
22 Dicembre  2010 

Michelangelo Giordano 

Ti faccio i miei complimenti per il tuo libro sulle aquile,molto interessante. 

 

21 Dicem bre 2010  

W alter Guercio 

“Aquile e Gipeti” …  trovandom i questo libro sotto gli occhi, subito m i ha im pressionato. Bello, piacevole e 
interessante. 

 

9 Dicem bre 2010 

Daniele Caccia 

Ho letto il tuo libro è molto bello e avvincente ,i racconti molto dettagliati trasmettono 
emozioni ! Complimenti Maurizio!  
 

3 Dicem bre 2010  

Daniele Caccia 

Grazie infinite M aurizio per le belle parole! 
ho iniziato ieri sera la lettura! Appassionante! 

 

16 O ttobre 2010 

M irko T om asi 

Ciao Maurizio, ho letto il tuo libro sulle aquile e gipeti nelle valli di Lanzo, molto interessante. Il libro mi 
è stato prestato da mio zio di Torino che forse conosci...?? 

13 O ttobre 2010 

S ergio Casagrande 

:O) Ciao Maurizio, ho trovato il tuo libro... l'ho acquistato alla libreria "La Montagna" a Torino ... ti 
faccio i complimenti e' veramente bello … ti auguro di editarne ancora molti altri .. ciao Sergio. 

 

7 O ttobre 2010  

Andrea N obile 



Complimenti per il Libro molto bello impaginato bene. 
 

20 S ettem bre 2010 

P aolo Bertini 

Salve signor Chiereghin, sono contento di aver finalmente acquistato il suo bel libro. Il prologo è 
molto piacevole e manifesta la sua passione e il suo amore per la natura e i suoi fenomeni, che 
avvengono in una magia tutta loro, un anima ancestrale, con cui conviviamo, ma che purtroppo, 
solo alcuni di noi sanno osservare e apprezzare. La invidio. Spero caldamente che, anche grazie a 
persone come lei, sempre più persone riescano a tentare e di riuscire in quella sintonia e armonia 
che solo la natura, specialmente quella non umana, ci sa donare, con le sue meraviglie e anche le 
sue pericolosità. Grazie Maurizio, proseguo con la lettura. 

 

3 Giugno 2010 

Anna S peranza 

Ho appena avuto il libro! è interessantissimo, ho appena cominciato a leggerlo. Mi piace molto 
l'impostazione, che unisce le necessarie notizie generali a quelle del tipo 'diario di bordo, che 
permettono di partecipare agli appostamenti in alta montagna e alla caccia di immagini rare, 
sicuramente preclusi alla maggior parte delle persone. Congratulazioni! il sotto-titolo è 
azzeccatissimo, fra le pagine si sente davvero la tua grande passione per questi animali e il loro 
ambiente. 

 

19 M arzo 2010 

S andro S chraider 

…  se capiterò dalle tue parti te lo farò sapere :) mi farebbe piacere conoscerti ! spero di 
poter leggere e ammirare il tuo libro che a giudicare dalle foto che ho visto sarà 
sicuramente un capolavoro :) le tue foto parlano.... complimenti di nuovo  
ciao  

 


