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In montagna d'inverno: ciaspole,
slittini e sci di fondo.
Cercando fra gli scaffali, ecco un piccolo elenco di libri presenti in
Sezione Storia Locale che permette di vivere la montagna al meglio, nei
suoi contorni affascinanti ed inaspettati..
Il turista potrà percorrerla come meglio preferisce, senza mai
dimenticare di viverla con prudenza, conscio dei pericoli che essa
nasconde.
E finalmente, raggiunto l’agognato rifugio, potrà ristorarsi con qualche
piatto montanaro...
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Giulio Frangioni. Grossi, 2016.
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e Jean-Charles Campana. Blu Edizioni, 2004.
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