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Un volo sopra cime irripetibili

Dopo aver descritto l’ambiente delle Alpi Apuane, con in primo piano la vita dei borghi e delle 
loro peculiarità, una sensazione di incompletezza ci avvolgeva; è nata allora l’idea di un quinto 
volume che prendesse in considerazione altri aspetti del territorio Apuano. 
Non avendo completa e approfondita conoscenza del territorio in tutti i suoi più variegati e 
complessi aspetti, ci siamo rivolti a coloro che questa competenza, ognuno nel proprio settore, 
hanno acquisito da tempo, perché ci aiutassero a completare il grande affresco delle Alpi Apuane. 
Abbiamo loro chiesto un sacrificio: condensare in poche pagine pensieri che richiederebbero 
ben altro respiro, un impegno non facile da realizzare, ma che hanno accettato di buon grado. 
Ed è proprio grazie all’entusiasmo dimostrato, nell’essere partecipi a questo progetto, che 
abbiamo potuto realizzare una ulteriore tappa del nostro cammino: una escursione completa fra 
cielo e mare, sotto le nuvole a cavalcioni di un airone, per parlare di queste montagne e di come 
le sue  rocce si sono formate, per raccontare le straordinarie bellezze storico-paesaggistiche di un 
ambiente che ha ospitato popoli antichi e immortalato artisti che hanno tratto dal marmo figure 
leggendarie: per svelare i segreti delle maestà, delle tradizioni popolari e della gastronomia, 
ma anche i segni rupestri lasciatici da remote civiltà; per parlare della laboriosità e dell’ingegno 
di antiche popolazioni che, attraverso l’agricoltura, la pastorizia e l’artigianato, hanno condotto 
una vita dignitosa pur nella povertà dei mezzi. Infine per ricordare le tragedie vissute fra queste 
montagne durante la seconda guerra mondiale, che ancora una volta ci  mostrano l’uomo nelle 
sue grandezze e miserie.

Guglielmo e Pietro

Borghi paesi e valli 
delle Alpi Apuane
Connotazioni storico geografiche, naturalistiche e di costume 
nella biodiversità del paesaggio 
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Guida di nuova Generazione, pratica e stimolante, ricchissima di 
illustrazioni ed informazioni utili a scoprire e vivere in prima persona 
la natura e la cultura dell’isola d’elba. Quando e dove camminare tra le 
maGnifiche fioriture dei cisti, odorare le fraGranza deGli elicrisi, scoprire la 
vita sociale delle colonie di Gabbiani, raGGiunGere i più bei punti panoramici, 
Godersi le più belle spiaGGe e remote calette. e poi, rivivere lo splendore 
delle ville patrizie, il terrore delle razzie saracene, i drammi e Gli splendori 
delle fortezze e torri che costellano coste e rilievi. capire e condividere la 
vita felice e seGreGata delle popolazioni isolane. scritta da un profondo 
conoscitore dell’arcipelaGo toscano, padre del parco nazionale. 

marco lambertini è livornese e attualmente è direttore di birdlife 
international, orGanizzazione internazionale di conservazione della 
natura con base a cambridGe. è stato direttore della lipu, Giornalista su 
riviste naturalistiche come airone e oasis, e in inserti scientifici di Quotidiani 
come “la stampa”, “il Giornale” e “la repubblica”. autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche e divulGative tra cui i libri a naturalist’s Guide 
to the tropics con chicaGo university press, Where to Watch birds in italy 
con chris helm press e, con pacini editore, le Guide al GiGlio, alla capraia, 
all’arGentario, a san rossore e all’arcipelaGo toscano. è un profondo 
conoscitore delle isole toscane ed è stato il principale promotore dell’idea 
del parco nazionale dell’arcipelaGo toscano. 

Isola d’Elba
Guida alla natura, storia e itinerari
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marco lambertini

come, Quando 

e dove vivere 

la natura 

e la cultura 

dell’isola d’elba

terra mare
Fuori dai percorsi ordinari, che seguono i più noti cammini, il libro mostra come la Toscana offra 
una varietà e un’originalità di antichi itinerari storici e religiosi dal notevole valore paesaggistico e 
culturale. Questo viaggio attraversa territori con molteplici caratteristiche e, per mezzo dei Cammini 
raccontati, fa rivivere al lettore/camminatore la storia di varie epoche che ha plasmato la Regione 
così come la conosciamo oggi. Ci troviamo a ripercorrere le storie dei santi, fondamenta della 
nostra cultura tradizionale, e una rete di cammini e vie che si intrecciano tra di loro, nell’intento 
di cogliere le peculiarità e unicità dei luoghi attraversati.
Calcando le orme dei Pellegrini che da Firenze giungevano a Siena per allacciarsi alla via 
Francigena, si scoprono le origini di un vino celebre in tutto il mondo, il Chianti. Ci si avventura 
nei più bei siti etruschi toscani, camminando da Volterra a Piombino su una delle Vie Etrusche. 
Attraverso le Vie della Transumanza, saremo catapultati nelle antiche usanze di questa consuetudine 
pastorale che ha lasciato innumerevoli segni tangibili e immateriali nella cultura di tutto il mondo. 
Saremo sorpresi dalle storie leggendarie, tramandate nei secoli, sulla statua del Volto Santo e 
sulla devozione che ancora lo rende protagonista di una forte religiosità. Rivivremo le tappe 
delle spoglie di Santa Giulia, approdate a Livorno, e visiteremo le Chiese a lei dedicate lungo la 
direttrice che arriva a Brescia. Infine scopriremo le località pervase dal culto di San Jacopo per 
raggiungere Pistoia, custode della sua preziosissima reliquia.
Toccando le maggiori città toscane il libro interpreta un territorio unito non solo da peculiarità 
frutto di epoche diverse, ma anche da storie che l’hanno reso unico in tutto il mondo.

Barbara Gizzi, nata a L’Aquila nel 1988, sin da giovanissima è stata attratta dalle montagne e 
dalla natura, praticando con passione trekking e speleologia. Laureata a Firenze in progettazione 
dei sistemi turistici sostenibili, si occupa di progetti volti a promuovere il turismo lento che valorizzi 
i territori marginali. Scopre il mondo dei cammini nel 2016, quando, per conto di “Ad Limina Petri” 
e Regione Toscana, svolge un censimento riguardante l’ospitalità ecclesiale sulla Via Francigena 
in Toscana: da quel momento si ampliano così le collaborazioni con Associazioni ed Enti pubblici. 
Quello dei cammini è un universo ancora ricco di umanità e semplicità, un’ottima opportunità di 
sviluppo sostenibile e uno strumento di visibilità, naturalmente meritata, per le aree interne e per 
i territori minori.

€ 14,00
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un cavallo 

speciale

Enrico Querci

Illustrazioni di 
Vincenzo Basiricò

€ 10,00

Questa è la storia di un cavallo 
realmente esistente: si chiama 
Laghat, è un Purosangue Inglese, 
ed è stato allevato per diventare un cavallo 
da corsa e vincere i Grandi Premi negli 
ippodromi. Non sempre, però, la vita va nella 
direzione attesa e Laghat, quando è ancora 
puledro, a seguito di una malattia diventa 
quasi completamente cieco. A quel punto il 
suo destino sembrerebbe segnato ma Laghat è 
un cavallo fortunato perché è circondato da persone 
che si prendono cura di lui e che riescono a capire che, 
nonostante il suo “svantaggio”, potrebbe ugualmente fare 
quello per cui è nato, correre e vincere.
E questo è quello che accade: Laghat vince ben 26 corse 
negli ippodromi! Da qualche anno è in “pensione” e si 
gode, coccolato da tutti, il suo meritato riposo.

Mucca e il mondo
Arianna Papini

Pacini
E d i t o r e

Piccola
Narrativa

€ 14,00

M
u

c
c
a

 e
 i
l m

o
n

d
o

A
ri

a
n

n
a

 P
a

p
in

i

Mucca è cresciuta ed è 
pronta al viaggio. Nel 
confronto con la varietà del 
mondo scoprirà la bellezza 
di rallentare, la libertà di 
specchiarsi, l’utilità della 
fragilità, la molteplicità dei 
sentimenti e degli infiniti 
modi di esprimerli. 
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IDENTITÀ E TRADIZIONI
PISAValorizzare le tradizioni non è soltanto una questione di orgoglio pisano, ma un modo per 

far conoscere la storia gloriosa della nostra città nel mondo. Il libro racconta le principali feste 
tradizionali, religiose e popolari, con un linguaggio divulgativo, che non rinuncia però al rigore 
scientifico, accompagnato da bellissime immagini che testimoniano i momenti più emozionanti.
Le figure dei santi, a partire dal culto di san Ranieri, protagonista della famosa Luminara, ma 
anche san Sisto, san Torpè e santa Bona; il Capodanno pisano, le Regate storiche, il Gioco del 
Ponte e il Mazzascudo, la Compagnia dei Balestrieri.
Si intendono riscoprire così le radici più antiche dell’identità pisana così come si è formata nei 
secoli, approfondendo quella parte che riecheggia i fasti dell’Antica Repubblica Marinara, 
trasformando la propria storia millenaria in valore per l’oggi, da conservare e tramandare alle 
generazioni future, al cospetto di turisti italiani e stranieri, che si facciano partecipi di questo 
prezioso patrimonio.

ISBN: 978-88-6995-603-4
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“Un libro in cui la “maniera” Sicilia denuncia una sua (tutta da indagare) 
parentela con la “maniera” Colombia di García Márquez” 

(Luca Terzolo, «L’Indice dei Libri del Mese»)

Sicilia, anni ’50, in un paesino di pescatori lo scirocco imperversa e comanda 
i destini. In questa striscia di terra, soffocata tra la costa e il Monte Fauso, le 
esistenze scorrono lente e uguali. Finché un giorno il solitario e misterioso Barone 
Ranciforte crea tumulto tra le tante malelingue che bollano come sacrilega una 
sua singolare abitudine. Potrà mai il mondo dell’agiatezza incontrare quello 
della fatica? Dalla somma delle tante voci, il racconto di una Sicilia luminosa 
e aspra che dal secolo scorso guarda all’incomunicabilità dell’oggi. Una storia 
di piccole esistenze, descritte con un’immediatezza di immagini che non si 
lasceranno facilmente dimenticare. 

Monica Gentile nasce ad Agrigento. Laureata in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne, dopo un breve periodo di insegnamento, lascia l’Isola per la Francia 
e il Regno Unito, per poi tornare a Roma. Rientra in Sicilia nel 2003, a Palermo, 
dove oggi vive e lavora nel settore turistico. Ha iniziato a scrivere per insonnia 
e dei suoi sonni perduti alcuni sono diventati racconto, poi pubblicati in riviste 
letterarie e antologie: La Processione (Palazzo Sanvitale, Parma, 23-24/2008), 
Camera standard (Inchiostro Invisibile, La Zisa Edizioni, 2008), Ordinaria 
Diversità (18h30 edizioni, 2008), Concetta Café (Senza Zucchero, Avagliano 
Editore, 2009). Tira Scirocco è il suo romanzo d’esordio con cui, nel 2013, ha 
vinto il premio letterario “Edizione Straordinaria”. 
Nel 2014 questo romanzo è stato segnalato al Premio Calvino.

€ 10,90

ISBN 978-88-6315-675-1
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TANTO PER CAMBIARE
Paolo Fresu, Berchidda 
e altre storie di economia civile

Prefazione di Paolo Fresu

 E
N

RI
CO

 P
A

RS
I  

TA
N

TO
 P

ER
 C

A
M

BI
A

RE

Tanto per cambiare, girando 
l’Italia, si trovano progetti bel-
lissimi. 
E dietro questi progetti ci sono 
persone che costruiscono mon-
di migliori attraverso un modo 
diverso di fare economia. 
C’è tanto per cambiare nel-
la storia di Paolo Fresu e del 
“suo” Festival Time in Jazz, che 
mostra come per immaginare 
un futuro ci sia bisogno di ren-
dere possibile il cambiamento 
nel presente. 
Quel tanto che si ritrova nello 
splendido collage di economia 
civile costituito dai numerosi e 
coloriti aspetti del ben vivere: 
legami sociali, cultura, inno-
vazione, sperimentazione, con-
divisione, conflitto, creatività e 
rispetto, presenti da Nord a 
Sud, da Milano a Palermo, dai 
paesi dell’Appennino a Riace 
o a Monticchiello in provincia 
di Siena. 
Dove è la cultura a colonizzare 
l’economia e non viceversa. Ed 
è la generosità a innescare il 
cambiamento, mentre il profit-
to non è considerato obiettivo 
plausibile, ma solo un vincolo 
per fare bene le cose.
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Narrativa
& Volti

€ 10,00

Enrico Parsi, psicologo di 
formazione sistemico relazio-
nale, lavora dal 1991 per le 
cooperative di consumatori. 
Si occupa di temi organiz-
zativi: apprendimento, lin-
guaggio, cultura della coo-
perazione, contesti sociali  e 
comportamenti delle persone. 
Dal 2008 ha il ruolo di di-
rettore presso Scuola Coop, 
Istituto di Formazione delle 
cooperative di consumatori, 
dove svolge anche attività 
formative e di ricerca. 
È autore del libro La Classe. 
Ripensare la crisi ripensando 
le organizzazioni, pubblica-
to da Guerini e Associati.
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