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FRANCO MICHIELI

L'ABBRACCIO SELVATICO DELLE ALPI

Estate 1981. Franco, terminato da qualche ora l'orale di maturità,

si mette in cammino con l'amico Andrea.

Portano il minimo dell'attrezzatura necessaria per poter affrontare

qualsiasi tipo di ambiente: zaino, picca, cartine, abbigliamento estivo

e invernale, sacco a pelo e un sottile sacco da bivacco.

Niente tenda, niente fornelletto.

L'obiettivo? La traversata delle Alpi, dal Mar Ligure all'Adriatico.

Ad accompagnarlo, dopo Andrea, si alterneranno altri sette amici,

fondamentali per la riuscita dell'impresa.

Ottantuno giorni, circa 2mila km, 219mila metri di dislivelli, 25 cime tra

le più significative della catena delle Alpi; gran parte dei pernottamenti

bivaccando all'aperto o sotto ripari di fortuna.

Un viaggio alpinistico, un'avventura tra amici, tante domande, tante

scoperte. Non per tagliare un traguardo, o per aggiungere una tacca

all'elenco delle altre traversate, ma per immergersi nella natura

completamente e «commisurare la propria dimensione con la reale

grandezza della montagna, o di ciò che non è umano, e ci sovrasta».

Pagg. 320
euro 18
Ponte alle Grazie edizioni
In tutte le librerie

F biblioteca

FRANCO

MICHIELI

L'ABBRACCIO

SELVATICO

DELLE ALPI

Una traversala alpi uistica
wrtto il wlr r k stelle.

dall'adnIrxrena versi l'ignoto

EVEREST SOLO
ORIZZONTI (»GHIACCIO

bio

REINHOLD MESSNER

EVEREST SOLO
ORIZZONTI DI GHIACCIO

Pagg. 208
euro 19,90
Corbaccio editore
In tutte le librerie

PAOLO DI ToRA

LA REDENZIONE
La strada verso la libertà:
una storia awincente tra l'Istria,
Trieste e Roma

Pagg. 277
euro 15,90
Europa edizioni
In tutte le librerie

AGENDA
2021

PAOLO PEDRI

IL XXIX REPARTO
ALPINI D'ASSALTO
IN VAL LAGARINA - 1918

Pagg. 333
euro 29
New-Book edizioni
In tutte le librerie

CLUB ALPINO ITALIANO

AGENDA 2021

Pagg. 121
con illustrazioni a colori
euro 15
(euro 13 per i soci Cai)
www.cai.it

49
4202

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
9
0
5
0

Mensile


