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ACQUE DIMENTICATE 

 

racconti senza tempo di pescatori e pesci 
 

di Alessandro Maria Mai 
 
IL VOLUME 
 

Il volume fa parte della collana “I Pivieri-
ni”, che comprende opere di agevole let-
tura, maneggevolezza e trasportabilità 
grazie alle più ridotte dimensioni dei vo-
lumi ed alla loro maggior economicità. 
La “serie bianca”, dedicata a narrativa e 
saggistica, vuole rappresentare un allar-
gamento degli orizzonti della casa editri-
ce verso una tipologia di opere che non 
rientrano nella sua originaria tradizione 
editoriale ma che sono pur sempre stret-
tamente collegate alle relative tematiche. 
La “serie azzurra” è dedicata invece a 
guide e manuali, che, pur conservando il 
rigore scientifico e la qualità delle imma-
gini caratteristici delle altre pubblicazioni 
della casa editrice, vogliono anche esse-
re divulgativi ed accessibili ai non addetti 
ai lavori. 
 
Le Acque dimenticate custodiscono sto-
rie di un passato poi non così lontano, 
quando agli uomini semplici era ancora 
consentito amare la natura ed esserne 
ricambiati. 
A loro occorreva poco per essere felici: 
un po’ di tempo, un po’ d’acqua pulita e 
qualche pesce decente a sguazzarci 
dentro. Erano tutti pescatori da quattro 
soldi ma, a guardar bene, erano proprio 
persone speciali, che sapevano fermarsi 
e godere appieno di una giornata di sole 
in riva all’acqua.  
Ascoltare i racconti delle Acque dimenti-
cate fa bene e ci riporta a un mondo 

semplice eppur vero, dove è facile intuire il ritmo giusto della vita e il senso delle cose. 
Il volume è illustrato da alcune tavole, realizzate espressamente per quest’opera, che contribuiscono 
ad entrare nell’atmosfera del racconto e a viverne pienamente le emozioni. 
 
L’AUTORE 
 
Alessandro Maria Mai  - (Castello di Annone, 1963) è un profondo amante della natura, ambientalista 
convinto, appassionato pescatore a mosca, marito e padre felice. La sua carriera professionale si è 
svolta in ambito internazionale nell’industria dei beni durevoli, dove opera tuttora. Vive a Gavi, in pro-
vincia di Alessandria, a pochi passi dalle trote dell’Appennino ligure e piemontese. Con la casa editri-
ce Il Piviere ha già pubblicato Trote a révu (2013). 
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