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A Piedi

Da poco tempo ho letto "A piedi" un libro di Paolo Rumiz.

Questo libro, dal titolo non attira molto l'attenzione e neanche dalla copertina, ma un libro 
non si giudica dalla copertina bensì dal contenuto.

Il libro racconta di Paolo, il protagonista, che compie un viaggio.

Il libro si apre con i preparativi per la partenza, ciò di cui si dovrebbe avere bisogno 
durante il viaggio e consumare con cautela. 

Il viaggio comincia da Trieste fino  ad arrivare a Promontore (Istria); l'esplorazione dura 7 
giorni ed è lunga circa 22 Km. Questo viaggio viene raccontato in 7 capitoli.

Il protagonista porta con sé solamente uno zaino con dentro due boracce d'acqua, della 
frutta secca, delle scarpe leggere e una mappa per orientarsi.

Le scarpe leggere serviranno per non stancarsi subito le gambe mentre la frutta secca 
sarà consumata in ogni tappa, cosicché il protagonista non rimarrà a corto di energia.

Quando esce di casa, Paolo  non  si gira perché dice "porta nostalgia".

Durante il viaggio egli non ha nessuna fretta, ammira il paesaggio avanzando lentamente 
per osservare ciò che la natura gli offre. Camminare inoltre rischiara la mente e cura il 
corpo.

La storia è molto coinvolgente e permette di immergerti nel libro e immedesimarti con il 
protagonista.

Questo libro spiega come orientarsi, come superare gli ostacoli che si incontrano durante 
un viaggio, come usare l'acqua che è un bene prezioso e che deve essere consumata con
cautela senza avere fretta di finirla.

Questo libro fa riflettere  perché ti fa capire che non si deve perdere tempo stando al 
chiuso, ma stare all'aperto, ammirare ciò che la natura ci offre e sentire il suo profumo.

Il punto critico del libro è che durante il viaggio si ripetono sempre le stesse situazioni, a 
parte ciò è veramente scritto bene. 

Consiglio a tutti di leggere il libro perché, anche se a prima vista, come ho già detto, 
potrebbe sembrare  semplice, di fatto non lo è. E' un libro che fa capire molte cose e se 
avete la possibilità leggetelo e non sarete delusi.

Inoltre il prezzo è anche conveniente!


