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CERRO TORRE, LA GUGLIA DI ROCCIA PIÙ SPETTACOLARE
DELLA PATAGONIA CHE AMMALIA DA SEMPRE TUTTI GLI
SCALATORI. In questo libro Reinhold Messner si addentra
nella storia della «montagna impossibile». A cominciare dalla
tragedia del 1959, quando Cesare Maestri sostenne di aver
raggiunto la vetta insieme a Toni Egger, prima che una
slavina travolgesse e uccidesse il compagno. Sulla vicenda
molto si è detto e molto si è scritto. Speculazioni alle quali
non ha posto termine nemmeno la successiva salita di
Maestri, nel 1970, con l’ausilio di compressore e chiodi a
espansione, e lungo un’altra via. Reinhold Messner, che a
lungo ha studiato il Cerro Torre e che, non avendolo mai
salito, non è coinvolto in prima persona, cerca di fare
chiarezza immedesimandosi nelle situazioni ma mantenendo
al contempo il giusto distacco critico. Penetra nella psiche dei
suoi eroi e ricostruisce i dettagli della «vicenda Torre», dando
vita a un racconto appassionante su tutti gli aspetti naturali e
umani della «montagna impossibile»: la parete sommitale,
estremamente ripida, la sua struttura, il ghiaccio, la
lunghezza della salita, l’attrezzatura di allora, le condizioni meteo, il vento, e poi ancora la pressione
psicologica di voler raggiungere il successo a tutti i costi. Cinquant’anni dopo la spedizione del 1959,
sensazionale quanto discussa, Messner ci aiuta a capire i fatti, in modo inequivocabile. La presunta
prima scalata si trasformò in tragedia, il Cerro Torre si trasformò in mito.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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