
N. ROEMMELET, E. HUSLER,
M. BARDEN
LE STAGIONI DELLE STELLE
NATIONAL GEOGRAPHIC,
192 PP., 25,00 €

Grande formato, fotografie splendide, 

per un libro da collezione; dove la mon-

tagna non è illuminata dal sole, bensì 

coperta di stelle, in tutte le stagioni.

AA. VV.
ALPINISTI 
GRIBAUDO, 384 PP., 29,90 €

Un cofanetto di due volumi, a prezzo 

contenuto: le figure più importanti 

della storia dell’alpinismo, dall’età 

dell’oro ai giorni nostri, con fotografie, 

approfondimenti e schede tecniche.

G. C. BINGHAM, G. H. THOMPSON
LA GRANDE ASCENSIONE 
MULATERO ED., 56 PP., 21,00 €

Illustrazioni del 1908 e testo tradot-

to dall’originale inglese, di cui non 

perde lo humor. Un leone, un elefante 

e un ippopotamo, “animalpinisti” in 

tweed e ghette, affrontano una dura 

ascensione guidati da un quartetto di 

orsi-guide alpine. Ironico, divertente, 

imperdibile.

GIUSEPPE FESTA
I FIGLI DEI LUPI
GARZANTI, 224 PP., 16,00 €

Dopo esperienze con orsi e lupi nar-

rate ai ragazzi in forma di romanzo, 

ecco il racconto in prima persona di 

un’avventura che l’autore vuole condi-

videre con noi: un’immersione totale 

nel mondo dei lupi.

A.CONSALVO, C. MANENTE
SULLE TRACCE DEI LUPI
RICERCHE &REDAZIONI,
112 PP., 15,00 €

Possiamo definirlo un romanzo divulga-

tivo? Autobiografico? Storico? C’è tutto 

questo, e di più. C’è il senso di appar-

tenenza al territorio, la condivisione di 

conoscenze, la tradizione. Immancabile, 

in terra abruzzese, la presenza del lupo.

M. PASTOUREAU
IL LUPO, 
UNA STORIA 
CULTURALE
PONTE ALLE 
GRAZIE,
160 PP., 20,00 €

Innanzitutto un oggetto raffinato: 

nella carta, nei colori. Ma anche pre-

zioso: per gli approfondimenti storici, 

l’iconografia, gli spunti. Protagonista è 

la storia culturale del lupo, che è anche 

la nostra storia sociale. 

RICCARDO RAO
IL TEMPO DEI LUPI
UTET, 256 PP., 18,00 €

Una piccola enciclopedia sul lupo, dal 

mito all’attualità. Perché «tornare a 

riflettere sui lupi e sul loro ruolo eco-

logico nel corso della storia è un modo 

per rinsaldare e riscoprire il nostro 

rapporto con la natura».

GUIDO ANDRUETTO
FRATELLI E 
COMPAGNI DI 
CORDATA
CORBACCIO,
210 PP., 17,90 €

Alessio e Attilio Ollier da Courmayeur, 

scalatori e guide alpine superlative, in 

un ritratto a più voci che si fa scenario 

alpinistico attorno al Monte Bianco nel 

secondo ’900.

FRANCESCA 
BERARDO 

BLOCCA!
VERSANTE SUD
128 PP.
19,90 €

L’urlo di battaglia del climber che si 

appende è il titolo azzeccato per la 

gustosa esplorazione di un microco-

smo, tra manie e ossessioni del popolo 

delle falesie.

STRENNE

IL MONDO DEI LUPI

ALPINISMO&ARRAMPICATA

a cura di Linda Cottino, con la collaborazione di Anna Girardi
LIBRI

AA. VV.
ATLANTE DELLE AVVENTURE 
LONELY PLANET
EDT, 336 PP., 35,00 €

Ci sono molti modi per esplorare il 

pianeta, e Lonely Planet ha tutte le 

carte in regole per darci consiglio. Qui 

ci propone un giro elettrizzante intorno 

al mondo: a piedi, in mtb, surfando, 

arrampicando, col kayak, a nuoto, sul 

ghiaccio, sott’acqua.

JOHAN LOLOS 
ATLANTE DELLE 
MONTAGNE 
D’EUROPA
RIZZOLI,
256 PP., 35,00 €

Fotografo di viaggio, Lolos ha attraver-

sato le Alpi, i Balcani e le montagne 

nordeuropee. Questo volume di grande 

formato presenta 200 splendide 

fotografie in un racconto per immagini, 

non di soli paesaggi: i ritratti e le brevi 

narrazioni sono di grande intensità.

ALESSANDRO 
BOSCARINO
K2. STORIA DI 
UNA MONTAGNA 
IMPOSSIBILE
RIZZOLI LIZARD, 
48 PP., 45,00 €

Più che un libro, un oggetto curatissi-

mo: grafica, fotografia, illustrazione e 

racconto. Tutto in un serpente di carta 

lungo 7 metri, che ricostruisce con 

mappe, foto d’archivio e percorsi detta-

gliati la storia del più impegnativo tra gli 

Ottomila: il K2.

Storie di vita, per 
sognare anche a Natale

Anche quest’anno, strenne editoriali per 
tutti i gusti: splendidi racconti fotografici, 
avventure eccezionali, spedizioni estreme e 
anche un tocco di adrenalina

L a fine dell’anno si avvicina e le librerie diventano meta di affannose ri-
cerche del regalo ideale. Le uscite si inseguono a ritmo serrato, i ban-
chi si riempiono all’inverosimile e noi, dato l’anticipo con cui la rubrica 

chiude per andare in stampa, di sicuro non potremo essere esaustivi. Una prima 
selezione però, e assai appetibile, ci teniamo a proporvela; questa è la ragione 
per cui torniamo al format utilizzato in agosto con la selezione delle letture esti-
ve: schede sintetiche di recensione e titoli che corrono di lato. C’è l’imbarazzo 
della scelta. Possiamo sognare con le strenne che, per rispettare la tradizione, 
ci portano ai quattro angoli del pianeta con splendide fotografie, storie eccezio-
nali e preziosità nelle scelte di formato e carta, oppure immergerci in letture 
davanti al camino, come con i gialli molto british della nuova collana “Brividi” 
di Mulatero. Se invece vogliamo sentire l’inverno che spinge, seguiamo l’ultima 
spedizione siberiana di Simone Moro, o aggiungiamo un tocco di adrenalina 
inebriandoci al mito dello sci estremo Vallençant; ma c’è anche di che riflettere 
sulla natura e le sue manifestazioni più crude con le storie raccolte da Renato 
Cresta. Non manca l’avventura verticale, dagli ironici e sopraffini “dilettanti” 
Fowler&Saunders all’alpinista qualunque, al vagabondo dell’Himalaya. Cui si 
aggiungono storie di vita vissuta, cammini, manuali, opere alchemiche moti-
vazionali, nonché l’affascinante mondo del lupo, a cui abbiamo dedicato una 
sezione a sé. ▲

ALPINISMO & ARRAMPICATA

• AA. VV.,

UP

Versante Sud, 220 pp., 9,90 €

• Reinhold Messner

Solitudine bianca

Priuli&Verlucca, 333 pp., 19,50 €

• Mario Sertori

Alpine Ice 2

Versante Sud, 496 pp., 32,00 €

• Ueli Steck

Speed

Priuli&Verlucca, 269 pp., 18,00 €

FOTOGRAFIA

• Kilian Jornet

Summits of my Life

Corbaccio, 207 pp., 26,00 €

• Stefano Torrione

Grande Guerra Bianca

www.stefanotorrione.com

245 pp., 35,00 €

LETTURE

• Marlen Hausofer

La parete

e/o, 248 pp., 12,50 €

• F. Rossi, G. Storti

Niente panico si continua a 

correre

Mondadori, 134 pp., 18,00 €

• Marco Scolastici

Una yurta sull’Appennino

Einaudi, 104 pp., 14,50 €

NATURA

• Almanacco Rurale 2019

Pentàgora, 128 pp., 5,00 €

• Luca Mercalli

Non c’è più tempo

Einaudi, 262 pp., 18,00 €

• Giovanni Battista Pellegrini

Geomorfologia del territorio 

bellunese

Fondazione Angelini, 266 pp.
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MICK FOWLER,
VICTOR SAUNDERS
LA GRANDE 
CORDATA
ALPINESTUDIO,
304 PP., 19,80 €

Immaginate due talentuosi e indomiti 

alpinisti molto british che incrociano le loro 

avventure da brivido, concepite grazie allo 

stimolo creativo di svariate pinte di birra 

e raccontate con umorismo tagliente e 

sofisticato. Mescolate poi con la magistrale 

traduzione di Mirella Tenderini e otterrete un 

libro assolutamente da non perdere.

GEORGE MALLORY
EVEREST, LA MONTAGNA DI UNA VITA
HOEPLI, 190 PP., 22,90 €

L’uomo-Everest per eccellenza, colui che 

rispose “Because is there” a chi gli chiedeva 

perché scalare la montagna più alta della 

terra. Oltre ai resoconti delle spedizioni 

del 1921, ’22 e ’24, articoli e testi inediti di 

grande interesse storico. 

REINHOLD MESSNER
L’ASSASSINIO DELL’IMPOSSIBILE
RIZZOLI, 256 PP., 24,90 €

A 50 anni dal suo celebre articolo, Messner 

ripropone quel fatidico passaggio della 

storia dell’alpinismo aprendo la discussione 

ai grandi interpreti della scalata contempo-

ranea.

SIMONE MORO
SIBERIA –71°
RIZZOLI, 306 PP., 19,00 €

Negli anni Moro ha instaurato con il freddo 

un rapporto di “amorosi sensi” da cui ha 

tratto soddisfazioni incomparabili, come 

la prima invernale del Nanga Parbat. Qui 

racconta l’ultima spedizione, nel regno del 

freddo per antonomasia: la Siberia.

ENRICO ROSSO
SHIVA’S LINGAM
VERSANTE SUD, 128 PP., 19,90 €

Un’epopea al limite della sopravvivenza per 

i tre giovani italiani che nel 1986 salirono in 

prima ascensione l’inviolata parete nord est 

dello Shivling, all’epoca oggetto delle mire 

dei migliori alpinisti del mondo.

TORE VACCA
RESET
IL GIARDINO DEI LIBRI, 169 PP., 18,00 €

Un piccolo compendio di arrampicata 

consapevole dedicato «a chi non riesce a 

scalare rilassato, a chi si sente limitato dai 

suoi pensieri e dalle sue convinzioni». Un bel 

fenomeno da sei edizioni di selfpublishing 

che ora si accasa con un editore.

PAOLO COGNETTI
SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA
EINAUDI , 120 PP., 14 €

Nessuna cima raggiunta. 300 chilometri, 

8 passi oltre i 5000 metri, un libro e alcuni 

amici. Ecco raccontata, in una sorta di 

taccuino di viaggio, l’esperienza di Paolo Co-

gnetti in Himalaya del Dolpo, uno dei luoghi 

più incontaminati della terra.  

MARCO BERTI
IL VENTO NON PUÒ 
ESSERE CATTURATO 
DAGLI UOMINI
PRIULI&VERLUCCA, 
250 PP.,
19,50 €

I Licheni si arricchiscono di due riproposi-

zioni, Messner e Steck, e un libro nuovo, con 

cui possiamo vagabondare «alla Chatwin o 

Kerouack», scrive Fausto De Stefani nella 

prefazione. Al suo esordio, il veneziano Berti 

ci riconcilia con l’alpinismo d’alta quota delle 

origini, fatto di lontananza, silenzi, avventura 

e amicizie.

GLYN CARR 
ASSASSINIO SUL 
CERVINO
MULATERO EDITORE, 
312 PP.,
19,90 €

GLYN CARR
MORTE DIETRO LA CRESTA
MULATERO ED., 286 PP., 19,00 €

Gialli di successo nell’Inghilterra anni ’50, 

vincono la sfida del tempo e offrono una 

lettura gustosa. Glyn Carr ambienta in mon-

tagna le indagini di Abercrombie Lewker, 

attore shakespeariano, e tratta di alpinismo 

con impeccabile precisione. Questi i due 

titoli inaugurali della collana “Brividi”.

RENATO CRESTA
PICCOLE STORIE DI GRANDI VALANGHE
MULATERO ED., 250 PP., 19,00 €

Storie emblematiche della supremazia 

della natura sull’essere umano, spesso 

incapace di comprenderla. L’autore salva 

dall’oblio cronache e protagonisti legati 

all’aspetto più brutale dell’inverno alpino.

GABRIO GRINDATTO
L’ALBERO DELLA MORTE
FUSTA EDITORE, 246 PP., 16,00 €

Una freccia trafigge uno sciamano e lo 

uccide. Nelle atmosfere della Val Pellice, 

l’autore ci accompagna in una difficile 

indagine che si scioglierà solo alle ultime 

pagine.

MARIA PACE OTTIERI 
IL VESUVIO 
UNIVERSALE
EINAUDI,
282 PP.,
19,50 €

L’universo-Vesuvio a 360 gradi: la storia 

del vulcano con il suo pullulare di vita, 

le contraddizioni e i problemi. Passato e 

presente, letteratura e inchiesta, testimo-

nianze e riflessioni.

ALBERTO PALEARI 
L’ALTRO LATO DEL 
PARADISO
HOEPLI EDITORE
208 PP.,
22,90 €

Guida alpina, di Gravellona Toce: chi 

meglio di Paleari può raccontare la Val 

Grande? Proprio partendo dalla sua auto-

biografia, l’autore ci svela un luogo unico, 

ricco di storie, personaggi mitici, avventu-

re selvagge, epoche diverse.

VITO PATICCHIA
VIA DELLA LANA E DELLA SETA
FUSTA EDITORE, 208 PP., 16,90 €

Dacché La via degli dei è divenuta uno dei 

cammini top d’Italia, l’autore ci guida alla 

Le collane – 

almeno da quando 

l’alpinismo è 

diventato uno 

sport di massa, 

o quasi – hanno 

forse avvicinato 

alla pratica della 

montagna più 

persone di quanto abbiano fatto le scuole 

del Cai. Lo ha ben intuito Pietro Crivellaro, 

che proprio alle “Cordate di libri” ha 

dedicato una bella mostra per la decima 

Rassegna internazionale dell’editoria di 

montagna, nel 1996 al Filmfestival di Trento, 

presentandone venti delle più importanti, 

da La piccozza e la penna di Adolfo Balliano, 

nata nel 1929, alla relativamente recente 

I Licheni di Vivalda. Tra le più note, eppure 

sconosciute dal punto di vista bibliografico, 

c’è Montagne di Zanichelli, che per i primi 

suoi titoli è stata curata nientemeno 

che da Walter Bonatti. Non solo, ché a 

disegnarne la grafica, e la veste editoriale, 

è stato un genio come Albe Steiner, il più 

bravo tra i grafici attivi nel mondo librario 

nostrano. Debuttò nel 1961 la collana, 

con Le mie montagne (dodici ristampe 

fino al 1981 e altre tre in economica), che 

Bonatti scrisse senza esserne ancora il 

titolare. Dell’importanza di quel libro, il più 

appassionante del suo autore, non occorre 

qui aggiungere altro. Vale però la pena 

ricordare gli altri che lui volle nella collana, 

senz’altro con lo zampino degli Enriques, 

proprietari della casa editrice dal 1946 e 

grandi patiti della montagna. Eccoli: Il Gran 

Cervino curato da Alfonso Bernardi, del 

1963; I quattordici ‘8000’ a cura di Mario 

Fantin, del 1964; i due volumi di Il Monte 

Bianco, del 1965 e 1966, a firma ancora 

di Bernardi (pure in elegante cofanetto 

telato e decorato, e anche in volume 

unico): tranne Bonatti, la cui prima 

edizione sfiora spesso i 200 euro, gli altri 

si trovano di solito a cifre ragionevoli, un 

po’ più caro solo il Monte Bianco. Poi, 

al tempo dell’addio alla pratica della 

montagna, il più mediatico dei nostri 

alpinisti abbandonò anche quest’attività, 

passata prima ad Alfonso Bernardi, poi 

all’ottimo Luciano Marisaldi.

IL COLLEZIONISTA
a cura di Leonardo Bizzaro e Riccardo 

Decarli, Biblioteca della Montagna-Sat

scoperta di un itinerario altrettanto 

bello nella medesima area appennini-

ca. Puntuali le descrizioni, interessan-

ti gli approfondimenti storico-culturali 

sull’antico mondo dell’industria della 

lana e della seta.

ANDREA SPINELLI
SE CAMMINO VIVO
EDICICLO EDITORE,
176 PP., 14,50 €

Come reagiremmo se ci fosse diagno-

sticato un male incurabile? Andrea 

Spinelli ha reagito camminando. 

Perché camminare dilata il tempo, 

fa guardare avanti, tiene a contatto 

con la terra. Poi ha sentito il bisogno 

di raccontare, un «modo dignitoso 

di vivere questa situazione, senza 

nascondersi, senza tenersi tutto 

dentro».

G. PAULETTO
UN ALPINISTA 
QUALUNQUE
EDICICLO 
EDITORE,
208 PP., 14,50 €

La montagna non è solo grandi 

imprese: ciascuno trae piccoli piaceri 

dal frequentarla, che siano scoperte, 

sensazioni o ricordi. È dunque facile 

immedesimarsi in questo libro di “un 

alpinista qualunque”, che narra una 

montagna come tante, la sua.

ANDY
KIRKPATRICK 

1001 CONSI-
GLI PER L’AR-
RAMPICATA
VERSANTE 
SUD , 240 PP., 
34,00 €

Immaginate che un alieno atterri sul 

pianeta e immetta una sonda nel 

cervello di un climber con dritte e 

consigli: dall’arrampicata su ghiaccio, 

roccia e big wall all’allenamento, alla 

dieta, alla sopravvivenza.

A. “JOLLY” 
LAMBERTI
JOLLY
POWER VOL. 1
VERSANTE 
SUD,, 840 PP.,
40,00 €

È ormai alla 3° edizione il classico di 

Jolly Lamberti per allenare forza, resi-

stenza e tecnica, e capire la fisiologia 

del corpo in arrampicata. Con oltre 

100 programmi e 100 esercizi.

Y. E G. 
VALLENÇANT
(a cura di)
EL GRINGO 
ESKIADOR
MULATERO ED., 
250 PP., 19,00 €

Un libro che è già un cult, proprio 

come il suo protagonista: Patrick Val-

lençant. Il simbolo dello sci estremo 

anni ’70 rivive qui grazie all’archivio 

aperto dai figli Yannick e Gaëlle, ai 

materiali inediti, alle testimonianze.

DAVIDE ZEO BRANCA
IL NUOVO POLVERELLI MINORE
MULATERO ED., 144 PP., 19,00 €

Avete un amico amante dello scialpi-

nismo e del freeride? Non c’è regalo 

più azzeccato. Vocaboli, espressioni 

coniate dagli appassionati (e malati) 

di sci e neve fresca, divenuti tratto 

distintivo e di appartenenza.

PIETRO 
TRABUCCHI
OPUS
CORBACCIO,
172 PP.,
16,00 €

Cosa ci spinge a coltivare e poten-

ziare le nostre capacità, spostando 

vieppiù l’asticella del limite? Trabuc-

chi, noto per gli studi sulla resilien-

za, s’ispira qui all’opera alchemica 

(Opus) in pagine che ci stimolano ad 

allenare l’automotivazione.

In quegli anni lo sci estremo aveva una 
carica rivoluzionaria e anticonformista; 
si sciava con scarponi di fortuna 
e attacchi precari, ma le barriere 
crollavano facilmente e quella sete di 
vita era in grado di superare tutti gli 
ostacoli. Benvenuti nel mondo di mio 
padre.

Yannick Vallençant

Erano gli albori di quello sport, 
anche se certi atleti come Sylvain 
Saudan avevano già fatto conoscere 
il loro sci dell’impossibile. Nel caso 
di Patrick, la novità era che voleva 
fare di quella disciplina un mestiere. 
Tanto da dedicarvisi completamente 
e da sfruttare anche i mezzi di 
comunicazione, come aveva già 
fatto Saudan. In più, lui voleva anche 
migliorarsi, approdare a una maggiore 
professionalità, senza avvalersi di certi 
trucchi come l’elicottero. 

Anselme Baud

Ricordo Patrick per la sua spontanea 
generosità e la genuina passione 
che riusciva a trasmettere. Ti faceva 
sentire a tuo agio e la sua era una casa 
sempre aperta agli amici. Era inoltre un 
eccezionale modello fotografico sugli 
sci: elegante, leggero e preciso, sapeva 
come comportarsi davanti all’obiettivo e 
i bellissimi colori del suo abbigliamento 
aiutavano senza dubbio ad ottenere 
immagini di grande pregio estetico. 
         Giorgio Daidola

EL GRINGO 
ESKIADOR

a cura di Yannick 
e Gaëlle Vallençant
contiene il testo integrale 
Ski Extrême ma plénitude
e otto capitoli inediti

LAMINE

9 788889 869345 >

ISBN 978-88-8986-934-5

19,00 €

«Si tu tombes, 
tu meurs»

Patrick Vallençant 

PATRICK VALLENÇANT

Patrick Vallençant, 
lo sciatore simbolo 
degli anni ’70

Nato a Lione il 9 giugno del 1946, incomincia 
a sciare da adolescente sul massiccio della 
Chartreuse. A diciotto anni lascia la scuola ed 
entra nella École Militaire de Haute Montagne di 
Chamonix, ma dopo due anni ne viene espulso. 
Nel 1966 conosce Marie-José, la sua futura 
moglie e compagna di molte discese, con la quale 
condivide il lavoro di maestro di sci. Nel 1973 
Patrick diviene anche guida alpina. È in questi anni 
che compie le prime discese di sci estremo, sulle 
montagne del massiccio del Monte Bianco e degli 
Écrins. Dopo la parete nord della Grande Casse 
nel 1971, ha inanellato più di trenta prime discese 
delle Alpi (canalone Couturier, parete nord della 
Meije, la formidabile cresta di Peutérey del Monte 
Bianco) e delle Ande peruviane, come la parete sud 
dell’Artesonraju ma soprattutto lo Yerupaja che con 
i suoi 65° è la pendenza più estrema mai tentata 
con gli sci. Nel 1978 crea gli Stages Vallençant 
a Chamonix, in cui insegna le tecniche dello sci 
estremo. Nel 1983 fonda l’azienda di abbigliamento 
Degré 7, insieme allo stilista Ingrid Büchner.
Il 28 marzo 1989 perde la vita di un incidente 
mentre arrampica nella falesia di Beaume Rouge 
nelle Cévennes. Un mese dopo scompare anche 
la moglie Marie-José, durante un lancio di bungee 
jumping.

Si ringraziano Yannick e Gaëlle Vallençant per 
avere messo a disposizione l’archivio del padre 
e aver contribuito a raccogliere materiale e 
testimonianze che costituiscono l’appendice 
inedita di questo volume.
Questo libro è dedicato a loro.

MULATERO 
EDITORE

LAMINE
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Glyn Carr

Un mistero ad alta quota 
per Abercrombie Lewker

introduzione di Hervé Barmasse

«Ricco di colpi di scena, brillante e coinvolgente nella 
sua trama, stupisce per l’accuratezza delle descrizioni 

paesaggistiche e alpinistiche che Frank Showell 
Styles, autore del libro con lo pseudonimo di Glyn 
Carr e ottimo scalatore inglese, usa per arricchire 

un libro che potrebbe essere inserito tra i capolavori 
della letteratura di montagna»

Hervé Barmasse

È in partenza per le vacanze, il grande attore 

teatrale Abercrombie Lewker. 

Per lui, appassionato alpinista, il riposo è in 

montagna, stavolta a Zermatt, per qualche 

salita di allenamento prima di tornare sul 

Cervino. Ma il suo ex capo del Settimo 

dipartimento dei Servizi segreti vuole 

invece affidargli un’indagine, come ai vecchi 

tempi. Dovrà discretamente tenere d’occhio 

Léon Jacot, già compagno d’arme e ora 

uomo politico emergente nella Francia del 

dopoguerra. Alpinista lui pure, ha in animo 

di battere il primato di salita sulla cresta 

nord est del Cervino. Qualche giorno dopo 

Lewker ne trova il corpo sul Matterhorn 

Gletscher. Una tragedia alpinistica o un 

omicidio? Un’altra avventura 

in quota per il Geniale 

Detective Dilettante, 

che impedisce 

di chiudere il libro 

fino all’ultima pagina.

Assassinio 

sul Cervino
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BRIVIDI

Glyn Carr è lo pseudonimo di Frank Showell 
Styles, esploratore e alpinista britannico nato nel 
Warwickshire nel 1908, vissuto e morto in Galles 
nel 2005. Arruolato nella Royal Navy durante 
la Seconda guerra mondiale, dopo il conflitto 
guidò spedizioni nella penisola di Lyngen e in 
Himalaya. Riversò la passione per la montagna 
nella gran parte dei titoli della sua vastissima 
bibliografia, che comprende romanzi, saggi e 
manuali di alpinismo e campeggio. E poi gialli, 
tanti, una serie di ambientazione napoleonica, 
un’altra che racconta di alpinismo e arrampicata. 
Abercrombie Lewker, attore shakespeariano, 
scalatore e detective dilettante, è il protagonista di 
quest’ultima, che comprende quindici titoli firmati 
Glyn Carr dal 1951 al 1969 e tre, precedenti, editi 
con il suo vero nome, Showell Styles. 

Dello stesso autore, nella collana “Brividi”
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