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IN VIAGGIO SULLE ALPI – Luoghi e storie d’alta quota

Il viaggio proposto in queste pagine dense di riflessioni e curiosità avviene nel cuore di un immaginario che
sì è convertito nel tempo. Un viaggio illuminante dal quale si evince come ognuna delle montagne
incontrate abbia assunto la propria attuale riconoscibilità. Come, ad esempio, il Cervino sia diventato il
simbolo onnicomprensivo di un idealizzato eden alpino, di quel mito della Svizzera conosciuto come
elvetismo. Oppure, come il Monte Bianco sia stato il laboratorio naturale per i viaggiatori-scienziati di fine
Settecento.

PRIMO IN CORDATA di R.Frison – Roche

Roger Frison Roche autore di questo libro nacque a Parigi nel 1906 da famiglia di origine savoiarda. A 17
anni decide di trasferirsi a Chamonix. Dapprima impiegato di un'agenzia viaggi, ottiene poi il brevetto di
guida e maestro di sci e fonda la prima scuola di alpinismo.Al di là delle sue grandi qualità di alpinista, egli
ha saputo far condividere la sua grande passione scrivendo dei romanzi divenuti veri e propri "fenomeni
letterari", come "Primo in cordata”, scritto in due mesi e mezzo.

CACCIATORI DI NAVI un romanzo di Folco Quilici

In questo romanzo di Folco l'autore è affascinato dalla scoperta di una diversa e segreta dimensione del
confronto-scontro fra l'uomo e il mare: la dimensione mitica e misteriosa dei mostri e delle furie e quella
inquietante degli abissi magici, degli orizzonti ingannevoli, degli enigmi insolubili.

DEVO perché POSSO - di Simone Moro con Marianna Zanatta

Chiunque senta parlare Simone Moro rimane affascinato dalla sensazione di benessere che ne ricava. Il
segreto di tutto questo sta nella felicità. Una felicità che nasce dall'avere un sogno e dal tentare di
realizzarlo giorno dopo giorno, senza temere la fatica, le rinunce e i possibili fallimenti che si incontrano
lungo la strada. Il titolo è una lettura utilissima e fortificante per tutti, anche per chi in montagna non ci ha
mai messo piede, perché ciascuno di noi è alla ricerca della felicità nei propri sogni quotidiani .

NON TI FARO’ ASPETTARE di Nives Meroi

Viene descritta la salita sul Kangchendzonga, la terza vetta più alta della Terra. È una storia epica, non solo
di alpinismo, ma soprattutto d'amore e di crescita interiore. Come ha sempre fatto, affronta il Kangch, la
sua dodicesima cima, in cordata con il marito Romano, e senza "sconti": né portatori d'alta quota, né
ossigeno. Ma, a poche centinaia di metri dalla vetta, Romano non si sente bene e si ferma. Che cosa sceglie
di fare, allora, Nives? Proseguire da sola, conquistando un'altra cima utile per la vittoria, come molti le
avrebbero suggerito? No, lei non esita: abbandona la gara perché non può lasciare Romano solo ad
aspettare.

IL VOLO DEL CORVO TIMIDO di Nives Meroi (L’Annapurna e una
scalata d’altri tempi)

Con quest’ultima perla abbiamo chiuso la nostra collana» scrive Nives Meroi tornando a Kathmandu dopo
aver completato con l’Annapurna la salita di tutti e quattordici gli ottomila della Terra. Sempre in cordata

con il marito Romano, sempre con uno stile leggero ed essenziale, senza bombole d’ossigeno né climbing
sherpa.

Don PIERO SOLERO – alpino, alpinista, fotografo, scrittore

Il 2019 ricorreva il novantesimo anniversario di fondazione del GISM: Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna. Don Piero Solero appartenente al GISM ci da un suo ricordo con le immagini e il testo di questo
libro

