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INGRESSO LIBERO

Arrampicare, camminare, conoscere il Mottarone
di Alberto Paleari / Monte Rosa Edizioni
C'è un verbo che non abbiamo messo nel titolo, è il verbo amare.
Amare il Mottarone è quello che farà il lettore dopo aver letto questa
guida.
RECENSIONE a cura di Monte Rosa Edizioni
Arrampicare, camminare, conoscere il Mottarone - montagna umile e
molto conosciuta sopra il lago Maggiore, di insospettato interesse
alpinistico - è prima di tutto una dettagliata guida alpinistica,
escursionistica e turistica, per scoprire il Mottarone meno conosciuto e la
sua storia alpinistica, frutto di dieci anni di arrampicata dell'autore sul
granito del Mottarone e di camminate lungo i sentieri, nei boschi e sulle
praterie
che
ne
ricoprono
i
fianchi.
Ma la guida è anche una fonte di nomi e indirizzi utili per soggiornarvi
piacevolmente, e si può leggere come una collezione di racconti, o
sfogliare
come
un
libro
fotografico.
Alpinisti, escursionisti, arrampicatori, esperti e principianti, o semplici
amanti della montagna troveranno di che soddisfare la propria passione.
C'è un verbo che non abbiamo messo nel titolo, è il verbo amare. Amare il
Mottarone è quello che farà il lettore dopo aver letto questa guida.
In appendice "Un Mottarone di Libri": gli autori che hanno conosciuto il
Mottarone, da Mario Soldati a Nabokov.

L'occasione sarà lieta per presentare
pr sentare anche il suo ultimissimo
romanzo intitolato "VOLEVO SOLO AMARTI"
In calce una breve recensione scritta dall'autore.

Per i tipi della Vivalda Editori ( bei tipi quelli della Vivalda) è appena uscito il mio ultimo romanzo
intitolato “ Volevo solo amarti”.
E’ un noir ma è anche la storia di due amori sfortunati: lui ama lei, lei ama un altro, l’altro non ama
nessuno.
volge a Chamonix e sul Monte Bianco.
Si svolge
Lui è una guida alpina, lei una sua cliente bellissima e perversa, l’altro un romantico guerrigliero.
Almeno così sembra all’inizio, poi la vicenda si complica …
Chiedetelo in libreria o cercatelo digitando su google “volevo solo amarti paleari”.
Cari saluti a tutti e buona lettura.
Alberto.

