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L'impresa che Simone Moro ha portato a termine nell'inverno
del 2018 è emblematica di tutta la sua eccezionale carriera e,
allo stesso tempo, segna una svolta. In oltre trent'anni di
alpinismo, infatti, Moro ha scelto di non concentrarsi sul cosa
- vetta, quota, record - ma sul come. Ovvero sul senso di
confrontarsi con la Natura. Un senso che ha trovato in due
parole: "freddo" ed "esplorazione". Le ascensioni in invernale
gli hanno sempre consentito di inoltrarsi, oltre che nei luoghi,
anzitutto nell'intimo di se stesso. Si spiega così perché Moro,
scoprendo per caso che la Yakutia, in Siberia, è la regione
abitata in cui si raggiungono le temperature più basse del
pianeta, abbia deciso d'impulso di andare a conoscerla per poi
salire sulla sua cima più alta, il Pic (o Gora) Pobeda. In questo
libro emozionante si dipana il suo racconto che ha il sapore di
un'avventura di Jules Verne o delle cronache di un grande
esploratore. Non è banale preparare il viaggio in questa terra
remotissima e mal collegata, per penetrare nella quale
occorrono compagni motivati, una particolare attrezzatura
per difendersi dal gelo e una guida che conosca le popolazioni
locali. Ma arrivandovi le sorprese superano la fantasia:
distese di ghiaccio percorse da camionisti solitari, immense foreste, e anche tanta vita - cercatori
d'oro e cacciatori di pellicce -, tanta "gelida normalità" - chi vende al mercato pesce che si congela
direttamente sul banco, chi non avendo un box riscaldato tiene il motore dell'auto acceso per tre
mesi consecutivi - e tanta Storia, come quella dei gulag e della orrorosa Strada delle ossa.
Naturalmente, con Simone Moro e Tamara Lunger, non può mancare infine la conquista mozzafiato
del Pic Pobeda, una vetta di 3003 metri che, tra il freddo e la difficoltà, li mette più alla prova di
alcuni ottomila himalayani, coronando magnificamente un'impresa che è una grande esplorazione
del mondo e anche di sé.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1435439614&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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