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Mercoledì 24 febbraio 2016 ore 21
Presentazione del libro

di Roberto Bertoni
Edizioni Tararà

Solai e cantine 
dell’Idrobiologico a Pallanza 
Gli antichi strumenti della scienza dei laghi

Presenterà Cristina Callieri
Sarà presente l’autore

è una sorta di museo virtuale degli strumenti usati nel 
secolo scorso per la ricerca limnologica (che è la scienza che 
studia i laghi) e conservati in gran quantità nei solai e nelle 
cantine dell'Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza

«Tu di che cosa ti occupi?» - «Di limnologia» - «Eh? Ma è legale 
in Italia? E che sarebbe?»....

Il libro 

. Si tratta 
di oggetti curiosi e inconsueti, presentati con molte immagini e 
poco testo per solleticare la curiosità del lettore senza scorag-
giarlo. Non potete immaginare quante apparecchiature si siano 
andate accumulando nel corso degli anni nei solai e nelle 
cantine della villa, ma per scoprirlo basta “seguire” questo 
libro....

Mercoledì 2 marzo 2016, ore 21
Presentazione del libro

di Erminio Ferrari e Alberto Paleari
MonteRosa Edizioni

Tracce bianche
Con le ciaspole e gli sci dal Lago Maggiore 
al Monte Rosa

Saranno presenti gli autori
Proiezione video con le più belle immagini scattate
durante le salite

Da lago Maggiore (195 m) alla cima più alta del Rosa (4634 m) 
ci sono in linea d’aria quarantasette chilometri in cui si passa dal 
clima mediterraneo del lago, a quello artico dei quattromila. 
“Tracce Bianche” descrive 87 gite brevi (dai 400 ai 1200 metri di 
dislivello) che si possono fare sia con gli sci che con le ciaspole, 
sulle montagne di questo vario e vasto territorio. La grande 
novità del libro è che per la prima volta, non solo per la zona ma 
probabilmente per tutte le Alpi, le ciaspole sono considerate un 
mezzo ugualmente valido degli sci per andare in montagna in 
inverno, e che, a patto di osservare le regole di sicurezza 
descritte nel libro, sulle montagne che si possono salire con gli 
sci lo si può fare anche con le ciaspole, con pari soddisfazione, 
divertimento e tranquillità.

Mercoledì 9 marzo 2016, ore  21
Presentazione del libro

di Teresio Valsesia
Alberti Libraio Editore

Dalla Val Grande alla 
“Repubblica dell'Ossola”. 
Storia di un ragazzo partigiano

Sarà presente l’autore

La pubblicazione del diario scritto quasi 65 anni fa da Edo Nolli, 
partigiano a sedici anni nella divisione “Val d'Ossola”, è una 
pagina viva e commuovente della guerriglia in Val Grande e 
nell’Ossola. La sua testimonianza arricchisce la storiografia 
legata alle vicende che hanno fatto della “repubblica” ossolana 
un “unicum” nel panorama resistenziale italiano. Ma costituisce 
anche l’opportunità per approfondire la controversa figura del 
maggiore Dionigi Superti, uno dei maggiori protagonisti della 
Resistenza ossolana, ma finora rimasto piuttosto emarginato.
Questo libro può essere utile anche agli escursionisti che 
percorrono il microcosmo delle montagne valgrandine e 
ossolane, sempre più gettonate dopo la costituzione del Parco 
Nazionale della Val Grande.
Le pagine di schietta umanità sono un conforto e un arric-
chimento storico – culturale. 
Un valore da conservare e da assimilare, passo dopo passo, in 
un ambiente che è stato plasmato dal lavoro e dalla fatica degli 
alpigiani. Ma anche dal sangue dei giovani partigiani.


