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BIBLIOTECA   IDEE DI LETTURA 

EVEREST, SOPRA LE NUVOLE…  

Il 17 febbraio 1980 una spedizione polacca raggiunse la vetta del Monte Everest: fu la prima 
ascensione invernale del monte più alto del mondo. In occasione del quarantesimo anniversario vi 
proponiamo qualche lettura per conoscere un po’ di più il tetto del Mondo e gli uomini e donne 
straordinari che l’hanno raggiunto. 

A cura dello staff. Prestito e consultabilità secondo regolamento della biblioteca. 

BUONA LETTURA A TUTTI !!! 
Caminati, Luciano 
Solitudini di ghiaccio: Everest, il sogno dell'impossibile / Luciano Caminati 
Vicchio di Mugello: Polaris, 2014 
 
Mario Trimeri è il secondo italiano, dopo Reinhold Messner, ad avere raggiunto il traguardo delle 
Seven Summits ed è il primo al mondo, con la rumena Coco 
Popescu, ad aver salito le Volcanic Seven Summits, i sette vulcani 
più alti dei sette continenti; ma è anche l'unico sulla Terra ad avere 
realizzato entrambi i primati. Oltre a questo, Mario è un viaggiatore 
incallito, animato da autentico spirito vagabondo che lo ha portato 
a viaggiare in ogni angolo del pianeta, dalle grandi traversate polari 
ai deserti sahariani, dalle zone più impervie delle Ande a quelle 
Himalayane, dedicandosi, in particolare, alla esplorazione 
sistematica delle regioni più remote dell'Antartide. Il libro racconta 
gli anni tormentati che vanno dalla prima spedizione all'Everest, 
intrapresa con spirito squisitamente turistico, nel 2003, in 
occasione delle celebrazioni per il Cinquantenario della prima 
salita, a quella del 2007 il cui successo ha segnato la completa 
maturazione non tanto del Mario alpinista, quanto del Mario uomo. 
Anni travagliati dal conflitto interiore, sempre più esasperato, tra il 
richiamo degli affetti al senso di responsabilità per una vita normale 
e la forte spinta emozionale. 

 

Messner, Reinhold <1944- > 
Orizzonti di ghiaccio: dal Tibet all'Everest / Reinhold Messner; 
traduzione di Ornella Antonioli Gogna 

Milano: Rcs Mediagroup, 2017 

Orizzonti di ghiaccio, come simbolo dell’estremo confine del mondo 
e dell’intimo confine dell’IO. Questo non è solo il racconto della 
straordinaria spedizione di Messner nell’altopiano tibetano e sul 
Chomolungma. E’ l’affascinante descrizione di un anno di 
ossessione, dove Mallory, Wilson e i nomadi sono diventati 
accompagnatori viventi, in un paesaggio che irradia libertà, libertà 
come esperienza sensuale. Questa è la storia di un uomo che è 
cresciuto su se stesso, la storia di un giocatore che ha avuto fortuna, 
di un “vincitore” che mai ha portato una bandiera né nel cuore, né 
nello zaino, di un Robinson del ghiaccio e della neve. 
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Hornbein, Thomas 
Everest, cresta ovest / Thomas F. Hornbein 
Milano: RCS MediaGroup, 2016 
 
«Se riusciremo a farcela» disse Norman Dyhrenfurth, il capo della 
spedizione americana del 1963 all'Everest «avremo portato a termine la 
più grande impresa mai compiuta in Himalaya». Alludeva al duplice 
obiettivo di scalare la più alta montagna della Terra lungo una via nuova, 
la Cresta Ovest, e di portare i primi americani in vetta dal Colle Sud. In 
effetti la spedizione entrò nella storia delle ascensioni himalayane, e il 
merito fu soprattutto di Tom Hornbein e Willi Unsoeld. Una volta 
impegnati sulla Cresta Ovest, senza possibilità di tornare indietro dal 
ripido budello del Couloir Hombein, i due alpinisti proseguirono decisi 
fino in cima e furono poi costretti a bivaccare in discesa a più di 8500 
metri, senza ossigeno né cibo. Il resoconto della prima traversata e della lotta che i protagonisti 
dovettero affrontare per sopravvivere è riportato con accenti indimenticabili in questo libro, un 
classico della letteratura di montagna anglosassone. 

 

Rose, David - Douglas, Ed 
Le regioni del cuore: storia di Alison Hargreaves / David Rose, Ed 
Douglas 
Torino: Cda e Vivalda, 2004 
 
Amava la montagna più di ogni altra cosa e voleva il riconoscimento 
delle sue capacità alpinistiche a ogni costo. Amava i suoi due figli più di 
tutto e voleva il loro bene a qualunque prezzo. L'apparente 
contraddizione nei sentimenti di Alison Hargreaves è il naturale travaglio 
di un essere umano, alpinista, donna. Alison è morta scendendo dalla 
vetta del K2, dove era arrivata in solitaria. Poche settimane prima aveva 
raggiunto la cima dell'Everest, ma non le era bastato. L'ansia di dover 
dimostrare al mondo il suo valore la tormentava ed era convinta che 
l'alpinismo fosse l'unico mezzo a sua disposizione per assicurare un 
futuro ai suoi figli, Tom e Kate. Prima e dopo la sua tragica scomparsa 
pochissimi l'hanno compresa, pochi hanno rispettato le sue travagliate scelte, molti hanno criticato 
la sua ostinazione anche e soprattutto in presenza di due bambini, gli stessi per i quali Alison, forse, 
si è immolata.  Un destino tragico attenderà anche il figlio Tom, che morirà giovanissimo sul Nanga 
Parbat insieme al nostro connazionale Daniele Nardi. 

 

Bukreev, Anatolij <1958-1997> 
Everest 1996: cronaca di un salvataggio impossibile / Anatolij 
Bukreev, Gary Weston DeWalt 
Milano: RCS MediaGroup, 2015 
 
Il 10 maggio 1996 due spedizioni raggiunsero faticosamente gli 8848 
metri della cima dell’Everest. Il ritorno fu drammatico e cinque persone 
persero la vita in una bufera di inaudita violenza. 
La tragedia avrebbe raggiunto dimensioni maggiori senza l’intervento 
della guida russa Anatolij Bukreev, che da solo nella tormenta, di notte, 
senza ossigeno, riuscì a portare in salvo tre persone. Un’azione di 
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salvataggio senza precedenti, al di là delle possibilità fisiche e umane conosciute. 
“Everest 1996” (Vivalda Editori, Torino), non è solo la cronaca puntuale, documentata e avvincente 
della salita, ma è anche l’esposizione del conflitto profondo tra due modi di intendere l’alpinismo 
d’alta quota, nello scontro di uomini e culture che parlano linguaggi diversi, messi drammaticamente 
alla prova sulla più alta vetta della Terra. 
 
 
Messner, Reinhold <1944- > 
La seconda morte di Mallory / Reinhold Messner 
Milano: RCS MediaGroup, 2016 
 
Nel 1924, lo scalatore inglese George Mallory, insieme al compagno Andrew 
Irvine, tentò la prima conquista dell’Everest. Entrambi morirono nell’impresa 
– era il terzo tentativo – ma nessuno ha mai saputo dire con certezza se 
prima o dopo aver raggiunto la cima. ... 
 
 
 
 
Bonington, Christian <1934- > 
Everest: 33 giorni di scalata sulla parete sud ovest / Chris 
Bonington; traduzione dall'inglese di Carla Costa Signorini 
Milano: Rusconi, c1977 
 
24 settembre 1975 prima salita britannica di  Doug Scott e Dougal Haston 
per la sfidante parete sud-ovest. La spedizione guidata da Chris 
Bonington contava 18 membri e trasportava 20 tonnellate di 
equipaggiamento. I primi alpinisti raggiungono il campo base il 21 agosto, 
e solo 33 giorni dopo, il 24 settembre, viene raggiunta la vetta per la 
nuova via sulla inviolata parete sud-ovest. Il 26 settembre raggiungono 
la cima anche Peter Boardman e il sirdar Pertemba Sherpa. Durante la 
discesa incontrano Mick Burke che attardato tenta la cima da solo, ma da 
allora è disperso. 
 
 
Bonington, Christian <1934- > 
Everest parete sud ovest / Chris Bonington; prefazione di Lord John 
Hunt ; traduzione dall'inglese e introduzione di Luciano Serra 
Milano : Dall'Oglio, c1975 

 
 
Forno, Oreste 
Everest parete nord: corsa alla vita: spedizione 
italiana / Oreste Forno 
Appiano Gentile (CO): Massimo Baldini, 1992 
 
"Nel momento più bello, quando la vetta sembra 
ormai a pochi passi, un drammatico incidente trasforma questa corsa alla 
vita in una corsa alla sopravvivenza. Ancora una volta a prevalere sono 
l'affiatamento e la maturità dei compagni e la generosità di alcune persone 
locali giunte a prestare aiuto. " La vetta è stata raggiunta per il Great couloir 
superato integralmente per la prima volta con il superamento di difficoltà 

fino al V° grado a quota 8400 metri. 


