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Un racconto per Loli da
“ CINQUANTA SFUMATURE DI GHIACCIO”
Eleonora Delnevo, rimasta paralizzata in un incidente, mentre saliva una
cascata di ghiaccio in Trentino nel 2015. Una campionessa di “Tenacia” che
non ha mollato e ha tentato di scalare “El Capitan” nella Yosemite Valley in
California , una parete verticale di 1000 mt, grazie al sostegno dei suoi amici.
“La sconfitta è solo un buon motivo per tornare a sognare”.
“Cinquanta sfumature di ghiaccio“ è un titolo, un’idea nata per dare a Loli un
contributo, un abbraccio e un piccolo aiuto. Una vita che ha saputo cavalcare
come una grossa opportunità. Quel 19 Marzo, Gio, Max e Loli uscirono vivi da
quell’incredibile crollo, tutti con ferite interne più o meno gravi che solo il
duro carattere dei “montagnard” è stato in grado di amalgamare alla vita. A
Loli però la sorte ha riservato il destino più difficile: una frattura alla colonna
vertebrale e un “futuro a rotelle”.

Le vette degli immortali
Il libro racconta di un viaggio alla scoperta delle tradizioni, delle credenze e dei miti cinesi che
ruotano intorno ai Cinque Picchi sacri.
Il Monte Tai nello Shandong; a Sud il Monte Heng nello Hunan; a Ovest il Monte Hua nello
Shannxi a Nord il Monte Heng nello Shanxi e al Centro il Monte Song nello Henan. E’ il racconto di
un viaggio spirituale attraverso una cultura e una religiosità ben lontana da quella occidentale.
Sacre da tempo immemore, le montagne erano considerate esse stese delle divinità, delle potenze naturali che avevano coscienza del proprio agire, dunque luoghi propizi dove compiere sacrifici
e indirizzare preghiere e inoltre istanze al cielo.

Il Corno del Vento
Una storia di scalate e appostamenti, amicizia e determinazione, coraggio e passione.
Si fronteggiano i Kaiserjager e gli alpini italiani che, con un assalto rapido e mirato, dovranno impossessarsi del bunker fortificato costruito dagli austroungarici in cima al Corno del
Vento. Un’impresa disperata per un manipolo di scalatori d’assalto guidati da Brando da
Rambaldi, un giovane sottotenente.

La nostra Biblioteca possiede numerosi libri, continuamente incrementata con acquisti e donazioni. Suddivisa in sezioni
comprendono: la Narrativa di Montagna, bibliografie dei vari personaggi che hanno fatto della montagna una ragione di vita,
vari Manuali sulle attività che si svolgono, dall’alpinismo, all’escursionismo, all’attività sui sentieri, alpinismo giovanile e altri
ancora. Le guide a disposizione ricoprono il territorio non solo locale, ma anche fuori confine, con itinerari di sci alpinismo,
arrampicata, escursionismo e anche itinerari di Mountain Bike.
Nel campo dei periodici sono messe a disposizione le riviste sulla montagna OROBIE e MERIDIANI MONTAGNE, oltre al mensile
del C.A.I. Montagne 360.
La Biblioteca mette a disposizione anche documentari e film dedicati al mondo alpino.
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