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A disposizione dei soci di CAI – NOVELLARA   c’è 

l’intera nuova collana “MONTAGNA LEGGENDARIA”  

curata dal C.A.I. in collaborazione con il Corriere della 

Sera e La Gazzetta dello Sport  

La  splendida collana è dedicata alle grandi leggende dell’alpinismo e della 

montagna, dove emergono una visione dell’alpinismo come ragione di una vita, i bilanci a distanza di tempo, 

le avventure rivissute, la considerazione sulle imprese epiche degli eroi della montagna e tanto altro ancora.   In 

ogni titolo,  al centro troviamo i valori che ruotano intorno al raggiungimento della meta, come la generosità, il 

coraggio, la determinazione, la voglia di scoperta e di superare i propri limiti. 

http://store.gazzetta.it/varia/montagna-leggendaria/wnusEWcWYC8AAAFR.EccGK9g/ct 

 

QUEL MONDO INESPLORATO: Eric Shipton è considerato un grande alpinista-
esploratore britannico. Dalle Alpi passa alle vette del Kenya e dell'Himalaya, dove nel 1931 
partecipa alla spedizione che sale il Kamet, massima elevazione raggiunta dall'uomo fino a 
quel momento. In seguito visita molte delle più importanti catene montagnose del pianeta, da 
quelle del Sud della Cina alle Ande Patagoniche. Ma il suo nome resta legato soprattutto all'E-
verest: in un ventennio ne esplora i contrafforti individuando infine il percorso del Colle Sud, 
che sarà poi sfruttato da Hillary e compagni nella prima salita del tetto del mondo. 

 

 

      RENEY 1961: Dalla Val Veny, poco sopra Courmayeur, il Monte Bianco appare come una 
cattedrale di neve e granito, su cui incombono seracchi, creste, pareti divise tra loro da canaloni 
di ghiaccio. Proprio là in mezzo, nel punto culminante dell’intero versante, spicca un pilastro 
dalla forma rettilinea: il Pilone Centrale del Frêney. È su quel remoto lembo di roccia rossa che 
si è consumata, nel mese di luglio del 1961, una delle vicende più drammatiche della storia 
dell’alpinismo. Sette scalatori guidati da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud si trovano intrappo-
lati nella bufera. Per giorni le squadre di soccorso tentano di raggiungerli mentre l’Italia del 
miracolo economico, curiosa e partecipe, attende gli sviluppi. Dalla radio e dalla televisione i 
giornalisti Andrea Boscione ed Emilio Fede raccontano un dramma clamoroso che si consuma 
in diretta, ma che rimane lontano, invisibile dentro le nubi. Attraverso la scrittura potente ed 
evocativa di Marco Albino Ferrari la storia prende i contorni di un vero mito moderno. Uscito 
per la prima volta a metà anni Novanta, Frêney 1961 è diventato un classico della letteratura di 
montagna. 

 

LE MANI SULLA ROCCIA: Questo è il diario di un grande scalatore, scritto in maniera or-
dinata precisa tra il 1948 e il 1961. Poco più di dieci anni di imprese, compiute con i più cele-
bri nomi dell'alpinismo, fino alla tragica ascesa al Pilone Centrale del Freney. E sono proprio i 
compagni di quell'ultima scalata a firmare il commosso ricordo che apre il libro e accompagna 
a scoprire Andrea Oggioni, ripercorrendo le tappe della sua breve ma intensa carriera, dalle 
prime arrampicate alle spedizioni sulle Ande peruviane. Semplice e immediato, il diario rivela 
il carattere e lo spessore di un uomo dotato di straordinaria forza fisica e morale ma anche, sot-
to una scorza rude, di gentilezza e nobiltà d'animo.       
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NAUFRAGIO SU MONTE BIANCO: Natale del 1956. Il parigino Jean Vincendon e il 
belga François Henry, poco più che ventenni, dopo mesi di progetti e preparazione, affronta-
no in invernale la difficile ascensione del Monte Bianco. Percorso un tratto con la cordata 
Bonatti - Gheser e colti da una spaventosa bufera, le cordate si separano. I due sono soli e 
isolati sul ciglio di un aspro seracco a oltre 4000 metri, dove restano bloccati per dieci inter-
minabili giorni al limite della sopravvivenza e in preda a severi congelamenti. Intanto a 
Chamonix la macchina dei soccorsi è oggetto di polemiche, tra errori, titubanze, illusioni e 
incidenti imprevisti, con spettacolari quanto onerose manovre di elicotteri, uno dei quali si 
schianta a pochi metri dai naufraghi, facendo passare in secondo piano il loro recupero. Im-
prensa sconsiderata, tragedia inevitabile, omissione di soccorso? Questo libro illustra il sup-
plizio disperato di due ragazzi carichi di speranza. 

 

LA LUNGA NOTTE DI SHACKLETON: Ernest Shackleton, l'esploratore polare più ama-
to e seguito dal pubblico all'inizio dell'Ottocento, è tornato alla ribalta negli ultimi anni. Nuo-
vi libri e un film di successo sono stati dedicati alla sua spedizione del 1914-1916 con la nave 
Endurance, che fallì e rischiò di volgere in tragedia, ma che grazie a un'azione che chiunque 
avrebbe giudicato pazzesca si trasformò nella più straordinaria storia di salvataggio di tutti i 
tempi. Il volume ripropone il personaggio di Shackleton attraverso gli episodi più noti e an-
che quelli più trascurati della sua vita. 

 

 

EVEREST 1996: 10 maggio 1996. I componenti di due spedizioni commerciali raggiungono 
la cima più alta del mondo, ma il ritorno al campo si trasforma in tragedia. Cinque alpinisti, 
tra cui i due capi spedizione, perdono la vita. il bilancio sarebbe ancora più drammatico senza 
l'intervento di una guida, Anatolij Bukreev, che porta in salvo tre persone. Una volta a casa 
però, verrà accusato di aver abbandonato compagni e clienti. Everest 1996 è la coinvolgente 
cronaca dell'ascensione e la narrazione dell'insanabile conflitto tra due modi di intendere l'al-
pinismo d'alta quota, diviso tra romanticismo e interessi commerciali. Ed è il tributo di verità 
che dobbiamo a uno dei più forti scalatori di Ottomila. 

 

 

 

ECCESSO DI MONTAGNA:  Urubko è oggi uno dei più grandi interpreti viventi dell'alpi-
nismo mondiale per la tipologia e la difficoltà delle sue salite realizzate in puro stile alpino. 
Un vero gigante dell'alpinismo: più di 1500 ascensioni, di cui oltre 40 in solitaria. Nel 2009 
ha concluso la salita di tutti i 14 Ottomila in 9 anni. È il 7° al mondo a salirli tutti senza ossi-
geno. E inoltre ne sale 4 due volte: Broad Peak, nuova via; Manaslu, nuova via; Makalu, pri-
ma ascensione invernale e nel 2011 compie con Simone Moro e Cory Richards, l'incredibile 
prima salita invernale assoluta al Gasherbrum II. 
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SOLITUDINE BIANCA: Nel 1970 Reinhold Messner compie un'impresa storica: la salita del 
Nanga Parbat. Oltre al successo, però, conosce anche la sua più grossa sconfitta e il suo più 
grande dramma: suo fratello Günther muore tragicamente sotto una slavina (e saranno trent'an-
ni di critiche, dubbi e attacchi, perché solo nella primavera del 2001, grazie al test del DNA, si 
potrà constatare che l' incidente a Günther è effettivamente avvenuto alla base della parete, do-
po la traversata compiuta insieme, come Reinhold ha sempre sostenuto). Da allora Messner è 
tornato più volte sulla "Montagna nuda", finché nel 1978, proprio lì, riesce nel più audace pro-
getto della sua carriera: il raggiungimento della vetta in solitaria. In nessun altro luogo per lui 
si intrecciano così strettamente trionfo e tragedia come sul Nanga Parbat. 

 

LA SECONDA MORTE DI MALLOTY: Nel giugno 1924 lo scalatore inglese George Mal-
lory e il compagno Andrew Irvine tentarono la conquista dell'Everest. Entrambi morirono 
nell'impresa, ma nessuno ha mai potuto dire con certezza se raggiunsero la vetta. Nel 1999, il 
ritrovamento del corpo perfettamente conservato di Mallory ha fatto rivivere questa storia leg-
gendaria, tuttavia gli indizi raccolti sono insufficienti per confermare la teoria della conquista 
della cima da parte dell'inglese. In questo libro Reinhold Messner ci offre una ricostruzione 
insieme documentata e romanzesca di quella scalata, riletta alla luce della propria esperienza e 
rivista al di là del mito. E fornisce una possibile soluzione dell'enigma della fine del suo prede-
cessore. 

 

 

SPEED: Ueli Steck è considerato un alpinista d’eccezione. La sua impresa più spettacolare 
finora è stata la trilogia di ascensione in velocità sulle classiche pareti nord delle Alpi: Eiger, 
Grandes Jorasses e Cervino. In cosa consiste il fascino della velocità? Cosa spinge il giovane 
svizzero a perfezionarsi costantemente sotto il profilo alpinistico e del carattere? Con racconti 
avvincenti e conversazioni personali con leggende dell’alpinismo quali Walter Bonatti, Rein-
hold Messner e Christophe Profit, Ueli Steck ci presenta il mondo affascinante delle sue pre-
stazioni record. 

 

 

 

         

WALTER BONATTI: Numerosi aspetti accomunano Reinhold Messner e Walter Bonatti, 
autori di molte delle più importanti imprese della storia dell'alpinismo: dal rifiuto dei mezzi 
artificiali per raggiungere i loro obiettivi alla ricerca della solitudine, dalle accuse alla riabili-
tazione. Si sono incontrati sono nel 2004, ma già oltre trent'anni prima Bonatti aveva ricono-
sciuto Messner come proprio successore, dedicandogli il suo libro "I giorni grandi". In questo 
volume, l'autore celebra e rende un tributo al re delle Alpi, suo maestro e amico, raccontando-
ne la vicenda sportiva e umana attraverso vari registri narrativi: la cronaca della scalata del 
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K2, il commento in prima persona dell'evoluzione dei loro rapporti personali, e gli episodi chiave 
della biografia di Bonatti ricostruiti da Sandro Filippini. 

 

UNA VITA COSÌ: La vita di Walter Bonatti è stata un'avventura. Le sue imprese alpinistiche 
hanno fatto la storia, dalla scalata solitaria del Petit Dru alla tragica ritirata dal Pilone Centrale 
del Freney, dalla salita sul Gasherbrum IV all'impresa finale sul Cervino. E poi i numerosi viag-
gi da inviato: in Siberia, Alaska, Africa, Amazzonia, Indonesia, alla costante ricerca della natura 
in quanto esploratore romantico e della perfezione in quanto giornalista. In questo libro, il <> ha 
raccolto interviste e ritagli di giornale, pensieri e dialoghi, commenti e discorsi che compongono 
il racconto di una vita fuori dal comune e il ritratto, anche intimo e personale, di un protagonista 
indimenticabile. 

 

 

 

DOVE LA PARETE STRAPIOMBA: Ragazzo umile, tenace, rapito dal fascino delle Grigne, 
Riccardo Cassin le conquista palmo a palmo tracciando vie che tuttora portano il suo nome e 
collocandosi tra i giganti dell'alpinismo mondiale. Questo vivido e suggestivo racconto - che è 
una straordinaria opera prima - ne ripercorre appiglio dopo appiglio le difficili ascensioni e le 
imprese entusiasmanti, dagli esordi sulle Grigne fino alle Dolomiti. Quando ancora la tecnica 
dell'arrampicata è poco più che corda doppia, chiodi e moschettoni, ma soprattutto forza, mae-
stria e determinazione. Ogni fessura, ogni parete, ogni passaggio di sesto grad, fino alla cresta, è 
lì per essere conquistato con inesauribile spirito di avventura. Nel silenzio infinito, solo la voce 
della montagna. E un uomo intrepido di fronte e a tanta austera bellezza. 

 

OLTRE LA MONTAGNA: Steve House ci regala una storia, la sua storia, in cui si intrecciano 
indissolubilmente e appassionatamente sogni, vittorie e sconfitte, improvvise illuminazioni e 
profondi baratri di sconforto. E' un racconto imperdibile. Da leggere e rileggere e da mettere a 
fianco dei più grandi classici della letteratura di montagna. Come merita la storia di un vero sa-
murai dell'alpinismo. 

 

 

 

 

 

ROYAL ROBBINS: "Nella primavera del 1968, nella valle dello Yosemite, un uomo spinto da 
un desiderio più grande della paura si accingeva a salire da solo i mille metri di parete di El Ca-
pitan." Così inizia la biografia del leader carismatico dell'arrampicata americana, Royal Rob-
bins, scritta da un altro noto arrampicatore a stelle e strisce, Pat Ament. La salita in solitaria del 
Muir Wall è il coronamento di dodici anni di attività nello Yosemite, durante i quali Robbins ha 
aperto le famose vie sull'Half Dome e su El Capitan che hanno segnato una svolta importante 
nella storia dell'alpinismo moderno. L'autore traccia l'evoluzione alpinistica e umana di Royal 
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Robbins col fervore appassionato del discepolo, sottolineando il ruolo determinante svolto da Robbins per l'introduzione delle 
tecniche e l'affermazione dei principi etici che fecero dell'arrampicata americana un modello ispiratore per gli alpinisti euro-
pei del "Nuovo mattino". 

 

DALLE ALPI ALLE ANDE: Alla fine dell'Ottocento Mattia Zurbriggen scrisse nella sua 
lingua abituale, l'italiano, un lungo racconto autobiografico, poi affidato all'editore Fisher 
Unwin. Il libro, tradotto, uscì a Londra nel 1899 e per una serie di strane circostanze non 
venne mai pubblicato in Italia. Con questa inedita traduzione dall'inglese all'italiano, l'auto-
biografia della celebre guida presenta un viaggio in un mondo ormai perduto, tra gli scenari 
più spettacolari della Terra non ancora raggiunti dall'uomo occidentale. Un documento unico 
per penetrare nell'elegante contesto dei viaggiatori inglesi, clienti-alpinisti della grande guida 
di Macugnaga. 

 

 

LA SCOPERTA DEL MONTE BIANCO: A partire dal 1760 il ventenne De Saussure 
esplora instancabilmente, con l'aiuto di guide locali, entrambi i versanti del Monte Bianco, 
animato da una passione insieme scientifica e avventurosa. Le sue osservazioni e i suoi tenta-
tivi porranno le basi per la prima salita sul "gigante" delle Alpi, nel 1786, ad opera di Paccard 
e Balmat; cima sulla quale, terzo in ordine cronologico, riuscirà lui stesso a salire. 

 

 

 

 

LA VIADELLA MNTAGNA: Tutte le manifestazioni della natura sono fonte di insegna-
mento; quindi sono molte le vie che l'uomo può percorrere per conoscere se stesso: una di 
queste è la via della montagna, forse la più ardua. La montagna come mezzo per cercarsi o 
per sfuggirsi: la montagna come maestra di vita. Ande peruviane e patagoniche, Himalaya, 
Karakorum, Montagne Rocciose, Alpi e non solo. Attraverso il mondo fantastico e severo dei 
monti - tra ghiacciai e picchi altissimi scintillanti nei giorni di sole, cupi quando scure nubi li 
avvolgono - l'autrice racconta un viaggio dell'anima, le tappe di un vissuto che hanno contri-
buito, nella gioia e nel dolore, a renderla una persona più completa, più vera. 

 

 

SCALATE NELLE ALPI: Giusto Gervasutti. "Il fortissimo" lo chiamarono amici e compa-
gni, compendiando in una parola la classe altissima di uno fra i più grandi alpinisti dei nostri 
tempi. Era nato a Cervignano il 14 aprile 1909 e trasferitosi a 22 anni a Torino, si abituò subito 
all'ambiente delle Alpi occidentali, ben diverso da quello dolomitico. In breve divenne formi-
dabile tanto su roccia che su ghiaccio e per opera sua furono realizzate le conquiste più ardite 
su pareti e creste ritenute inviolabili. Giusto Gervasutti scomparve in un incidente il 16 set-
tembre 1946. Di lui e delle sue scalate anticipatrici resta solo questo libro, pubblicato poco 
prima della morte. 
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LEGATO MA LIBERO: Tra l'Autunno 2000 e l'Inverno 2001 il mondo alpinistico e messo 
a rumore da un exploit mai visto: la traversata integrale delle Alpi, a piedi o in sci, compiuta 
concatenando un'antologia di ventidue grandiose ascensioni "storiche". Protagonista dell'in-
credibile impresa il francese Patrick Berhault, che, nel puro stile dell'alpinismo classico, sca-
la l'una dopo l'altra spesso in invernale, le più belle pareti alpine, dalla Slovenia alle Marit-
time: Triglav, Lavaredo, Civetta, Marmolada, Crozzon e Brenta Alta,Cengalo,Eiger, Cervi-
no, Monte Bianco, Oisans, Monviso, Corno Stella, Scarason.... Questo libro è il diario com-
pleto dei 167 giorni della traversata. Come un reportage in diretta, Berhault annota ogni 
momento del suo viaggio "encordé mais libre": l'azione e l'attesa, i sentieri e le pareti, gli in-
contri e i panorami, il bel tempo e le ostinate intemperie, ma soprattutto le ascensioni, splen-
dide e spesso da brivido. 

 

 

EVEREST, CRESTA OVEST: Scalare la più alta vetta della terra lungo una via nuova, la 
Cresta Ovest, e portare i primi americani in vetta dal Colle Sud. Se la spedizione entrò nella 
storia il merito fu di Tom Hornbein e Willi Unsoeld. Una volta impegnati sulla Cresta Ovest, 
senza possibilità di tornare indietro dal ripido budello del Canale di Hornbein, essi prosegui-
rono decisi fino in cima, e furono poi costretti a bivaccare in discesa a più di 8500 m, senza 
ossigeno né cibo. La storia della prima traversata e della loro sopravvivenza è raccontata con 
accenti indimenticabili in questo libro. 

     

 

GLI ULTIMI TRE PROBLEMI DELLE ALPI: Le Nord del Cervino, delle Grandes 
Jorasses e dell'Eiger, tetre e smisurate, sono gli obiettivi chiave su cui si concentra l'alpini-
smo degli anni trenta. L'idea degli "ultimi tre problemi" nasce tra gli arrampicatori bavare-
si della Scuola di Monaco e nella cerchia dei colleghi austriaci che, dalla metà degli anni 
venti, sperimentano la nuova scala delle difficoltà in sei gradi sulle pareti del Kaisergebir-
ge, del Karwendel e delle Dolomiti. In questo clima di strenua competizione si fa le ossa 
la giovane guida Heckmair. Traversando le Alpi in bicicletta, insegue da un anno all'altro 
l'obiettivo delle Jorasses. Quando sfuma, si getta sulla Nord dell'Eiger e, nel 1938, dopo 
anni di assedio costati la vita a ben nove alpinisti, riesce infine a "risolvere il problema". 

 

ENIGMA CERRO TORRE: Un'ascensione straordinaria e tragica sulla montagna più 
bella e difficile del mondo. Un'impresa diventata il più intricato e appassionante giallo 
della storia dell'alpinismo. L'anno è il 1959. La cima è il Cerro Torre, 3128 metri, il sim-
bolo della Patagonia. La parete è la Nord, che per quasi mezzo secolo ha resistito a ogni 
altro assalto. Lassù è morto l'austriaco Toni Egger, e la scarica di ghiaccio e neve che lo 
ha spazzato via durante la discesa ha sepolto anche la documentazione fotografica dell'a-
scensione. Il suo compagno di cordata, Cesare Maestri, è sopravvissuto, ma a sua volta è 
stato poi travolto da una valanga: quella dei dubbi e dei sospetti. I due alpinisti sono dav-
vero arrivati in vetta? La domanda è ancora senza risposta certa. Questo libro-inchiesta 
esplora l'enigma dando per la prima volta voce a tutti i salitori del Grido di Pietra coinvol-
ti. 
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PRIGIONIERO DELL’ANNAPURNA: È il 1992. Jean-Christophe Lafaille, dopo gli 
exploit sportivi messi a segno sulle Alpi, è alla sua prima spedizione himalayana, portato 
dal fortissimo connazionale Pierre Béghin a quella che sarebbe diventata una vera voca-
zione all'alta quota. I due francesi tentano l'Annapurna per una via nuova. Ma a 7000 me-
tri, costretti a ripiegare nella bufera, Béghin cade per la rottura di una protezione. Inizia 
così per Lafaille un'epica marcia verso la salvezza. Nonché una "storia privata" con l'An-
napurna, allo scopo di poter un giorno mettere piede sulla sua cima. Il che accade esatta-
mente dieci anni dopo, il 15 maggio 2002. Il libro racconta l'avvincente relazione tra un 
uomo e una montagna. La faticosa ripresa, fisica e psicologica, dopo la morte del compa-
gno e la propria sopravvivenza strappata con i denti, i difficili rapporti con l'ambiente al-
pinistico, i tentativi a vuoto delle spedizioni successive, la volontà incrollabile di ritrovare 
se stesso attraverso il compimento di un'ascensione. Jean-Christophe Lafaille scomparirà 
il 27 gennaio 2006 sul Makalu, suo dodicesimo ottomila, scalato in solitaria. 

 

GLI SPIRITI DELL’ARIA: Solo gli spiriti dell'aria sanno che cosa troverò dietro le 
montagne..." dice un proverbio groenlandese, e da sempre Kurt Diemberger segue le voci 
degli spiriti per scoprire i segreti nascosti nei paesaggi della Terra. 

 

 

 

 

QUI ELJA, MI SENTITE?:  Una sola corda lega otto donne allo stesso destino. L'obiet-
tivo è la traversata est-ovest del Pik Lenin, una delle alte montagne del Pamir. Elvira 
Shataeva dello Spartak Club di Mosca è stata svezzata tra i rigori gerarchici dell'alpinismo 
sovietico e dovrà condurre le compagne sulle atmosfere rarefatte dei settemila. Intanto dal 
campo base si puntano i cannocchiali sulla montagna e alla radio sono dettati ordini e in-
formazioni. I giorni passano, tutto sembra andare per il meglio, finché il meccanismo si 
inceppa. Uscita dopo lunghe ricerche negli archivi di Mosca e assemblata in una succes-
sione di quadri distinti, la vicenda appare qui scritta 'in soggettiva'. 

 

 

IL GIORNO DELLE MESULESE: I diari di Ettore Castiglioni sono un'opera immensa. 
Pagine e pagine riempite da una calligrafia minutissima raccolgono l'esperienza di un uo-
mo implicato nella rincorsa del suo ideale attraverso il mezzo espressivo della montagna e 
dell'alpinismo. L'alpinismo, l'arte, la musica, lo stesso mestiere del vivere divengono i 
contenuti trattati in un'atmosfera di dialogo interiore. «Ch'io possa trovare l'amico in me 
stesso, e ch'io possa sfogare in queste pagine i miei sentimenti». Il diario è una specie di 
confessione, ma anche (a volte) un esercizio di saggezza lontano dagli estremismi brucian-
ti delle passioni e più vicino alla pluralità di interpretazioni della vita. In questo volume 
sono raccolti i migliori brani scelti dal vastissimo patrimonio di scritti, unitamente a una 
"ricognizione storica" di carattere biografico. Nel dopoguerra, la mancata pubblicazione 
dei diari di Castiglioni rappresenta un evidente esempio di distrazione editoriale. 
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I CONQUISTATORI DEL GRAN SASSO: Ma chi l'ha detto che le grandi imprese 
dell'alpinismo italiano si sono svolte solo sulle Alpi? Per quanto strano possa sembrare, 
anche sugli Appennini c'è stato e c'è ancora oggi un alpinismo "indigeno". Teatro di que-
sta attività il Gran Sasso d'Italia, santuario montano nel cuore dell'Abruzzo. Sarà una sor-
presa scoprire le avventure di questi alpinisti "terroni", innamorati di una montagna pres-
soché sconosciuta al Nord, ma per la quale c'è chi non ha esitato a giocarsi anche la vita. 
Come è accaduto a Piergiorgio De Paulis, nel 1974, durante la prima invernale del Monte 
Camicia: la sua morte è un giallo alpinistico che in passato ha diviso le coscienze e che 
oggi, grazie a questo libro, torna alla luce. 

 

DOVE VA IL VENDO QUANDO NON SOFFIA. Ritorna Dusan Jelincic col racconto 
dell'esperienza sul suo terzo ottomila, il Gasherbrun II (8035 m.) salito nel 2003, dopo il 
Broad Peak e l'Everest. Triestino di nascita, ma sloveno di origine, soffre questa condizione 
di straniero in patria, costretto a scontrarsi con pregiudizi e incomprensioni. Primo triestino 
comunque ad aver salito un ottomila, quando viene invitato ad aggregarsi ad una spedizione 
composta dai triestini Marco Tossutti, Sandra Canestri e Miro Chert e dai tarvisiani Nives 
Meroi, Romano Benet e Luca Vuerich, aderisce con entuasiasmo. Fa parte della spedizione 
anche Gianbattista Galbiati di Bergamo. Ma per il suo carattere schivo e introverso, Jelincic 
affronta questa avventura con timore reverenziale verso colleghi più famosi di lui. Il libro 
riflette questo suo atteggiamento introspettivo, pieno di dubbi e sempre alla ricerca di rispo-
ste alle sue domande interiori, non solo alpinistiche ma anche filosofiche e politiche. Il libro 
ci restituisce non solo un alpinista di valore, ma anche un uomo di grande spessore, acuto 

osservatore del mondo che lo circonda, in particolare quello dei nativi e degli sherpa, dell'organizzazione pletorica e talora 
contradditoria delle spedizioni viste dal di dentro, delle rivalità tra cordate di nazionalità differenti, ma anche dello spirito di 
cameratismo e di solidarietà che nonostante tutto questo mondo degli scalatori sa esprimere. 

UNA NOTTE TROPPO BELLA PER MORIRE: Ande Boliviane, gruppo del Condo-
riri. Una cima di 5.500 metri, l'Ala Izquierda. Siamo nel 2006. Una coppia di scalatori af-
fronta una difficile via di ghiaccio; a soli 50 metri dalla vetta uno schianto improvviso, un 
chiodo da ghiaccio che esplode. Un pauroso volo di 400 metri. Lui sopravvive solo qualche 
ora, lei, la spina dorsale, protetta dallo zaino, miracolosamente illesa, ha una gamba spezza-
ta in più punti, ma è viva. Il suo nome è Isabel Suppé, una ragazza di soli 24 anni, di origi-
ne tedesca, ma che ha scelto di vivere in Argentina e si dichiara apolide. "Una notte troppo 
bella per morire" è la storia appassionante della sua lotta per la sopravvivenza. Prima tra-
scinandosi per due giorni e due notti lungo il ghiacciaio, tra dolori lancinanti ed allucina-
zioni. Poi, dopo un avventuroso salvataggio, il lungo calvario di 14 operazioni e la lenta 
rieducazione, tra cliniche dove si respira l'alito della morte, i ricordi di un'infanzia felice 
con i nonni alpinisti, la voglia di riprendere ad arrampicare. 

 

STUDENTI IN CORDATA: Nel 1905 sorgeva fra Monza, Milano e Pavia, in seno al 
CAI, il primo nucleo di studenti universitari appassionati di montagna. Si chiamò SUCAI 
(Stazione Universitaria del Club Alpino Italiano) perché i giovani alpinisti vi “stazionava-
no” durante gli studi universitari. Questo libro ne ripercorre la storia – talvolta drammatica: 
si pensi alla scissione tra SUCAI e CAI operatasi negli anni venti del novecento – che 
coinvolse varie generazioni di studenti e le loro imprese, sia in montagna sia nel campo del-
la cultura alpina. Si scopre inoltre che personalità come Giulio Natta, Clemente Rèbora, 
Edoardo Amaldi, Paolo Monelli, Leopoldo Gasparotto, Curzio Malaparte e molti altri, in 
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gioventù furono sucaini. Al di là dell’interesse alpinistico, il libro inquadra la condizione giovanile nei primi due terzi del 
XX secolo sotto un’angolatura del tutto nuova. 

CATTEDRALI DELLA TERRA: John Ruskin (1819-1900) contribuì come pochi a defi-
nire l'immagine moderna della montagna. I suoi scritti, che influenzarono le idee fra XIX e 
XX secolo, ne fanno uno dei più rappresentativi ed eclettici intellettuali dell'Inghilterra vit-
toriana. Nel mondo dell'alpinismo è ricordato per poche frasi illuminanti: il Cervino, "il più 
nobile scoglio d'Europa", e le Alpi, "le cattedrali della terra", ma Ruskin scrisse molte im-
portanti pagine sull'estetica e la bellezza delle montagne. Questo libro ricostruisce la "bio-
grafia alpina" di Ruskin, dai primi viaggi con i genitori, a quelli della giovinezza e della 
maturità insieme alla guida di Chamonix Joseph Couttet. Sullo sfondo scorrono le vicende 
personali: l'oppressivo ambiente famigliare, la tormentata vita sentimentale, gli anni a Ox-
ford, studente prima, illustre professore poi, fino alla vecchiaia con la malattia mentale 
nell'isolamento del suo cottage nel Lakes District. 

 

MAL DI MONTAGNA: Gli alpinisti sono persone apparentemente normali che soffrono, 
sperano, si commuovono, si arrabbiano e hanno paura proprio come le altre persone, ma 
hanno occhi speciali perché sono state misteriosamente accese, possedute, plasmate e infine 
trasformate dalla passione per la montagna. Il "mal di montagna" è una febbre che ti prende 
da giovane e non ti lascia più. Colpisce allo stesso modo dilettanti e specialisti, alpinisti del-
la domenica e campioni, celebrità e praticanti anonimi. Questo libro raccoglie quindici ri-
tratti di alpinisti di diversa epoca, abilità ed estrazione, quindici intimità approfondite attra-
verso legami di corda o affinità di spirito, quindici facce di un mondo difficile da capire e 
da raccontare. 

 

LA STAGIONE DEGLI EROI: Ettore Castiglioni, Emilio Comici e Giusto Gervasutti 
ebbero in comune almeno tre cose: vissero e arrampicarono nel Ventennio, morirono prima 
dei quarant’anni e incarnarono la figura dell’eroe tanto da diventare altrettanti simboli di un 
alpinismo di lotta e di sublimazione. Interpreti autentici delle passioni e delle contraddizioni 
del proprio tempo, Castiglioni, Comici e Gervasutti sono stati considerati troppo a lungo 
monumenti a loro stessi, spesso scordando che anzitutto furono uomini sensibili e vulnera-
bili. A mezza via tra il saggio e il pamphlet, questo libro tenta dunque una lettura nuova dei 
tre alpinisti e dei loro scritti, utilizzando un metodo di ricerca interdisciplinare. Alla fine di 
questo viaggio nel mito, sorge spontaneo un parallelo con l’epoca laica dell’attuale alpini-
smo sportivo, dove "in assenza di eroi" si cerca di creare figure che non possono più essere. 

 

LA STORIA DELL’ALPINISMO 1°: Questo è il primo dei due volumi della Storia 
dell’alpinismo. Gian Piero Motti ha indagato in profondità, attraverso le personalità dei 
grandi protagonisti di due secoli di scalate, le motivazioni intime che stanno alla base di 
una pratica sempre in biblico fra il piacere e il rischio, fra la gioia e la sofferenza, fra la pie-
na libertà e le costrizioni imposte dall’epoca, dalle abitudini, da interessi nazionalistici o 
economici. Dubbi sulle motivazioni e sul significato stesso dello scalare che hanno forse 
contribuito perfino alla scelta che lo stesso Motti fece di togliersi la vita nel 1983, a soli 
trentasei anni. Dubbi sugli sviluppi futuri del mondo che tanto amava, che quindi egli lascia 
aperti in questa opera, da lui conclusa nel 1977. Dubbi che anche Enrico Camanni sottoli-
nea nella sua opera di aggiornamento, e di completamento nella parte finale che attualizza 
fino al termine del 1993 questa Storia dell’alpinismo. 
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LA STORIA DELL’ALPINISMO 2°: Intorno agli anni Trenta le Alpi Occidentali furono 
letteralmente prese d’assalto da cordate di cittadini senza guida, i quali si dedicarono sistema-
ticamente alla risoluzione di quei problemi che la tecnica di quei tempi e la disinibizione psi-
cologica lasciavano intravedere come possibili. L’apporto tecnico della scuola orientale per-
metteva ora di guardare alle grandi pareti occidentali con occhio ben diverso. Infatti saranno 
proprio gli orientalisti a risolvere i tre più grandi problemi, le pareti nord del Cervino, 
dell’Eiger e delle Grandes Jorasses, dimostrando che è più facile per un rocciatore diventare 
ghiacciatore che viceversa. Si procedette naturalmente per eliminazione e si giunse a un punto 
in cui alcune pareti sembravano resistere agli assalti ripetuti dei migliori alpinisti delle diffe-
renti nazioni. Però non bisogna neppure dimenticare il fattore nazionalistico e competitivo che 
fu essenziale in questo preciso periodo. Insomma, assisteremo a delle vere e proprie «corse» 
lungo queste pareti, sovente sollecitate dalla propaganda nazionalista e purtroppo con effetti 

tragici e disastrosi. Ma forse solo in questo modo si poteva chiudere un’epoca dell’alpinismo che era stata appunto caratteriz-
zata da una forte e viva competizione tra gli alpinisti dei vari Paesi. Sovente solo il raggiungimento dell’aberrazione permette 
il superamento di una situazione difficile. 

LA MONTAGNA DENTRO: Hervé Barmasse è protagonista di scalate e avventure estreme. 
A sedici anni abbandona lo sci agonistico dopo un terribile incidente e deve reinventarsi. Il 
Cervino lo vede crescere e diventare uomo. Dopo ogni viaggio, dopo ogni salita su cime in-
violate in terre lontane, ritorna alla sua montagna, scalandola in ogni stagione dell'anno e in-
ventando nuove vie. Hervé racconta se stesso, la sua storia, la passione, la fatica, l'emozione 
delle scalate. L'alpinista viene dopo l'uomo, che pure affronta imprese straordinarie. Queste 
pagine non sono la scontata esaltazione di un campione dell'estremo, piuttosto il racconto di 
cosa c'è dietro l'avventura dell'alpinismo, dove il coraggio delle decisioni è sempre intrecciato 
alla fragilità e alla paura. In parete, come nella vita. 

 

 

IL FUOCO E IL GELO: Per tre anni e tre terribili inverni la Grande Guerra scaraventa mi-
gliaia di uomini sul fronte che dallo Stelvio e dall'Ortles scende verso l'Adamello, le Dolomi-
ti, il Pasubio e Asiago. In quegli anni di fuoco, su 640 chilometri di ghiacciai, creste, cenge, 
altipiani e brevi tratti di pianura cadono circa centottantamila soldati. Le Alpi diventano un 
immenso cimitero a cielo aperto, sfigurate da una devastante architettura di guerra che scava 
strade e camminamenti, costruisce città di roccia, legno e vertigine, addomestica le pareti a 
strapiombo e spiana le punte delle montagne. Alpini e soldati del Kaiser si affrontano divisi 
tra l'odio imposto dalla guerra e l'istinto umano di darsi una mano, invece di spararsi, per far 
fronte alla tormenta e alla neve. Si ingaggiano piccole battaglie anche a tremilaseicento metri, 
ma la vera sfida è sempre quella di resistere per rivedere l'alba, la primavera, la fine della 
guerra, prima che la morte bianca si porti via le dita di un piede, o la valanga si prenda un 
compagno. Intanto, l'isolamento, il freddo, i dislivelli bestiali, le frane, le valanghe, la vita da 

trogloditi, la coabitazione tra soli uomini producono risposte sorprendenti, insolite collaborazioni umane, geniali rimedi di 
sopravvivenza e adattamento. Leggendo le storie di vita e di guerra raccolte in questo libro - crude e vere perché narrate dai 
protagonisti in prima persona attraverso le lettere e i diari - si scopre un mondo d'insospettata complessità e ricchezza. 
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COLPEVOLE D’ALPINISMO: Denis Urubko è oggi un dei più grandi interpreti dell'alpi-
nismo mondiale per la tipologia e la difficoltà delle sue salite realizzate in puro stile alpino. 
Fuoriclasse di origini russe, dopo una prima forte passione per il teatro e la recitazione, 
Urubko si forma alpinisticamente sulle montagne del Caucaso, severe, selvagge e difficilmen-
te accessibili, poi nell'isola di Sachalin e infine si trasferisce in Kazakistan nel 1993, inse-
guendo un sogno. All'arrivo della cartolina militare, disertore in patria ed esule in Kazakistan, 
Urubko cerca di entrare a fare parte del gruppo sportivo dell'esercito kazako, noto per essere 
l'unico reparto d'alpinismo di tutta l'ex Unione Sovietica. Vive momenti molto difficili prima 
di riuscire a ottenere il permesso di residenza, essere infine arruolato e dedicarsi a tempo pie-
no all'alpinismo. Nel 1999 conosce Simone Moro, con il quale instaura subito un rapporto di 
grande stima e reciproco rispetto. È con Simone che conosce prima le Alpi e poi muove i 
primi passi in Himalaya e Karakorum, teatro delle sue più importanti dichiarazioni di stile. 
Uno stile pulito, alpino, per realizzazioni ideali su linee eleganti, prime assolute, prime inver-
nali, in solitaria e in velocità. In questo libro Urubko ci racconta le sue prime grandi imprese, 
per lo più salite solitarie e in velocità, nei territori dell'ex Unione Sovietica, in ambienti molto 
selvaggi, poco frequentati, dove le temperature scendono fino a decine di gradi sotto zero. 

LA VIA DEL  DRAGO: Claude Barbier è stato uno dei più grandi scalatori del dopoguerra, 
traghettatore dell'alpinismo dalla visione eroica del dopoguerra a una dimensione critica, im-
perfetta, sperimentale. Barbier ha anticipato di circa quindici anni la filosofia e le prestazioni 
della nuova i arrampicata libera e sportiva. Nell'estate del 1961, in un solo giorno, ha scalato 
in solitaria le cinque pareti nord delle Cime di Lavaredo. Fantascienza. Ma questo libro non si 
occupa tanto del fuoriclasse, quanto dell'uomo. Questo racconto è eccezionale perché dipinge 
un alpinista attraverso gli occhi della sua donna, Anna Lauwaert, descrivendolo non con il 
metro delle imprese ma con la misura dei sentimenti, dunque spogliandolo dei paramenti del 
campione e presentandolo nudo, disarmato, talvolta addirittura impresentabile. 

 

K2, UNA STORIA FINITA: K2, la «montagna delle montagne», salita per la prima vol-
ta dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio nel 1954: un’impresa alpinistica che 
per lunghi anni è stata al centro di una disputa che ha turbato il mondo dell’alpinismo met-
tendo in luce sempre più l’esigenza di un chiarimento riguardo alle vicende intervenute 
dal campo VIII in su, fino alla cima, e con riguardo al ruolo cruciale avuto da Walter Bo-
natti. Come spesso accade, la storia di tale impresa alpinistica sembrava divenuta una 
«storia infinita». Su incarico del CAI adesso un’apposita commissione di Tre Saggi (Fo-
sco Maraini, Alberto Monticone, Luigi Zanzi) ha rettificato e riscritto in più punti fonda-
mentali la Versione Ufficiale. Ora, forse, quella del K2 può considerarsi una «storia fini-
ta». 

 

LA GUERRA DI JOSEPH:  Questo libro racconta la straordinaria amicizia tra 
un soldato e il suo ufficiale, un uomo di valle e un uomo di città. Si tratta della 
guida del Cervino Joseph Gaspard e il conte fiorentino Ugo di Vallepiana che si 
incontrano sulle Dolomiti di Cortina e vengono destinati a una missione impossi-
bile: il camino della Tofana di Rozes. 
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LA VERITA’ OBLIQUA DI SEVERINO CASARA:  Severino Casara dichiarò di 
aver effettuato da solo, il 3 settembre 1925, la prima ascensione degli Strapiombi Nord 
del Campanile di Val Montanaia. La vicenda, che tanto ha appassionato l’opinione 
pubblica alpinistica, ha comportato per il protagonista due «processi» e un’intera vita 
all’ombra del generale sospetto, se non della precisa condanna. Se si prendono in con-
siderazione solo i fatti storici, non si può arrivare a un verdetto definitivo, neppure nel 
2009. Ma con gli occhi dell’interpretazione storica e con un’analisi avvincente e pun-
tuale (e non solo oggettiva) dei fatti si può illuminare ulteriormente quella che si rivela es-

sere sempre di più una «verità obliqua». 

 

IN SU E IN SE’: L'alpinismo si rivolge essenzialmente all'andare "in su", la psicologia 
si interessa prevalentemente dell'essere "in sé". "In su" significa in alto. Seguire un per-
corso di verticalità, raggiungere una cima, ma significa anche essere su, provare uno 
stato di euforia, come si può verificare anche durante un'ascensione. "In sé" significa 
raggiungere una condizione di equilibrio psichico e di contenimento emotivo, ma signi-
fica anche ritrovare la strada dell'introspezione, individuare la correlazione tra esterno e 
interno. All'apparenza si tratta di due discipline che non possiedono reciprocità, né arti-
colazioni comuni, tuttavia entrambe condividono un interesse prioritario per il corpo e 
per la mente: il libro propone una rilettura in chiave psicologica di alcuni temi cruciali 
dell'alpinismo che possono essere individuati in varie dimensioni. 

 

I SAMARITANI DELLA ROCCIA: Alpinista negli anni verdi, l'autore ha dovuto ben 
presto interrompere le ascensioni, a causa di una crudele malattia che lo ha travagliato 
per oltre venticinque anni. Il mio alpinismo - scrive lui stesso nella prefazione al suo 
libro più impegnato, "La lunga strada agli 8000" - è quindi per forza di cose tutto inte-
riore, è come il ricordo della luce e del colore in un uomo da molti anni abbacinato. E 
forse pochi sanno o possono immaginare quale sia la nostalgia delle montagne quando 
ci compaiono lontanissime, diafane per la distanza, attraverso le grandi vetrate di un 
ospedale. "I samaritani della roccia" propone episodi di salvataggio alpino (tragici o fe-
lici nella loro conclusione), ripubblicati a quarant'anni dalla prima edizione, cui si ag-
giungono in questa nuova edizione novelle brevi e notazioni spicciole. Pagine sorpren-

dentemente vive, ricche, umanissime, che ci rivelano l'uomo vero, quello, per intenderci, che, condizionato ma 
non assoggettato dal male, ha vissuto interiormente in modo intenso e luminoso, riuscendo a cristallizzare nell'a-

nimo una inestinguibile giovinezza serena. Prefazione di Enrico Camanni. 

 

CIELI DI PIETRA: Tra i vari abati ottocenteschi divulgatori della cultura in Valle 
d'Aosta, Amé Gorret è stato sicuramente il più scomodo. Questo libro ci restituisce il 
suo volto di montanaro, povero in mezzo ai poveri, prete generoso e intransigente. 
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IL TERRENO DI GIOCO DELL’EUROPA: Tradotto per la prima volta in italia-
no uno dei classici della letteratura dell'alpinismo. Leslie Stephen (18321904) è uno 
dei protagonisti della prima stagione di conquista delle grandi cime delle Alpi. 

 

 

 

 

VIETATO VOLARE: Corde legate direttamente ai fianchi, che se volavi potevi 
romperti le costole, ma se andava male crepavi; pareti di cinquecento metri dove se 
trovavi due chiodi in tutto potevi dirti fortunato, se no pazienza; un paio di moschet-
toni appesi alla cintura, un martello in tasca e via pedalare; uno zaino di tela verde, 
dentro il quale la cosa più importante da infilare era una buona dose di coraggio". In 
condizioni del genere - rievoca l'autore - "la sola regola che (forse) ci avrebbe con-
sentito di arrivare alla pensione era quella di non cadere mai. Gli alpinisti dicono 
"non volare"". Questo è anche il criterio che ha ispirato il titolo del volume e funge 
da chiave alle avventure autobiografiche di Paolo Bizzarro. 

 

 

NUOVI MATTINI: Gli alpinisti sono per natura introversi, individualisti, apolitici, 
inclini alla fuga, eppure 25 anni fa anche loro vissero il loro '68. Fu una primavera di 
grandi utopie ai margini della contestazione studentesca, ben più vicina a Bob Dylan 
che al Che. 

 

 

 

 

K2, UNA STORIA FINITA: K2, la «montagna delle montagne», salita per la prima 
volta dalla spedizione italiana guidata da Ardito Desio nel 1954: un’impresa alpinisti-
ca che per lunghi anni è stata al centro di una disputa che ha turbato il mondo 
dell’alpinismo mettendo in luce sempre più l’esigenza di un chiarimento riguardo alle 
vicende intervenute dal campo VIII in su, fino alla cima, e con riguardo al ruolo cru-
ciale avuto da Walter Bonatti. Come spesso accade, la storia di tale impresa alpinistica 
sembrava divenuta una «storia infinita». Su incarico del CAI adesso un’apposita 
commissione di Tre Saggi (Fosco Maraini, Alberto Monticone, Luigi Zanzi) ha rettifi-
cato e riscritto in più punti fondamentali la Versione Ufficiale. Ora, forse, quella del 
K2 può considerarsi una «storia finita. 
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PAN E PERA: Che cosa c'è dietro quel soprannome, Pan e Pera, con cui Ugo Mane-
ra è conosciuto nell'ambiente alpinistico torinese? Neppure lui, il destinatario, ha ri-
cordi chiari. Sta di fatto che quel Pan e Pera, l'equivalente in dialetto piemontese di 
"pane e pietra", fissa efficacemente la smodata passione di Manera per l'arrampicata e 
definisce le due anime di uno scalatore tra i più attivi del dopoguerra. Il pane Ugo fin 
da giovanissimo se lo guadagna in fabbrica, prima come operaio, poi con incarichi via 
via di maggior responsabilità. La pietra, quella delle montagne di molti angoli del 
pianeta, lo vede protagonista di innumerevoli salite, raccontate in questo volume. 
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