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Presentazione libraria

Via Alta Vallemaggia
La Via Alta Vallemaggia è un percorso alpino
che si svolge lungo i confini di questa ampia
valle del locarnese: parte dal Lago Maggiore
ed in 15 tappe ritorna al punto di partenza,
sempre sulle sponde del lago più profondo
della Svizzera.
In questo “viaggio lago – lago” si attraversa
una natura incontaminata dove vette, vallate,
rifugi, alpeggi, laghetti, fiori, animali entrano
in simbiosi con l’escursionista che passo dopo
passo percorre vallate di alta montagna
seguendo il filo del sentiero. Il libro non è
solo un volume fotografico che affascina per
la bellezza dei luoghi e degli scatti presentati dal fotografo Roberto Buzzini, ma è anche
la presentazione di una regione la cui frequentazione è mutata nel tempo. Luoghi
dove una volta si saliva per caricare i vari corti degli alpi e produrre il formaggio, la montagna un centinaio di anni fa era più viva che
mai, si trovava più gente nelle alte valli ai piedi dei valichi che mettevano in contatto
regioni limitrofe, che non nei paesi di fondovalle, ed il libro, grazie alle immagini di questi luoghi (che in fondo non sono cambiati e
che presentano ancora manufatti perfettamente conservati), trasmette questo senso di

storia, di sacrificio, di duro lavoro dell’uomo.
Sono tanti i chilometri che si “macinano” sfogliando le oltre 300 pagine di questa pubblicazione, un viaggio che porta dalle Prealpi alle
Alpi, dalle città ai villaggi, dalle camelie del lago
alle stelle alpine dei più alti dirupi, dalle Isole
di Brissago – punto più basso della Svizzera –
agli oltre tremila metri del Ghiacciaio del
Basòdino. Ma questi punti estremi tra loro si
avvicinano gradualmente, prima con dolci pendii erbosi, con foreste di larici e pini, con laghetti alpini, per poi passare a nudi versanti scoscesi, frastagliate creste rocciose e alte vette.
Gli autori, oltre a descrivere le particolarità
delle tappe ed indicare aspetti storico culturali di grande interesse, si sono preoccupati
di presentare nel dettaglio l’itinerario: curate
altimetrie dove sono riportati i punti importanti del percorso, sentieri indicati su carte
topografiche 1:25’000, foto aeree con tracciato il percorso ed una serie di foto ordinate
geograficamente permettono di capire sempre dove ci si trova e quanto manca ancora
per raggiungere il successivo rifugio.
Un libro per chi apprezza le escursioni in
montagna, ma anche per coloro che sanno
farsi trasportare dalle belle immagini.
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