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Luoghi e paesaggi delle illustrazioni
Questo libro è illustrato da raffigurazioni e libere interpretazioni di luoghi e paesaggi esistenti, oltre che da immagini di fantasia.
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Il Monte Eiger, in Svizzera.
Il Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia.
Le cime della catena dell’Himalaya, in Asia.
Tre dei quattordici Ottomila. Dall’alto: l’Everest, il Manaslu e il K2.
Il Gruppo del Cristallo, nelle Dolomiti venete.
Alcune tra le più celebri cime dolomitiche. Dall’alto, in senso orario: il Latemar, le Tre Cime di Lavaredo, le Odle, la Marmolada,
le Torri del Vajolet.
L’Ayers Rock, in Australia, in differenti punti di vista.
Il Monte Cervino, nelle Alpi Pennine, tra Italia e Svizzera.
Le Torres del Paine, in Cile.
Alcuni tipici fiori e piante montane. Dall’alto, in senso orario: nigritella, aquilegia, genziana lutea, genziana, stella alpina,
iperico montano, bucaneve; nella pagina di destra: genziane e crochi.
Sotto: veduta a volo d’uccello dell’Altopiano di Asiago.
In alto a destra, il ghiacciaio del Miage, nel Gruppo del Monte Bianco; in basso, il ghiacciaio del Rutor, in Valle d’Aosta.
Un ghiacciaio a Ellesmere Island, nel nord del Canada.
Alcuni tipici volatili dei cieli di montagna. A sinistra, un’aquila reale americana; a destra, in senso orario: il picchio nero,
due falchi pellegrini e i ciuffolotti.
Alcuni animali tipici dell’ambiente alpino e appenninico. In alto, una coppia di lupi; al centro, in senso orario, il cervo, il muflone,
il tasso, l’istrice e i daini; in basso, la volpe.
Altri animali di montagna. In alto, i camosci. Al centro, i cinghiali; in basso gli stambecchi e gli orsi.
Veduta dei Monti Sibillini, negli Appennini centrali, tra Umbria e Marche.
L’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa.
Dall’alto: un cratere nei Campi Flegrei, in Campania; un’eruzione da una bocca dell’Etna;
il cratere e il lago del Katmai, in Alaska.
Dall’alto: il Kilauea nell’isola di Hawaii, nelle omonime isole; il Monte Fuji, montagna sacra del Giappone; il Bardarbunga,
nel cuore dell’Islanda.
L’isola vulcanica di Stromboli e l’isolotto Strombolicchio, che sorgono dal mar Tirreno e fanno parte dell’arcipelago delle Lipari,
a nord della Sicilia.
Quattro tra le più note montagne sacre. In alto, il Monte Sinai in Egitto; in basso da sinistra: il Machu Picchu, in Perù,
l’Ararat in Turchia e il Kailash, nel Tibet.
Il Rifugio Torino, sul Monte Bianco.
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Se desideri vedere le valli, sali sulla cima della montagna; se vuoi vedere la cima della montagna,
sollevati fin sopra la nuvola; ma se cerchi di capire la nuvola, chiudi gli occhi e pensa.
Khalil Gibran
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Sappiamo che gli uomini antichi andavano
sulle montagne, ma era forse solo
per cacciare o combattere. Pochi anni fa
è stato trovato sulle alpi dell’Alto Adige
il corpo mummificato di Ötzi, un antico
cacciatore, che era salito su una montagna
di oltre 3000 metri per poi morire,
forse in un combattimento con un nemico.

In montagna, devi salire fino alla vetta solo
se sei capace di scendere.
Kilian Jornet

Un alpinista deve sapere di che cosa
sono fatte le rocce che vuole scalare
perché non tutte sono uguali e non tutte
resistono allo stesso modo all’erosione
del vento, all’azione dei fulmini, alla neve
e al ghiaccio che vi si depositano
nell’inverno. Soprattutto, per lo scalatore,
è importante sapere come la roccia
può resistere al peso di chi la dovrà scalare;
un peso che è tutto appoggiato sul chiodo
che in quella roccia verrà piantato.

Continua quello che hai cominciato e forse
arriverai alla cima, o almeno arriverai
in alto, a un punto che tu solo
comprenderai non essere la cima.
Seneca
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Il primo racconto della salita a una montagna
è stato fatto da Francesco Petrarca, il grande
poeta italiano che nel 1336, in compagnia
del fratello Gherardo, salì sulla più alta cima
nei dintorni della città francese di Avignone:
il Mont Ventoux, cioè Monte Ventoso,
una vetta di poco più di 1900 metri,
un’altitudine che oggi consideriamo
modesta ma che allora, al poeta,
dovette sembrare vertiginosa.

Qui non palazzi, non teatro o loggia,
ma in lor vece un abete, un faggio, un pino
tra l’erba verde e il bel monte vicino,
onde si scende poetando et poggia,
levan di terra al ciel nostro intelletto.
Francesco Petrarca

Dopo l’ascesa di Petrarca, per molti anni,
secoli addirittura, non vi furono più racconti
di significative imprese alpinistiche: è come
se le montagne fossero tornate ad essere
minacciose e lontane. Solo alla fine
del Settecento inizia il moderno alpinismo,
con la prima scalata del Monte Bianco
fatta nel 1786 da Paccard e Balmat. Da quel
momento la corsa alla conquista delle più
alte cime diventa una sfida inarrestabile.

