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Profilo dell’opera
Bellezza, storia, ricordi. È questo il Piemonte raccontato da 

Carlo Grande. Un viaggio dell’anima alla scoperta di una terra 
generosa, ricca di tradizioni e in grado di regalare emozioni 
impagabili a chi si prende il giusto tempo per scoprirla: dalle 
colline del Monferrato, patria di grandi vini, alle contrade oc-
citane, dove ancora si ode parlare l’antica lingua d’oc; dall’or-
goglio delle Valli Valdesi alle cattedrali di ghiaccio del Gran 
Paradiso e del Monte Rosa; da Torino, lungo la “strada di 
Francia” e la Valle di Susa, fino a Bardonecchia, e poi giù fino 
al Monviso, dove si è fatta la storia dell’alpinismo italiano.

In un sottile gioco tra parola e allusione, scrittura e im-
maginazione, l’autore ci accompagna per mano in un viag-
gio attraverso quel «giardino circondato da una muraglia» 
che incantò Rousseau, e che ancora oggi sa regalare me-
raviglie, scorci sublimi, e un impareggiabile savoir-faire ar-

tigiano. Il tutto innestato su una storia gloriosa e fiera, fatta di piccoli personaggi nascosti tra 
le pagine di antichi documenti, ma anche di grandi figure che hanno segnato i destini d’Italia. 

In compagnia di Barbero, Rumiz, Herzog, Weil, Rigoni Stern, Proust, Pasolini e tanti altri pro-
tagonisti della cultura, questo libro è un invito a riscoprire il gusto dell’andare lenti, dell’attar-
darsi in un luogo per conoscerne passato e presente, le persone che lo abitano e ci lavorano, 
le leggende e i personaggi che ne hanno fatto la grandezza. E per rivelare quel genius loci che, 
solo, può distinguerlo da qualunque altro nel mondo, contro il conformismo e l’appiattimento 
di un’imperante globalizzazione. 

L’Autore
Carlo Grande, scrittore e giornalista, lavora per il quotidiano La Stampa. Già direttore della 

rivista di Italia Nostra, è autore di romanzi di successo come La via dei lupi (2002), con il quale 
ha vinto il Premio Grinzane Civiltà della Montagna e il Premio San Vidal a Venezia, e La cavalca-
ta selvaggia (2004). Nel 2006 è uscito Padri. Avventure di maschi perplessi, mentre nel 2008 ha 
pubblicato Terre alte. Il libro della montagna. Ha partecipato al Festival della Mente di Sarzana. 
È collaboratore di Torino Spiritualità.
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