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Settembre 1918: la giovane Luisa riceve la notizia che il suo amato Giuseppe è disperso in una battaglia a 4000
metri durante la prima guerra. Certa che sia ancora vivo, determinata nel trovarlo, si trasferisce con la piccola figlia
in quei luoghi, in Alta Valtellina.
Aiutata da Gervasio, commilitone amico fraterno di Giuseppe, Luisa scopre le montagne in cui lui ha vissuto, quelle
raccontate nelle sue lettere dal fronte, in cui i fatti della guerra in alta quota si alternano agli spettacoli della natura;
i luoghi dove avrebbe voluto vivere con lei a guerra finita.
La ricerca del suo amore porta Luisa a vivere l’intera vita in questo luogo che scopre profondo nella sua semplicità:
impara a comprendere il carattere dei suoi abitanti, assimila usi e costumi di una terra racchiusa tra alte cime,
ascolta e ritrova se stessa nella natura che detta i ritmi della vita, accetta infine ciò che la vita stessa le ha offerto.
Il diario di Luisa si intreccia alle lettere del suo amato alpino e insieme divengono preziosa eredità per il nipote
Beppe: incapace di mostrarsi per quello che è, attraverso gli scritti dei nonni riscopre emozioni che gli donano una
nuova esistenza e il coraggio di vivere antichi valori.
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Giovanni Peretti vive a Bormio, in alta Valtellina, dove
è nato nel 1955. È geologo, ama la neve e le valanghe e
da sempre è legato alla sua terra e alle sue montagne,
ove ha praticato molte attività sportive e di svago. Molto
attento a vari aspetti culturali delle terre alte, ha scritto
alcuni libri di saggistica sulla Grande Guerra in alta
Valtellina, guide escursionistiche e manuali tematici.

Cuore nella neve segna di fatto il suo esordio nel campo
letterario narrativo.

Collana Storica comprende principalmente libri sulla
storia e cultura delle Alpi italiane, con particolare
attenzione al tema della Prima Guerra Mondiale in
montagna.
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