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Cristiano Pastorello: classe 1977, si è formato a
livello alpinistico sulle Piccole Dolomiti vicentine.
Accademico del CAI, membro del Soccorso Alpino,
vanta importanti ripetizioni nei principali gruppi
dolomitici, ma in particolare sulla Nord Ovest del
Civetta. Nel 2005 si trasferisce nell’entroterra
Baldense innamorandosi perdutamente di questi
luoghi. Coadiuvato dagli “storici” del posto, ha
aperto itinerari nei settori più reconditi del Monte
Baldo. Attualmente è presidente della LAAC (Libera
Associazione Alpinisti Chiodatori) che si prefigge
come scopo principale quello di mantenere e
sviluppare il patrimonio alpinistico di Baldo e Val
d’Adige

Eugenio Cipriani: esponente della generazione
del “Nuovo Mattino” , ha realizzato dal 1978 a oggi
circa 600 vie nuove di più tiri in tutto il nord-est delle
Alpi spingendosi sino alla Grecia. In provincia di
Verona ha scoperto e iniziato a chiodare per primo
numerose falesie divenute poi “di massa”, varie
strutture della Valpolicella e della Lessinia. E’ stato
uno dei più attivi esploratori della Val d’Adige della
quale ha realizzato nei primi anni Ottanta la prima
guida alpinistica.

Il Libro: La parte veronese della Val d’Adige (fra
Avio e la Gola di Ceraino), il settore meridionale del
Monte Baldo (fra Rivoli Veronese, Caprino e Ferrara
di Monte Baldo) e l’entroterra gardesano sono
divenuti da alcuni decenni un paradiso per gli
arrampicatori. Qui si può scalare praticamente tutto
l’anno sia su monotiri che su vie fino a trecento
metri di sviluppo, dal verde degli olivi sino alle rocce
dolomitiche delle più alte vette baldensi. In questo
volume vengono descritte 24 falesie e 11 settori
multipitch per un totale di circa quarantamila metri di
arrampicata quasi tutti su calcari “verdoniani” per
solidità e bellezza.

RISTAMPA


