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TROTE A RÉVU  – di acque, di pesci, di pescatori 
 

di Alessandro Maria Mai  
 
IL VOLUME 
 

Il volume fa parte della collana “I Pivierini”, 
che comprende opere di agevole lettura, 
maneggevolezza e trasportabilità grazie al-
le più ridotte dimensioni dei volumi ed alla 
loro maggior economicità. 
La “serie bianca”, dedicata a narrativa e 
saggistica, vuole rappresentare un allar-
gamento degli orizzonti della casa editrice 
verso una tipologia di opere che non rien-
trano nella sua originaria tradizione edito-
riale ma che sono pur sempre strettamente 
collegate alle relative tematiche. 
La “serie azzurra” è dedicata invece a gui-
de e manuali, che, pur conservando il rigo-
re scientifico e la qualità delle immagini 
caratteristici delle altre pubblicazioni della 
casa editrice, vogliono anche essere di-
vulgativi ed accessibili ai non addetti ai la-
vori. 
 
“La musica del torrente accompagna le 
storie di Alessandro, invitandoci a viaggia-
re negli spazi infiniti della natura e 
dell’anima. 
Occorrono poche righe per sorprenderci a 
camminare silenziosi lungo un filo d’acqua, 
tra i castagni d’ Appennino. 
Immersi nella magia del bosco, vedremo 
una lenza pennellare la pozza di smeraldo. 
E quando la trota tornerà al suo mondo, li-
bera dalla nostra insidia, la porta del no-
stro cuore si aprirà senza indugio, libera 
anch’ essa di accogliere i buoni sentimen-
ti.” 

 
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 tutt’ ora. Vive a Gavi in 
provincia di Alessandria, a pochi passi dalle trote dell’ Appennino ligure e piemontese. 
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