
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Alta sulla valle, aggrappata alla roccia che domina Sondrio, si 
erge un'antica magione dai muri spessi quanto l'apertura delle 
braccia di un uomo. È Castel Masegra, oggi divenuto sede di 
Cast, il "Castello delle Storie di Montagna". Nel percorso che si 
articola tra le sale - curato dall'autore di questo libro - il filo del 
racconto porta via via a penetrare una dimensione di sogno; 
quel mondo, quelle storie, quei volti vengono ripresi e sviluppati in 
queste pagine attraverso dodici eventi realmente accaduti, 
sorprendenti quanto emblematici. Protagonisti sono camminatori, 
alpinisti, scopritori di universi calati nelle loro avventure, ognuna 
delle quali permette di risalire al particolare clima che l'ha gene-
rata poiché l'uomo ha gettato sguardi via via mutevoli verso le 
montagne, inventandole e reinventandole sotto l'influsso delle 
diverse temperie culturali della storia. 

L'AUTORE

Marco Albino Ferrari è uno scrittore e giornalista, direttore di “Meridiani Mon-
tagna”, punto di riferimento per la divulgazione della cultura alpina. Tra i suoi 
numerosi libri ricordiamo Alpi segrete. Storie di uomini e di montagne (Laterza, 
2011), Le prime albe del mondo. Viaggi, esplorazioni, scalate (Laterza, 
2014), La via incantata. Nella natura, dove si basta a sé stessi (Ponte alle 
Grazie, 2017) e Frêney 1961. La tempesta sul Monte Bianco (Ponte alle 
Grazie, 2018).
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