
Nuovi arrivi in biblioteca 
(disponibili al prestito) 

 
 
 
Con la riapertura della sede riprende anche l’attività della nostra biblioteca e i prestiti dei 
libri. 
Vi proponiamo cinque libri di recente uscita, il primo dei quali è il toccante racconto di una 
vita trascorsa in armonia con la natura, mentre gli altri sono a tema ecologico, libri nei quali la 
montagna c’entra, non come teatro di imprese umane, ma in quanto ambiente in cui vivono 
piante e animali, insieme al genere umano.  

 
IL PASTORE DI STAMBECCHI 
Autore: Louis Oreiller con Irene Borgna 
Editore: Ponte alle Grazie 
 

 

Nella sua valle sa il carattere di ogni canalone, di ogni balza di roccia. Riconosce le volpi, i 
camosci, le vipere, i gipeti. Può chiamare per nome ogni valanga. La montagna per Luigi 
Oreiller non è una sfida né una prestazione. È la sua casa di terra e di cielo, un orizzonte a cui 
appartenere. Luigi nasce nella povertà e cresce con la guerra. Da ragazzo, armato dalla fame, è 
cacciatore, contrabbandiere, manovale. Quando diventa guardiaparco e poi guardiacaccia, 
cambia sguardo. Dietro le lenti del cannocchiale, nelle lunghe e solitarie giornate di 
appostamento ai bracconieri, diventa il signore delle cenge, segue il volo delle aquile e 
sperimenta un qualcosa di molto simile all'amore. 
 
 

NON C’È PIÚ TEMPO 
Autore: Luca Mercalli 
Editore: Einaudi 
 



 
 

Siamo un pezzo di natura, lo dice la scienza ecologica, e se la natura si degrada anche noi 
facciamo la stessa fine. Ogni secondo in Italia spariscono sotto cemento e asfalto 2 metri 
quadrati di suolo. Eppure il suolo è la nostra assicurazione sul futuro, per produrre cibo, per 
filtrare l'acqua, proteggerci dalle alluvioni, immagazzinare CO2. La sua perdita irreversibile è 
un grave danno per noi e per figli e nipoti. Eppure ci sono molti modi per risparmiare energia 
evitando di aggravare l'inquinamento atmosferico o per non sprecare inutilmente le risorse 
naturali che scarseggiano mettendo a rischio il futuro. Mercalli lo dice e lo scrive da oltre 
vent'anni, e propone qui un compendio di riflessioni, prendendo lezioni di metodo e di vita da 
Primo Levi.  
 
 

PLANT REVOLUTION 
Autore: Stefano Mancuso 
Editore: Giunti Editore 
 

 
 

Una pianta non è un animale. Sembra la quintessenza della banalità, ma è un’affermazione che 
nasconde un dato di fatto di cui sembriamo essere inconsapevoli: le piante sono organismi 
costruiti su un modello totalmente diverso dal nostro. Vere e proprie reti viventi, capaci di 
sopravvivere a eventi catastrofici senza perdere di funzionalità, le piante sono organismi 
molto più resistenti e moderni degli animali.  



 

 

Intelligente come un asino, intraprendente come una 
pecora. 
Autore: Marzia Verona 
Editore: Araba Fenice 
 

 
 

Ancor prima d'essere un luogo di villeggiatura la montagna è il teatro di una lotta che l'uomo 
conduce da secoli allo scopo d'adattarsi, senza poter prescindere dall'aiuto degli animali, non 
quelli "da compagnia", eppure compagni veri. 
 

 

C’ERA UNA VOLTA IL BOSCO 
Autore: Paola Favero e Sandro Carniel 
Editore: Hoepli 

 

 
 

Partendo dal disastro che si è abbattuto sulle montagne del Nord-est il 29 ottobre 2018, 
prende vita un appassionato racconto sul cambiamento climatico, che vede uniti dallo stesso 
destino oceani e foreste, drammaticamente travolti da una crisi ambientale e biologica di cui 
non possiamo prevedere le conseguenze. 



 


