Monte Bianco, Classico e Plaisir
Scritto da Renzo
Sabato 29 Marzo 2014 13:01

Monte Bianco, Classico e Plaisir è la guida di alpinismo edita dall' amico Francesco Vascellari della casa editrice
Idea Montagna, specializzata in editoria del verticale, autore Marco Romelli. Una guida che parla di Monte Bianco e
lo fa in italiano, cosa più unica che rara, forse l' unico caso recente di un lavoro sulle Alpi Occidentali scritto nella
nostra lingua.
67 gli itinerari descritti, divisi tra vie di ghiaccio, vie di roccia, creste di misto, spaziano dalle classicissime ad altre
più ricercate, i gradi vanno dal facile, anche se sul Monte Bianco il termine assume connotazioni diverse, all'
impegno medio, mai cose impossibili o estreme.
Sicuramente è la guida giusta, per chi si avvicina al mondo dell' alta quota entrando in punta di piedi al cospetto del
Monte Bianco ma è anche molto adatta ad alpinisti più esperti ed esigenti.
Le vie sono suddivise in zone montuose più piccole omogenee e coerenti, spesso troviamo la relazione della
normale affiancata ad itinerari più complessi. Le relazioni sono sempre molto chiare e comprensibili, corredate da
una foto grande con il tracciato di salita ed altre inerenti la progressione, spesso troviamo anche i disegni.
La prefazione del lavoro è nientedimeno che di Patrick Gabarrou:
"gli innumerevoli ricordi ti tante ore vissute lassù, nel cuore di queste montagne che si sono poco a poco come
scolpiti nella mia memoria".
Una guida che mi piace molto e spero sarà altrettanto per voi, che non ricerca il livello elevato o la performance,
bensì l' estetica della salita, l' ambiente e l' alpinismo classico di altri tempi.
Di seguito la suddivisione dei vari gruppi montuosi della Guida MOnte Bianco, Classico e Plaisir:
1. Orny-Trient
2. Bacino del Tour
3. Bacino dell' Argentiere
4. Mer de Glace
5. Aiguilles du Chamonix
6. Aiguille du midi
7. St. Gervais-Les Contamine
8. Val veny-Seigne
9. Punta Helbronner-Colle del Gigante
10. Val Ferret
11. Aiguilles Rouges
Costo della guida: € 24,50
EDITORE IDEA MONTAGNA
Questa guida la trovi nel negozio Nico' S Alp di Porcia PN: 0434 849166 - info@montagna.es
Renzo Grava
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