Titolo

IL MEGLIO DEGLI ANNI ’30 – L’alpinismo della Rivista del CAI

Descrizione
La pubblicazione è la raccolta di una importante serie di articoli e relazioni di imprese alpinistiche, firmate da molti di coloro che segnarono la
storia dell’alpinismo moderno dal 1930 al 1939 ( Emilio Comici, Lino Binel, Gino Soldà, Giusto Gervasutti, Renato Chabot e altri).
Il libro, di avvincente lettura, è suddiviso in tre sezioni: IMPRESE (storie di spettacolari, eroiche e a volte drammatiche scalate - al Monte
Bianco, Monte Civetta, Gran Zebrù, Marmolada, Badile, Spedizione del Club Alpino Americano al K2), IDEE (Un caso interessante di
spopolamento della montagna – storia del piccolissimo comune di Agaro, nell’Osssola, spopolato forzatamente per fare posto ad un grande
invaso artificiale con relativa centrale idroelettrica, e della vita quotidiana che in essa si svolgeva in perfetta armonia con l’avvicendarsi delle
stagioni- articolo di attualissima impostazione ambientalista; Note per un allenamento psichico in montagna; Alpinismo puro e chisciottismo),
PERSONAGGI (I principi di Piemonte in montagna; Mussolini sciatore), precedute da una PRESENTAZIONE dei curatori, accompagnate da
interessanti riproduzioni fotografiche e seguite da una NOTA nella quale sono proposti una serie di altri articoli, in ordine cronologico, che non
hanno potuto essere raccolti nel libro per ragioni di spazio.
A cura di Susanna Pintus
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