
a cura di Patrizia P. 

 SPAZIO LIBRI 

100 NUOVI ITINERARI  

Numerose possibili escursioni nel nostro territorio montano e collinare, ricco di bellezze e 

suggestioni. Appassionati di montagna ed escursionismo si possono avvicinare in modo 

diverso per conoscere il territorio bresciano. Dai rilievi che abbracciano Brescia, fino ai laghi 

di Iseo, Idro e Garda arrivando alle cime della Valcamonica, Valtrompia, Valsabbia, ai ghiac-

ciai del gruppo Adamello. Cento escursioni a piedi per tutte le stagioni e per continuare a 

meravigliarci.  

Ruggero Bontempi 

LA FLORA ENDEMICA MINACCIATA DELLE MONTAGNE ITALIANE 
Autori Vari - a cura della Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano 

Le specie floristiche sono fortunatamente così tante e si è deciso che questo volume si limi-

tasse a considerare per numero e complessità solo quelle endemiche. I territori di montagna 

per morfologia e composizione racchiudono singolari situazioni climatiche, altitudinali e di 

esposizioni, tali da consentire la vita a specializzazioni che arricchiscono lo scrigno della bio-

sfera. Scorrendo il libro diventiamo osservatori dell’ambiente, in ogni area scopriamo come 

sono fatte le diverse specie, di cosa hanno bisogno, come sono collegate tra loro e quanto 

queste specie siano vulnerabili e quanto la montagna svolga una funzione di rifugio per la 

flora endemica. 

MIA SCONOSCIUTA 

Ritratto di una donna eccentrica, libera, triste, innamorata della musica e della montagna. 

A quarant’anni decide di avere un figlio e di crescerlo da sola, ne esce un rapporto strettis-

simo di cui la montagna, in particolare il Monte Bianco, diventa teatro di un’educazione, tra 

bivacchi e ghiacciaio. La montagna vista come spazio di crescita personale, luogo dove ci si 

può cimentare con i propri limiti. Contorni di una donna e di una madre che in sé racchiude 

un intero universo. Ci sono le vette, le sommità delle montagne che madre e figlio scalano 

in solitaria. 

Marco Albino Ferrari 
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