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NARRATIVA

li ginevrino Joel Dicker

racconta di uno scrittore

che, in cerca di pace,

trascorre qualche giorno al

lussuoso hotel Palace di
Verbier, nel Vallese,

scoprendo che nella

camera accanto alla sua,
diversi anni prima, é stato
commesso un omicidio.
Non si sa nulla del
colpevole, ma si sa che
quella sera di quindici anni

fa era in corso la festa
di un'importante banca
svizzera e che tanti dei

convenuti avevano più di
un motivo per voler morta
la vittima, ma nessuno è

stato smascherato. Allo
scrittore in cerca di pace
non resta che indagare.

L'enigma della camera 622,
di Joel Dicker, La nave
di Teseo 2020, 637 pagine,

22 € (eBook 9,99 E).
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NARRATIVA

Felce ha novant'anni e
tutte le mattine sale in

montagna e fa il bagno in

una pozza del torrente

Gunandin, sopra il borgo di

Leontica, in Canton Ticino.

Da qualche tempo un

giovane, trasferitosi t tra le
montagne, accompagna
Felice nelle sue nuotate

mattutine, nelle visite agli
anziani del borgo, nella
raccolta delle erbe per fare
il minestrone. Il giovane

narratore ascolta e riporta
le poche parole di Felice

espre'se nel dialetto della

Valle di Blenio, racconta
i battibecchi, i gesti di

solidarietà, la vita del

villaggio: un piccolo mondo
antico in un romanzo pieno
d'incanto e di magia.

La pozza del Felice, di Fabio
Andina, Rubbettino 2018, 209

pagine, 16 € (eBook 8,99 €l.

GUIDE/ESCURSIONI

ANDREA FAZIOLI

ILCOMMISSAPIO^
E LA BADANTE

NARRATIVA

Una strana coppia, l'ex

commissario Giorgio
Robbiani della Polizia

cantonale ticinese e la sua

badante, la tunisina Zaynab

Amman, lui ottantenne e lei

sulla trentina. Le loro

differenze non si traducono
in contrasti ma, anzi, si

compensano, tanto che
quando l'anziano
commissario viene

contattato da ex colleghi
per avere dei consigli o si

trova coinvolto in indagini,
i due riescono a trovare

insieme il bandolo di

matasse intricate. Con

l'esperienza dell'uno e la

tenacia dell'altra

riusciranno insieme a

svelare verità nascoste.

II commissario e la badante,
di Andrea Fazioli,
Guarda 2020, 303 pagine,
16,50 € (eBook 9,99 €).
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Con una scrittura
ammaliante, Paolo Paci

conduce il lettore per valli

e cime dell'Oberland
Bernese: sulla parete nord
dell'Eiger, tra le strade di

di Lucerna, nei cantieri

delle ferrovie che nell'800
entravano nella pancia
delle montagne, agli albori
del turismo alpino. È un
libro pieno di aneddoti e di
personaggi, veri e letterari:
il pittore Paul Klee, il

fondatore dello scoutismo
Baden-Powell, Sherlock
Holmes e tanti audaci
alpinisti, tutti frequentatori

di questo incredibile cuore

ghiacciato d'Europa.

L'Orco, il Monaco e la Vergine.
Eiger, Mönch, Jungfrau
e dintorni: storie dal cuore
ghiacciato d'Europa, di Paolo
Paci, Corbaccio 2020, 283
pagine, 19,90 € (eBook 9,99 €).

Un po' pellegrini, un po' montanari
La Via Francigena, l'antico itinerario che conduceva i pellegrini da Canterbury fino a
Roma, ha anche un tratto in territorio elvetico. La guida La Via Francigena svizzera. Dalla
Francia all'Italia in undici tappe (di Monica Nanetti, Morellini 2020, 132 pagine, 15,90 €,
a sinistra) fa partire l'itinerario da Pontarlier in Francia, da dove si raggiungono Orbe nel
Canton Vaud, quindi Losanna, Aigle, Martigny nel Vallese fino al Passo del Gran San

Bernardo. Circa 200 chilometri in 11 tappe, toccando il Lago Lemano e in parte la Valle
del Rodano, in una guida ricca di informazioni e suggerimenti di visite e di alloggio. Per gli
appassionati di trekking in montagna la guida Capanne e rifugi dei Ticino e della Mesolcina
(di Massimo Gaty m'i, Salvioni Edizioni 2020, 297 pagine, 36 franchi, 34 €, a destra)
segnala e descrive 77 capanne e 138 rifugi tra il Ticino e la Mesolcina (Grigioni), fornendo

tutte le informazioni circa i mesi di apertura (molti sono agibili anche in inverno), i servizi

disponibili, tutti gli itinerari per raggiungere le mete e le escursioni possibili nella zona.
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Passeggiate nella natura,

andando a visitare e a

raccontare luoghi sacri

intorno al Lago di Lugano:
chiese e cappelle che

conservano ancora tracce
altomedievali, archi

romanici e gotici,
esuberanti rifacimenti
barocchi. Le sponde del

Ceresio, la città di Lugano,
luoghi come Carona,
Castello Valsolda,

Morcote, Riva San Vitale e
molti altri celano tesori
d'arte, di fede e di bellezza
paesaggistica da scoprire

e da conoscere attraverso

le loro vicende, raccontate

in questa guida storica,
artistica e letteraria.

Passeggiate sul lago di
Lugano. Di chiesa in chiesa
tra arte e storia, di Lorenzo
Sganzini, Edizioni Casagrande
2020,159 pagine, 20 E.
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