
Guardare una montagna per 20 anni, 
nelle giornate limpide, semplicemente 
perché è li, più alta e maestosa delle 
alte e ritrovarsi quasi 20 anni dopo 
sulla sua parete nord, con l’arroganza 
di volerla scendere per la prima volta 
con una tavola ai piedi. Le prime curve 
sono sempre le più intense, soprattutto 
quando hai appena visto il tuo amico 
sparire dal tuo campo visivo, spazzato 
da una colata di neve marcia alla terza 
curva. Si fermerà una ventina di metri 
più in basso. Calerà un silenzio carico 
di rispetto per quell’entità che ha deciso 
così. Scenderò senza fare troppo rumore 
e ricorderò questa come una delle curve 
“più religiose” della mia vita.

luca pandolfi | Coolidge Monviso (CH) | photo: mattia varchetti



LA TRACCIA 
DELL’ANGELO 
(LA VITA DI 
MARCO SIFFREDI) 

antoine chandellier
CDA&Vivalda Editori 
(€24)

La storia di Marco Sif-
fredi, un visionario, 
colui che ha spinto i 
limiti dello snowboard 
alpinismo ai massi-

mi livelli. La traccia di Marco si perde a 8700 
m sull’Everest, nell’Horbein Couloir durante il 
tentativo di prima discesa. Marco ha lasciato un 
vuoto dietro di sé, ma anche un seme nel cuo-
re di ogni snowboarder sognatore amante delle 
grandi montagne. 

CONFESSIONI 
DI UN SERIAL 
CLIMBER
mark twight
Edizioni Versante Sud, 
I Rampicanti 
(€17)

È la raccolta di una 
serie di articoli pubbli-
cati su riviste di scalata 
inglesi dagli anni ot-
tanta a oggi. Mark 
Twight è un fortis-

simo climber ribelle che non si fa scrupoli nel 
criticare e prendersi gioco del Climbing Star Sy-
stem. La musica punk fa da sottofondo musicale 
e testuale alle scalate, alla mancanza di certezze 
professionali, affettive, relazionali (tutte sacrifi-
cate all’alpinismo estremo), all’alternarsi di stati 
di esaltazione e di profonda depressione, alla 
lotteria di morti in montagna fra amici e co-
noscenti in un mix ad alta velocità. “In questo 
libro ho cercato di dimostrare quanto una men-
te disciplinata può portare lontano un uomo che 
per sua natura non sia particolarmente forte, né 
coraggioso”

ANNAPURNA 
maurice herzog
Corbaccio 
(€16,53)

La storia dell’epica 
conquista del primo 
8000 da parte dell’uo-
mo, l’Annapurna in 
Nepal. Narra del lun-
ghissimo viaggio da 
New Delhi e dell’e-
splorazione di quelle 

valli sconosciute nel tentativo d’assedio e con-
quista del Dalaughiri prima e dell’Annapurna 
poi (conquistata il 3 giugno 1950) da parte della 
spedizione francese condotta da Maurice Herzog 
(a cui presero parte alcuni mostri sacri dell’Al-
pinismo come Gaston Rebuffat, Lionel Terray, 
Louis Lachenal e Jean Couzy). “La montagna è 
stata un’arena naturale dove, giocando alle fron-
tiere della vita e della morte, abbiamo trovato 
quella libertà che oscuramente ricercavamo e di 
cui avevamo bisogno come il pane.”

LA VETTA 
DEGLI DEI 
VOL. I
jirô taniguchi
baku yumemakura
Rizzoli Lizard 
(€ 18,00)

Adattamento a fu-
metti del celebre 
romanzo dello scrit-
tore giapponese Baku 

Yumemakura pubblicato nel 1997 in due vo-
lumi con il titolo originale di “Kamigami no 
Itadaki” (The Summits of the Gods). Questo 
manga (si legge al contrario) disegnato del ma-
estro Taniguchi, ci porta direttamente nel cuore 
dell’Himalaya e per la precisione nel 1924, quan-
do George Mallory e Andrew Irvine tentarono 
la scalata alla vetta del Monte Everest senza mai 
tornare indietro originando uno tra i più grandi 
e mai risolti misteri nella storia dell’alpinismo: i 
due pionieri erano riusciti a conquistare la vetta? 
La storia potrebbe essere riscritta quando il fo-
tografo Fukamachi acquista in una bancarella di 
Katmandu quella che sembrerebbe essere la mac-
china fotografica appartenuta a Mallory e che 
conserva ancora il rullino al suo interno. Il furto 
della fotocamera proietta Fumakachi in una vera 
e propria avventurosa indagine. “Le montagne 
di Taniguchi danno le vertigini. Sono immen-
se, spaventose” ha commentato lo scrittore Baku 
Yumemakura.

NEL CUORE 
DELLA 
GROENLANDIA 
1888: LA PRIMA 
TRAVERSATA 
CON GLI SCI
fridtjof nansen
Galaad Edizioni
(€ 19,00)

Scienziato, politico, 
attivista umanitario, 
Premio Nobel, esplo-

ratore visionario e sciatore. Fridtjof Nansen è 
stato il protagonista di alcune tra le più rivolu-
zionarie spedizioni della storia polare. Curato e 
tradotto dallo scrittore e saggista Davide Sapien-
za, “Nel cuore della Groenlandia” è il resoconto 
accurato della spedizione che nel 1888 impegnò 
un gruppo sciatori norvegesi guidati da Fridtjof 
Nansen nella prima traversata con gli sci della 
Groenlandia da est a ovest. Con le illustrazioni 
originali della prima edizione, il racconto è av-
vincente, da leggere tutto d’un fiato.[…]Non 
c’era una rotta da decidere: l’unica parola era 
avanti e l’unico ordine “o la morte o la costa oc-
cidentale della Groenlandia”.

ALTA VIA 
SCIALPINISTICA 
DELL’APPENNINO 
CENTRALE
luca mazzoleni
angelo grilli
Porzi Editoriali
(€ 23,00)

Avete deciso di 
provare la polvere ap-
penninica e cercate 

qualche informazione dettagliata per pianificare 
le vostre gite sci alpinistiche o escursionistiche? 
Pubblicata nel 2010, questa guida percorre l’Ap-
pennino Centrale da nord a sud con 24 tappe 
che comprendono i Monti Sibillini e della Laga, 
Gran Sasso, Velino-Sirente, Monti Marsicani e 
Maiella. L’Alta Via propone itinerari classici e 
percorsi poco noti con informazioni dettagliate 
e chiare in italiano e inglese corredate dalle map-
pe dei percorsi e i link per scaricare tutti i dati 
gps. “L’Alta Via è un progetto nato da una fanta-
sia redatto di getto a tavolino, ma non abbiamo 
scoperto nulla: gli itinerari sulle montagne esiste-
vano ed erano percorsi da sempre. Abbiamo solo 
fatto un lavoro di taglio e cucito, verificando sul 
campo la fattibilità e suggerendo soluzioni per 
la logistica. Si è indicata una traccia a chi vor-
rà seguirla”.

SHANTARAM
gregory david 
roberts
Neri Pozza
(€ 23,00)

Shantaram è la sto-
ria di un latitante 
eroinomane in fuga 
dall’Australia a Bom-
bay, in India; un 
uomo che apre 
un piccolo ambu-

latorio gratuito in uno slum (baraccopoli) 
del terzo mondo e che lavora per il principale 
boss della mafia di Bombay. Opera come ri-
ciclatore di denaro sporco e come “soldato di 
strada”, affronta l’esercito russo nelle montagne 
dell’Afghanistan e si guadagna il sopranno-
me, attribuitogli con acume dalla madre del suo 
migliore amico, di Shantaram, che in lingua 
marhati significa “uomo di pace “ ovvero “uomo 
della pace di Dio “.
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