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Novità Libri catalogati ed esposti nella Biblioteca dello Sport.

La montagna sommersa : top Garda Diving guide : guida alle immersioni nel Lago di Garda, Nord / a cura di Ambiente Acqua.
La Top Garda Diving Guide è la prima pubblicazione che si occupa in modo dettagliato e professionale dell'attività subacquea ricreativa nel nord del
Lago di Garda. Nasce dal nostro amore per i fondali di questo bellissimo lago e speriamo possa essere un punto di riferimento per chi come noi, ama
esplorare il mondo sommerso, con consapevolezza, curiosità e passione. Il curatore "Ambiente Acqua". Nasce da un sogno, inseguito e perseguito
dai suoi protagonisti, Alessandro Fronchetti e Donatella Ischia, che hanno fatto diventare la loro passione un lavoro.

La patente nautica : come superare l'esame per il comando delle imbarcazioni a vela e a motore, entro e oltre le 12 miglia, e imparare a
navigare / Varrone Terenzio.
Superare l'esame per la patente nautica, diventare comandanti ma anche imparare a navigare. Questi gli obiettivi del corso scritto dal
contrammiraglio Terenzio, già sperimentato da anni con successo in una delle scuole di vela più frequentate di Roma, l'associazione velica Gran
lasco. Il volume si distingue dagli altri manuali perché non offre solo tutte le nozioni teoriche necessarie al superamento dell'esame per il
conseguimento della patente: non si limita cioè al necessario adempimento burocratico, ma si preoccupa anche della formazione nautica effettiva di
chi si appresta a condurre un'imbarcazione.

Ferrate a Cortina / Francesco Cappellari.
La costruzione delle ferrate sulle montagne della conca ampezzana a partire dagli anni ´60 non è stata esente da critiche. La ferrata, in un certo qual
modo, consente la salita ad una vetta con mezzi artificiali, diciamo eticamente sleali. Dà la sicurezza del percorso e dell´eventuale ritorno, permette di
usufruire di una corda d´acciaio per la progressione. In effetti non si tratta di arrampicata, il corpo e la mente solo raramente o parzialmente sono
concentrati al superamento dei passaggi in modo armonico ed integro. Per di più le vie tracciate molte volte vanno a ripercorrere itinerari di
arrampicata del passato. Con le ferrate si è arrivati ad un altro compromesso tra purezza e falsità.

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova   VEDI   
(inserire il titolo del libro da ricercare).

La presente News-Letter è stata inviata a n° 3.041 indirizzi di posta elettronica utili (Lista Biblioteca dello Sport).
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