
Questo libro è il frutto di una ricerca durata oltre trent’anni nei Colli Euganei, incontrando tante
magiche presenze che rischiano di andare perdute. Un documento che rimane intatto nel tempo
sottolineando quanto importanti sono  “queste colline”. Nel Monte Calbarina, un piccolo colle che
arriva a 120 metri di altezza sono state segnalate circa 20 specie di Orchidee spontanee, più alcune
piante erbacee rare fra le quali la l’Haplophyllun patavinum (Ruta padovana).



Donna come poesia

Regi
Questo libro presenta gli ultimi canti poetici dedicati a “Lei”, da Regi (Gastone Cusin).
Un dono romantico per la Festa degli  innamorati.In  un periodo storico nel  quale la
Donna viene vituperata, calpestata, offesa, uccisa; questi canti vogliono sottolineare il
grande valore unico e irripetibile che  Ella possiede e che il poeta presenta in maniera
particolare in questo libro. Infatti dice Regi: sono sicuro che per me e per tutti gli uomini
innamorati  la  donna  è  un’entità  insostituibile,  se  non  ci  fosse,  il  mondo  sarebbe
desolato e vuoto. Ogni donna innamorata assume una luminosità ed un profumo unico
e  per  l’uomo  che  l’ama  ella  è,  ne  sono  certo,  una  pietra  preziosa,  un  gioiello  di
insostituibile valore e una dolcissima meravigliosa principessa.

Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi a cusings@libero.it oppure a 
mauro.biagioli@icloud.com
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