UN’OASI DI BIBLIODIVERSITÀ
Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, presentazioni di libri in compagnia degli autori presso
il Museo Naturalistico del Monte Soratte, in Piazza dei Cavalieri-Caccia, a Sant’Oreste (RM)
Sabato 7 Marzo 2015, ore 17.00 - COME CERCHI NELL’ACQUA di William Sersanti
A chi tocca parlare d’amore, “dire” l’amore? Agli studiosi e ai filosofi, senza dubbio; agli autori di canzoni, sempre più
spesso; anche all’uomo qualunque, naturalmente. E i poeti? Non sono stati sempre loro i depositari della sapienza o della
follia amorosa? Non sono stati sempre loro ad intendere l’amore come cultura, nel senso più pieno della parola, facendone
materia di creazione artistica? Tramite i poeti, oltre a “capire”, si può “sentire” l’amore. E nella nuova silloge del
poliedrico cant-autore santorestese William Sersanti, avviene esattamente questo.
Sabato 21 Marzo 2015, ore 17.00 - ORSO MARSICANO di Alberto Cambone e Roberto Isotti
L’orso marsicano, per la straordinaria bellezza ed il rapporto con il territorio, occupa un posto d’onore nella biodiversità
italiana e ha conservato nei secoli il suo fascino antico. Il tempo, lo spazio, l’uomo e il futuro sono i quattro capitoli che
ospitano le straordinarie immagini che gli autori hanno raccolto in anni di studio e di lavoro. Il materiale iconografico,
accompagnato da brevi didascalie, racconta in modo esaustivo la complessa biologia di questo animale. Il libro è stato
finalista al premio nazionale di divulgazione scientifica 2014.
Sabato 11 Aprile 2015, ore 17.00 - BELLE E SELVATICHE: ELOGIO DELLE ERBACCE di Patrizia Cecconi
Il messaggio intrigante e provocatorio contenuto nel titolo si aggira tra le pagine del libro, insinuandosi tra nozioni di
botanica, richiami alla filosofia della natura, preparati erboristici, gustose ricette e suggerimenti per un giardino poco
conformista. Ed il lettore, di pagina in pagina, viene indotto a rielaborare il punto di vista comunemente negativo verso le
“malerbe” ed a ripensare le categorie tradizionali che includono persino i canoni estetici nelle logiche del mercato.
Sabato 18 Aprile 2015, ore 17.00 - OMBRE PAGANE di Franco Mieli
Una Roma sconosciuta e sotterranea ed una montagna insolita e misteriosa fanno da sfondo alle indagini del maggiore
Cerci, aiutato dal maresciallo Coletta. I due uomini si troveranno ben presto catapultati in un incubo popolato da crudeli
divinità ed efferati delitti. In un crescendo di follia, il Soratte, l’altura sacra e mistica che si erge solitaria nella media valle
del Tevere, a poche decine di km dalla Capitale, sarà testimone dell’epilogo sia della vicenda umana di Cerci, sia della
verità sull’obiettivo di una spietata organizzazione.
Sabato 16 Maggio 2015, ore 17.00 - LA CORAZZA DI CRISTALLO di Duccio Nelli Machiavelli
Celeste e Julian, giovani e promettenti archeologi, osservano il cadavere del sergente Gerald Schefer delle SS, trovato
durante uno scavo archeologico a Tuscania. Nel suo diario, il soldato descrive l’occultamento di quintali d’oro nel ventre
del monte Soratte: una ricchezza da favola, celata da due frasi misteriose la cui soluzione farà resuscitare personaggi che
vivono e prosperano nella nebbia ambigua della cortina di ferro, attori in tutti gli intrighi e i misteri che percorsero l’Italia
degli anni ’70. Ma proprio le difficoltà e i pericoli faranno scoprire il vero amore ai due protagonisti.
Sabato 23 Maggio 2015, ore 17.00 - INSOLITI MONUMENTI SABINI di Gianfranco Trovato
La cosiddetta Bassa Sabina, pur trovandosi a pochi km da Roma e da Rieti, è una regione biogeografia ancora poco
conosciuta e frequentata. Eppure ha da offrire motivi di grande interesse, sotto ogni aspetto. Il testo è frutto di scoperte o
ri-scoperte compiute dall’autore in anni di indagini compiute tra gli archivi e sul territorio, ed offre al lettore
interessantissimi spunti per piacevoli passeggiate ed avventurose escursioni.

Tutti gli appuntamenti di UN’OASI DI BIBLIODIVERSITÀ sono gratuiti; al termine di ogni incontro, vi sarà la possibilità di
gustare una piccola merenda. INFO: www.avventurasoratte.com - 329.8194632. FACEBOOK: Avventura Soratte.

