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PL – PRIMI LIBRI

Choux, Nathalie
La Montagna, Gallucci, 2016
La montagna è un luogo meraviglioso. Sui prati verdi le mucche e le pecore brucano l'erba. Sulle vette più inaccessibili
si arrampicano i camosci e i mufloni, mentre gli sciatori sfrecciano sui pendii innevati. Muovi il cursore e scopri le 
attività in montagna! Età di lettura: da 1 anno.

Disponibile in biblioteca: PL  CHO  Cartonati

Costa, Nicoletta
La nuvola Olga e la montagna, Emme Edizioni, 2009
Primi giorni di scuola, le prime paure, le prime soddisfazioni, le prime macchie sul quaderno, le prime punte alla matita, 
e poi... eh, già: le "prime pagine" da leggere... Età di lettura: da 5 anni.
Disponibile in biblioteca: PL  COS  Nuvola Olga

Falorsi, Ilaria
Gli animali della montagna da toccare, Panini, 2014
Un libro di scoperta per i piccoli, tutto da toccare, per esplorare il mondo degli animali della montagna... con la 
punta delle dita! Età di lettura: da 3 anni.

Disponibile in biblioteca: PL  RIS  Animali

Longoni, Sofia
Il trenino Andrea va in montagna, Bertoni Junior, 2018
Disponibile in biblioteca: PL  LON  LeggoFacile  CAA

FF – FIABE E FAVOLE

London, Jack
Zanna Bianca, Edizioni EL, 2015
La lupa con il pelo rossiccio, insieme al suo branco, seguiva da giorni la slitta tirata dai cani. Era inverno, il freddo era 
incredibile, la neve ricopriva la terra e non c'erano prede da cacciare. Per questo i lupi, magri e affamati, inseguivano 
la slitta: i cani e i due uomini che la guidavano erano le loro prede. Età di lettura: da 4 anni.

Disponibile in biblioteca: FF  FIA

P - POESIE E FILASTROCCHE

Viviani, Elisabetta
Heidi, Gallucci, 2011
Una favola illustrata e un CD Audio per scoprire il magico mondo di Heidi. Età di lettura: da 3 anni.
Disponibile in biblioteca: P  VIV

SR – STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI

Barklem, Jill
I racconti di Boscodirovo, Edizioni Elle, 2001
Boscodirovo è un posticino tranquillo in mezzo alla campagna dove una tribù di topolini conduce una vita basata sui 
valori tradizionali e sull'autosufficienza. Età di lettura: a partire da 3 anni.

Disponibile in biblioteca: SR  BAR
Dello stesso autore:

Avventure sui monti: Peverino e la miniera d’oro, Edizioni Elle, 1997
Il mondo di Boscodirovo, Einaudi Ragazzi, 1994
Un anno a Boscodirovo, Edizioni Elle, 1996
...e tanti altri!



SAGGISTICA RAGAZZI

Aladjidi, Virginie
Inventario illustrato della montagna, L’ippocampo, 2016
Un ricco inventario che incita piccoli e grandi alla curiosità e alla meraviglia. Età di lettura: da 6 anni.
Disponibile in biblioteca: SCIENZA  Aladjidi  Ambiente/Habitat

Ganetti, Anita
Vetuste vette, Salani, 2002
La geografia non vi va proprio giù? Ne avete abbastanza di monotone mappe, rancide rocce e demoralizzanti dati? 
Allora dite addio alle noiose lezioni che avete conosciuto fino a ora, perché state per salire sulla cima delle "Vetuste 
vette". Incontrerete un simpatico e socievole yeti. Una terribile valanga sarà sul punto di travolgervi. E se questo non è 
abbastanza compirete un eccitante viaggio dall'Everest al Kilimangiaro, leggerete la storia degli intrepidi esploratori 

che per sopravvivere cantarono degli inni e seguirete un ghiacciaio gigante mentre si crepa pericolosamente. La geografia non è mai
stata così brutta! Età di lettura: da 8 anni.
Disponibile in biblioteca: GEOGRAFIA  Ganeri

RR – ROMANZI E RACCONTI

Baccalario, Pierdomenico
Il mistero dell’Everest, De Agostini, 2002
Mille sterline per manipolare al computer una foto e scoprire che cosa nasconde? Jori accetta la sfida e, dopo una 
notte davanti allo schermo, fa affiorare l'immagine di un misterioso gruppo di persone. Jori invia il file al college che 
ha bandito il concorso e... viene invitato alla premiazione. Ma le sorprese non sono finite. Mentre aspetta il pullman 
per Cambridge, dove si terrà la cerimonia, fa amicizia con due affascinanti compagni di viaggio che sembrano 

conoscere il mistero dei volti ritratti nella foto.
Disponibile in biblioteca: RR  BAC

Festa, Giuseppe
I figli del bosco: l’avventura di due lupi alla scoperta della libertà, Garzanti, 2018
Ulisse e Achille sono cuccioli di lupo: trovati nel bosco soli e in difficoltà, vengono affidati a Elisa e ai volontari del 
Centro Monte Adone, una struttura per il recupero e la cura degli animali selvatici sull'Appennino Bolognese. Secondo 
la prassi i due dovrebbero rimanere in un recinto per il resto dei loro giorni: quando crescono al fianco dell'uomo, 
infatti, i lupi non apprendono il linguaggio del branco, strumento indispensabile per sopravvivere in natura. Ma Elisa e
i suoi compagni non si vogliono arrendere: hanno deciso che restituiranno al bosco i suoi figli, ridando loro la 

possibilità di una vita senza recinzioni. Ad accompagnare i ragazzi di Monte Adone in questa sfida del coraggio, dell'ostinazione e 
della passione è Giuseppe Festa: trascorre con loro quindici mesi tra le cime innevate e selvagge dell'Appennino, ne condivide 
entusiasmi e delusioni, e oggi racconta in queste pagine l'avventura loro e di Ulisse e Achille, fino al sorprendente finale. "I figli del 
bosco" celebra il fascino della natura, senza rappresentarla come un sogno romantico ma raccontandola in tutta la sua asprezza; 
sfata miti e pregiudizi, rivelando la fierezza e l'anelito di libertà incarnato dagli animali; e ci conquista evocando il rapporto di amore
e paura, attrazione e rispetto che da millenni unisce gli uomini e i lupi.
Disponibile in biblioteca: RR  FES
Dello stesso autore:

Il passaggio dell’orso, Salani, 2013
La Luna è dei lupi, Salani, 2016

Korman, Gordon
Everest: il grande sogno Piemme, 
Venti promettenti alpinisti si sfidano per conquistare un posto nella spedizione che tenterà di scalare la montagna più 
alta del mondo. Ma chi sarà il ragazzo più giovane ad arrivare in cima all'Everest? Età di lettura: da 9 anni.
Disponibile in biblioteca: RR  KOR
Della stessa serie:

Avventura tra i ghiacci, Piemme, 2004
L’ultima sfida, Piemme, 2004



NARRATIVA ADULTI

Buzzati, Dino
Barnabo delle montagne; il segreto del bosco vecchio: romanzi, Garzanti, 1957
Nella solitudine delle foreste e dei ghiacciai alpini si svolge l'avventura esistenziale della giovane guardia forestale 
Barnabo, custode, insieme ad alcuni compagni, di una polveriera in alta montagna. In seguito all'attacco di alcuni 
banditi la polveriera viene espugnata e il comandante delle guardie ucciso. Barnabo, che aveva abbandonato il posto di 

guardia, viene radiato dal corpo e costretto ad abbandonare la montagna per andare a lavorare in pianura. Ma il giovane continua 
a sognare le vette e il suo riscatto.
Disponibile in biblioteca: CAR  N2  BUZZ

Campani, Sandro
Il giro del miele, Einuadi, 2017
Davide è un uomo semplice che ha un lavoro semplice: consegna il miele a domicilio nel paese dell'Appennino dove è 
nato e cresciuto. La faccia pulita, le spalle e le mascelle larghe: ha l'aspetto di quello che le signore anziane chiamano 
"figliolo", o "giovanotto". Le ragazze l'hanno sempre snobbato, «ma tanto, lui, era innamorato della Silvia fin da 
quando erano piccoli». Perso il lavoro, perso il grande amore, spinto dalle circostanze della vita ha iniziato a bere, 
lasciando entrare in sé una violenza che non è in grado di gestire. Il vecchio Giampiero invece è stato l'aiutante del 

padre di Davide. Ha una mano bruciata in seguito all'incendio della falegnameria in cui lavorava, ma soprattutto ha una moglie 
amata, l'Ida. Non sono riusciti ad avere figli. Ha visto crescere Davide, e lo accoglie ora, a tarda notte, quando viene a bussare alla 
sua porta. Il giro del miele è un romanzo appassionante e caldo, ricco di personaggi indimenticabili, gestito con la maestria dei 
grandi narratori. Mentre una presenza si aggira per i boschi (è forse la lince di cui si vocifera in paese?), due uomini si confrontano in
un singolare duello scandito dalle tacche su una bottiglia di grappa. Sono le loro vite che scorrono in questa lunga notte: l'amore che
dura e quello che si perde, gli errori dei padri, gli errori dei figli, il dolce e l'amaro, il peso specifico di ciascun essere umano. Un 
bicchiere dopo l'altro, parlano fino all'alba. Intanto i ciocchi di legno scoppiettano nel camino e l'alcol brucia la gola, ed è come se 
l'autore si sedesse accanto al lettore a raccontare. Nessuno potrà muoversi finché la storia non sarà finita.
Disponibile in biblioteca: N  Campani S

Casati, Roberto
La lezione del freddo, Einuaudi, 2017
Il giorno in cui la famiglia trasloca nel New Hampshire, davanti agli occhi si apre un incanto: la casa è immacolata, le 
doghe di legno percorse dalle ombre del bosco, il tetto verniciato di un azzurro fiabesco. L'estate caldissima sembra 
non voler mai terminare, ma le allusioni misteriose nelle conversazioni con i vicini e i colleghi fanno presagire una 
minaccia. In un batter d'occhio arriva la neve, il grande fiume è già ghiacciato, bisogna attrezzarsi: le bambine e il 
cane ammirano in silenzio lo spettacolo bianco in cui vivranno per un anno. Tra sputaneve elettrici e cataste di legna, 

orsi nel giardino e incendi divampati nella canna fumaria, piste di fondo oniriche e impronte calcate nel bianco per essere certi di 
ritrovare la strada, la grande scoperta è che il gelo può diventare un membro della famiglia, una lente d'ingrandimento, un modo di 
sentire. L'esperienza quotidiana del freddo è un'avventura estrema, a cui non siamo più abituati e che potrà sorprenderci come una 
possente rivelazione. Con la praticità dell'uomo di casa e lo sguardo del filosofo, Roberto Casati ha elevato un altare al freddo in 
mezzo a betulle sottili che in primavera finalmente raddrizzano la schiena.
Disponibile in biblioteca: N  Casati R  Diari e Memoria

Coelho, Paolo
Il cammino di Santiago, Bompiani, 2001
"Il Cammino di Santiago" racconta il viaggio del narratore Paulo lungo il sentiero dei pellegrini che conduce a 
Santiago di Compostela, in Spagna. In compagnia della sua guida spirituale, il misterioso ed enigmatico Petrus, Paulo 
affronta una serie di prove ed esercizi, incontra figure che mettono a repentaglio la sua determinazione e la sua fede, 
schiva insidiosi pericoli e minacciose tentazioni, per ritrovare la spada che gli permetterà di diventare un Maestro 

Ram. Il Cammino, realmente percorso da Paulo Coelho nel 1986, diventa così luogo letterario di un ispirato romanzo d'avventure che
è nello stesso tempo un'affascinante parabola sulla necessità di trovare la propria strada nella vita. "Il Cammino di Santiago" occupa
un posto peculiare nell'opera di Paulo Coelho, non soltanto perché è il suo primo romanzo, cui farà seguito "L'Alchimista", ma 
soprattutto perché rivela pienamente l'umanità del suo messaggio e la profondità della sua ricerca interiore.
Disponibile in biblioteca: N  COE

Cognetti, Paolo
Le otto montagne, Einaudi, 2016
Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in un consultorio di periferia, farsi carico degli altri è il suo talento. Il 
padre è un chimico, un solitario, e torna a casa ogni sera carico di rabbia. Ma sono uniti da una passione comune, 
fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. 



La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. 
Quando scoprono il paesino di Graines sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quella Val d'Ayas 
"chiusa a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversata da un torrente che lo incanta 
dal primo momento. E lì, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma si occupa 
del pascolo delle vacche. Sono estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono gli anni 
in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che io abbia ricevuto da lui". La montagna è un 
sapere, un modo di respirare, il suo vero lascito: "Eccola lì, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, 
un pino". Paolo Cognetti esordisce nel romanzo con un libro sui rapporti che possono essere accidentati ma granitici, sulla possibilità 
di imparare e sulla ricerca del nostro posto nel mondo.
Disponibile in biblioteca: N  Cognetti  P

Corona, Mauro
Il canto delle manère, Mondadori, 2009
La manéra è la scure dei boscaioli di Erto. Nessuno come Santo della Val, che abbiamo già incontrato in Storia di 
Neve, ne conosce il filo della lama, l'equilibrio del manico, nessuno come lui sa ascoltare il canto che si alza dalle 
manére quando i boscaioli entrano a far legna nei boschi. Santo è il migliore tra di loro, il bosco è la sua vita, ma la 
violenza del sangue lo costringe alla fuga dal paese per cercare fortuna tra le ricche foreste dell'Austria. Nuovi amici e

nuovi amori, pentimenti e bramosie dell'animo, finché Santo, dopo l'eccezionale incontro con il grande scrittore Hugo von 
Hofmannsthal, sentirà imperioso il richiamo della propria terra.
Disponibile in biblioteca: N  COR
Dello stesso autore: 

Nel muro, Mondadori, 2018
La via del sole, Mondadori, 2016
I misteri della montagna, Mondadori, 2015
Venti racconti allegri e uno triste, Mondadori, 2012
La casa dei sette ponti, Feltrinelli, 2012
Cani, camosci, cuculi (e un corvo), Mondadori, 2007
Le voci del bosco, Mondadori, 2008
...e tanti altri!

Guay-Poliquin, Christian
Il peso della neve, Marsilio, 2019
In seguito a un brutto incidente, un uomo si ritrova nella stanza di una casa in mezzo alla neve. Ha le gambe 
paralizzate ed è in balia di un vecchio che non conosce. Il misterioso signore gli cura le ferite, gli prepara da mangiare 
e fa quel che può per riscaldare e illuminare l'ambiente, perché l'energia elettrica è saltata a causa di un improvviso e 
generalizzato blackout. Ma nonostante l'apparente dedizione, il vecchio rimane un enigma per il suo paziente: 
potrebbe nascondere qualunque segreto, potrebbe nutrire istinti violenti, potrebbe essere capace di un gesto 

inconsulto. Come se non bastasse, inquietanti personaggi dai nomi biblici fanno visita ai due uomini portando viveri e notizie dal 
villaggio vicino, ma neanche loro sembrano persone di cui fidarsi. Con il livello della neve, sale anche la tensione. Di fatto, quella 
casa immersa in un mare di ghiaccio è una trappola senza uscita, proprio come lo era il labirinto per Dedalo e Icaro. Prigionieri 
dell'inverno spietato, delle minacce esterne, ma soprattutto l'uno dell'altro, i due possono solo sperare di procurarsi delle ali 
metaforiche e provare a volare. A patto che l'ambizione non si riveli una condanna. Acclamato da pubblico e critica come la nuova 
promessa della letteratura canadese, Christian Guay-Poliquin dà vita a un thriller psicologico che in realtà è molto di più: la storia di 
una guarigione ma anche di una crescita, di un rapporto tra generazioni che nasce e si evolve in modi inaspettati e in una condizione
ambientale estrema; la storia dell'isolamento forzato di due persone e di un'intera comunità, che si trova a fare i conti con bisogni 
primari e istinti elementari; la storia dell'eterna sfida tra l'uomo e una natura selvaggia, sublime e ostile, salvifica e fatale.
Disponibile in biblioteca: N  Guay Poliquin  Giallo

Guccini, Franceasco
Tempo da elfi: romanzo di boschi, lupi e altri misteri, Giunti, 2017
Le stagioni si avvicendano sempre uguali a Casedisopra, fra la tabaccheria della Nerina e le due caserme - dei 
Carabinieri e della Forestale - che invano vigilano sulla trattoria-bar di Benito, dove anche quando la stagione della 
caccia è chiusa il maiale servito in tavola ha un curioso retrogusto di cinghiale... Eppure ultimamente qualcosa sta 
cambiando. In paese compaiono ragazzi e ragazze dagli abiti colorati, calzano sandali di cuoio intrecciati a mano e 

vendono i prodotti del bosco e della pastorizia: sono gli Elfi, che vivono in piccole comunità isolate sulla montagna, senza elettricità, 
praticando il baratto e ospitando chiunque bussi alla loro porta senza porre domande. Forse potranno essere loro a prendersi cura 
del territorio appenninico, sempre più trascurato e spopolato, mentre sul corpo della Forestale incombe il destino di venire assorbito 
nell'Arma dei Carabinieri? Marco Gherardini, detto Poiana, ispettore della Forestale, non fa in tempo a immalinconirsi con questi 
pensieri che ecco, nell'aria risuonano due spari proprio quando nemmeno i cacciatori avrebbero licenza di esploderli. E di lì a poco, ai
piedi di un dirupo viene trovato un cadavere: proprio un giovane elfo, si direbbe. Inizia per Poiana l'indagine più difficile della sua 
carriera. Perché potrebbe essere l'ultima, ma non solo: perché si troverà a sospettare degli amici più cari, perché dovrà ammettere 



che l'intuito femminile può essere imbattibile, perché per trovare la direzione giusta dovrà essere pronto a perdersi nel bosco…
Disponibile in biblioteca: N  Guccini F  Giallo

Kagge, Erling
Camminare, Einaudi, 2018
Camminare è diventato un gesto sovversivo. Non serve essere atleti professionisti, aver scalato l'Everest o raggiunto il
Polo Nord, come Erling Kagge. La rivoluzione è alla portata di chiunque. Basta decidere di rinunciare a qualche 
comodità e spostarsi a piedi ogni volta che è possibile. Anche in città, anche nel quotidiano. Sottrarsi alla tirannia 
della velocità significa dilatare la meraviglia di ogni istante e restituire intensità alla vita. Chi cammina gode di 

migliore salute, ha una memoria più efficiente, è più creativo. Soprattutto, chi cammina sa far tesoro del silenzio e trasformare la più
semplice esperienza in un'avventura indimenticabile.
Disponibile in biblioteca: N  Kagge E  Diari e Memorie
Dello stesso autore:

Il silenzio: uno spazio dell’anima, Einaudi, 2017

Kawabata, Yasunari
Prima neve sul Fuji, Mondadori, 2000
Coppie sul filo del tradimento, matrimoni che non funzionano, vecchi amanti che si ritrovano, grandi amori che 
sembrano realizzarsi, ma si consumano nella bellezza di un gesto e si sciolgono nel rimpianto, effimeri come la prima 
neve sul Fuji o le gocce di rugiada sulle foglie di bambú. In questi racconti dell'inquietudine amorosa Kawabata è a un 
passo dal sentimentalismo: basterebbe una parola in più e saremmo nella letteratura di genere; e invece c'è una 

parola in meno, quel pizzico di non detto che trasporta la banalità del quotidiano in un'ambiguità rarefatta, in una malinconia 
assoluta. Dove il dolore, l'arte e la morte sono molto vicini, almeno per un attimo, alla perfezione della natura.
Disponibile in biblioteca: N  KAW

Kitson, Mick
Sal, Einaudi, 2018
Sal ha pensato a tutto. Il coltello da caccia e gli scarponcini li ha comprati su Amazon con le carte di credito rubate. Ha 
preparato il kit del pronto soccorso, studiato le mappe delle foreste scozzesi e passato ore a guardare corsi di 
sopravvivenza su YouTube. Adesso è pronta. Sal ha tredici anni, sua sorella Pepa solo dieci: due bambine che del 
mondo sanno già troppo. La mattina in cui scappano di casa si lasciano alle spalle una madre alcolizzata, un patrigno 

violento e un omicidio. Fuggono dalla brutalità quotidiana per trovare quiete e rifugio nei boschi, dove vivono in una capanna e si 
nutrono di tutto quello che riescono a cacciare. Premere il grilletto non è quasi mai un problema: in natura la violenza è all'ordine 
del giorno, una questione di vita o di morte. Quando si è soli nella foresta, il pragmatismo è l'unico antidoto alle crisi di panico, 
mette a tacere i fantasmi del passato, impedisce al terrore di avere la meglio. Perché Sal è in grado di sopravvivere in condizioni 
estreme, ma non ha idea di come vivere una vita normale. Un romanzo sull'amore tra sorelle, in cui alla lingua concreta del manuale
di istruzioni si mescola quella fulminea di Twitter e Snapchat e quella familiare e dolcissima delle storie sussurrate davanti al fuoco.
Disponibile in biblioteca: N  Kitson M

Long, Litt Woon
La via del bosco, una storia di funghi, lutto e rinascita, Iperborea, 2019
Quando Long Litt Woon, antropologa malese da decenni trapiantata a Oslo per amore, perde inaspettatamente il 
marito Eiolf, la sua esistenza si svuota di ogni significato ed è inghiottita in una bolla di apatia. Ad aprire la prospettiva 
su una vita nuova e piena è la partecipazione quasi accidentale a un corso di micologia per principianti: la scoperta del 
mondo dei funghi comincia a risvegliare in lei tutti e cinque i sensi conducendola lentamente su due sentieri paralleli, 

quello concreto che si snoda tra i profumi e i colori dei boschi norvegesi - ma anche del lontano Central Park - e il faticoso percorso 
interiore dell'elaborazione del lutto. Nel libro si alternano così la narrazione, tanto più asciutta quanto più vera, di una vicenda 
intima e dolorosa e il resoconto acceso, vitale, pieno di gioia dell'esplorazione di un regno naturale complesso e misterioso e 
dell'eccentrica comunità umana che lo abita, il popolo dei fungaioli, con le sue regole, i suoi rituali e le sue ossessioni. Con lo sguardo
rigoroso dell'antropologa diventata ormai esperta micologa, Long Litt Woon ci aiuta a destreggiarci con competenza tra spugnole, 
steccherini e ovoli-malefici e nello stesso tempo a riflettere sulle peculiarità nazionali e sui pregiudizi culturali in cui è avvolto un 
argomento che si vorrebbe scientifico. Ma soprattutto ci immerge nella profondità umana di una donna che ha saputo trasformare 
una passione in ancora di salvezza.
Disponibile in biblioteca: In fase d’acquisto 

Parete, Adriana
Il peso della neve: storia della nostra famiglia sotto la valanga di Rigopiano, Mondadori, 2018
«Io mi chiamo Adriana, mio marito Giampiero e i miei figli Ludovica e Gianfilippo. Noi siamo quelli che non sono morti
all'hotel Rigopiano». Comincia così, con questa insolita presentazione, il racconto autobiografico della tragedia che il 
18 gennaio scorso ha sconvolto l'Italia. Nel bilancio finale di 29 morti, i nomi dei componenti della famiglia Parete non 
ci sono. «Loro sono stati fortunati, si sono salvati per miracolo» dice oggi la gente. Ed è vero: nel modo in cui la 



valanga che si è abbattuta sull'hotel Rigopiano li ha graziati, c'è effettivamente qualcosa di soprannaturale. Quello che la gente non 
sa, però, è che i miracoli comportano effetti collaterali, sensazioni e sentimenti che poco hanno a che vedere con la fortuna. Sensi di 
colpa. Incubi. Rimorsi. Attraverso l'incredibile esperienza di una famiglia italiana media, «Il peso della neve» racconta tutto questo; 
finendo per esplorare le cause, i meccanismi e le conseguenze di uno dei sentimenti umani più oscuri e radicati: la paura.
Disponibile in biblioteca: N  Parete A  Diari e Memorie

Righetto Matteo
L’anima della frontiera, Mondadori, 2017
Alto Veneto, ultimi anni dell'Ottocento. I De Boer coltivano con perizia e immane fatica pregiatissimo tabacco e 
Augusto, il capofamiglia, si avventura oltreconfine per contrabbandare l'eccedenza sfuggita ai rigidi controlli del 
monopolio di Stato. La primogenita Jole ha quindici anni quando Augusto decide che è giunto il momento di portarla 
con sé in Austria: qualcun altro deve conoscere la strada. Non passerà molto tempo prima che Jole si trovi a dover 

compiere il viaggio da sola, insieme al suo adorato cavallo, armata del fedele fucile del padre e di tutti i ricordi del cammino fatto 
insieme. Inoltrandosi con solenne lentezza in una natura maestosa, rifugio accogliente e poi, d'un tratto, trappola insidiosa, Jole 
cerca di portare al sicuro il carico e nel frattempo di comprendere cosa sia successo al padre, che tre anni prima non era più tornato 
a casa proprio dopo una spedizione in Austria. In questo mitico ma completamente realistico "viaggio dell'eroe", Jole si troverà ad 
affrontare tutto il male che alberga nel cuore degli uomini e scoprirà in sé risorse inattese.
Disponibile in biblioteca: N  Righetto M 1
Della stessa serie: 

L’ultima patria, Mondadori, 2018
La terra promessa, Mondadori, 2019

Rigoni Stern, Mario
Uomini, boschi e api, Einaudi, 1983
"Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto delle coturnici al sorgere del sole, vedere i caprioli sui pascoli in primavera,
i larici arrossati dall'autunno sui cigli delle rocce, il guizzare dei pesci tra le acque chiare dei torrenti e le api raccogliere 
il nettare dai ciliegi in fiore. In questi racconti scrivo di luoghi paesani, di ambienti naturali ancora vivibili, di quei 
meravigliosi insetti sociali che sono le api, ma anche di lavori antichi che lentamente e inesorabilmente stanno 
scomparendo. Almeno qui, nel mondo occidentale. Nella prima parte leggerete ricordi di tempi assai tristi, quando, da 

giovani ci trovammo coinvolti in quella che dalla storia viene definita Seconda guerra mondiale. Leggendo più avanti troverete 
anche storie di animali selvatici e di uomini che vivevano e qualcuno ancora vive in un ambiente sempre più difficile da conservare. I 
miei brevi racconti non parlano di primavere silenziose, di alberi rinsecchiti, di morte per cancro, ma di cose che ancora si possono 
godere purché si abbia desiderio di vita, volontà di camminare e pazienza di osservare". 
Disponibile in biblioteca: N  RIG
Dello stesso autore:

Il bosco degli urogalli, Einaudi, 1974
Il libro degli animali, Einaudi, 1991
Stagioni, Einaudi, 2006
...e tanti altri!

Scolastici, Marco
Una yurta sull’appennino, Einaudi, 2018
Marco Scolastici era un ragazzo come tanti, iscritto alla facoltà di Economia a Roma, pieno di incertezze sul futuro. Poi 
un giorno, in un bar, si è imbattuto in una foto su un calendario: ritraeva il vecchio acero di Macereto, il Monte Bove, i 
pascoli in cui suo bisnonno Venanzio era cresciuto: curandoli, desiderandoli e infine comprandoli. Meno di una 
settimana dopo Marco ha lasciato la capitale. Il suo è stato un viaggio di ritorno verso casa difficile, talvolta doloroso, 

e quando pareva concluso la terra ha cominciato a tremare: era il 2016. Il buon senso gli suggeriva di scappare, ma quello 
sconosciuto altopiano delle Marche per lui era la vita. Non poteva abbandonare le sue pecore, i suoi asini, i maremmani. Così ha 
montato una yurta mongola accanto alla propria casa inagibile e ci ha trascorso l'inverno. Il sisma non sarebbe stato la fine di tutto, 
ma l'occasione per un nuovo inizio.
Disponibile in biblioteca: N  Scolastici M  Diari e Memorie

GUIDE TURISTICHE 

Alta via dei parchi, un lungo cammino nell’Appenino settentrionale, Ediciclo Editore, 2012
L'Alta Via dei Parchi parte da Berceto, nei pressi del Passo della Cisa, in Provincia di Parma, e arriva fino alla rupe della 
Verna, protesa sul Casentino per poi raggiungere l'eremo sul Monte Carpegna, attraverso due Parchi nazionali, 5 Parchi
regionali e uno interregionale: un itinerario di 500 chilometri in 27 tappe lungo l'Appennino fra l'Emilia-Romagna, la 
Toscana e le Marche. La guida racconta il cammino che gli autori hanno effettivamente percorso e contiene diversi box 



di approfondimento sui principali temi naturalistici, storici e culturali dell'Appennino. Completano il testo alcune indicazioni utili 
all'escursionista che voglia incamminarsi per percorrere alcune tappe o l'intero percorso: le schede descrittive delle tappe, arricchite 
da carte topografiche e il "Dove dormire" con i recapiti delle 67 strutture ricettive a servizio dell'itinerario.
Disponibile in biblioteca: 914.54  ALT

Alto Adige Sudtirol: Bolzano, Merano, le Dolomiti, le valli, la natura, le escursioni, Touring Club Italiano, 
2012
Da sempre terra d'incontro tra mondo latino e germanico, l'Alto Adige-Südtirol è sia luogo di sintesi della cultura 
italiana, ladina e tedesca, sia uno dei cuori dell'Europa moderna: 6 capitoli, 11 percorsi di visita fra valli e parchi, alla 
scoperta di antiche città e piccoli paesi, suggestivi castelli e splendide chiese medievali. Approfondimenti tematici su 
turismo attivo e per famiglie, benessere ed enogastronomia. Un'accurata selezione di alberghi e ristoranti, e di tutti gli 

indirizzi utili alla visita. 12 itinerari di visita, oltre 100 foto a colori, 19 tra carte e piante e una sezione con i suggerimenti e le 
indicazioni per organizzare al meglio il viaggio.
Disponibile in biblioteca: 914.538  TRE

Cervigni, Paolo
Guida ai sentieri dell'alto Appennino modenese : dal Corno alle Scale al Passo dell'Abetone : 123 itinerari 
a piedi, 8 trekking di 2 giorni, 5 trekking da 3 a 6 giorni, L’escursionista, 2011
Disponibile in biblioteca: 914.542  CER

Curatolo, Alfonso
Guida al Cammino di Santiago de Compostela: oltre 800 chilometri dai Pirenei a Finisterre, Terre di Mezzo,
2013
A piedi in 30 tappe dai Pirenei fino a Santiago, nel Nord della Spagna, partendo da Roncisvalle oppure dal più aspro e 
solitario passo del Somport. Trenta giorni "fuori dal mondo", o meglio fuori dai normali ritmi della vita quotidiana. Dai 

boschi della Navarra passando per gli altopiani desertici delle Mesetas fino al verde della Galizia. E ogni sera un rifugio attrezzato 
dove dormire e riassaporare l'ospitalità (talvolta gratuita) dei pellegrini di un tempo. In questa guida: tutte le carte, le distanze, i 
dislivelli, l'indirizzo dei rifugi, i periodi migliori per partire, che cosa mettere nello zaino, quanto si spende; e poi l'essenziale sull'arte 
e sui luoghi che si attraversano, perché il Cammino è anche un percorso nella storia e nell'arte dell'Europa: strade romane, ponti 
medievali, cattedrali gotiche, borghi fortificati, castelli, eremi, città bellissime, come Burgos e Leon…
Disponibile in biblioteca: 914.6  SAN

Dolomiti, Mondadori, 2001
Oltre 400 fotografie a colori, appositamente scattate per questa guida, mostrano la zona delle Dolomiti nei suoi aspetti 
più affascinanti. Dettagliate cartine consentono di affrontare autonomamente le escursioni più belle. La guida fornisce 
tutte le informazioni sui trasporti e le emergenze. Alberghi, ristoranti e bar per ogni fascia di prezzo e i principali rifugi. 
Disegni e immagini permettono di riconoscere e visitare le montagne, le valli i centri e gli edifici principali.
Disponibile in biblioteca: 914.537   DOL

Lindenmayer, Clem
Trekking in Patagonia, EDT, 2014
Disponibile in biblioteca: 918.27  LIN

Montagna per tutti, l’arco alpino in 105 itinerari facili e piacevoli, la natura più bella e incontaminata, 
Touring Club Italiano, 2004
Vengono proposti diversi itinerari lungo l'arco alpino per tutta la famiglia, per trascorrere fine settimana in montagna o 
anche solo per una gita domenicale.
Disponibile in biblioteca: 914.5  TOU

Rifugi e bivacchi del Club Alpino Italiano, Priuli e Verlucca, 2002
La nuova edizione del volume descrive circa 765 strutture ricettive fra rifugi, bivacchi, capanne sociali, punti di appoggio
e ricoveri di emergenza.
Disponibile in biblioteca: 796.5220945  RIF

Sainsbury, Brendan
Camminare in Italia, EDT, 2011
Scalate le Dolomiti, belle da togliere il fiato, raggiungete il ciglio di un vulcano che ribolle di lava in Sicilia, esplorate i 
villaggi medievali lungo le vie dei pellegrini in Toscana, gironzolate per le scintillanti coste delle Cinque Terre: una 



selezione dei migliori sentieri del paese per soddisfare ogni interesse e ogni livello di preparazione. Che desideriate una tranquilla 
camminata di un giorno tra vigne e oliveti, avventurosi trekking di più giorni sulle Alpi o l'emozione di sfidare una via ferrata, questa 
guida vi condurrà tra le ricchezze naturali, culturali e storiche dell'Italia.
Disponibile in biblioteca: 914.5   SAI

Touring Club Italiano
Valli dell’appennino reggiano e modenese, Touring Club Italiano, 1984
Guida escursionistica per valli e rifugi.
Disponibile in biblioteca: 914.542   TOU

Touring Club Italiano
La via Francigena dal Po a Lucca: arte, storia, cultura, escursioni, enogastronomia, Touring Club Italiano, 
2006
Disponibile in biblioteca: 914.5  VIA

Touring Club Italiano
Via Frangicena: sulle orme di Sigerico: dal Grand San Bernardo ai luoghi santi di Roma, Touring Club 
Italiano, 2006
Disponibile in biblioteca: 914.5  VIA

SAGGISTICA

Atlante dell’alpinismo, DeAgostini, 1999
Il volume presenta la storia dell'alpinismo, le descrizioni tecniche delle salite, le testimonianze in prima persona dei 
protagonisti e le immagini spettacolari delle montagne più famose. Oltre a una panoramica delle 50 montagne più 
importanti del mondo, raggruppate geograficamente per continente, vengono spiegate le vie non ancora percorse dagli
scalatori. Viene narrata anche la storia alpinistica delle varie montagne, con i protagonisti e le loro storie. Alcune 

informazioni pratiche spiegano come raggiungere la montagna, il periodo migliore per scalarla, i servizi disponibili, 
l'equipaggiamento necessario, le possibilità di percorso.
Disponibile in biblioteca: 796.522   ATL

Berger, Karen
Trekking: organizzazione, abbigliamento, terreni, sicurezza, equipaggiamento, Mondadori, 2006
Grazie all'esperienza dell'autrice questo manuale è davvero esauriente e completo: vengono analizzati tutti gli aspetti 
del trekking, dalla scelta della destinazione e del percorso da seguire all'organizzazione del campo, alle nozioni basilari e
indispensabili di primo soccorso. Karen Berger ha percorso a piedi oltre 27.000 km attraversando cinque continenti e 
affrontando ogni tipo di ambiente naturale, dal deserto alle montagne.

Disponibile in biblioteca: 796.51  BER

Brizzi, Enrico
Il sogno del drago: dodici settimane sul Cammino di Santiago da Torino a Finisterre, Ponte alle Grazie, 
2017
Camminare è un modo di respirare e di conoscere, un ritmo con cui si sceglie di vivere, una trasformazione costante. È 
una via per incontrare gli altri superando confini, pregiudizi, inibizioni. Per Enrico Brizzi, scrittore, padre, viaggiatore, il 

cammino è una danza, una preghiera, una musica senza parole che segue il respiro antico del mondo, libera la mente 
dall'inessenziale e vince il drago che si nasconde in ognuno di noi. Con lo zaino carico di curiosità, di pazienza, di libertà, si pone 
sempre nuovi obiettivi, unico rimedio alla nostalgia che si prova quando si arriva alla meta. Così, dopo essere stato da Canterbury a 
Roma, dalla Vetta d'Italia a Capo Passero, da Roma a Gerusalemme, si incammina con i Buoni Cugini partendo dalla sua amata 
Torino alla volta di Santiago. E lungo il percorso - che valica le Alpi e i Pirenei correndo come un filo rosso attraverso storie e miti 
dell'Occidente, da Annibale a Carlo Magno, dal Cid Campeador a d'Artagnan, dai giacobini ai miliziani spagnoli- si interroga sulle 
radici del nostro Vecchio continente, cucendole insieme nel magico idioma dei viandanti.
Disponibile in biblioteca: 914.611 04  BRI

Cassin, Riccardo
Capocordata, Club Alpino Italiano, 2014
Disponibile in biblioteca: 796.522  CAS



Demetrio, Duccio
Green autobiography: la natura è un racconto interiore, Booksalad, 2015
"Green Autobiography" è un libro che introduce alla letteratura green. Per scoprire che come noi raccontiamo la 
natura, anch'essa si narra con i suoi linguaggi, le sue fisionomie, i suoi richiami. Ci suggerisce le modalità per redigere 
diari naturalistici, memorie di viaggio, liriche e vere e autentiche autobiografie. Ci conduce alla conoscenza 
introspettiva del sentimento innato che tutti ci lega e riconduce alla terra, per non allontanarcene. Per rendere il nostro 

andare a piedi tra boschi, colline, spiagge più ricco di osservazioni e riflessioni. Questo è dunque un libro che si rivolge a chiunque, 
per professione, volontariato ambientalista, o per pura passione e affezione, anche pedagogica, non voglia dimenticare tutto ciò che
i mondi verdi o desolati, aspri, impervi della nostra Terra, dei nostri cieli, delle nostre acque ci offrono e propongono. Quando siamo 
immersi in essi o quando, negli interstizi rubati al cemento della vita metropolitana, la natura si esprime ugualmente, resiste, si 
annuncia.
Disponibile in biblioteca: 113  DEM

Desio, Ardito
La conquista del K2 : seconda cima del mondo, Garzanti, 2004
Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli piantarono il tricolore sulla vetta del K2, la seconda montagna per 
altezza dopo l'Everest. Il successo italiano fu il risultato di una spedizione organizzata nel migliore dei modi possibili. E il 
merito fu del professore Ardito Desio, che in queste pagine racconta che cosa significasse, negli anni Cinquanta, 

progettare la conquista di un ottomila inviolato, quali furono le fasi, i costi e i vantaggi di una spedizione cosiddetta "pesante", 
ovvero con decine e decine di portatori e quantità ingenti di materiali, per poi far arrivare in vetta due uomini: Lacedelli e 
Compagnoni. Un formidabile lavoro di squadra, dunque, che tuttavia sollevò polemiche infinite che segnarono la vita di altri 
partecipanti, primi fra tutti, il grande Walter Bonatti, allora poco più che ventenne che rischiò la vita per la vittoria comune, ma non 
potè raggiungere il più ambito traguardo di un alpinista: arrivare per primo in cima a una montagna inviolata.
Disponibile in biblioteca: 796.522    DES

Diemberger, Kurt
Danzare sulla corda, storia della mia vita, Corbaccio, 2009
Kurt Diemberger è l'unico alpinista vivente ad aver salito due ottomila inviolati. Nel 1957 partecipò alla spedizione, 
ideata dal leggendario Hermann Buhl, che portò alla conquista del Broad Peak, con tutti i risvolti positivi e negativi che 
sono seguiti dopo la morte di quest'ultimo, un'esperienza che lo ha segnato profondamente e che ha alimentato infinite 

polemiche e controversie. Ma se questa vicenda ha un ruolo centrale nella vita di Diemberger, "Danzare sulla corda" racconta molto 
altro ancora, storie di successi straordinari e momenti drammatici, di avventure pericolose e viaggi esaltanti in tutti gli angoli del 
mondo, dal Tibet al Nepal, dagli ottomila himalayani alle pareti più proibitive delle Alpi, dalla Groenlandia al Sudamerica. Fortune, 
misteri, montagne stregate, esperienze incredibili e aneddoti curiosi: il racconto appassionante di una leggenda vivente 
dell'alpinismo.
Disponibile in biblioteca: 796.5223    DIE

De la Ferriere, Laurence
A piedi sul ghiaccio, Corbaccio, 2001
Il viaggio di una donna francese che, nel 1999, ha percorso 3000 chilometri, in settantatré giorni, attraversando il 
continente antartico, dal polo sud alla terra di Adelia, sulla costa orientale, trainando una slitta di 150 Kg, ad 
un'altitudine media di 3500 metri e con temperature che raggiungono i 50° sotto zero.
Disponibile in biblioteca: 919.89  FER

Filocamo, Luigi
Sci-alpinismo : avventurarsi in montagna con gli sci, in 100 esercizi progressivi, Mondadori, 2000
Lo sci alpinismo e il fuori pista sono tra le attività che più hanno riscosso l'interesse degli sciatori negli ultimi anni. Sport 
che si possono praticare in contatto e in sintonia con la natura e che permettono all'uomo di sperimentare anche la 
propria capacità di resistenza.

Disponibile in biblioteca: 796.93  FIL

Gros, Frederic
Andare a piedi, filosofia del camminare, Garzanti, 2013
Camminare è sicuramente una delle azioni più comuni delle nostre vite. Ma Frédéric Gros ci fa riscoprire la bellezza e la 
profondità di questo semplice gesto e il senso di libertà, di crescita interiore e di scoperta che esso può riuscire a 
suscitare in ciascuno di noi. Attraverso la riflessione e il racconto magistrale delle vite di grandi camminatori del 
passato - da Nietzsche a Rousseau, da Proust a Gandhi che in questo modo hanno costruito e perfezionato i propri 

pensieri - "Andare a piedi" propone un percorso ricco di curiosità, capace di far pensare e appassionare. Nella visione limpida ed 
entusiasta di Gros, camminare in città, in un viaggio, in pellegrinaggio o durante un'escursione, diventa un'esperienza universale che
ci restituisce alla dimensione del tempo e ci consente di guardare dentro noi stessi. Perché camminare non è uno sport, ma 
l'opportunità di tornare a godere dell'intensità del cielo e della forza del paesaggio.



Disponibile in biblioteca: 796.51  GRO

Hamilton, Caroline
Polo Sud 2000 : cinque donne alla ricerca di un'avventura, Bompiani, 2001
Racconta la conquista dei ghiacci al sud del pianeta da parte di una spedizione tutta al femminile che lotta contro le 
convenzioni e raccoglie la sfida lanciata dai team di sesso maschile.
Disponibile in biblioteca: 919.89   HAM

Harrer, Heinrich
Sette anni nel Tibet, Mondadori, 1999
La vera storia di Heirich Harrer, l'alpinista austriaco evaso da un campo di concentramento inglese in India e rifugiatosi 
nel remoto Tibet, all'epoca vietato a tutti gli stranieri.
Disponibile in biblioteca: 915.15  HAR
Dello stesso autore:

Parete Nord: l’eroica conquista dell’Eiger: una straordinaria avventura umana, Mondadori, 1999

Kammerlander, Hans
Malato di montagna, Corbaccio, 2000
Chi è quest'uomo che non teme alcun rischio e che in montagna ha prestazioni quasi disumane? È lui stesso a parlarci 
di sé, a raccontarci la sua storia e il perché l'avventura estrema sia diventata per lui uno stile di vita. Hans 
Kammerlander ha cominciato a scrivere questo libro al campo base del Kanchenjunga, il primo dei tre ottomila che 
voleva scalare nella primavera del 1998, e lo ha continuato in ospedale dopo aver dovuto interrompere la sua 

"Trilogia" himalayana dal momento che, durante la sua discesa dalla montagna, gli si erano congelate le dita dei piedi. Ci racconta 
in modo coinvolgente la sua vita tra roccia e ghiacci, le sue avventure nella zona della morte, e della sua passione per la montagna 
che lo ha condotto, fin da giovanissimo, sulle più impervie pareti e sulle cime più alte del mondo.
Disponibile in biblioteca: 796.522 0924  KAM
Dello stesso autore: Sopra e sotto, storie di montagna, Corbaccio, 2004

Messner, Reinhold
Razzo rosso sul Nanga Parbat, Corbaccio, 2010
Scritto di getto nel 1970, all'indomani del più grande successo e della perdita più terribile - la salita del suo primo 
ottomila e la morte del fratello Günther che con lui aveva raggiunto la vetta del Nanga Parbat questo diario non 
avrebbe mai dovuto vedere la luce. Almeno secondo il capo spedizione, Karl Herligkoffer, che voleva essere il detentore 
dell'unica verità sulla "conquista" del Nanga Parbat. E che di fatto per anni accusò Messner di aver tradito lo spirito di 

gruppo, di non essere in realtà salito in cima, di aver scelto una via di discesa sbagliata e impossibile, di avere trascinato con sé il 
fratello meno in forma e di averlo abbandonato a morte sicura nei pressi della vetta. Ha taciuto tuttavia i suoi errori, primo fra tutti 
quello di aver usato un razzo di segnalazione di colore sbagliato, spingendo Messner a intraprendere l'ultimo tratto che lo separava 
dalla vetta senza attrezzare la via. Per decenni Messner ha urlato la sua verità, portando dentro di sé il dolore per la morte del 
fratello e per l'ingiustizia subita e solo con il ritrovamento del corpo di Günther, nel 2005, esattamente dove aveva detto che era 
stato travolto da una slavina, ha potuto ritrovare un po' di serenità. Nel frattempo è diventato il più grande alpinista di tutti i tempi. 
E ora, dopo quarant'anni, vuole tornare ancora una volta su quell'episodio terribile, con la testimonianza più diretta e immediata: il 
suo resoconto di allora.
Disponibile in biblioteca:  796.522   MES
Dello stesso autore:

La montagna nuda, Corbaccio, 2003

Thoreau, Henry David
Walden ovvero Vita nei Boschi, Einaudi, 2015
Walden è il resoconto di due anni di vita solitaria che Henry David Thoreau trascorse fra il luglio del 1845 e il settembre 
del 1847 nella campagna del Massachussetts, in un capanno sulle rive del lago Walden. A questo testo, oltre un secolo 
dopo, si ispireranno i movimenti ecologisti e ambientalisti di mezzo mondo. E sempre quest'opera militante e risoluta 

diventerà il punto di riferimento ideologico e artistico degli anticonformisti di ogni latitudine. Ma Walden, soprattutto, è un diario, un
resoconto in presa diretta dei pensieri e dell'esperienza intima dell'autore, a cui si unisce la descrizione della vita quotidiana a 
contatto con la natura. Rumori, suoni, paesaggi, reali immaginari, vastità, fatiche, gioie e silenzi. Frammenti di una realtà 
alternativa che, per contrasto, raccontano l'economia, la politica, la democrazia e le istituzioni di un tempo che, paradossalmente, 
continua ad essere il nostro.
Disponibile in biblioteca: 818.3  THO



FUMETTI RAGAZZI

Taniguchi, Jiro
La montagna magica, Rizzoli Libri, 2009
Un padre assente, una madre in ospedale per una grave malattia e l'estate da passare del 1967 da passare in 
compagnia dei nonni e della sorella piccola. Questa la cornice che circonda le lunghe e solitarie passeggiate di Ken'ichi, 
11 anni, come tutti i personaggi di Taniguchi pronto a farsi sorprendere da quanto accade intorno, che sia episodio 

quotidiano o, come in questo caso, magia. Sulla montagna del paese si erge un castello animato da spiriti e creature fantastiche ed è
proprio là sotto che si nasconde il regno della salamandra, imprigionata in un museo, che un giorno entra in contatto telepatico con 
Ken'ichi e si offre di esaudirgli un desiderio qualsiasi in cambio della libertà.
Disponibile in biblioteca: RAGAZZI  S  TAN

DVD

127 ore,  20th Century Fox Home Entertainment, 2011
La storia realmente accaduta dell'alpinista Aron Ralston, rimasto imprigionato in un canyon nello Utah a causa di un 
incidente.
Disponibile in biblioteca: CINEMA  Boyle  127

Everest. Universal Pictures, 2016
Ispirato agli eventi incredibili accaduti nel 1996 durante una spedizione volta a raggiungere la vetta della montagna più
alta del mondo, il film Everest documenta il viaggio maestoso di due spedizioni distinte, che sfidano al limite delle loro 
capacità una delle più feroci tempeste di neve mai affrontate dal genere umano. Con amicizie forgiate attraverso 
difficoltà e battaglie - testando il loro coraggio contro uno degli elementi più duri del pianeta - gli scalatori si 

troveranno ad affrontare degli ostacoli quasi insormontabili, come se la loro eterna ossessione fosse diventata una durissima lotta 
per la sopravvivenza.
Disponibile in biblioteca: CINEMA  Kormakur  Everest

Everest: una sfida lunga 50 anni, National Geographic Society, 2003
Alcuni storici l'hanno paragonata alla conquista dello spazio, eppure per giungere sulla vetta dell'Everest l'uomo ha 
impiegato molto più tempo di quanto sia servito per mettere piede sulla luna. Una grande avventura che ebbe inizio ai 
primi del Novecento. L'Everest è stato il teatro di imprese straordinarie e di strazianti tragedie umane, ma il suo fascino è 
rimasto intatto nel tempo. Nel cinquantesimo anniversario della spedizione del neozelandese Sir Edmund Hillary e dello 

Sherpa Tenzing Norgay che per primi conquistarono la vetta, National Geographic racconta la storia di un grande sogno, una sfida 
leale tra l'uomo e la natura che continua a rinnovarsi.
Disponibile in biblioteca: CINEMA  796.522  Everest

Heidi, Lucky Red, 2016
Heidi trascorre la sua infanzia con il nonno in una semplice baita di legno. Ma qualcosa, nel suo futuro prossimo, è 
destinato a cambiare.
Disponibile in biblioteca: RAGAZZI  Volpe  Heidi

Into the wild: nelle terre selvagge, BIM distribuzione, 2008
La storia del giovane idealista Christopher McCandless che, abbandonata la vita di tutti i giorni, va a vivere nella 
selvaggia Alaska.
Disponibile in biblioteca: CINEMA  Penn  Into

Koda, fratello orso, Buena Vista Home Entertainment, 2004
Sentimenti fraterni, orsi, aventure mozzafiato all'aperto e, soprattutto, due irresistibili alci, sono gli ingredienti del film 
d'animazione targato Disney. 
Disponibile in biblioteca: RAGAZZI  Blaise  Koda



La sedia della felicità, 01 Distribution, 2015
Una caccia al tesoro stralunata che attraversa un Nordest abitato da una bizzarra umanità.
Disponibile in biblioteca: CINEMA  Mazzacurati  Sedia

Sopravvivere coi lupi, Eagle Pictures, 2008
Maggio 1940, i Tedeschi invadono il Belgio. Misha ha sei anni ed è ebrea. Un anno dopo, i suoi genitori vengono arrestati
e deportati ma riescono a salvare la bambina, nascondendola presso una famiglia di cattolici. Pur evitando la 
deportazione, la famiglia adottiva fa patire a Misha ogni sorta di privazioni e di umiliazioni. Così la piccola decide di 
fuggire alla ricerca dei suoi genitori. Germania, Polonia, Ucraina, da un villaggio all'altro, rubando e nascondendosi, 

Misha riesce a sopravvivere e a percorrere più di tremila chilometri a piedi. Nella foresta tedesca viene adottata da una coppia di 
lupi, al cui comportamento si adatta immediatamente, fino a diventare parte del branco. Per la prima volta in molti anni non deve 
più patire la fame ed è circondata dall'affetto.
Disponibile in biblioteca: RAGAZZI  Belmont  Sopravvivere

Questa bibliografia non ha pretese di completezza e di esaustività, ma intende segnalare
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