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Luca Gianotti

Parole in cammino
365 pensieri viandanti
Dopo il successo de L’arte del camminare (due 
edizioni in un anno) Luca Gianotti, “guru del 
deep walking”, ritorna in libreria con il suo libro-
agenda Parole in cammino.

Un’agenda da seguire passo passo, un libro da 
sfogliare, un I-Ching da leggere a caso prima di 
mettersi in cammino.

Con testi classici di filosofi, scrittori e poeti, can-
zoni, detti popolari e riflessioni di grandi maestri 
della spiritualità. Per camminare meglio e in 
modo consapevole.

Illustrazione di copertina di Pietro Scarabottolo.
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in libreria da ottobre 2013
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Se fossero in ordine cronologico sarebbe un’antologia 
della storia del camminare. Se fossero divise per argo-
menti sarebbero nuclei di approfondimento sui diversi 
modi di calcare i piedi sulla terra. 
Il curatore ha invece preferito proporvi queste 365 
citazioni in ordine assolutamente casuale, perché così 
ognuno si può costruire le sue suggestioni, i suoi percor-
si. Leggerne una al giorno e farsi guidare, o saltare qua 
e là a piacere. Interrogare questa libragenda come fosse 
l’I-Ching, prima di mettersi in cammino, aprendola a 
caso quando si cerca ispirazione.
Tutte queste citazioni hanno dentro la profondità, sono 
nate in cammino, e i pensieri nati in cammino, come 
dice Nietzsche, sono gli unici di cui ci si può fidare, men-
tre i pensieri nati dai “sederi di pietra”, contano meno.
Un lavoro di ricerca molto accurato, che spazia dai testi 
classici di filosofi, scrittori, poeti (Rousseau, Stevenson, 
Kierkegard, Hesse, Kerouac, Thoreau...) a testi contem-
poranei, canzoni, detti popolari di tutto il mondo, fino 
alle riflessioni profonde dei maestri di spiritualità.     
Un libro da leggere, pensieri da cui farsi ispirare e con-
durre, e naturalmente uno spazio libero per annotare 
i propri viaggi e i propri passi.
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Parole in cammino
365 pensieri viandanti

Luca Gianotti è nato nel 
1961 a Modena; ha una 
laurea in filosofia, è guida da 
una ventina d’anni, ed è tra 
i fondatori della Compagnia 
dei Cammini. È Accompa-
gnatore di media montagna 
del Collegio Guide Alpine 
Abruzzo, socio CAI e socio 
AIGAE (Guida ambientale 
escursionistica).

È stato scialpinista, ha all’attivo alcune spedizioni alpini-
stiche importanti tra le quali la traversata del Vatnajokull 
(Islanda), il più grande ghiacciaio del mondo, e la salita al 
Khan Tengri (7.010 m confine Kazakistan/Kirghizistan). 
Ha viaggiato e camminato in tutto il mondo (Patagonia, 

Thailandia, Yemen, Capoverde, Albania...), privilegiando 
però i cammini mediterranei, dove accompagna gruppi. In 
Italia ha creato alcuni cammini tra cui il Sentiero Spallan-
zani nell’Appennino reggiano, di cui ha pubblicato la guida. 
Gestisce un agriturismo in Abruzzo, il “Casale le Crete”, 
dove organizza viaggi a piedi con gli asini. Si dedica da anni 
all’approfondimento dei temi del camminare come terapia, 
e tiene corsi di camminate meditative (www.deepwalking.
org). È stato consulente del festival del camminare Passopa-
rola di Berceto (PR); nel 2012 direttore artistico del Festival 
del camminare di Bolzano e del Festival della Viandanza di 
Monteriggioni (Si). Ha vinto il premio all’European Award 
for Lifelong Passions 2013, per la sua passione del cammi-
nare trasformata in professione. Pubblica da anni una rivista 
online dedicata al camminare (“Il Cammino”) con migliaia 
di lettori. Il suo sito personale è www.lucagianotti.it

L’autore

Nella stessa collanaDello stesso autore

Soprattutto non perdere la voglia di camminare: io, cam-
minando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere 
e mi lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori li 
ho avuti mentre camminavo, e non conosco pensiero così 
gravoso da non poter essere lasciato alle spalle con una 
camminata. Ma stando fermi si arriva sempre più vicini 
a sentirsi malati. Perciò basta continuare a camminare, 
e andrà tutto bene. 
Soren Kierkegaard, Lettera a Jette

Il Pellegrino,
il pellegrinaggio e il cammino:
Nient’altro che me
Verso me stesso
Farid al-Din ‘Attar, “il Profumiere” sufi persiano del XII 
secolo

Un uomo si mette in marcia per raggiungere, passo a 
passo, la saggezza. Non è ancora arrivato. 
Italo Calvino, Palomar

«Il libro di Gianotti può curarci lo sguardo.»       
Wu Ming 2

«Gianotti è un camminatore esperto e accorto.»      
Luigi Nacci, Festival della Viandanza

«Gianotti ha un approccio al camminare 
a tutto tondo: dalla prevenzione delle vesciche 
alla meditazione zen.»        
Claudio Visentin, Scuola del viaggio

L’arte del camminare
Consigli per partire 
con il piede giusto

Luca Gianotti
prefazione di Wu Ming 2
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365 pensieri in bici
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