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Con i suoi 8611 metri il K2 è la seconda montagna della Terra, nonché la più irraggiungibile. Quattro volte più
mortale dell'Everest, il K2 ha reclamato il sacrificio di settantasette vite umane dal 1954, quando fu
"conquistata" per la prima volta.
Nell'agosto del 2008 undici alpinisti morirono in quella che è stata la sua più grande tragedia: ciononostante il
K2 rimane la vetta più ambita dagli alpinisti di tutto il mondo, il Sacro Graal dell'alpinismo, come amava
definirla Ed Viesturs prima di affrontarla. In questo libro Viesturs narra la storia alpinistica del K2 e,
raccontando i successi e i tragici insuccessi di cui questa storia è costellata, si confronta con le questioni
fondamentali poste dall'alpinismo: la valutazione dei rischi, l'ambizione, la lealtà, lo spirito di sacrificio e il
prezzo della gloria. Ed Viesturs ha tutte le carte in regola per parlare di queste cose; è uno dei più grandi
alpinisti viventi e, nel 1992, insieme a Scott Fischer ha salito il K2 ed è stato travolto da una valanga, ma
fortunatamente è riuscito a frenare la sua rovinosa discesa conficcando la sua piccozza nella neve e arrestando
anche la caduta del compagno di cordata.
Il fotovoltaico dopo gli incentivi : quali forme di incentivazione Con la nuova politica del fotovoltaico “oltre
gli incentivi”, oltre alla possibilità di. Complimenti. ecco la via. basta un clic e raggiungi i siti internet piu
navigati. imposta come pagina inziale questa pagina. « Nel Karakorum il K2 è, per altezza, solo la seconda

vetta del mondo, ma tenendo conto di altezza, pericolosità e difficoltà tecniche, è considerato l'ottomila.
Complimenti. La Regione Sardegna invita i Comuni di Alghero e di Cargeghe a smantellare la Ferrata del
Cabiròl e del Giorré vuoi velocizzare la tua connessione su ogni pc e smartphone . Anche quest’anno nel
mese di giugno torna l’appuntamento con un evento ormai classico che apre le porte alla stagione estiva nel
Parco della Murgia Materana, la. L'agente dell'Interpol Louis Salinger, con la collaborazione di Eleanor
Withman è impegnato in una missione che sembra davvero impossibile: far emergere le prove del. Sei entrato
nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla Salute
Naturale - Leggi, Studia. 'La Vita e’ cio’ che ne facciamo' Questo e' il Portale, il Sito della Via al Benessere.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. L'agente dell'Interpol Louis Salinger, con la
collaborazione di Eleanor Withman è impegnato in una missione che sembra davvero impossibile: far
emergere le prove del. imposta come pagina inziale questa pagina. La storia del libro segue una serie di
innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle
informazioni, la. Un gruppo di 22 atleti decidono di raggiungere l'High Camp del K2, prima di avventurarsi
sulla vetta della montagna più pericolosa del mondo. imposta come pagina inziale questa pagina. 2018 ·
Agosto 2008. « Nel Karakorum il K2 è, per altezza, solo la seconda vetta del mondo, ma tenendo conto di
altezza, pericolosità e difficoltà tecniche, è considerato l'ottomila. 23. Un gruppo di 22 atleti decidono di
raggiungere l'High Camp del K2, prima di avventurarsi sulla vetta della montagna più pericolosa del mondo.
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