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Andrea Bellavite

LO SPIRITO DEI PIEDI
Piccoli viandanti alla ricerca della verità

Perché si cammina?
Con quali ragioni si parte e si affronta 
l’ignoto del viaggio a piedi? 
Quanti tipi di camminatori ci sono? 

IL LIBRO
Ci sono diverse tipologie di camminatori. 
I pellegrini assoluti, coloro che fanno del cammina-
re la loro stessa forma di esistenza, che richiamano 
i valori dell’essenzialità e della solidarietà. I moderni 
viandanti che, sui percorsi classici del Medioevo 
identificano una nuova modalità di turismo.  
Gli alpinisti, che cercano il rischio e sfidano 
la montagna, ma che in realtà cercano di conoscere 
il proprio limite e di rendere più significativa 
e felice la vita. C’è inoltre chi cammina per 
sopravvivere, in particolare le decine di migliaia 
di poveri che fuggono dalla fame, dalla guerra 
e dalla povertà. 
Ognuno trova nel cammino la sua Verità.
 

L’AUTORE
Andrea Bellavite è nato a Verona nel 1959 e abita a Gorizia 
dal 1968. Teologo, saggista e giornalista, ha diretto per 8 anni 
il settimanale Voce Isontina. È direttore del periodico Nuove stra-
de/Nove poti e della rivista Alpinando. Nel 2013 è stato 
consulente teologico sul set del film Bella addormentata, 
di Marco Bellocchio. Ha pubblicato, con Tiziana Perini e Marco 
Bregant, Il Cammino Celeste. A piedi da Aquileia al Monte Lussari 
(Ediciclo 2011); insieme al fotografo Massimo Crivellari L’Isonzo e 
Il Carso, (Libreria Editrice Goriziana 2014 e 2015). 

MOTIVI D’ACQUISTO
• Una riflessione sul desiderio, sulla forza che ci spinge a metterci in cammino
• Teologo, filosofo, scrittore e camminatore, Andrea Bellavite ci immerge nel mondo 
 dei moderni pellegrini 
• Presentazioni in programma allo Slow Travel Fest, al Trento Film Festival e 
 ai principali festival di viaggio

LEGGI ANCHE...DELLO STESSO AUTORE
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