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Leggi anche:

Le montagne incantate

National Geographic a scuola

La nuova iniziativa editoriale nata dalla collaborazione tra National Geographic e il Club
Alpino Italiano. Nove volumi dedicati alle catene montuose e alle cime del nostro paese
seguendo il Sentiero Italia del CAI, un tracciato di settemila chilometri che dal Carso
raggiunge le isole

Il Giro dei Giganti

Diecimila scatti per raccontare il
volontariato in Italia
Bonatti e il K2, la vera storia

Arte di natura:
le forme della neve

Pesca

Tonno, una risorsa ittica tutelata dall'Onu

Le meraviglie dei nostri monti raccontate da una collana di 9 volumi dal titolo "Le Montagne incantate. In
cammino alla scoperta del Sentiero Italia CAI”, un tracciato che, dal Carso alla Gallura, è l'anima sottile dei
nostri rilievi e offre a chi si mette in cammino un viaggio impagabile. Un itinerario che lega tutte le regioni
italiane e che, con quasi 7.000 chilometri, è uno dei percorsi di trekking più lunghi al mondo.

Iniziative editoriali
Le montagne
incantate

Un cammino letterario, a cura di Enrico Regazzoni, in compagnia di firme prestigiose del giornalismo e dei
più noti specialisti della montagna. Un viaggio che si avvarrà della cartografia National Geographic – Libreria
Geografica e che sarà una festa dello sguardo, grazie alle straordinarie fotografie de “L’Altro Versante”, un
team di fotografi professionisti specializzati e appassionati, tra i primi ispiratori della collana.
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Tra i protagonisti del racconto si alternano grandi alpinisti, storici, scrittori e gente di montagna, come Nives
Meroi, Romano Beret, Maurizio Zanolla (Manolo), Franco Perlotto, solo per citarne alcuni. Condivideranno le
loro esperienze e parleranno di tradizioni, paesaggi, attività, personaggi, cucina.
Ma sosteremo anche davanti a boschi, animali e fiori che arricchiscono le nostre terre.
Oltre a tutte le indicazioni pratiche per intraprendere la marcia - rifugi, livelli di difficoltà, e punti di appoggio - e
alle preziose indicazioni fornite dal CAI, dalle sue sezioni territoriali e dai suoi soci, in ciascun volume
troverete i diari delle esperienze di coloro che inventarono e che per primi percorsero il sentiero. E,
soprattutto, immagini e storie inedite di luoghi meravigliosi. Un’occasione unica per scoprire percorsi e
paesaggi straordinari.
Nove volumi a marchio National Geographic e Club Alpino Italiano in uscita mensile a partire dal 3 maggio a €
12,90 oltre il prezzo di National Geographic Magazine.
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Nove volumi dedicati alle
cime del nostro paese
seguendo il Sentiero Italia
del CAI. Prima uscita in
edicola a maggio: Dal
Carso alle Dolomiti
Ampezzane

Amazzonia
La mappa dei milioni
di acri di foresta
perduta
Un nuovo rapporto
illustra la drammatica
accelerazione della
deforestazione avvenuta
in Brasile nel corso del
2018

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le
miserie terrene. Tutto questo perché siamo più vicini al cielo".
Emilio Comici

Si celebra oggi, 2 maggio, la Giornata mondiale del tonno,
istituita nel 2016 da una Risoluzione dell'Assemblea Generale
ONU per evidenziare la necessità di predisporre piani di
protezione e sfruttamento controllato di questo pesce assai
ricercato, importante per l'alimentazione e lo sviluppo

