
 
Romina Casagrande vive e insegna a Merano. Laureata in lettere classiche e 
appassionata di storia, ha collaborato con alcuni musei, realizzando percorsi 
didattici interdisciplinari. Ama la natura, la montagna e condivide la sua casa 
con tre pappagalli, due cani e un marito. I bambini di Svevia è il suo romanzo 
d’esordio (Garzanti, 2020). A questo titolo segue: I bambini del 
bosco (Garzanti, 2021).  

Il sentiero ripido e impervio si snoda tra rocce e cre-
pacci fino alla Cima delle Anime. Unisce due terre di 
confine, e a tracciarlo sono stati i passi di chi notte 
dopo notte lo percorre cercando un varco sui crinali. 
Da sempre protegge il cammino delle contrabbandie-
re che di nascosto lo solcano quando le primule e gli 
anemoni richiudono le loro corolle alla luna. Donne 
per le quali una scelta così difficile è l’unica possibilità 
di indipendenza. Anche se è molto pericolosa. Quan-
do Luce scopre la loro esistenza, i suoi desideri pren-
dono finalmente corpo. Suo padre e suo fratello le 
hanno insegnato che quelle montagne non sono a-
datte a una ragazza. Che il suo compito è aspettare a 
casa il loro ritorno. Ma ora è pronta a sfidare quel 
divieto grazie a Thomas, un ragazzo senza un passato 
né un luogo a cui tornare, che ha imparato sulla prop-
ria pelle che la natura può elargire doni inaspettati, 
crudele quanto accogliente. Luce sente che con lui 
esiste un legame speciale, quello che però non sa è 
che Thomas custodisce un segreto che proietta 
un’ombra cupa sulla sua vita. Un segreto che appar-
tiene al passato ma che anni dopo, su quello stesso 
misterioso sentiero, intreccerà la vicenda di Luce e 
Thomas con quella di un bambino scomparso e di un 
uomo pronto a tutto per ritrovarlo. Romina Casagran-
de torna a fare luce su una pagina della nostra storia 
rimasta nell’ombra, dando voce a donne di cui si è 
perduto persino il nome e alle loro conquiste. Un ro-
manzo che ci parla di libertà, di coraggio, di riscatto.  
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