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di Katia Brentani

Questa settimana v i suggerisco alcuni libri in cui traspare l’amore per la montagna. Da leggere e
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rileggere.

Il canto delle m anére di Mauro Corona (Mondadori Editore). Per chi ha letto i precedenti libri di

Corona, i monti e i boschi di Erto sono ormai familiari. In questo nuovo romanzo lo scrittore racconta

la v ita di Santo, detto “della Val di Martin”, dalla sua infanzia povera alla vecchiaia. Del suo mestiere di

boscaiolo, fra faide e la quotidianità, dei paesi montani di inizio Novecento. In compagnia della

manéra (scure).

Il peso della farfalla di Erri de Luca (Feltrinelli Edizioni). Libro di sole 7 0 pagine. Breve, ma

intenso che trasmette al lettore l’incanto per la natura.

Un libro che racconta due solitudini. Il camoscio, rimasto orfano molto piccolo, è riuscito a diventare

il “re dei camosci” e sente che il suto tempo sta per finire. Il cacciatore solitario e taciturno, che gli ha

ucciso la madre, è nell’ultima stagione della sua v ita. Due solitudini e un duello lungo anni.

Le vette maestose fanno da cornice a questa storia poetica e coinvolgente.

Verso la m ontagna sacra di Colin Thubron (Ponte delle Grazie). La montagna sacra di cui parla

Thubron è il monte Kailash, vetta mai espugnata alle spalle dell’Himalay a, legato alle origini sacre del

Brahma. Pellegrini indù e buddisti vanno in pellegrinaggio al monte Kailash. Thubron si è unito a loro

e riporta un diario di v iaggio affascinante e personalissimo che lo porta a indagare la propria

spiritualità e a ricordare i familiari perduti. Raccontando di monaci, contadini e paesaggi

incontaminati.

FERROVIA PORRETTANA:
“disagi per neve” 

L’accusa nel comunicato del Comitato

per la ferrov ia Porrettana Ricev iamo e

pubblichiamo il

Luca Tesconi, argento olimpico
a Londra, ospite del Panathlon
Valle del Reno 

Venerdì 1 5 all’Osteria dei Sani. Con lui il tecnico

azzurro di Tiro a Segno

PANATHLON CLUB VALLE DEL RENO

“New entries” e nuovi traguardi 
Andare av anti, guardare av anti. La riassumiamo

così,

EDITORIALE

http://www.renonews.it/editoriale/2013/02/04/new-entries-e-nuovi-traguardi/
http://www.renonews.it/panathlon-club/2013/02/11/luca-tesconi-argento-olimpico-a-londra-ospite-del-panathlon-valle-del-reno/
http://www.renonews.it/porretta/2013/02/12/ferrovia-porrettana-disagi-per-neve/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.renonews.it%2fleggiamo-insieme%2f2013%2f02%2f11%2felogio-della-montagna%2f%23comment-76&id=ma-130213032015-ff124725
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

La cucina di m ontagna – Tutta l’Italia d’alta quota in 315 ricette della tradizione

di Francesca Negri (Ponte alle Grazie Edizioni). Memoria di territori   imperv i, gelosi custodi di

tradizioni e usanze tramandate per secoli, la   cucina di montagna è oggi attuale e da imitare per la

sua semplicità e   sostenibilità. L’autrice ha selezionato 315 ricette tra cui spiccano famosi   classici e

vere e proprie chicche, riunendo in un solo volume un ampio ed   esaustivo repertorio della cucina

di montagna italiana. Raccontandone origini   e storia, questo libro ci porta alla scoperta delle

minoranze linguistiche –   dai Walser ai Cimbri, dai Mòcheni ai Sappadini, alle popolazioni

germanofone   dell’Alto Adige e del Friuli – e delle loro tradizioni a tavola, che tanto   hanno

influenzato il patrimonio enogastronomico tradizionale italiano.
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Aspettando che Zarathustra discenda dalla m ontagna e si rechi alla città di Guido

Corallo (Aracne Edizioni).  Un saggio “atipico”. Un omaggio a Friedrich Nietzsche ed alla sua Teoria

dell’Eterno Ritorno all’Uguale. Un saggio “bifronte” come lo era Giano (al quale la personalità del

pensatore tedesco – in perenne conflitto con il proprio “alter ego” – è stata spesso paragonata): per

metà riflessione filosofica e per metà investigazione cosmologica.
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