
Nel regno
dei pinguini

Punta Arenas e la Terra del Fuoco,
il Circolo Polare Antartico e poi

oltre fino al sud del mondo:
negli ultimi due secoli numerose

spedizioni si sono susseguite
alla scoperta dell’estremo limite
dell’emisfero australe. Nel libro

Orizzonte Mobile (Einaudi,
140 pp., euro 16,50) Daniele del
Giudice racconta il suo viaggio al
Polo Sud e quello di viaggiatori

e scienziati che l’hanno preceduto
e dei quali cita i taccuini, alcuni
inediti. Ne esce una narrazione

giocata su più voci e prospettive,
in un continuo rimando tra
epoche diverse in una terra
dove il tempo si congiunge

all’orizzonte.

GUIDE

Angoli preziosi

Via, lontano dalla pazza folla:
questo è il motto posto ad

epigrafe di uno dei capitoli del
nuovo titolo Vivicamper Piemon-
te, e non potrebbe essere più
appropriato a riassumere il ta-
glio del volume. Come sempre
in queste “guide scritte da cam-
peristi per i camperisti” si cerca-
no itinerari particolari, mete più
o meno inedite, angoli preziosi
per l’esercizio del pleinair; ma
in questa regione la fuga dalla
massa è davvero la miglior chiave di lettura del territorio,
e basta scorrere il sommario per rendersene conto. Un com-
prensorio nascosto e intatto come la Valle Maira, la riserva
della Burcina, il piccolo lago di Mergozzo, la sconosciuta
Val Bognanco sono altrettante destinazioni per il turismo
secondo natura, ma non mancano aree più note come la
Valsusa e la Valsesia, bellezze monumentali come l’abba-
zia di Vezzolano, appuntamenti da non perdere come la
Bajo, coloratissimo Carnevale tradizionale di Sampeyre.
Senza contare la tappa a Damanhur, la singolare federazio-
ne di Baldissero Canavese che costituisce uno dei più in-
teressanti esperimenti internazionali di partecipazione so-
ciale degli ultimi decenni. Il volume (240 pp., 20 euro) può
essere richiesto direttamente all’editore telefonando allo
010 6450173 o inviando un’e-mail a info@vivicamper.it. Gli
iscritti al Club del PleinAir usufruiscono di uno sconto.

Rozzo ma buono
Ai camperisti, si sa, i ristoranti
troppo pretenziosi non piacciono:
meglio le trattorie, magari in
paese o in campagna e, perché
no, con un parcheggio in cui
si possa anche pernottare dopo
aver scambiato due chiacchiere
con il gestore al termine della
cena. Inesauribile fonte di
ispirazione in questa ricerca
è Il MangiaRozzo 2009
(Edizioni Newton Compton,
800 pp., 20 euro) curato dal
gastronomo Carlo Cambi,
che segnala oltre 1.500 buoni
indirizzi in tutta Italia: e per buoni
si intende con cucina tradizionale,
a conduzione familiare e quasi
sempre a meno di 30 euro.
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Un anno sul Subasio Acque che chioccolano nelle fonta-
ne di minuscole piazzette, passeggiate in boschetti punteggiati di
fiori anche d’inverno, acquedotti romani che accompagnano l’escur-
sionista nel suo vagare, la pentola della scafata a base di legumi e
bietole che bolle appesa al gancio del camino: è il ritratto vissuto del
territorio intorno al monte di San Francesco, ben lontano da quel-
lo delle guide consuete, che si può leggere nelle pagine del Diario
umbro di Gabriele Salari (Edizioni Era Nuova, 154 pp., 10 euro),

autore ben noto ai lettori di PleinAir.
Fatto di sensazioni, esperienze, picco-
le spigolature e incontri sempre perso-
nali con angoli di natura e piccole perle
d’arte, il volume offre numerosi spun-
ti per esplorare la zona fra Assisi e Spel-
lo, Bevagna eMontefalco, Colfiorito e
i Sibillini con occhio diverso, attento
alla storia dei luoghi, al loro patrimo-
nio di flora e fauna, soprattutto alle
emozioni che sanno trasmettere; così
come sul filo dell’emozione autentica
è la postfazione del libro dedicata al
compianto Alex Lange, tra i padri fon-
datori dell’ecologia in Italia.


