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Da sempre la montagna ha rappresentato nell’immaginario dell’umanità un mondo “altro”: sede della divinità, punto di contatto tra cielo e terra, covo di spiriti e creature misteriose. Tutte le culture hanno
sacralizzato le cime. E non a caso anche l’antropologia, l’arte, la letteratura, la filosofia hanno provato a spiegare l’irresistibile anelito umano nei confronti delle vette. La montagna è metafora di una
dimensione ostica rispetto alla pianura, così legata al vivere quotidiano, alle occupazioni e alle comodità. Eppure, questo luogo elevato – in cui si nascondono asprezze, insidie e crepacci – permette sovente
a chi decide di “ascendere” di staccarsi dal contesto per guardare dall’alto la pro-pria condizione abituale. In questa scelta antologica, le più belle pagine della letteratura mondiale accompagnano il lettore in
un sorprendente tour narrativo in alta quota su picchi, cordigliere e massicci inespugnabili. Brani narrativi indimenticabili, in cui il fascino della montagna diventa soggetto poetico, mostrando come l’ascesa
verso le “terre alte” sia paradigma di una ricerca interiore che accomuna le donne e gli uomini di ogni tempo e latitudine. A cura di Anna Maria Foli
Manuale dell'ortolano contenente la coltivazione ordinaria e forzata delle piante d'ortaggio, etcManuale di meteorologia ossia esposizione teorico-dimostrativa dei fenomeni conosciuti sotto il nome di
meteoreGUIDA ALLE ALPI APUANE COMPILATA DAL PROFESSORE CESARE ZOLFANELLI E DAL CAV.Rosso di sera... Guida ai modi di dire, alle credenze e ai proverbi sul tempoAlpha TestManuale di
storia naturaleGTA Grande Traversata delle Alpi (Rother Guida escursionistica)Bergverlag Rother GmbHI ristoranti della tavolozza. Guida enogastronomica delle alpi del mareEdizioni ZemGuida alle Alpi
ApuaneBonsignoriManuale della lingua italianaManuale della lingua italiana compilato da Francesco AmbrosoliManuale per i droghieri ossia storia, provenienza, e caratteri fisici delle droghe, e di altre
sostanze destinate agli usi medici, ed alle arti. Sulle loro falsificazioni e sul modo di scoprirle di Felice Ambrosioni tom. 1. [-2.]Il parco delle Serre. Guida naturalistica ed escursionisticaRubbettino
EditoreManuale pratico per l'estimazione dei lavori architettonici, stradali, idraulici e fortificazioneGuida affettuosa al piacere del vinopianopiano book bakery di Anna Lo PianoManuale di chimica applicata alle
arti2Manuale di storia naturale di Gio. Federico Blumenbach professore nell'universita di Gottinga ... Volume primo [-secondo]Manuale di chimica applicata alle artiGuida di Milano o sia Descrizione della città
e de' luoghi più osseruabili ai quali di Milano recansi i forestieri compilata dal caualiere Luigi Bossi ... Parte prima [-seconda]Parte seconda contenente la descrizione de' luoghi piu osseruabili ai quali da
Milano recansi i forestieriNuova guida del viaggiatore in Italia compilata per cura di Giovanni BerriItalia settentrionale e centraleAlpi Aurine. Brennero, Gran Pilastro, Vetta d'ItaliaTouring EditoreGuida al
LagoManuale degli ingegneri, architetti, misuratori con formole, tavole e indicazioni praticheTrattato di Anatomia PatologicaGuida Al Lago di Como ed alle Strade di Stelvio E SplugaGuida per gite ed
escursioni nel Biellese edita e compilata per cura della direzione del Club alpino, Sezione di BiellaGuida allo studio della geografia militarecompendio delle lezioni di geografia militare (parte generale) esposte
agli ufficiali allievi della Scuola di guerraRivista alpina italianaperiodico mensile del Club alpino italianoToscana, Umbria, MarcheTouring EditoreLe valli di Fassa e Fiemme, materiali per una guida del
TrentinoRivista mensile del Club alpino italianoGuida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle DolomitiNewton Compton EditoriAnnuario generale d'Italia guida generale del
RegnoManuale enciclopedico della bibliofiliaSylvestre BonnardAlpiuna grammatica d'alta quotaFeltrinelli EditoreGuida prática per la rètta pronúncia della língua italiana e mètodo per diffónderla mediante
l'ortografiaAnnuario d'Italia guida generale del RegnoBreve guida pratica per erboristi fantasiosiYoucanprint

Questo nuovo libro nasce dal rispetto e dall'amore profondo verso le piante e le "semplici" erbe officinali in particolare. Con spirito curioso ed affascinato, Saccavini cerca le
leggende, le favole, le meraviglie, le virtù di queste piante, conosciute fin dal profondo passato e che sono oggi spesso confermate da prove scientifiche. Queste pagine vogliono
essere un invito, un gentile richiamo, a ricordare i nostri rapporti stretti ed eterni con il mondo vegetale, proprio in questo tempo in cui ci troviamo di fronte ad atteggiamenti
distruttivi o di fredda indifferenza verso le piante.
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