
Il libro narra della 
figlia primogenita del 
re di Gungtang, la 

principessa Gyalmo, che trascorre la giovinezza 
nel regno paterno, alle falde di quella montagna di 
8000 metri che oggi si chiama Shisha Pangma. 
Perduto il diritto alla successione al trono per la 
nascita di un fratello, lei si ribella ad un matrimonio 
combinato, fugge dalla vita di corte e ripara nel 
monastero di Pemo Choding dove finalmente rea-
lizza la sua aspirazione e segue il messaggio del 
Buddha. 
Colta, irrequieta, dotata di 
grande carisma, alla ricer-
ca di un suo percorso esi-
stenziale si reca sulle rive 
del fiume Brahmaputra 
dove il grande maestro 
buddhista Tangtong Gyal-
bo le rivela una terribile 
profezia, ponendola di 
fronte ad una scelta desti-
nata a condizionare la vita 
sua e di quella dei suoi 
seguaci. Lei accetta la 
sfida e decide di andare 
verso Oriente… 

L'attesa e più 
completa guida 
escursionist ica 
alle cime delle 

Prealpi Bresciane: ben 125 vie normali, molte delle 
quali poco conosciute, suddivise in schede con de-
scrizione dettagliata dei percorsi di avvicinamento e 
salita, difficoltà, dislivelli, foto a colori con tracciato 
della via e foto di dettaglio. 
Estese sul vasto territorio montuoso compreso fra il 
Lago d'Iseo a ovest e il Lago d'Idro a est, le Prealpi 
Bresciane offrono ampie possibilità escursionistiche 
sia estive che invernali, con panorami che si spingo-
no dalle alte vette del Monte 
Rosa fino alle più basse cime 
dell'Appennino Tosco-Emilia-
no.  
Nonostante la quota modesta 
le cime delle Prealpi Brescia-
ne permettono di soddisfare 
sia le preferenze degli escur-
sionisti che le esigenze degli 
alpinisti, in particolare nel pe-
riodo invernale quando le vet-
te più elevate offrono interes-
santissime traversate di cre-
sta o salite lungo canali  adat-
ti allo scialpinismo. 

La grande concava ed enigmatica parete del Nevado Huascarán Norte, nel 
cuore delle Ande Peruviane, è teatro di due epiche vi-
cende alpinistiche che sfuggono ai comuni canoni di 
valutazione. La prima è l’odissea di Renato Casarot-
to durata 17 giorni, che nel 1977 scopre e scala una 

linea sottile al riparo dalle scariche di pietre e ghiaccio: a 36 anni da quei giorni, resta l’unico 
ad averla percorsa. 
Nel 1993 la spedizione italiana della Sezione di Cedegolo del CAI ne tenta la ripetizione. Il 
motto è inusuale: “salire in alto per aiutare chi sta in basso”. L’impresa vuole attirare 
l’attenzione sulla povertà dei campesinos e contribuire alla costruzione dell’ospedale di Cha-
cas, in collaborazione con il movimento di volontariato Operazione Mato Grosso. La cordata 
di punta, composta da Battistino Bonali e Giandomenico Ducoli, si avvicina alla vetta, ma 
non potrà toccarla. Nella vastità delle vicende del mondo, vittorie e sconfitte paiono scam-
biarsi i significati, e divengono riferimenti per una storia corale. Il guadagno derivante dalla 
vendita del libro sarà interamente devoluto a progetti di assistenza e formazione della popo-
lazione andina grazie all’opera di volontari e missionari dell’Operazione Mato Grosso. 
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All’interno della nostra sede c’è una biblioteca con circa 450 libri di vario genere. Insieme ai manuali, ampio 
spazio è dedicato alla sezione narrativa, che raccoglie racconti di alpinismo, cronache di esperienze e fatti 
accaduti sulle vette di tutti i continenti che possono farci riflettere su come affrontare e vivere la montagna. 
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