Parleremo dell’Italia e dei suoi
monti, in particolare delle Alpi
che hanno le vette più elevate
ed anche perché è il luogo dove
è nato l’alpinismo.

Italia dallo spazio

Riproduzione cartografica
dell’Italia fisica

La parte montuosa
dell’Italia viene
schematicamente
semplificata così:
- le Alpi divise in
Occidentali, Centrali ed
Orientali;
- gli Appennini sono divisi
in Settentrionali, Centrali e
Meridionali.

Grafico della sezione delle Alpi e si possono distinguere ulteriori suddivisioni

Grafico della sezione degli Appennini e si possono distinguere ulteriori suddivisioni

L’arco alpino interessa, oltre all’Italia, altre nazioni: ad Ovest la Francia; a Nord
la Svizzera e parte dell’Austria; ad Est Parte dell’Austria, Slovenia e Croazia.
Le Alpi italiane si estendono per circa 1200 km in lunghezza e
occupano una superficie di circa 51.941 km²
IENT
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Questa cartina oro-idrografica del sistema alpino dà un’idea migliore
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Finita la lezione di geografia andiamo
finalmente a vedere i monti delle Alpi che
hanno una storia e che sono di interesse
alpinistico.
Impariamo a riconoscerli e ad avere un’idea
della loro dislocazione nella catena alpina

MONVISO
Il Monviso (m 3.841) è più elevato
monte delle Alpi Graie, ben individuabile
da Torino e nelle giornate particolarmente
serene anche da Milano. Da esso nasce il
fiume Po.
Fu durante una ascensione alla sua cima
che a Quintino Sella venne l’idea di
fondare il CLUB ALPINO ITALIANO.

MONVISO

GRAN PARADISO

Il Gran Paradiso (m 4.061 ) è una montagna delle Alpi
Graie e la principale del massiccio omonimo. È l'unica
cima completamente italiana che supera i 4.000 metri.
Dalla vetta scendendo verso sud la cresta sommitale
raggiunge dopo breve il Roc (m 4.026 ), elevazione
inserita nella lista secondaria dei 4.000 delle Alpi.
Fa parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il
primo ad essersi costituito in Italia.

GRAN PARADISO

MONTE BIANCO
Il Monte Bianco (m 4.810) è una montagna delle Alpi Graie,
nel massiccio del Monte Bianco che è condiviso tra Italia e
Francia. Si tratta del monte più alto d'Italia e d’Europa e la sua
vetta si trova in Francia.
L'azione degli agenti erosivi sulle rocce granitiche ha formato
nel tempo creste acuminate e vette a guglia di particolare
bellezza che richiamano nella regione alpinisti da ogni parte del
mondo. Mentre il versante francese discende lentamente in
pendio, il versante italiano è formato da una ripida e maestosa
muraglia granitica che dalle sommità maggiori precipita sul
fondo delle valli Ferret e Veny. Su questo versante si trovano le
pareti da scalare più difficili e impegnative.

MONTE BIANCO

MONTE BIANCO
Gran Jorasses
Le Grandes Jorasses sono un gruppo di
cime granitiche che si trovano nella parte
settentrionale del massiccio del Monte
Bianco, sulla linea di frontiera tra l'Italia e
la Francia. Il versante nord delle Grandes
Jorasses è un'immensa parete granitica tra le
più grandi delle Alpi (m 1.200 di altezza per
quasi m 1000 di lunghezza) che negli anni
trenta rappresentò uno degli "ultimi problemi
delle Alpi".

CERVINO
Il Cervino (m 4.478) in tedesco, Matterhorn è una montagna
delle Alpi Pennine; chiamato anche “La Grande Becca”.
È situato nelle Alpi Centrali, sullo spartiacque tra l‘Italia e
la Svizzera, si erge isolato dal resto delle altre vette. È
caratterizzato dalla particolare forma piramidale molto
pronunciata ed ha la particolarità delle pareti che sono rivolte
verso i quattro principali punti cardinali. Il suo nome significa
“Monte boscoso” perché molti secoli fa era effettivamente
coperto da boschi; dal latino “Silvanus”, si è arrivati poi al
francese "Servin" e poi modificatosi in Cervino. Storica la sua
conquista alpinistica.

CERVINO

MONTE ROSA
Il Monte Rosa (m 4.634) fa parte del massiccio omonimo, nelle
Alpi Pennine; raggiunge tale altezza sulla “Punta Dufur” che si
trova in Svizzera, è la seconda cima più alta delle Alpi. È il
massiccio più esteso d’Europa e la sua parete Est è la più alta
delle Alpi ed è l’unica di
dimensioni Himalayane. Ha di
particolare che all’alba ed al tramonto le sue pareti si colorano
di rosa (il suo nome invece deriva dalla parola “ghiacciaio”). A
differenza dell’altro gigante delle Alpi, il Monte Bianco, che
compare
solo
all'ultimo
momento
lungo la
strada
per Courmayeur, nascosto da una miriade di satelliti minori,
il Monte Rosa è visibile in tutta la pianura Padana nordoccidentale fino alle prime alture appenniniche.

MONTE ROSA

JUNGFRAU
La Jungfrau ( m 4.158) (toponimo che significa la Vergine) è una
montagna delle Alpi Bernesi. Insieme alle vette del Mönch e
dell'Eiger costituisce un gruppo di incomparabile bellezza
paesaggistica, celeberrima in tutto il mondo. In tal senso,
dunque, la Jungfrau rappresenta un'ambita meta alpinistica.
Comprende l’’immensa conca glaciale del ghiacciaio
dell'Aletsch, il più vasto ghiacciaio delle Alpi.
La maggior attrazione turistica della zona resta tuttavia la
celebre Ferrovia della Jungfrau, la tratta ferroviaria più alta
d'Europa e una delle più alte del mondo.

JUNGFRAU

EIGER
L' Eiger (m. 3.970) è una montagna delle Alpi Bernesi. Il suo
lato sud si affaccia sulla regione profondamente glaciale
della Jungfrau-Aletsch , coperto da alcuni dei più grandi
ghiacciai delle Alpi.
È famosa per la sua parete nord, m 1.800, salita per la prima
volta nel 1938 da una spedizione austro-tedesco, ed è una
delle sei grandi pareti nord delle Alpi . Dal 1935 , almeno 64
alpinisti sono morti tentando la parete nord, che si è
guadagnata il soprannome
Mordwand , letteralmente
"l'omicidio muro".
È attraversata internamente da una ferroviaria che ha due
stazioni intermedie in galleria all'interno dell'Eiger, che
rappresentano due punti panoramici rispettivamente sulla
parete nord dell'Eiger e sul ghiacciaio di Grindelwald.

EIGER

BERNINA
Il Pizzo Bernina
(m 4049) fa parte
dell’omonimo
massiccio
montuoso
nelle Alpi Retiche occidentali. Di questo
massiccio diviso tra Italia e Svizzera fanno
parte anche il gruppo della Val Bregaglia e
quello del Monte Disgrazia. Sono di rilievo
in questo gruppo, per notorietà e storia
alpinistica, il Pizzo Badile ed il Pizzo
Cengalo.

BERNINA

GRUPPO BERNINA
Pizzo Badile
Il Pizzo Badile (m 3.308) è la cima più conosciuta
dei Monti della Val Bregaglia. Il Pizzo Badile è la
più imponente montagna del gruppo della
Bondasca, sebbene sia superato in altezza dal
vicino Pizzo Cengalo, di m 66 più alto.
La parete nord si erge per più di 700 m sopra il
ghiacciaio. Dalla sua forma trapezoidale deriva il
nome alla montagna.

ORTLES- CEVEDALE
Il Gruppo Ortles-Cevedale è una catena
montuosa delle Alpi Retiche meridionali.
L’Ortles ( m 3902 ) è la cima più alta. Il gruppo
è incluso nel Parco nazionale dello Stelvio. Il
gruppo è costituito da numerose cime tra le
più alte della Lombardia e del Trentino-Alto
Adige. In particolare il Cevedale è la prima
vetta delle tredici cime che contribuiscono alla
formazione di uno dei più grandi ghiacciai
italiani: il Ghiacciaio dei Forni.
La traversata di queste tredici cime è
alpinisticamente impegnativa.

ORTLES- CEVEDALE

DOLOMITI
Brenta
Dolomiti deriva dal nome della roccia che le compongono, la
Dolomia. Si differenzia dal calcare perché chimicamente ha
una aggiunta di magnesio e questo ha reso diversa la capacità
di erosione agli agenti atmosferici.
Le Dolomiti di Brenta sono un sottogruppo della Alpi Retiche
Cima Tosa (m 3.173) è la più alta cima del gruppo.
Da più di un secolo meta di alpinisti ed escursionisti da tutto il
mondo, offre una straordinaria varietà di ascensioni, percorsi
attrezzati e sentieri, oltre a decine di rifugi e bivacchi in quota.
Storica è la conquista della sua cima più caratteristica il
Campanile Basso.

Marmolada
La Marmolada (soprannominata la
Regina delle Dolomiti, ) raggiunge la
quota massima nella Punta Penia
(m 3.342). Oltre al ghiacciaio che la
copre, alpinisticamente è famosa per
la suo parete sud, oltre m 1.000 di
dislivello
con
vie
di
roccia
decisamente impegnative.

Non lo posso dire che
la regina delle Dolomiti
è costituita da semplice
calcare

Marmolada

Mi piace scegliere che il nome
Marmolada, non sia connesso con
il latino marmor "marmo“
"marmo“ ma che
sia derivato da una radice
indoeuropea attestata in greco
marmarmarmar- che significa “splendere”
splendere”
"scintillare“
"scintillare“.
Il riferimento è ovviamente al
ghiacciaio sulla cui origine e
formazione una leggenda narra
che: una vecchietta, invano
sgridata dai suoi compaesani,
raccolse il fieno nel giorno della
festa votiva del 5 Agosto
("Madonna
("Madonna della Neve").
Neve"). La notte
seguente cominciò a nevicare, e
nevicò tanto sino a formare il
ghiacciaio che tuttora esiste, e
sotto il quale chi sa da quanti
secoli, giace ancora la povera
vecchietta col suo fieno nel tabià
tabià
(fienile).

Sassolungo

Il Sassolungo (m 3.181) è la vetta principale
del massiccio omonimo collocato tra la Val
Gardena e la Val di Fassa. La montagna si
presenta come una cresta che si allunga
per circa un chilometro con andamento da
nord-ovest a sud-est..Insieme al gruppo
delle Cinquedita e del Sassopiatto fanno da
cornice al Passo Sella.

Civetta
Il Civetta (m 3.220) nel lato a nord-ovest
è caratterizzata da un'impressionante
parete verticale con un dislivello di più
di 1000 metri ed una lunghezza di circa
4 km, tra la “Cima Su Alto" e la "Torre
Coldai". È chiamata nell'ambiente
alpinistico "la parete delle pareti", sulla
quale scorrono alcune famosissime vie
alpinistiche. Sono altrettanto famose le
vie sulla “Torre Trieste” e sulla “Torre
Venezia” che sono diventate delle
classiche e di notevole impegno.

GRAN SASSO
Appennini
Il Gran Sasso (o Gran Sasso d'Italia ) è la catena montuosa più
alta degli Appennini ed è situata nell‘Appennino centrale,
misura circa 50 km in lunghezza e 15 km in larghezza.
Le cime maggiori si trovano nella sottocatena settentrionale:
il Corno Grande - che consta di tre vette principali: quella
orientale (m 2.903), la centrale (m 2.893) e la maggiore, quella
occidentale (m 2.912, che è anche la vetta più alta di tutti gli
Appennini ) - e il Corno Piccolo (m 2.655). Incastonato dentro
una conca e protetto dalle tre vette che costituiscono il Corno
Grande si trova il Ghiacciaio del Calderone, il più meridionale
dei ghiacciai europei. È parte dell’omonimo Parco Nazionale
ed è il centro alpinistico di riferimento per il centro-sud.

GRAN SASSO
Appennini

AMERICA

Il continente americano è
percorso
nella
sua
parte
occidentale, dall’estremo Nord
“Stretto di Bering” all’estremo
Sud “Capo Horn” da una
ininterrotta catena di montagne.
Questa catena nell’America
settentrionale
si
chiama
“Montagne Rocciose” mentre
nell’America meridionale si
chiama “Cordigliera delle Ande”

MCKINLEY
Alaska
Il Monte McKinley (m 6.194o Denali) è la vetta più elevata
dell‘America settentrionale. Il monte McKinley ha un'ascesa più
larga e graduale di quella dell'Everest. Infatti il Monte Everest,
benché molto più alto in termini assoluti (m 8.840), si eleva al di
sopra dell‘altopiano tibetano, posto a circa 5200 m, sicché il
dislivello tra la base e la vetta della montagna risulta pari a
circa 3600 m. La base del McKinley al contrario poggia su un
altopiano elevato in media 700 m, conferendo alla montagna un
dislivello effettivo di 5400 m. L'impresa alpinistica considerata
di maggior rilievo fu quella compiuta nel 1961 dalla spedizione
italiana guidata da ”Riccardo Cassin”, che riuscì a salire per la
prima volta l'immensa parete sud della montagna. Anche oggi
la salita a questa montagna è considerata ad alto rischio per i
fattori oggettivi: basse temperature, copiose nevicate e poche
ore di luce.

MCKINLEY
Alaska

MONTAGNE ROCCIOSE
Nord America
Le Montagne Rocciose si snodano su
una lunghezza che supera i 4.800 km,
dal nord della Columbia Britannica,
in Canada, al Nuovo Messico, negli Stati
Uniti. La vetta più alta della catena è
il Monte Elbert in Colorado che tocca i
4.401 metri sul livello del mare. Anche
se fanno parte della Cordigliera del
Pacifico del Nord America, le Montagne
Rocciose
sono
distinte
invece
dalla Catena Costiera del Pacifico che
corre immediatamente adiacente sopra
la costa dell’ Oceano Pacifico.

MONTAGNE ROCCIOSE
Nord America

YOSEMITE VALLEY
California

Yosemite Valley famosa per le sue bellezze
naturali e situata nella parte occidentale
della Sierra Nevada, la catena montuosa
della California. Fa parte del Parco
nazionale di Yosemite. È circondata da una
dozzina di cime, essenzialmente da falesie e
impervi picchi in granito, alte fino a 1.000
metri
e
particolarmente
adatte
alle
arrampicate (come ad esempio l’Half Dome,
le Cathedral Rocks, El Capitan e i Three
Brothers, che sono le vette più alte).

YOSEMITE VALLEY
California

CORDIGLIERA DELLE ANDE
Sud America
La Cordigliera delle Ande è un’importante
catena montuosa dell‘America meridionale,
situata nella parte più occidentale del
continente. Con i suoi 7.200 km di lunghezza
(dall‘istmo di Panamá, a nord, fino a Capo
Horn, a sud) è considerata la catena
montuosa più lunga del mondo. La sua
larghezza media è di 240 km, toccando nel
punto più esteso i 500 km mentre l'altezza
media è di circa 4.000 metri.
La cordigliera delle Ande è la più alta catena
montuosa al di fuori del continente asiatico.
La cima più alta, l‘ Aconcagua, tocca i 6.962
metri sopra il livello del mare.

CORDIGLIERA DELLE ANDE
Sud America

PATAGONIA
Cordigliera delle Ande
La Patagònia è una regione geografica dell‘America
meridionale, che comprende l'estremità meridionale del
continente. Divisa tra Argentina e Cile, ha un'estensione
di oltre 900.000 km² (comprendendo la Terra del Fuoco).
In questa regione sono situate tre montagne di grande
prestigio storico-alpinistico (Fritz Roy, Cerro Torre,
Torri del Paine) ed il ghiacciaio Upsala che è il più
grande del Sudamerica, con una superficie totale di
circa 900 km quadrati e termina nel Lago Argentino con
un fronte largo oltre 10 km ed alto fino a 80 metri.

PATAGONIA
Cordigliera delle Ande

FITZ ROY
Patagonia
Il Fritz Roy (m 3.405) è noto anche come Cerro Chaltén
una montagna situata nel Parco Nazionale Los Glaciares.
Il nome del monte in lingua locale significa “montagna
che fuma” a causa delle frequenti nuvole che si
addensano sulla sua sommità.
Nonostante la sua bassa altitudine, il Cerro Chaltén è
considerato di difficile ascesa, ed il granito molto
compatto di cui è composta, oltre alle condizioni
climatiche generalmente estreme, richiede un elevato
livello di esperienza alpinistica. Per questo le scalate non
sono frequenti.

FITZ ROY
Patagonia

CERRO TORRE
Patagonia
Il Cerro Torre (m 3.128) è una delle più spettacolari cime
del Campo de Hielo Sur a ovest del Fitz Roy.
La vetta del Cerro Torre è considerata fra le più inaccessibili
del mondo perché, qualunque via si scelga, bisogna affrontare
almeno 900 metri di parete granitica, per arrivare ad una cima
perennemente ricoperta da un "fungo" di ghiaccio. Inoltre le
condizione meteorologico - climatiche della regione sono
particolarmente sfavorevoli. Dopo diversi tentativi la sua
conquista è stata appannaggio di Cesare Maestri e Tony Egger.

CERRO TORRE
Patagonia

TORRES DEL PAINE
Patagonia cilena
Le Torres del Paine sono un gruppo di enormi
monoliti di granito. Tre torri formano il gruppo.
La Torre Central è alta quasi 2800 metri ed è la
più alta delle tre. La Torre Norte fu scalata per
la prima volta da Guido Monzino e la Torre del
Sur da Armando Aste. Fanno parte del Parco
Nazionale Torres del Paine e ne sono la
principale attrazione. La cima più alta del
complesso del Cerro Paine è il Cerro Paine
Grande (m 3.050).

TORRES DEL PAINE
Patagonia

ASIA

A sudest dell'Asia Centrale si
ergono le più alte montagne del
mondo, il Pamir, l’Indu Kush e
lo Himalaya. Tutte comprendono
vette oltre i 7.000 m.
Se non si passa per le steppe a
nord, l'attraversamento dell'Asia
Centrale obbliga a scavalcare
passi posti a più di 4.000 m di
altitudine.

KARAKORUM

È una zona ricoperta da moltissimi ghiacciai

Il Karakorum (o Karakoram) è un gruppo montuoso
appartenente alla catena montuosa dell'Himalaya,
diviso da questa dalla fossa del fiume Indo. Forma
per circa 450 km il confine tra il Kashmir (pakistano
ed indiano) e la Cina. Il Karakorum è probabilmente
la zona del mondo più ricoperta da ghiacciai, con la
sola esclusione delle calotte polari. A causa della
sua altitudine e scabrosità, è molto meno abitato del
resto del Himalaya. Al suo interno sono compresi
4 dei 14 Ottomila esistenti sulla Terra.

KARAKORUM

KARAKORUM
Ghiacciaio del Baltoro
Il Ghiacciaio del Baltoro è lungo circa 60 Km, si
estende per circa 700 km². È tra i più grandi
ghiacciai vallivi al mondo, ed è attorniato da alcune
delle principali vette della Terra come il K2, il Broad
Peak, il Masherbrum ed il gruppo del Gasherbrum.
La zona sommitale del ghiacciaio è costituita da
una confluenza di più lingue glaciali provenienti da:
K2 (Godwin-Austen Glacier), Broad Peak (Broad
Peak Glacier), Gasherbrum (Abruzzi Glacier). Tale
confluenza è chiamata piazza glaciale Concordia, a
causa della somiglianza che presenta con
l’omonima "piazza glaciale" presente nell'Oberland
Bernese
nel
gruppo
dell'Aletschhorn.
È anche detta circo Concordia.

KARAKORUM
Ghiacciaio del Baltoro

KARAKORUM
K2 ChogoRi
Il K2, (m 8.611)conosciuto anche come ChogoRi
ed è la seconda montagna più alta ella Terra dopo
l‘ Everest. Chogori significa Grande montagna.
Fra gli Ottomila, il K2 ha il terzo più alto tasso di
mortalità di scalata (per questo viene chiamata
anche Montagna Selvaggia) dopo l'Annapurna e
il Nanga Parbat; sembra che sia il più difficile da
scalare degli Ottomila. La sua difficoltà è la
somma di diversi fattori: l'estrema ripidezza di
tutti i suoi versanti, la presenza di tratti di
arrampicata impegnativi in prossimità della vetta e
l'assenza quasi totale di posti adatti ad un campo.
La cima fu raggiunta per la prima volta da
Compagnoni e Lacedelli.

KARAKORUM
Broad Peak
Il Broad Peak (m 8.047) il dodicesimo tra gli
Ottomila. Era conosciuto in passato anche
come K3. In lingua locale si chiama Phalchan
Kangri ma quando furono fatti i rilevamenti
topografici e si scoperse che la parte
sommitale era lunga Km 2 fu ribattezzata
Broad Peak (Cima Larga).

KARAKORUM
Gasherbrum II
Il Gasherbrum II (m 8.035) è noto anche come K4 è la
tredicesima montagna più alta della Terra. Il
Gasherbrum II è anche la terza vetta più alta del
massicciodel Gasherbrum.
Il percorso standard di salita è lungo la cresta sudovest, in quanto è relativamente priva di pericoli
oggettivi come cadute di ghiaccio e valanghe.

KARAKORUM
Gasherbrum I

Il Gasherbrum I (m 8.068) noto anche come Hidden
Peak o K5 è l'undicesima montagna più alta della
Terra.
In lingua locale significa “Montagna Splendida”
mentre Hidden Peak significa “Picco Nascosto” a
causa della sua collocazione remota .

HIMALAYA
L'Himalaya , detta anche Tetto del Mondo, è una catena
montuosa dell'Asia, che separa India, Pakistan, Nepal e
Bhutan dalla Cina. È lunga circa 2.400 km per una larghezza di
circa 100–200 km; è connessa verso occidente con la catena
dell‘ Hindu Kush afgano.
Vi sono comprese le più alte vette del mondo, come il Monte
Everest (8848 m), il K2 (8611 m) ed il Kanchenjunga (8589 m).
In lingua sanscrita, Himalaya significa la ”Dimora delle Nevi
Eterne” .
La vista dei monti himalayani, di questi pilastri del cielo che
s'innalzano limpidi e poderosi dalle brume e dalle imperfezioni
del mondo, evoca alla memoria il fiore di loto, simbolo
della fede buddhista.

HIMALAYA

HIMALAYA
Nanga Parbat
Il Nanga Pàrbat (m 8.125 ) conosciuto anche come
Nangaparbat Peak o Diamir è la nona montagna più
alta della Terra. Pur essendo molto più vicino agli
Ottomila del Karakorum di quanto lo sia rispetto a
quelli dell'Himalaya propriamente detto, non vi fa
parte per il fatto di trovarsi sul lato sud della valle
dell’Indo. Nanga Parbàt significa "montagna nuda" in
lingua urdu, mentre gli sherpa la chiamano “la
mangia uomini” o la “montagna del diavolo”. È il
secondo Ottomila in fatto di mortalità rapportate alle
ascensioni. Il toponimo Diamir, utilizzato localmente,
significa ”la regina delle montagne”.

HIMALAYA
Dhaulagiri

Il Dhaulagiri (m 8.167) significa “Montagna
Bianca” ed è il settimo monte più alto della
Terra. Fino al 1838 era considerato il più alto.
Imponente e immensa è la sua parete Sud.

HIMALAYA
Annapurna
L’Annapurna I (m 8.091) è il decimo monte più
alto della Terra e fa parte dell’omonimo massiccio
che è lungo circa Km 55. È stato il primo 8.000 ad
essere conquistato dall'uomo. Il suo nome,
in sanscrito, significa ”dea dell'abbondanza”.
È considerato, insieme all'ultimo tratto del K2,
l'ottomila più pericoloso, poiché detiene il
rapporto più alto tra numero di incidenti mortali e
ascensioni tentate, superiore al 40%.

HIMALAYA
Manaslu
Il Manaslu (m 8.163) conosciuto anche come
“Kutang” è l'ottava montagna più alta del mondo.
Il nome Manaslu deriva dal sanscrito manasa, che
si può tradurre come "montagna dellospirito".
Il Manaslu è composto da 3 cime principali:
Manaslu, ManasluOvest e ManasluNord.

HIMALAYA
Shisa Pangma
Lo Shisha Pangma (m 8.027) è conosciuta anche
come “Gosainthan” che significa “dimora di
Dio”, è la quattordicesima montagna più alta
della terra, la più bassa dei 14 ottomila.
È stato l'ultimo ottomila ad essere conquistato a
causa della sua posizione e delle restrizioni
imposte dalla Cina.

HIMALAYA
Cho Oyu
Lo Cho Oyu (m 8.201) che significa “la Dea Turchese” è
il sesto monte per altezza sulla Terra. Fu conquistato nel
1954 e la spedizione diventò famosa per l'utilizzo dello
stile alpino senza ossigeno, in netto contrasto con lo
stile pesante dell'epoca. È considerato l’ottomila più
facile da salire.

HIMALAYA
Everest

Il Monte Everest (m 8.848) è la più alta vetta della Terra. Il
monte è chiamato anche Chomolangma “madre
dell'universo” in tibetano e Sagaramāthā, "Dio del cielo“
in nepalese. La prima ascensione avvenne nel 1953 da
Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay. Nel 1978
Reinhold Messner e Peter Habeler raggiunsero per primi
la vetta senza usare l’ossigeno.

HIMALAYA
Lhotse
Il Lhotse (m 8.516) è la quarta montagna più alta
della Terra. Esso è composto da tre vette ed è collegato
direttamente all'Everest tramite l'alta dorsale del South
Col. Oltre alla cima principale sono presenti altre due
cime secondarie: il Lhotse Mig (Est), 8.414 m ed il
Lhotse Shar, 8.383 m.
I cartografi non trovando un nome locale che definisse
la montagna propose Lhotse, che in tibetano vuol dire
cima sud, in quanto la sua cima si trova a sud
dell'Everest ed è unito ad esso tramite il colle sud.

HIMALAYA
Makalu
Il Makalu (m 8.462) è il quinto monte più alto della Terra.
Il significato del nome Makalu non è ancora oggi chiaro.
L'ipotesi più accreditata è quella significa "grande nero"
con evidente riferimento al colore dei graniti scuri visibili
sui versanti della montagna. Il Makalu è un picco isolato
dall'aspetto imponente è infatti costituito da
una piramide quasi perfetta con quattro creste taglienti.
È considerato fra le più difficili montagne da scalare a
causa della completa esposizione delle sue pareti ai
venti. Poche sono le scalate effettuate.

HIMALAYA
Kangchenjunga

Il Kangchenjunga (m 8.586) è la terza montagna più elevata
della Terra. Il Kangchenjunga è il più orientale degli ottomila
dell'Himalaya.
L'origine del termine Kangchenjunga è incerta e controversa
ma una delle versioni più diffuse è quella che attribuisce alla
parola la traduzione "cinque forzieri della grande neve" con
riferimento ai cinque picchi di cui è composto il massiccio.

AFRICA
L'altitudine media del continente è pari a circa m 600;
le aree situate a quote inferiori ai m 180 sono
relativamente poche, così come poche sono le zone
che superano i 3000 m.
Le maggiori altitudini dell'Africa si trovano in
prossimità della Rift Valley: si tratta del Kilimangiaro
(5895 m di altitudine) in Tanzania, del Kirinyaga o
Monte Kenya (5199 m di altitudine) nello stato
omonimo e delle cime più alte della Catena del
Ruwenzori (5110 m di altitudine), tra l'Uganda e
la Repubblica Democratica del Congo. Kilimangiaro e
Kirinyaga sono vulcani spenti, ma sulle loro cime si
trovano ghiacci perenni. A ovest c'è un altro vulcano
inattivo dal 2000, il Camerun (4071 m di altitudine).

AFRICA
Kilimanjaro

Il monte Kilimanjaro è la vetta più alta dell'Africa, con i
suoi tre crateri: a ovest Shira, con un'altitudine di 3.962
m, a est Mawenzi (5.149 m) e al centro Kibo (5.895 m).
Tra il Kibo e il Mawenzi giace una piattaforma di circa
3.600 ha, chiamata "la sella", che costituisce la più
estesa tundra di altura del continente. La sommità del
vulcano è ricoperta da un ghiacciaio perenne. Fa parte
del Kilimanjaro National Park in Tanzania.

AFRICA
Monte Kenya
Kirinyaga

Il monte Kenya o Kirinyaga e la seconda montagna più alta
dell'Africa. Si trova nell’omonimo stato. Le vette più alte
sono Batian (m 5.199), Nelion (m 5.188 ) e Lenana (m 4.985).
Il monte e la regione circostante costituiscono un'area
naturale protetta, il Parco nazionale del Monte Kenya. Il
sistema delle cime, che comprende sette picchi con nome,
ospita dodici ghiacciai, piccoli e in contrazione.

