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Il 3 Agosto 2006 presso la Filanda di Forno è stato presentato il nuovo libro
di Marco Marando:

“SUI SENTIERI DELLE ALPI APUANE PER RISCOPRIRE IL CAMMINO
DELL’UOMO”.
Si tratta di un ottimo libro che tratta dei nostri monti e a cui la nostra Associazione
ha concesso il patrocinio. Qui di seguito potete leggere una breve presentazione
dello stesso autore e troverete anche la foto della copertina del libro.
Il libro è dedicato all'escursionista viaggiatore,
che trova nel gesto atavico del camminare lo
strumento più idoneo per andare alla scoperta
di tutto quanto solletichi la sua curiosità: dai
segni lasciati dall'uomo per adattarsi all'aspro
ambiente di montagna (abitazioni temporanee,
carbonaie, muri a secco, terrazzamenti, metati,
pagliai, ecc.), ai segni forse lasciati per
comunicare o manifestare la propria presenza
(incisioni rupestri). Il territorio viene esaminato
nei suoi aspetti classici con un linguaggio che
cerca di venire incontro anche ai neofiti e a
quanti delle Alpi Apuane hanno solo una vaga
idea; il testo è integrato da 350 note molte
delle quali forniscono al lettore un ulteriore
approfondimento. La presenza di 10 personaggi
(tessitrice, pastore, cavatore, boscaiolo, ecc.)
incontrati dall'autore lungo il suo particolare
"percorso" rendono più vivace la lettura, che
si colloca a metà strada tra il racconto e la
guida. A corredo del volume è inserita la carta
dei sentieri del CAI di Lucca, indispensabile
per addentrarsi nelle pieghe del gruppo
montuoso, perlustrato in lungo e in largo con
43 itinerari (che si avvalgono di mezzi diversi
di locomozione per raggiungere il punto di
partenza dell'itinerario: treno, treno + pullman,
auto). Viene rivalutata la funzione del treno
come osservatorio mobile del territorio
ampiamente descritta nel primo capitolo
(L'Anello delle Apuane).
Immagini a colori, in bianco e nero e disegni
contribuiscono a rendere più piacevole questo

speciale viaggio nel presente e nel passato.
In Appendice l'elenco dei rifugi raggiungibili
solo a piedi, alcuni indirizzi utili e una vasta
bibliografia.

PER CHI FOSSE INTERESSATO QUESTO LIBRO
E’ IN VENDITA PRESSO LA NOSTRA SEDE AL
PREZZO DI € 18,00.

