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 a cura di Patrizia P. 

NON C’E’ PIU’ TEMPO 

Come reagire agli allarmi ambientali 

Luca Mercalli 
Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza ecologica e se la natura si 
degrada anche noi facciamo la stessa fine. Clima sempre più caldo, 
ghiacciai sentinelle d’allarme, buco nell’ozono, disastri naturali     
improvvisi, acqua che inizia a scarseggiare, un’atmosfera calda che 
porta piogge anche sopra i 3000 metri, dove un tempo cadeva la  
neve.  Luca Mercalli ci pone ancora una volta davanti alla drammati-
ca situazione del pianeta. Uno tra i divulgatori scientifici più attivi, 
Presidente della Società Meteorologica Italiana, che, attraverso i suoi 
studi, articoli e la partecipazione a convegni e trasmissioni si batte 
per diffondere cultura e consapevolezza. Manca la cultura scientifica 
per comprendere che i processi biogeochimici del pianeta sono     
minacciati dall’attività di sette miliardi e mezzo di umani. 

 

L’ITALIA E’ UN SENTIERO 

Storie di cammini e camminatori 

Natalino Russo 
Storie di cammini e camminatori, il libro suggerisce itinerari conosciuti come la 

Via Francigena o i cammini di S.Francesco ma anche viaggi alternativi. Sentieri 

nella storia, nella natura, nella fede e nella memoria di guerra. Lui, Natalino, 

giornalista, fotografo, speleologo e camminatore racconta la storia e la geografia 

di chi si muove a piedi. L’autore ha viaggiato molto e si vede, percorrendo anche 

cammini che restano spesso in disparte.  

ANCORA IN CAMMINO 

Escursionismo nella terza età 

a cura di Maurizio Carbognin 
Si chiamano SENIORES e sono in costante aumento, approfittano della 
pensione e del tempo libero, per avvicinarsi alla montagna o per ritor-
nare a una vecchia passione. 
E’ una fase della vita ancora attiva, lo dimostra l’incremento di presen-
ze, in montagna di appassionati non più giovani. L’obiettivo del libro è di 
proporre uno stile “soft” di andare in montagna attraverso indicazioni 
“tecniche”, esperienze dirette, consigli sanitari e sullo stile di vita, ele-
mento fondamentale per mantenersi in salute.  
L’espansione della presenza dei seniores in montagna sta generando un 
escursionismo diverso da quello della domenica non solo per il giorno, 
ma anche per caratteristiche ed esigenze diverse dei partecipanti. 
Non possiamo fare altro che augurare buone camminate. 
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