
delle montagne. Ovvero di un viag-
gio reale in un mondo fantastico. Idea 
Montagna, Piazzola sul Brenta (PD) 
2019. pp. 157 con disegni b.n., € 15,00.

Antonio Canu, andare per Parchi 
nazionali. Descrizione dei 24 parchi 
nazionali italiani. Il Mulino, Bologna 
2019. pp. 161 con foto e carte b.n., € 
12,00.

Giorgio Inaudi - Francis Tracq, tra 
Piemonte e Savoia. Storie di pastori, 
di guide e di contrabbandieri. Editrice 
Il Punto -Piemonte in Bancarella, Tori-
no 2019. pp. 239 con foto b.n., € 15,00.

Segnalazioni librarie a cura 
della Libreria La Montagna
Via Sacchi 28 bis
10128 Torino
Tel. e fax 011 562 00 24
E-mail: info@librerialamontagna.it
www.librerialamontagna.it
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di andrea Ghirardini

reCenSiOni
IL SENTIERO DEL 

DISCEPOLO

Un pellegrinaggio in Terrasanta è 
un’esperienza che chiunque nella vita 
dovrebbe fare: non mancano le offer-
te ben organizzate dalla pastorale dei 
Frati Francescani, nell’ambito della 
Custodia di Terra Santa, che fanno af-
fidamento sulla buona ospitalità del-
la rete di strutture francescane “Casa 
Nova”.
Il tema della “Peregrinatio in loca 
santa” è diffuso anche nella lettera-
tura. Dall’ “Itinerarium Egeriae”, pre-
zioso manoscritto latino del V secolo 
custodito in Arezzo, in cui si narra 
un viaggio a Gerusalemme della pel-
legrina Egeria, a frate Niccolo’ da 
Poggibonsi, che 800 anni fa redasse 
un diario fedele di un itinerario in 

Terrasanta con i suoi compagni (poi 
periti nel viaggio), fino a Francesco 
Petrarca, che in una lettera descrive 
un percorso da Genova alla Terrasan-
ta, basato solo sui resoconti di chi lo 
aveva effettivamente fatto in nave, 
nutrendo terrore per la navigazione 
(“Itinerarium breve de Ianua usque 
ad Ierusalem et Terram Sanctam”, 
1358)!
Comunque guadagnare la salita al 
monte Tabor, osservare la distesa 
del lago di Tiberiade dal monte delle 
Beatitudini, ammirare gli oltre 7.000 
anni di storia nel parco archeologico 
dell’oasi di Gerico o salire al vicino 
Monastero ortodosso delle Tentazio-
ni sul monte Quruntul per gustarne 
anche il panorama, sono sensazioni 
indimenticabili che valgono un viag-
gio, specie se animato dalla fede e dal 
desiderio di conoscere i luoghi della 
predicazione, morte e resurrezione di 
Gesù Cristo.
Idea ancor più fascinosa è propor-
re un cammino a piedi attraverso la 
Galilea, la Samaria e la Giudea, senza 
alcuna segnaletica evidente, ma con 
l’ausilio di una guida accurata, affian-
cata da una App dedicata (dotata di 
geolocalizzazione con Gps), disponi-
bile su “App Store” e “Google Play”, 
che traccia un percorso per pellegrini 
e viaggiatori moderni, che intendono 
seguire verso Gerusalemme le stesse 
antiche strade attraversate da Gesù e 
dai suoi discepoli.  
È l’obiettivo raggiunto dalla recente 
pubblicazione “Il Sentiero del Disce-
polo”, edizioni Terra Santa, ideato e 
curato da Silvano Mezzenzana.
Non sono stati inventati passaggi se-
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condari o scorciatoie: sono i Vangeli 
sinottici che tracciano la mappa di 
base di questo “Sentiero” (in partico-
lare il Vangelo di Luca, inserito nella 
seconda parte della guida), che de-
scrivono il cammino di Gesù e degli 
Apostoli, indicando alcune località 
che ne hanno scandito il tragitto: il 
Monte della Trasfigurazione, Nàim, 
i villaggi della Samaria, Sichem, 
Efraim, Gerico e Betania.
«Queste sono diventate le coordinate 
principali del nostro sentiero», dice 
Mezzenzana, di professione esperto 
di viaggi e da decenni appassiona-
to di studi biblici. Ad esso sono sta-
te semplicemente aggiunte alcune 
località come Burkin e Sebaste, che 
hanno una memoria cristiana antica, 
almeno bizantina. Il sentiero è emer-
so, quindi, «con una sua logica quasi 
obbligata».
Seguendo una via diretta da Nazaret 
a Gerusalemme in 11 tappe, attra-
versando (in tutta sicurezza) anche 
i Territori palestinesi, il Sentiero del 
Discepolo si pone come un gesto di 
pace in un contesto ancora afflitto da 
grandi problemi, che periodicamente 
si ripropongono.  
A chi intraprende il viaggio grazie an-
che a questa guida, suggeriamo una 
tappa iniziale a nord come premessa 
a Banyas, sotto le alture del Golan, 
per una passeggiata tra il clamore 
delle acque sorgive del Giordano ai 
piedi del massiccio dell’Hermon, nel-
la rigogliosa natura che la circonda, 
in contrasto con la sponda Giordana.
Il cammino è la metafora dell’espe-
rienza umana: per questo il percorso 
è dedicato a tutti coloro che amano 
muoversi per motivi spirituali, cul-
turali o di puro piacere. L’itinerario 

spirituale è accompagnato nel testo 
dalle penetranti riflessioni del card. 
Martini. 

Silvano Mezzenzana, “iL SenTierO 
deL diSCePOLO, da nazaret a Ge-
rusalemme sulle tracce di Gesù”
edizioni Terra Santa, Milano 2018
Pagine 224     euro 16,00 €

Finalmente ha visto la luce questa 
importante opera sulla storia dell’al-
pinismo nella Valle del Sarca, “Arco” 
come dicono normalmente gli sca-
latori, facendo riferimento al centro 
turistico.
Il volume è stato redatto da Marco 
Furlani, accademico, guida alpina e 
storico conoscitore di tutte le vicen-
de della “valle della Luce”, avendola 
scelta come suo “campo base”, e da 
Alessandro Gogna, comprovato e me-
ticoloso storico dell’alpinismo. 
Malgrado le innumerevoli guide al-
pinistiche, nessuno si era ancora ci-
mentato con la storia alpinistica del-
la valle, che copre sostanzialmente 
l’ampio periodo temporale dal 1933 
ai nostri giorni.
Nella valle si alternano grandi mon-
tagne come il Casale, il Brento, la 
Cima alle Coste, pareti a picco sui pa-
esi come la Rupe Secca, il Colodri ed 
il Piccolo Dain ed un numero impres-
sionante di falesie che hanno guidato 
lo sviluppo mondiale dell’arrampica-
ta sportiva come Massone, la Spiag-

VALLE DELLA LUCE, 
Alpinismo nelle valli della 

Sarca e dei Laghi
di MaSSiMO BurSi
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gia delle Lucertole e mille altre anco-
ra, molte note, altre ancora segrete!
Il nostro volume si concentra esclu-
sivamente sulle “vie” non di falesia e 
parliamo di oltre un migliaio di itine-
rari… comprendendo pure quelli con 
una lunghezza di mille metri, come 
ad esempio la via del Boomerang (o 
della nuova generazione) sul monte 
Brento, che è la placconata più estesa 
di tutto l’arco alpino.
La storia alpinistica della valle inizia 
il 1° ottobre 1933, quando Luigi Mio-
ri e Marcello Friederichsen salgono 
un’importante via di 1050 metri sulla 
parete est del monte Casale… prose-
gue nel 1938, quando Bruno Detassis 
e Rizieri Costazza sfiorano il settimo 
grado aprendo la Canna d’Organo sul 
Piccolo Dain… s’infiamma nel 1958, 
quando Cesare Maestri con Claudio 
Baldessari apre in 4 giorni il diedro 
Maestri sempre sul Piccolo Dain.
Nel 1966 tre alpinisti sudtirole-

si (Heinz Steinkotter, Reinhold 
Messner e Heini Holzer) si accorgono 
del potenziale inespresso della val-
le, ma è solo negli anni settanta che 
i giganti della valle vengono scoperti 
e saliti dagli alpinisti, principalmente 
trentini (Marcello Rossi, Angelo Ur-
sella, Andrea Andreotti, Tarcisio Pe-
drotti, Bepi Loss, Marco Pilati, Sergio 
Martini, Mauro Ischia…).
Questo è un periodo di transizione, in 
cui si arrampica in valle ancora con 
la mentalità e l’approccio alpinistico 
che si era imparato dai vecchi in Do-
lomite. 
Ma nel giro di pochi anni arrivano 
Manolo, Maurizio Giordani, Luggi Ri-
eser, Roberto Bassi, Giovanni Groaz, 
Giuliano Stenghel  e poi Heinz Maria-
cher, Luisa Iovane, Bruno Pederiva, 
Heinz Grill ed il modo di arrampica-
re cambia completamente – alla fine 
degli anni settanta e per tutti gli anni 
ottanta anche qui arriva la rivoluzio-
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ne del Nuovo Mattino.
Chi scrive, quando non era ad ar-
rampicare in Dolomiti o sulle Alpi, o 
semplicemente quando il tempo vol-
geva al brutto, scendeva “ad Arco”… e 
come me tanti altri ragazzi e ragazze 
da tutto il nord-est. C’era un continuo 
passaparola e ti ritrovavi a fianco star 
mondiali dell’alpinismo assieme allo 
scalatore ceco che avevi incontrato 
nel fine settimana su qualche via do-
lomitica e ci si scambiava fotocopie e 
relazioni di itinerari in attesa dell’u-
scita di una guida di arrampicata che 
veniva pubblicata già vecchia…
La valle del Sarca diventa quindi una 
fucina, un laboratorio dove poter 
sperimentare nuovi stili, nuove at-
trezzature… qui ( e a Bardonecchia) 
nascono le prime gare d’arrampicata 
e qui tuttora si svolgono i campionati 
mondiali di Rock Master.
E poi, inevitabilmente, la storia di-
venta cronaca e gli autori inseguono 
le ultime realizzazioni, ora estreme 
ora “plaisir”, e chiameremo questo 
periodo riferendoci al nome di una 
via famosa “sindrome da Makita” 
dove Makita è la marca di un trapano 
utilizzato per piantare gli spit.
Assieme all’arrampicata, anche il 
paese si trasforma: da vecchio e bor-
ghese centro turistico e sanatorio 
austro-ungarico a vivace cittadina 
degli sport outdoor, l’arrampicata in 
primis, assai frequentata da giovani 
appassionati di tutto il mondo. Se vo-
lete comperare la miglior attrezzatu-
ra da alpinismo, ad Arco ci sono una 
quindicina di negozi specializzati che 
si fanno concorrenza: in Italia non 
esiste nulla di simile!
Ma torniamo al libro, che è ben fat-
to, completo, costato una decina di 

anni di lavoro, di interviste, verifiche, 
raccolta di informazioni da guide al-
pinistiche ed altre riviste di settore. È 
assai ricco di belle fotografie, che con-
sentono di capire l’evoluzione dell’al-
pinismo degli ultimi 85 anni.
Inoltre, essendo gli autori anche 
“maître à penser” dell’alpinismo, ci 
sono ampie riflessioni sul modello di 
sviluppo turisticamente sostenibile di 
un sito alpinistico e turistico. 
Ecco i titoli di alcuni capitoli che mi 
sono sembrati significativi, soprat-
tutto per le nuove generazioni:  il 
pericolo di crescita sbagliata - manu-
tenzione come conservazione - vieta-
to vietare? - aprire o sistemare? - un 
futuro ecosostenibile…

“VaLLe deLLa LuCe, alpinismo 
nelle valli della Sarca e dei Laghi”, di 
alessandro Gogna e Marco Furlani, 
formato 23×28 cm, 288 pagine, edi-
zioni alt(r)i Spazi - Montura editing, 
aprile 2019.
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VENTICINQUE ALPINISTI SCRITTORI
di Armando Biancardi

È la raccolta del primo 
gruppo di profili apparso 
sulla rubrica che Arman-
do Biancardi, della sezio-
ne di Torino, nominato 
socio onorario del CAI per 
meriti culturali ed alpini-
stici, ha tenuto sulla rivi-
sta GM.

174 pagine, formato cm 
16x23, 56 fotografie b/n - euro 15

CIMA UNDICI: Una Guerra ed un Bivacco
di Andrea Carta

Questo libro narra le vi-
cende legate alla costru-
zione del Bivacco Ma-
scabroni ad opera della 
sezione vicentina, ma 
anche racconta gli avveni-
menti tragici ed eroici che 
hanno visto protagoniste 
le truppe alpine italiane 
sulla cresta di Cima Undi-
ci, durante la Prima Guer-
ra Mondiale.

148 pagg., formato cm 17x24 - euro 15

LA MONTAGNA PRESA IN GIRO
di Giuseppe Mazzotti

Nella sua provocazione 
culturale il volume richia-
ma “La necessità di vivere 
la montagna e l’alpini-
smo nei valori sostanziali, 
controcorrente rispetto a 
mode e a pura apparenza”. 
È opera che non dovrebbe 
mancare nella biblioteca 
di chi ha la montagna nel 
cuore.

260 pagine, formato cm 16x22 - euro 15

IL PERCHé DELL’ALPINISMO
di Armando Biancardi

È opera nella quale l’au-
tore si è impegnato per 
decenni, lungo gli anni 
dell’età matura. Trattasi 
di una Summa del pen-
siero alpinistico europeo, 
un punto di riferimento 
per quanti desiderano 
inoltrarsi nella storia mo-
derna e contemporanea 
dell’alpinismo.

290 pagg., formato 24x34 - euro 35

DUE SOLDI DI ALPINISMO
di Gianni Pieropan

Con queste memorie 
Gianni Pieropan apre 
uno spaccato all’interno 
dell’alpinismo vicentino, 
tra gli anni trenta e cin-
quanta, e partecipa una 
genuina passione mon-
tanara. Tra i personag-
gi evocati, Toni Gobbi, 
giovane presidente della 
G.M. di Vicenza.

208 pagine, formato cm 17x24 - euro 15

IL MESSAGGIO DELLE MONTAGNE
di Reinhold Stecher

L’autore, vescovo emerito 
di Innsbruck, ha un pas-
sato di provetto alpinista. 
Il libro è stato un best-sel-
ler in Austria e Germania, 
con numerose edizioni ed 
oltre centomila copie. Può 
considerarsi un “brevia-
rio” della montagna.

98 pagine, formato cm 21x24 - euro 25


