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«Al tramonto il vento del Nord disperde la tempesta come d'incanto. Il Monte Bianco
illuminato dagli ultimi raggi del sole riappare come un grande cono di cristallo lucente,
più bello, più severo, quasi trasparente nel vento siderale che fa fumare le sue creste.»
Walter Bonatti, 1961 È uno dei monumenti naturali più belli d'Italia e del mondo. È il
simbolo dell'alpinismo, che inizia ufficialmente nel 1786 con la prima ascensione ai 4810
metri della sua vetta. È un crocevia della nostra storia, perché ai suoi piedi sono passati
soldati, mercanti e pellegrini, e i suoi ghiacciai e le sue rocce hanno affascinato
viaggiatori, artisti e scienziati. È il Monte Bianco, il massiccio più alto d'Europa. I
ghiacciai e le vette del Monte Bianco, le sue pareti di granito e le sue creste di neve dove
s'incontrano Italia, Francia e Svizzera, formano paesaggi di straordinario fascino. La
prima ascensione ai 4810 metri della cima è stata compiuta nel 1786 da Jacques Balmat e
Michel-Gabriel Paccard. Da allora, uomini e donne d'avventura come Edward Whymper
e Albert Frederick Mummery, Giusto Gervasutti e Walter Bonatti, Christophe Profit,
Catherine Destivelle e tanti altri hanno compiuto imprese straordinarie. Il libro racconta
le loro speranze, i loro trionfi, le tragedie che hanno segnato questi due secoli e mezzo. E
ancora, l'evoluzione dei materiali e delle tecniche di progressione, dei rifugi e degli
impianti di risalita. Il Monte Bianco, da secoli, è anche un perno della storia d'Europa. Per
il Piccolo San Bernardo sono passati soldati, pellegrini e mercanti. Nel 1924, a
Chamonix, sono nate le Olimpiadi invernali. Attraverso il Col de la Seigne, nel 1940,
l'esercito dell'Italia fascista ha attaccato la Francia già invasa dalle armate di Hitler. Infine
sono arrivati il Traforo del Monte Bianco, il boom del turismo estivo e invernale, le corse
in montagna e il cambiamento climatico con il drammatico ritiro dei ghiacciai
Giornale storico e letterario della Liguria ...
Storie segrete della familia Reali o Mister della vita intima dei Borboni di Francia, di
Spagna, Di Parma, Di Napoli e della famiglia Absburgo-Lorena d'Austria e di Toscana
Biblioteca universale sacro-profana, antico-moderna, in cui si spiega con ordine
alfabetico ogni voce, anco straniera, che può avere significato nel nostro idioma italiano,
appartenente a' qualunque materia ... autore fra' Vincenzo Coronelli ..
Frecce dal passato
Della vita del Cardinale Gabriele Paleotti, primo arcivescovo di Bologna. (Estratto dal
Giornale Ecclesiastico Filosofico.).
La storia di Elisabetta I, la sovrana che, coniugando
spregiudicatezza politica e pugno di ferro, riuscì a fare del
proprio paese il padrone assoluto dei mari e la prima potenza
mondiale, gettando le basi dell'impero coloniale britannico.
Figura enigmatica di donna capace di "sublimi tenerezze e
solenni ingiurie", la regina rivive nella narrazione brillante e
documentata di una nota storica americana.
Il gigante delle Alpi
Monte Bianco
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L' eroismo ponderato nella vita di Allessandro il Grande ...
Attingendo ai documenti d'epoca Carolly Erickson ricompone la sfaccettata personalità di un
uomo complesso e contraddittorio, dando vita a un racconto brillante e pieno di imprevisti, un
grande affresco storico in cui si intrecciano amori, bugie, crudeltà, ambizioni e morte.
Il grande Enrico. Vita di Enrico VIII, re d'Inghilterra
Elisabetta I
opera curiosa del secolo XVIII nella quale si tratta della filosofia occulta, dell'intelligenza dei
geroglifici degli antichi ...
In cui si spiega con ordine Alfabetico Ogni Voce, Anche Straniera, Che può aver significato
nel nostro Idioma Italiano. Appartenente A Qualunque Materia
Storia della vita e geste di Sisto quinto
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dimostrato uno dei più fidati alleati dell’uomo, e per rispondere alle
diverse esigenze del suo compagno di viaggio è andato incontro a
modifiche ed evoluzioni, nel suo ruolo primario di strumento per la caccia
e la guerra, per poi assumere anche la funzione di attrezzo sportivo. Il
suo utilizzo e la costante ricerca di miglioramenti hanno coinvolto in
eguale misura arcieri e costruttori, dando inizio a un perfezionamento
dell’attrezzo e dell’arciere stesso che nel tempo li avrebbe portati a
scrivere molte pagine della storia d’Europa.
Bulletin
Storie di sindaci per la storia d'Italia
Additions to the Rhaeto-Romantic Collection
Storia dei progressi dell'incivilimento in Europa, dall'era cristiana sino al
secolo decimono
La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti
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