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Motivazione del premio
L’opera Nero bianco nero di Mario Casella è stata giudicata con ampio consenso della giuria che ho l’onore
di presiedere non solo come la migliore presente nel novero dei testi candidati, ma anche come un libro di
valore assoluto. Nero bianco nero, infatti, rinverdisce la nobile tradizione di un genere che è nel DNA stesso del
racconto di montagna, ossia il resoconto di un’impresa, nel nostro caso la traversata scialpinistica del Caucaso
dal Mar Caspio al Mar Nero.
Il testo è tagliato come un moderno reportage, capace di portare il lettore per mano attraverso le valli romite
dove vivono gli eredi delle popolazioni nomadi del Medio Evo, verso i passi dai nomi fiabeschi a ridosso dei
confini più caldi al limite fra Europa e Asia, lungo la calotta dell’Elbrus e infine a Soci, la città che ospiterà i
prossimi Giochi Olimpici invernali. Non mancano, tuttavia, nette prese di posizione su temi sociali che il viaggio
stesso evoca, a cominciare dall’aggressiva politica russa nella regione, passando per lo stile al quale sarebbe
bene attenersi nel condurre le spedizioni. Siamo nani sulle spalle di giganti, ci ricorda Bernardo di Chartres,
e Casella non rinunzia ad omaggiare i padri nelle orme dei quali camminano i viaggiatori di oggi: c’è spazio
per i pionieri dell’Alpine Club e per le loro guide svizzere, per gli ufficiali zaristi e per i ribelli, per i popoli delle
valli caucasiche dispersi dalle deportazioni staliniste, e per i misconosciuti protagonisti dell’alpinismo collettivo
di marca sovietica. Non siamo in grado qui e ora di stabilire se, nella vasta comunità degli appassionati di
montagna, tornerà a risuonare l’imperativo ottocentesco «Go the Caucasus!», ma sicuramente siamo orgogliosi
di premiare col massimo riconoscimento del Premio Itas del Libro di Montagna, edizione 2013, l’autore di “Nero
bianco nero”, e lo ringraziamo per averci fatto viaggiare insieme a lui in una regione tormentata e affascinante.

LA MONTAGNA DEI FOLLETTI
di Tony Howard, Edizioni Versante Sud, 2011
Vincitore Premio ITAS del Libro della Montagna Opera Prima 2013 | Trofeo Aquila ITAS
Motivazione del premio
Il libro di Tony Howard, La montagna dei folletti, è stata giudicata vincitrice della sezione Opera Prima perché la
giuria ha convenuto trattarsi di un libro di primordine, che spicca per la sua qualità narrativa.
Siamo in Norvegia, nel 1965: un gruppo di ragazzi inglesi decide di aprire una via su una delle pareti rocciose
più alte d’Europa, il Troll Wall. Sono in sette e si accampano sotto la gigantesca bastionata. Sfidando condizioni
meteo proibitive e frane che ne minacciano la sopravvivenza, i giovani scalatori riescono a guadagnare la cima;
tutto ciò mentre una cordata locale individua una linea accanto alla loro e finisce per arrivare in vetta per prima.
Scritto di getto all’indomani dell’impresa e rimasto per più di quarant’anni in un cassetto, La montagna dei
folletti è il racconto avvincente e intriso di spassoso umorismo di un’avventura “al limite”, senz’altro tra le più
spettacolari e meno note a firma britannica. Come in un rock genuino anni 60, il lettore viene portato dritto al
cuore di un’ascensione ad alta gradazione di difficoltà, su una parete immensa e difficile, grazie alla freschezza
e alla precisione con cui Howard tratteggia vicende e personaggi, salvandosi dal cliché della letteratura di
genere.

MANGART
di Andrea Gennari Daneri, Pareti e Montagne Edizioni, 2012
Segnalato Premio ITAS del Libro della Montagna Opera Prima 2013 | Trofeo Aquila ITAS
Motivazione del premio
Il passo narrativo di questo romanzo è ben scandito, sempre teso, e unisce con efficacia la conoscenza della
montagna alla vita dei personaggi, così come riesce a fare della montagna stessa lo sfondo vivo e credibile degli
eventi narrati. Sulle orme di modelli di riferimento alti e, allo stesso tempo, di successo, dà respiro a un’azione
dalla trama ricca ma molto compressa (tempo e luogo assai ridotti), conservando la continuità narrativa anche
dove i passaggi della vicenda si fanno più difficili. Una storia che scorre davanti agli occhi come su uno schermo,
dove la voce narrante, che dà corpo e carattere ai personaggi, incalza (a volte forse un po’ debordante) per tutto
lo svolgimento, risolvendo con l’abilità del montaggio la complessa distribuzione dei tempi dell’azione.

MARMOLADA
a cura di Alberto Carton e Mauro Varotto, Cierre edizioni, 2011
Segnalato Premio ITAS del Libro della Montagna 2013 | Trofeo Aquila ITAS
Motivazione del premio
Ci vuole coraggio per dedicare una nuova monografia alla “regina delle Dolomiti”, che ha una bibliografia
più ricca del dedalo di vie tracciate sulla parete sud. Ma il tentativo di Cierre edizioni assieme al Dipartimento
di Geografia dell’Università di Padova, a cura di Alberto Carton e Mauro Varotto, è pienamente riuscito.
Lontanissimo dall’essere solo un bel libro fotografico, o una raccolta di astrusi saggi accademici, il volume si
rivela il ritratto fedele di una montagna simbolo, una sinfonia di voci diverse capaci di descriverne con originalità
ogni sfumatura, dall’alpinismo all’antropologia, dagli aspetti scientifici al delicato dibattito ambientale. La
copertura tematica sfida la completezza e gli autori, quasi obbedendo a un accordo, hanno curato con puntiglio
la loro prosa, evitando quella eccessiva concentrazione in cui spesso è costretta e mortificata la comunicazione.
Un’opera complessa e piacevole, fin dalla dedica a Ettore Castiglioni per quella guida alla Marmolada che il
grande alpinista e scrittore non riuscì mai a scrivere.

ANTONIA POZZI. SOLTANTO IN SOGNO
Lettere e fotografie per Dino Formaggio
a cura di Giuseppe Sandrini, Alba Pratalia, 2011
Segnalato Premio ITAS del Libro della Montagna 2013 | Trofeo Aquila ITAS
Motivazione del premio
«Ed ecco: io sono di nuovo la ragazzetta di diciassette anni, dalle lunghe gambe nervose, dagli occhi chiari e
dai polmoni capaci, che fuggiva sola, con l suo sacco ed un paio di enormi scarpe chiodate, verso le rocce il
vento il silenzio delle Dolomiti di Brenta: per ore, accoccolata su un masso, spiava il nascere dell’acqua dalla
bocca annerita del nevaio; s’insanguinava le dita per staccare dalla pietra zolle di sassifraghe rosa; e d’un
balzo, affidata alla forza dei ginocchi sulla colata fragorosa delle ghiaie, piombava a valle, sui pascoli cosparsi
di rocce bianche come enormi cimiteri abbandonati – fragranza amara dei rododendri sotto il sole – intrico di
corolle fragili e di rami duri fino alla cintola – nuotare nel folto verde e rosa. Poi, a sera, i rami lunghi morbidi
frangiati dei làrici che la chiamavano verso una casa, verso un lume nella penombra viola…».
Frammento questo di una delle lettere scritte da Antonia Pozzi, poetessa tragicamente scomparsa a soli 26 anni
nel 1938, che scrisse a Dino Formaggio e che ora sono pubblicate, insieme a molte fotografie inedite della stessa
Pozzi, da Giuseppe Sandrini.
La lunga citazione già da sola può testimoniare la ragione della segnalazione: la breve esperienza di vita di
Antonia Pozzi si nutre della montagna e ne segna, come giustamente rileva Sandrini, la sostanza poetica.
Merito del volume e del suo curatore sta dunque non solo nell’aver scoperto le preziose testimonianze epistolari
e fotografiche, opera della stessa Pozzi, ma di averne poi colto, con indubbia competenza, la sostanza nelle
pagine critiche a corredo dell’edizione, nelle quali va anche a suggerire nuove linee di ricerca.

DI QUESTO LAVORO MI PIACE TUTTO

Giovani allevatori del XXI secolo, la passione per combattere la crisi
di Marzia Verona, L’Artistica Editrice, 2012
Segnalato Premio ITAS del Libro della Montagna 2013 | Trofeo Aquila ITAS
Motivazione del premio
Il tema dell’alpeggio è di grande attualità e lo si ritrova anche in altre opere presentate in concorso.
“Di questo lavoro mi piace tutto” merita, senza indugi, una segnalazione per l’originalità e la freschezza della
ricerca: un ritratto senza abbellimenti o cadute nostalgiche che, con quasi 90 interviste, esplora il mondo giovanile
della pastorizia. Non un ritratto retorico dei bei tempi andati ma uno sguardo sui problemi di gestione, i delicati
passaggi generazionali, le difficoltà per un giovane, oggi, di ottenere un riconoscimento sociale tra i coetanei
rispetto a stili di vita che appaiono loro così distanti.
Un’indagine sistematica - che meritava però una forma editoriale più attenta - per dar voce a molte giovani voci, alle
loro speranze, ai loro sogni, al loro tentativo di rendere la vita in montagna eccezionalmente normale.

