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Ecologia; avventura;  
Dai 10 anni 
Un romanzo avvincente, 
che ci immerge nel 
racconto ambientato 
nello splendido scenario 

del Parco Nazionale d'Abruzzo-Lazio-Molise 
Il racconto è l'avventura di due giovani ragazzi arrivati 
come volontari, con due vite totalmente opposte prima di 
vivere la loro esperienza nel Parco Nazionale. 
Qui Kevin, studente metropolitano svogliato e 
tecnologico, e Viola, aspirante naturalista che vive in 
campagna, dovranno svolgere il loro compito di volontari 
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assieme al guardiaparco Sandro da cui apprendono 
moltissimo sulla vita degli orsi, protagonisti insieme a 
loro di questo racconto. 
La vita di un orso, rimasto orfano, con le sue peripezie si 
intreccia con quella dei due giovani, e si ritrovano a far 
fronte al bracconaggio ed agli interessi economici che 
spingono un bracconiere e i suoi mandanti a tramare un 
piano per sterminare tutti gli ultimi esemplari di orso 
marsicano presenti sul territorio del Parco. 
La loro impresa permetterà alla fine di salvare gli orsi 
ma dimostrerà anche come, senza la conoscenza e 
soprattutto il rispetto per la natura e per questi animali, 
nessun programma di ricerca, per quanto ambizioso, 
possa sostituirsi alle regole della natura, l'unica in grado 
di proteggere e tutelare se stessa se lasciata al suo 
corso senza interferire e distruggere come solo noi umani 
siamo in grado di fare. 
Infine, all'inizio della storia nasce un legame tra un 
bambino ed il cucciolo di orso che si rivela in tutta la sua 
profondità alla fine del racconto e svelerà il "passaggio 
dell'orso". 
“Un racconto bellissimo di orsi e di uomini. I sentimenti, 
le paure, le fragilità ma anche il coraggio, la voglia di 
vivere e la generosità di esseri così diversi, eppure così 



simili. Un romanzo che celebra la natura e gli animali, 
senza venir meno al rispetto per gli uomini” 
Dacia Moraini. 
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