
                                                 
 

LEGGERE LE MONTAGNE - APPUNTAMENTI ONLINE GIUGNO 2021 
 

I tradizionali incontri a cura della Biblioteca Nazionale del CAI in collaborazione con il Museo Nazionale della 
Montagna si trasferiscono temporaneamente dalla Sala degli Stemmi alla piattaforma Meet. 
Il link per la diretta online verrà comunicato tramite una newsletter dedicata e attraverso i canali social della 
Biblioteca e del Museo. 

Gli incontri saranno introdotti da Gianluigi Montresor, Presidente delegato della Biblioteca Nazionale del Club 
Alpino Italiano 

  

 

Martedì 8 giugno, ore 18,30-19,30   

Terapia forestale, CNR CAI, 2020 

A cura di Federica Zabini e Fabio Firenzuoli 
 

Per iniziativa del Club Alpino Italiano e dell’Istituto per la BioEconomia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, con la collaborazione scientifica del Centro di Riferimento 
Regionale in Fitoterapia, nasce il primo libro tutto italiano dedicato all’ultima arrivata tra 
le Medicine Complementari. Dall'estremo oriente si è diffusa in tutto il mondo e ora è a 
disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. 
Frutto di un anno e mezzo di ricerca, il volume presenta contributi multidisciplinari di 
medici, biologi, forestali, fisici, psicologi e altri professionisti. 
 

 

Saluto di Daniela Berta; modera Franco Finelli; relatori Giuliano Cervi e Giovanni 
Margheritini; partecipano Francesco Meneguzzo, Federica Zabini, Fabio Firenzuoli, 
Michele Antonelli, Francesco Becheri 
 

 

 

Martedì 15 giugno, ore 18,30-19,30 

La discesa infinita. Un mistero per Nanni Settembrini 
di Enrico Camanni, Mondadori, Milano 2020 
Romanzo giallo, quinta avventura di Nanni Settembrini. Mondadori, Milano, 2021 
 

Dopo “La sciatrice”, “L’ultima Camel blu”, “Il ragazzo che era in lui” e “La coperta di neve” 
una nuova avventura dell’ormai familiare guida e soccorritore del Monte Bianco. 
Per Nanni Settembrini ottobre è un mese di uscite solitarie, verso creste e cime che lo fanno 
soffrire per lo smagrimento dei ghiacciai. Una mattina, però, dal fiume gelato del Miage 
emergono i resti di un corpo e il brandello di uno scarpone di cuoio d’altri tempi. Il rebus del 
tempo è avvincente e Nanni comincia a investigare a modo suo, cercando indizi, rincorrendo 
ricordi e smarriti segreti, una luce che consoli chi è rimasto a valle ad aspettare. 

 

  

Valentina Varoli dialoga con l’autore 
 

 

 

 

Martedì 22 giugno, ore 18,30-19,30 

Quintino Sella, lo statista con gli scarponi. L'invenzione del CAI 
a cura di Pietro Crivellaro, Club Alpino Italiano, Milano 2021 

 

 
La lettera del Monviso di Quintino Sella è un titolo storico molto citato e celebrato. Ma 
cos'altro ha scritto di montagna il fondatore del CAI? Lo svela questa raccolta di testi rari e 
perfino inediti, che fa luce su aspetti poco noti e sorprendenti della sua vita di marito e 
padre affettuoso, amico attento, abile statista, ma soprattutto alpinista instancabile e 
appassionato che scalava le montagne della patria con l'anelito di “rendere uomini” e di 
“fare gli italiani”. Il volume include più di 50 immagini, alcune delle quali inedite, concesse 
dalla Fondazione Sella.  
 

 

Saluto del Presidente generale del CAI Vincenzo Torti 
Leonardo Bizzaro dialoga con l’autore;  
interviene Angelica Sella presidente della Fondazione Sella di Biella 

 
 

 

 

Martedì 29 giugno, ore 18,30-19,30 

Walter Bonatti. Stati di grazia. Un’avventura ai confini dell’uomo   
A cura di Roberto Mantovani e Angelo Ponta Milano, Solferino, Milano 2021 
L’esposizione Walter Bonatti. Stati di grazia. Un'avventura ai confini 
dell'uomo è accompagnata da un catalogo con i contributi di Daniela Berta, Veronica Lisino, 
Leonardo Bizzaro, Luca Calzolari, Roberto Mantovani, Franco Michieli, Angelo Ponta, 
Angelica Sella. 
 

Tra le preziosità dell'Archivio Bonatti molte foto e documenti inediti la cronologia completa 
della sua vita e delle sue avventure. Il volume approfondisce il tema che corre lungo 
l’intera biografia di Bonatti e fa riflettere sull’interesse e sull’affezione che tuttora lo 
circondano e lo mantengono radicato nel dibattito e nell’immaginario collettivo. 

 

 
 

Saluti del Presidente generale del CAI Vincenzo Torti e del Direttore del Museomontagna 
Daniela Berta;  
i curatori della mostra e del libro dialogano con Franco Michieli. 

 

  

 


