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Tempo di cammini e viaggi...
WILDERNESS IN ITALIA. A PIEDI NEI LUOGHI DEL SILENZIO
di Valentina Scaglia – Hoepli editore
Wilderness è un termine difficile da rendere in italiano, il significato
che più gli si avvicina è forse quello di “natura selvaggia”. Si
potrebbe pensare che in Italia non ci siano territori disabitati, ma non
è così: certo non ci sono i grandi spazi di altri continenti, ma in ogni
regione si trovano zone, isolate e difficili da raggiungere attraverso i
percorsi consueti, in cui non incontrare nessuno o pochissime
persone.
Questa originale guida presenta una esplorazione del lato più
selvatico delle Alpi e degli Appennini. Nei primi capitoli vengono date
molte indicazioni pratiche per immergersi nella solitudine di questi
luoghi, dall’attrezzatura all’orientamento, a come riconoscere i
pericoli e saperli affrontare.
Vengono poi presentati in dettaglio una decina di percorsi, dalle Dolomiti alla Val
Grande, dalle Foreste del Casentino all’Aspromonte, fino al Supramonte in
Sardegna e all’Isola di Montecristo. E’ una guida diversa dalla tradizionali guide di
montagna, ricca di fotografie e di aneddoti su luoghi e personaggi incontrati lungo il
cammino, indispensabile per chi desideri avvicinarsi alle zone più interne e meno
frequentate del nostro paese.
DOVE INIZIANO I BALCANI
di Francesca Cosi e Alessandra Repossi – Ediciclo edizioni
Due appassionate viaggiatrici italiane presentano alcuni paesi dell’ex
Jugoslavia, in particolare Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia
e Montenegro.
La copertina non è di per sé invitante, rappresenta infatti uno di quegli
esempi del brutalismo, stile architettonico molto presente nella
Iugoslavia di Tito, tuttavia il libro può condurre alla scoperta di aspetti
culturali, storici e architettonici interessanti, aspetti che le autrici hanno
cercato di approfondire e illustrare dal punto di vista di chi non ne ha
vissuto la storia e vi si accosta con curiosità.
Un taccuino di viaggio, dunque, una raccolta di storie, aneddoti, luoghi
e volti, dal salutista svizzero che rese celebre il lago di Bled, alla Pola
diJ. Joyce, dalle ville e i bunker di Tito ai gatti di Cattaro, dai fantasmi
dell'ultima guerra alle apparizioni di Medjugorje e tanto altro ancora, che stimolano il
lettore

SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA. VIAGGIO IN HIMALAYA
di Paolo Cognetti - Einaudi editore
Un piccolo libro, arricchito da numerosi disegni in bianco e nero:
semplici schizzi, per illustrare il viaggio effettuato nel 2017 attraverso
l’altipiano di Dolpo, nord-ovest del Nepal. Un mese di cammino a piedi,
insieme a un paio di vecchi amici, con il supporto di una carovana
composta da portatori, addetti alla cucina, al bestiame, in tutto una
cinquantina tra persone ed animali. Il senso del libro è tutto nel titolo, in
quel “senza mai arrivare in cima” , perché questa volta l’obiettivo non è
scalare una montagna,una dei tanti 5.000, ma piuttosto il desiderio di
ripercorrere quelle terre al confine tra il Tibet e il Nepal, alla ricerca di
paesaggi suggestivi, e di incontri con i pochi abitanti di piccolissimi
villaggi. La lettura è piacevole, densa di tanti piccoli episodi, curiosi,
divertenti, punteggiata di ricordi di altri viaggi e di riflessioni: non solo
un cammino tra le cime Himalayane, ma anche un viaggio interiore.

ITINERARI CURIOSI NEI DINTORNI DI TORINO
diPaolo Balocco - Susa edizioni
L’autore è torinese ed appassionato di storia e di fotografia e, con questi
strumenti ci conduce alla scoperta di Torino e dei dintorni del capoluogo.
Le sue fotografie e le sue descrizioni ci raccontano luoghi di grande
bellezza paesaggistica e ricchi di storia, facendoci scoprire percorsi
curiosi, mete nascoste e angoli di svago e divertimento.
Il libro riporta in luce fatti, personaggi e ambienti, verso i quali l’autore,
“come un amico” ci guida; un esempio: a Torino è presente e visitabile
l’unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le
varie rivolte europee e la prima guerra d’indipendenza del 1848.
Una manuale diviso in 15 capitoli, uno per ogni gita, per scoprire
altrettanti luoghi di raro splendore a chilometro zero!
VOLEVO SOLO CAMMINARE
di Daniela Collu – Vallardi editore
Il cammino verso Santiago di Compostela, insieme all’autrice
Daniela Collu, sono i protagonisti di questa guida.
Il libro narra l’esperienza di dodici giorni di cammino per 360
chilometri percorsi, da Leon a Santiago.
L’autrice, che si definisce agnostica e poco allenata, certamente
non una camminatrice decide, quasi con un colpo di testa, di
prendersi del tempo per camminare e riflettere su sé stessa, e
scopre così aspetti della sua personalità che le si rivelano proprio
durante il cammino.
Non è tuttavia, un percorso spirituale ma un “viaggio” alla scoperta
di sé, dei propri limiti e dei propri punti di forza che, pur senza
attribuirgli particolari valenze, comunque ti cambia. Una guida con
consigli utili per progettare la partenza, ma anche un racconto di tanti incontri, di persone
e relazioni intrecciate durante il Cammino che, in fondo, non si fa mai da soli

