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DESCRIZIONE LIBRO 

Numerosi viaggi letterari ha intrapreso Alberto Paleari in oltre tre decenni 

dedicati alla scrittura e alla pubblicazione di libri spesso eterogenei, ogni volta 

sorprendenti e apprezzati da un pubblico avvolgente. La sua voce antiretorica, 

ironica e controcorrente, capace di creare mondi che molto dicono del loro 

autore, ha rivelato un percorso esistenziale del tutto originale. Al centro sempre 

la montagna, fedele compagna di una vita. In L'altro lato del paradiso, Paleari 

compie un passo ulteriore, ancora più alto e ambizioso: qui la Valgrande - l'area di 

natura selvaggia più vasta d'Italia, tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola - è lo 

specchio nel quale egli ritrova se stesso. Una natura rigogliosa, ostile, ferina, 

solitaria e mutata nel tempo, come testimoniano le infinite tracce dell'antica 

civiltà di boscaioli e allevatori che l'ha abitata. «La prima volta che vidi la 

Valgrande, sono sicuro che fu dall'alto, ancora da bambino, quando con mio padre 

salii il Monte Zeda da Piancavallo». Storie sconosciute, ritratti di personaggi mitici 

del luogo, la guerra partigiana, le vecchie guide alpine, le avventure 

rocambolesche di un alpinismo di ricerca: catene di associazioni che conducono il 

lettore in un fluire continuo, appassionante, fino all'ultima pagina. Paleari scava 

memorie private e collettive di un mondo a sé, offrendoci il libro della sua vita.  

 

L’AUTORE:  

Alberto Paleari, nato il 15 Dicembre 1949 a Gravellona Toce, è diventato guida 

alpina nel 1974 ed esercita tuttora a tempo pieno la professione di guida alpina. 

Vive in un paesino a 500 metri di quota, tra Mottarone e Lago Maggiore. Ha scritto 

alcuni romanzi tutti pubblicati dalla casa editrice Vivalda/Cda di Torino. Sono: Il 

viaggio del viaggio di Oreste P, Kerguelen, La casa della contessa, Ci sfiorava il 

soffio delle valanghe. Collabora con le principali riviste di alpinismo nazionali. Una 

valanga sulla Est, scritto con Erminio Ferrari, è il primo libro che pubblica con 

Tararà.  

CASA EDITRICE:  

Hoepli  

Progetto FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca del 
MIUR, capofilato dall’Università della Montagna (UNIMONT), 
Centro d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano,  
in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale e 
l’Università degli Studi della Tuscia. 
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