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famosi navigatori ed esploratori dei primi del Novecento, mai 
pubblicati in Italia, come l’autobiografia di Sir Francis Chichester.
Si tratta di libri che rivestono un’importanza storica e persino 
accademica, come quelli sulla Polinesia di Alan Gerbault o sulla 
Patagonia di HW Tilman o sulla Groenlandia di JB Charcot.
Curiamo molto le traduzioni, anche con consulenti tecnici, e ogni 
libro va in stampa con una particolare scelta della carta, delle
immagini, del formato.
Le librerie che ci seguono con fedeltà sanno comprendere il 
significato e valore culturale della nostra casa editrice che intende 
nobilitare e far scoprire agli appassionati un settore di nicchia della 
narrativa.
Di fronte a così tanti editori in Italia, la nostra filosofia è quella di 
seguire un percorso molto specifico e caratteristico, per distinguerci 
dagli altri e coprire un settore inesplorato. Il tutto privilegiando la 
qualità sulla quantità. Uno spazio solo per i nostri appassionati lettori.
Il programma editoriale futuro continuerà con coerenza a pubblicare 
figure di alto livello del mondo dell’esplorazione, dei viaggi e dello sport 
nel senso più ampio, un mondo carico di realtà e di umanità, vero, reale 
ed esistente.

Per visitare il mondo di Mare Verticale:
www.edizionimareverticale.com

Edizioni Mare Verticale è un laboratorio artigianale, dove ogni scelta 
editoriale è espressione di un percorso preciso, quello di trasmettere ai 
lettori il sogno di avventure, viaggi, imprese sportive.
La nostra Casa Editrice è nata con la finalità di pubblicare in Italia le 
inedite autobiografie di grandi navigatori, di qui il nome Mare Verticale 
che richiama le imprese difficili, cioè verticali, della vita. Abbiamo 
iniziato con i più grandi skipper del momento, come Frank Cammas, 
Armel Le Cleac’h, Michel Desjoyeaux. Poi abbiamo intrapreso nuove 
collane, seguendo altri sport per i quali i lettori facevano grande 
richiesta come il tennis o la Formula 1 degli anni
di Ronnie Peterson e James Hunt. Abbiamo pubblicato allora Roger 
Federer, Serena Williams, Rod Laver, Rafael Nadal, e persino Lacoste.
La nostra convinzione di base è che la vita di questi uomini eccezionali 
è un grande romanzo, con sofferenze e conquiste, e che la narrativa 
di finzione non ha la stessa potenza della realtà. Dunque, non 
pubblichiamo narrativa di fantasia, pubblichiamo la vita concreta di 
persone reali ed esistenti, che si possono incontrare e conoscere.
Sono personaggi che hanno una grande visibilità su internet e i cui 
libri vendono migliaia di copie all’estero. Trattandosi in prevalenza di 
autobiografie, sono dei long seller.
Il nostro pubblico di lettori ci ringrazia di continuo perché 
attendevano da anni la traduzione in Italia di libri stranieri così 
famosi, dei veri best-seller.
Abbiamo scoperto che vi è una grande nostalgia del passato per cui 
cerchiamo di pubblicare anche personaggi di epoche trascorse, come i 
piloti di Formula 1 degli anni Sessanta e Settanta che sono considerati 
degli eroi dagli appassionati, come Sir Jackie Stewart.
Abbiamo anche intrapreso una collana di libri storici, recuperando 

  per grandi personaggiUna piccola casa editrice...
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A giugno di ogni anno riparte la 24 Ore di Le Mans, creata per 
la prima volta nel 1923. Ecco un inedito romanzo della più 
importante gara automobilistica al mondo, attraverso i ricordi e 
le testimonianze di chi vi ha partecipato o assistito con passione. 
È la storica 24 Ore di Le Mans, quella più amata e che suscita 
maggiore interesse tra i tanti che hanno nostalgia di quelle gare 
gloriose. Il libro contiene i racconti di 24 personaggi, 24 come le 
ore della gara.
La 24 Ore di Le Mans è una famosa gara di durata che si svolge 
annualmente al Circuit de la Sarthe nei pressi di Le Mans in 
Francia. Viene organizzata dall’Automobile Club dell’Ouest 
(ACO). Inoltre, è la gara più importante del Campionato del 
Mondo Endurance FIA.
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la 24 Ore di Le Mans
racconti e ricordi9 788832 148091

ISBN 978-88-32148-09-1
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Jim Clark
la leggenda vive ancora

Il 7 aprile 1968 si concluse un’era dello sport dei motori con la morte 
di Jim Clark in una gara Internazionale di Formula 2 a Hockenheim 
in Germania. Il suo carisma era così grande che non è ricordato ap-
passionatamente solo da chi lo ha visto correre, ma è ben presente 
nelle discussione di una nuova generazione di appassionati che non 
lo hanno mai visto. 
Che cosa è realmente successo a Hockenheim? Molte risposte 
a questa domanda su quell’amabile pastore di pecore scozzese 
sono contenute in questo libro che è un racconto unico della sua 
carriera. Non ci racconta solo come Clark fosse diventato il mi-
glior pilota del mondo, ma ci rivela anche i suoi sentimenti, il 
suo atteggiamento verso la vita, grazie alle confidenze di chi gli 
è stato vicino, soprattutto Colin Chapman con il quale ebbe un 
rapporto unico.
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9 788832 148053

ISBN 978-88-32148-05-3
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Jim Clark (4 marzo 1936 - 7 aprile 1968) è un’autentica leggenda del mo-
torsport, due volte Campione del Mondo di Formula 1, in cui ha sempre 
corso con la Lotus di Colin Chapman dal 1960 al 1968. 
Nel 1963, alla guida della Lotus 25, Clark riportò sette vittorie su dieci 
gare, record che diede alla Lotus il primo successo nel Campionato del 
Mondo piloti e nella Coppa Costruttori. Clark vinse anche altre cinque 
gare fuori campionato, e partecipò alla 500 Miglia di Indianapolis, otte-
nendo il riconoscimento di Rookie of the year. 
Nel 1965 Clark fu di nuovo Campione del Mondo con la Lotus 33, vinse 
la prima gara in Sud Africa, vinse la 500 Miglia a Indianapolis con la 
Lotus 38. Nel Campionato di Formula 1, conquistò il massimo dei punti 
tre mesi prima della fine. Vinse tre volte davanti a un esordiente Jackie 
Stewart, scozzese come lui. A oggi, Clark è l’unico pilota ad aver vinto il 
mondiale di F1 e la 500 Miglia di Indianapolis nello stesso anno, e il 9 
luglio 1965 comparve sulla copertina del prestigioso Time.
Il 7 aprile 1968, durante una gara di Formula 2 a Hockenheim, ebbe l’in-
cidente mortale. Le cause non furono mai accertate, forse l’ipotesi più ve-
rosimile è quella del cedimento meccanico. La curva dell’incidente oggi 
si chiama “Jim Clark Curve”, ed è dotata di quelle barriere che gli avreb-
bero salvato la vita. Durante la sua carriera in Formula 1 Clark ha corso 
72 Gran Premi, vincendone 25, con 33 pole position. Detiene il record dei 
Grand Chelem, i Gran Premi in cui si ottiene la vittoria stando sempre al 
comando oltre alla pole e al giro più veloce, risultato che avvenne 8 volte. 
Ha vinto con altri tipi di auto e in molte differenti serie automobilisti-
che, tra cui la Tasman Series che si svolgeva in Oceania nei mesi inver-
nali, dove è stato campione per tre volte. Jim Clark è sepolto nel cimitero 
di Chirnside, nel Berwickshire. Gli è stato dedicato un piccolo museo a 
Duns, conosciuto come The Jim Clark Room.
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la sua autobiografia
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“Spero che La mia storia sia una lettura stimolante per chi desidera 
scoprire che cosa serve per arrivare al top.

Parla dell’incredibile – e difficile – avvio della mia carriera di 
pilota da Gran Premio, con istantanee della mia famiglia, della mia 
infanzia e delle mie prime esperienze sui kart. E fornisce una visione 
dall’interno del fantastico mondo della Formula 1. È la mia storia e 
ve la racconto con parole mie.

Accidenti… è stato davvero pazzesco!”

Questo libro racconta degli esordi di Lewis Hamilton dal mondo del 
kart fino al suo primo Campionato Mondiale in Formula 1, quando 
esplode tutto il suo talento naturale da ragazzo prodigio.
Un Lewis Hamilton di appena 22 anni molto diverso da quello 
attuale, semplice, riservato, continuamente stupito ed entusiasta 
dalla scoperta del magico mondo della Formula 1.
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Porsche GT3 Cup
una piccola storia
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La sabbia della Parigi Dakar

Gli anni d’oro 
della Formula 1
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Bruce McLaren era un ragazzo dotato di un entusiasmo 
contagioso, che amava costruire auto, correre – e vincere. 
Giunto in Europa dalla Nuova Zelanda nel 1958, si unì al suo 
mentore Jack Brabham nel team Cooper di Formula 1, dando 
subito prova di un prodigioso talento. Nel 1959, a Sebring, si 
affermò come il più giovane vincitore di un Gran Premio, un 
risultato a cui fecero seguito numerosi trofei in Formula 1, in 
Formula 2, nella serie Tasman, a Le Mans e nella serie CanAm. 
Nel 1966, un Bruce ancora ventenne radunò un gruppo di 
appassionati, come Teddy Mayer e Robin Herd, e fondò il suo 
team da Gran Premio, che sopravvive ancora oggi. Oltre a 
guidare le proprie vetture – affiancato poi da Denny Hulme, 
che nel 1968 lasciò la Brabham – Bruce si occupava dello 
sviluppo e del collaudo. Era un pilota prudente e rispettoso 
dei limiti, una qualità che rese ancora più scioccante la sua 
morte, avvenuta nel 1970 mentre collaudava una CanAm a 
Goodwood.
E pensare che, a dieci anni, i medici diagnosticarono a Bruce 
la malattia di Legg-Perthes, dicendogli che non avrebbe mai 
più potuto camminare.

9 788897 173991

ISBN 978-88-97173-99-1
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la morte nel mio destino
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Il 6 ottobre 1973, poco prima di mezzogiorno, 
François Cevert moriva in un incidente tragico e 
violento, durante le prove del Gran Premio degli 
Stati Uniti d’America a Watkins Glen. Aveva 29 anni.
Qualche giorno prima, Jackie Stewart, tre volte 
campione del mondo, aveva detto di lui: «François 
sarà il miglior pilota francese di tutti i tempi.»
La storia avvincente di questa grande promessa 
che correva ai tempi d’oro della Formula 1.
Libro scritto da Jean-Claude Hallé, allora reporter 
dell›Express, utilizzando due lunghe interviste 
realizzate direttamente con Cevert prima della 
morte e tante testimonianze di chi aveva vissuto 
fianco a fianco con il pilota.
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La vita è fatta di sogni, ognuno di noi a suo modo vive 
per realizzarne qualcuno. Chi ci riesce, chi no, non conta; 
l’importante è avere davanti una cometa che tracci un 
percorso. Questo è il racconto di un lungo inseguimento ad 
un sogno, fatto di cristallo. Il protagonista è Alberto Tomba, 
il più grande atleta che lo sport italiano abbia prodotto nel 
secolo scorso, il ragazzone venuto dall’Emilia a far saltare il 
banco del mondo dello sci alpino. A suon di vittorie aveva 
portato luce e musica laddove regnavano penombra e silenzio. 
L’Italia era ai suoi piedi, un paese, che viveva in quegli anni  a 
sua volta un sogno di cambiamento attraverso una turbolenta 
trasformazione. Il Figlio della Neve aveva conquistato i pendii 
di Olimpia, ma non era ancora riuscito a far suo il trofeo che 
lo avrebbe consacrato a leggenda,  la coppa del mondo di sci 
alpino. Gli era sfuggita per un nulla in almeno tre occasioni; 
poi quando ormai in pochi ci credevano, nell›inverno del 1995 
pose la propria firma su un’impresa straordinaria, riportando 
in modo trionfale in Italia quella sfera sera di cristallo che ci 
mancava da vent’anni. Che poi l’’ultimo azzurro a riuscirci 
fosse stato proprio il grande Gustavo Thoeni, divenuto allora 
suo mentore, non fece altro che consegnare quel trionfo alla 
mitologia dello sport.

con la prefazione di Bruno GattaiUomini e Sogni
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Il tennis d’eccezione

www.edizionimareverticale.com

la vera storia dei grandi tennisti
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Pete Sampras, nato il 12 agosto 1971 a Potomac, nel Maryland, 
è considerato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Ha vin-
to quattordici titoli del Grande Slam in singolare, record asso-
luto sino al 2009, quando venne superato da Roger Federer 
con quindici vittorie. In grado di chiudere, cosa mai accaduta, 
per ben sei anni consecutivi come numero uno della classifica 
mondiale (dal 1993 al 1998), “Pistol Pete”, così soprannomina-
to per la potenza inaudita del dritto e del servizio, ha sempre la-
sciato parlare la racchetta. Schivo, introverso, difensore strenuo 
della sua privacy, protagonista, sono parole sue, di una “vita di 
totale dedizione e disciplina, quasi monacale, con l’unico obiet-
tivo di aggiudicarsi un Grande Slam dopo l’altro”, si rivela ora 
al mondo intero in questa magnifica e inattesa autobiografia. Il 
campione d’origine greca ci racconta le sue epiche sfide con 
Agassi, del suo primo allenatore, Pete Fisher, che finirà in prigio-
ne, della prematura scomparsa del suo coach Tim Gullikson, a 
cui succederà Paul Annacone, dell’ anemia mediterranea che gli 
rese ogni match più difficile, delle sue aspre polemiche con gli 
sponsor, di come sposò sua moglie Bridgette Wilson, bellissima 
attrice, e tanto altro ancora. 
Un grande best seller in USA.
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Pete Sampras

Pete Sampras
la mia vita nel tennis

con Peter Bodo
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Dopo cinque anni trascorsi come membro del Parla-
mento Europeo, Reinhold Messner, che nel frattempo 
ha compiuto 60 anni, tenta ancora una volta una grande 
impresa – «un’ultima passeggiata al confine tra la vita 
e la morte». Il celebre alpinista, inseguendo un vecchio 
sogno, vuole effettuare la traversata in orizzontale del 
deserto del Gobi, a modo suo, vale a dire da solo, contan-
do solo su se stesso e senza alcun supporto logistico: un 
tragitto di oltre 2.000 km.
Parte da Bayant-Ukhaa, nel Gobi orientale, con uno zaino, 
uno speciale contenitore per l’acqua e un orologio GPS. 
Andando di iurta in iurta, aiutato soltanto dai pastori no-
madi, si dirige verso ovest, attraversando il Gobi orientale 
e meridionale, e poi una desolata distesa pietrosa che si 
estende per 300 km.
Percorre il Gobi occidentale e dopo aver superato i Mon-
ti Altai torna infine a Ulan Bator.
Messner, che vede la sua faticosa marcia anche come un 
tentativo di fare i conti con la sua età, torna a casa ricco 
di esperienze e conoscenze che riguardano tutti noi.
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Reinhold Messner, nato nel 1944, il più famoso alpinista e 
avventuriero della nostra epoca, «filosofo in azione» (Rüdi-
ger Safranski), ha continuato ad aprire nuovi orizzonti 
come arrampicatore, scalatore d’alta quota ed esploratore 
estremo. In numerosi libri ha offerto una testimonianza 
della sua ricerca di autorealizzazione attraverso un’esi-
stenza estrema. Come autore, e dal 1999 al 2004 come eu-
roparlamentare, si batte per un rapporto ecologicamente 
sostenibile con la natura. Messner è stato il primo uomo a 
conquistare tutti e 14 gli ottomila, e il primo a scalare l’E-
verest senza ossigeno; quest’impresa è narrata nel suo libro 
Orizzonti di ghiaccio (De Agostini, 1982). Messner ha attra-
versato a piedi la Groenlandia, il Tibet orientale, l’Antartide 
e il deserto del Gobi. Ha scritto numerosi libri, fra i qua-
li Oltre il limite (De Agostini, 1997), Yeti, leggenda e veri-
tà (Feltrinelli, 1999), La seconda morte di Mallory (Bollati 
Boringhieri, 2002), La montagna nuda (Corbaccio, 2003). 
Attualmente si dedica alla gestione di diversi musei e tiene 
conferenze sull’argomento della “motivazione” in giro per il 
mondo. Reinhold Messner vive nel Castello di Juval, in Val 
Venosta, e a Merano.
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Pete Sampras, nato il 12 agosto 1971 a Potomac, nel Maryland, 
è considerato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Ha vin-
to quattordici titoli del Grande Slam in singolare, record asso-
luto sino al 2009, quando venne superato da Roger Federer 
con quindici vittorie. In grado di chiudere, cosa mai accaduta, 
per ben sei anni consecutivi come numero uno della classifica 
mondiale (dal 1993 al 1998), “Pistol Pete”, così soprannomina-
to per la potenza inaudita del dritto e del servizio, ha sempre la-
sciato parlare la racchetta. Schivo, introverso, difensore strenuo 
della sua privacy, protagonista, sono parole sue, di una “vita di 
totale dedizione e disciplina, quasi monacale, con l’unico obiet-
tivo di aggiudicarsi un Grande Slam dopo l’altro”, si rivela ora 
al mondo intero in questa magnifica e inattesa autobiografia. Il 
campione d’origine greca ci racconta le sue epiche sfide con 
Agassi, del suo primo allenatore, Pete Fisher, che finirà in prigio-
ne, della prematura scomparsa del suo coach Tim Gullikson, a 
cui succederà Paul Annacone, dell’ anemia mediterranea che gli 
rese ogni match più difficile, delle sue aspre polemiche con gli 
sponsor, di come sposò sua moglie Bridgette Wilson, bellissima 
attrice, e tanto altro ancora. 
Un grande best seller in USA.
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Uomini e Sogni

Dopo cinque anni trascorsi come membro del Parla-
mento Europeo, Reinhold Messner, che nel frattempo 
ha compiuto 60 anni, tenta ancora una volta una grande 
impresa – «un’ultima passeggiata al confine tra la vita 
e la morte». Il celebre alpinista, inseguendo un vecchio 
sogno, vuole effettuare la traversata in orizzontale del 
deserto del Gobi, a modo suo, vale a dire da solo, contan-
do solo su se stesso e senza alcun supporto logistico: un 
tragitto di oltre 2.000 km.
Parte da Bayant-Ukhaa, nel Gobi orientale, con uno zaino, 
uno speciale contenitore per l’acqua e un orologio GPS. 
Andando di iurta in iurta, aiutato soltanto dai pastori no-
madi, si dirige verso ovest, attraversando il Gobi orientale 
e meridionale, e poi una desolata distesa pietrosa che si 
estende per 300 km.
Percorre il Gobi occidentale e dopo aver superato i Mon-
ti Altai torna infine a Ulan Bator.
Messner, che vede la sua faticosa marcia anche come un 
tentativo di fare i conti con la sua età, torna a casa ricco 
di esperienze e conoscenze che riguardano tutti noi.
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Reinhold Messner, nato nel 1944, il più famoso alpinista e 
avventuriero della nostra epoca, «filosofo in azione» (Rüdi-
ger Safranski), ha continuato ad aprire nuovi orizzonti 
come arrampicatore, scalatore d’alta quota ed esploratore 
estremo. In numerosi libri ha offerto una testimonianza 
della sua ricerca di autorealizzazione attraverso un’esi-
stenza estrema. Come autore, e dal 1999 al 2004 come eu-
roparlamentare, si batte per un rapporto ecologicamente 
sostenibile con la natura. Messner è stato il primo uomo a 
conquistare tutti e 14 gli ottomila, e il primo a scalare l’E-
verest senza ossigeno; quest’impresa è narrata nel suo libro 
Orizzonti di ghiaccio (De Agostini, 1982). Messner ha attra-
versato a piedi la Groenlandia, il Tibet orientale, l’Antartide 
e il deserto del Gobi. Ha scritto numerosi libri, fra i qua-
li Oltre il limite (De Agostini, 1997), Yeti, leggenda e veri-
tà (Feltrinelli, 1999), La seconda morte di Mallory (Bollati 
Boringhieri, 2002), La montagna nuda (Corbaccio, 2003). 
Attualmente si dedica alla gestione di diversi musei e tiene 
conferenze sull’argomento della “motivazione” in giro per il 
mondo. Reinhold Messner vive nel Castello di Juval, in Val 
Venosta, e a Merano.
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Il tennis d’eccezione

Tom Oldfield

Uomini e Sogni

Rafael Nadal Parera, nato a Manacor, isola di Maiorca, il 3 
giugno 1986, attualmente nº 4 della classifica ATP, è uno dei 
tennisti più forti e famosi del momento. Nella sua carriera 
ha vinto undici titoli del Grande Slam, 24 tornei ATP Masters 
1000 e quattro Coppa Davis con la nazionale spagnola.
Con i suoi sette titoli al Roland Garros, gli otto tornei di Monte 
Carlo consecutivi, i sette Internazionali d’Italia e le 81 partite 
vinte consecutivamente sulla terra battuta è stato soprannomi-
nato King of Clay (“Re della Terra battuta”).
Nadal è stato n°1 del ranking mondiale secondo la classifica 
ATP dal 18 agosto 2008 al 5 luglio 2009, dal 7 giugno 2010 
al 3 luglio 2011, per 102 settimane.
Ha occupato la seconda posizione per 241 settimane, di cui 
160 consecutive dietro a Roger Federer. Nel 2009 è diven-
tato il primo giocatore della storia a detenere contempora-
neamente tre titoli del Grande Slam su tre diverse superfici 
(terra battuta, erba e cemento). Nel 2010 dopo aver vinto gli 
US Open, è diventato uno dei sette giocatori ed il più giova-
ne ad aver completato il Career Grand Slam. Rafael Nadal è 
stato il secondo giocatore maschile della storia (il quarto in 
assoluto) a raggiungere il Career Golden Slam.
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Tom Oldfield, laureato all’Università di Nottingham BA, 
lavora presso la società Aon Hewitt Marketing Team, è uno 
scrittore freelance sullo sport. 
Ha scritto le biografie di Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, 
Arsene Wenger, Gary Neville e Cesc Fabregas – pubblicate 
da John Blake Publishing. 

Filippo Schiavo, ha iniziato a giocare a tennis all’età di sei 
anni, raggiungendo la classifica nazionale di seconda ca-
tegoria. Dopo un’intensa attività agonistica, si è dedicato 
all’insegnamento, conseguendo le qualifiche di Maestro Na-
zionale FIT (Federazione Italiana Tennis), Maestro CSEN 
(Centro Sportivo Educativo Nazionale) e Professional PTR 
(Professional Tennis Registry). Scrive anche testi e articoli 
sui grandi tennisti e ha tradotto il libro “Roger Federer il 
grande” di Chris Bowers, pubblicato in Italia da Edizioni 
Mare Verticale. Attualmente vive e lavora a Vicenza.
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A giugno di ogni anno riparte la 24 Ore di Le Mans, creata per 
la prima volta nel 1923. Ecco un inedito romanzo della più 
importante gara automobilistica al mondo, attraverso i ricordi e 
le testimonianze di chi vi ha partecipato o assistito con passione. 
È la storica 24 Ore di Le Mans, quella più amata e che suscita 
maggiore interesse tra i tanti che hanno nostalgia di quelle gare 
gloriose. Il libro contiene i racconti di 24 personaggi, 24 come le 
ore della gara.
La 24 Ore di Le Mans è una famosa gara di durata che si svolge 
annualmente al Circuit de la Sarthe nei pressi di Le Mans in 
Francia. Viene organizzata dall’Automobile Club dell’Ouest 
(ACO). Inoltre, è la gara più importante del Campionato del 
Mondo Endurance FIA.
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dei più grandi piloti
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Jim Clark
la leggenda vive ancora

Il 7 aprile 1968 si concluse un’era dello sport dei motori con la morte 
di Jim Clark in una gara Internazionale di Formula 2 a Hockenheim 
in Germania. Il suo carisma era così grande che non è ricordato ap-
passionatamente solo da chi lo ha visto correre, ma è ben presente 
nelle discussione di una nuova generazione di appassionati che non 
lo hanno mai visto. 
Che cosa è realmente successo a Hockenheim? Molte risposte 
a questa domanda su quell’amabile pastore di pecore scozzese 
sono contenute in questo libro che è un racconto unico della sua 
carriera. Non ci racconta solo come Clark fosse diventato il mi-
glior pilota del mondo, ma ci rivela anche i suoi sentimenti, il 
suo atteggiamento verso la vita, grazie alle confidenze di chi gli 
è stato vicino, soprattutto Colin Chapman con il quale ebbe un 
rapporto unico.
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Jim Clark (4 marzo 1936 - 7 aprile 1968) è un’autentica leggenda del mo-
torsport, due volte Campione del Mondo di Formula 1, in cui ha sempre 
corso con la Lotus di Colin Chapman dal 1960 al 1968. 
Nel 1963, alla guida della Lotus 25, Clark riportò sette vittorie su dieci 
gare, record che diede alla Lotus il primo successo nel Campionato del 
Mondo piloti e nella Coppa Costruttori. Clark vinse anche altre cinque 
gare fuori campionato, e partecipò alla 500 Miglia di Indianapolis, otte-
nendo il riconoscimento di Rookie of the year. 
Nel 1965 Clark fu di nuovo Campione del Mondo con la Lotus 33, vinse 
la prima gara in Sud Africa, vinse la 500 Miglia a Indianapolis con la 
Lotus 38. Nel Campionato di Formula 1, conquistò il massimo dei punti 
tre mesi prima della fine. Vinse tre volte davanti a un esordiente Jackie 
Stewart, scozzese come lui. A oggi, Clark è l’unico pilota ad aver vinto il 
mondiale di F1 e la 500 Miglia di Indianapolis nello stesso anno, e il 9 
luglio 1965 comparve sulla copertina del prestigioso Time.
Il 7 aprile 1968, durante una gara di Formula 2 a Hockenheim, ebbe l’in-
cidente mortale. Le cause non furono mai accertate, forse l’ipotesi più ve-
rosimile è quella del cedimento meccanico. La curva dell’incidente oggi 
si chiama “Jim Clark Curve”, ed è dotata di quelle barriere che gli avreb-
bero salvato la vita. Durante la sua carriera in Formula 1 Clark ha corso 
72 Gran Premi, vincendone 25, con 33 pole position. Detiene il record dei 
Grand Chelem, i Gran Premi in cui si ottiene la vittoria stando sempre al 
comando oltre alla pole e al giro più veloce, risultato che avvenne 8 volte. 
Ha vinto con altri tipi di auto e in molte differenti serie automobilisti-
che, tra cui la Tasman Series che si svolgeva in Oceania nei mesi inver-
nali, dove è stato campione per tre volte. Jim Clark è sepolto nel cimitero 
di Chirnside, nel Berwickshire. Gli è stato dedicato un piccolo museo a 
Duns, conosciuto come The Jim Clark Room.
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“Spero che La mia storia sia una lettura stimolante per chi desidera 
scoprire che cosa serve per arrivare al top.

Parla dell’incredibile – e difficile – avvio della mia carriera di 
pilota da Gran Premio, con istantanee della mia famiglia, della mia 
infanzia e delle mie prime esperienze sui kart. E fornisce una visione 
dall’interno del fantastico mondo della Formula 1. È la mia storia e 
ve la racconto con parole mie.

Accidenti… è stato davvero pazzesco!”

Questo libro racconta degli esordi di Lewis Hamilton dal mondo del 
kart fino al suo primo Campionato Mondiale in Formula 1, quando 
esplode tutto il suo talento naturale da ragazzo prodigio.
Un Lewis Hamilton di appena 22 anni molto diverso da quello 
attuale, semplice, riservato, continuamente stupito ed entusiasta 
dalla scoperta del magico mondo della Formula 1.
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una piccola storia
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                        La sabbia 
della Parigi Dakar

Gli anni d’oro 
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Bruce McLaren era un ragazzo dotato di un entusiasmo 
contagioso, che amava costruire auto, correre – e vincere. 
Giunto in Europa dalla Nuova Zelanda nel 1958, si unì al suo 
mentore Jack Brabham nel team Cooper di Formula 1, dando 
subito prova di un prodigioso talento. Nel 1959, a Sebring, si 
affermò come il più giovane vincitore di un Gran Premio, un 
risultato a cui fecero seguito numerosi trofei in Formula 1, in 
Formula 2, nella serie Tasman, a Le Mans e nella serie CanAm. 
Nel 1966, un Bruce ancora ventenne radunò un gruppo di 
appassionati, come Teddy Mayer e Robin Herd, e fondò il suo 
team da Gran Premio, che sopravvive ancora oggi. Oltre a 
guidare le proprie vetture – affiancato poi da Denny Hulme, 
che nel 1968 lasciò la Brabham – Bruce si occupava dello 
sviluppo e del collaudo. Era un pilota prudente e rispettoso 
dei limiti, una qualità che rese ancora più scioccante la sua 
morte, avvenuta nel 1970 mentre collaudava una CanAm a 
Goodwood.
E pensare che, a dieci anni, i medici diagnosticarono a Bruce 
la malattia di Legg-Perthes, dicendogli che non avrebbe mai 
più potuto camminare.
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la morte nel mio destino
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Il 6 ottobre 1973, poco prima di mezzogiorno, 
François Cevert moriva in un incidente tragico e 
violento, durante le prove del Gran Premio degli 
Stati Uniti d’America a Watkins Glen. Aveva 29 anni.
Qualche giorno prima, Jackie Stewart, tre volte 
campione del mondo, aveva detto di lui: «François 
sarà il miglior pilota francese di tutti i tempi.»
La storia avvincente di questa grande promessa 
che correva ai tempi d’oro della Formula 1.
Libro scritto da Jean-Claude Hallé, allora reporter 
dell›Express, utilizzando due lunghe interviste 
realizzate direttamente con Cevert prima della 
morte e tante testimonianze di chi aveva vissuto 
fianco a fianco con il pilota.
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grande personaggio del ‘900: 
pilota di aerei da guerra, 

campione di tennis e navigatore oceanico

Le opere di Alain Gerbault
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Bruce McLaren era un ragazzo dotato di un entusiasmo 
contagioso, che amava costruire auto, correre – e vincere. 
Giunto in Europa dalla Nuova Zelanda nel 1958, si unì al suo 
mentore Jack Brabham nel team Cooper di Formula 1, dando 
subito prova di un prodigioso talento. Nel 1959, a Sebring, si 
affermò come il più giovane vincitore di un Gran Premio, un 
risultato a cui fecero seguito numerosi trofei in Formula 1, in 
Formula 2, nella serie Tasman, a Le Mans e nella serie CanAm. 
Nel 1966, un Bruce ancora ventenne radunò un gruppo di 
appassionati, come Teddy Mayer e Robin Herd, e fondò il suo 
team da Gran Premio, che sopravvive ancora oggi. Oltre a 
guidare le proprie vetture – affiancato poi da Denny Hulme, 
che nel 1968 lasciò la Brabham – Bruce si occupava dello 
sviluppo e del collaudo. Era un pilota prudente e rispettoso 
dei limiti, una qualità che rese ancora più scioccante la sua 
morte, avvenuta nel 1970 mentre collaudava una CanAm a 
Goodwood.
E pensare che, a dieci anni, i medici diagnosticarono a Bruce 
la malattia di Legg-Perthes, dicendogli che non avrebbe mai 
più potuto camminare.
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Cecilia scopre l’alpinismo tra le Dolomiti, assieme agli Scoiattoli di 
Cortina d’Ampezzo, e ritrova se stessa tra neve, ghiaccio e roccia.
Poi organizza delle spedizioni extraeuropee in Himalaya, nell’America 
Latina, sull’Alpamayo, in Africa nel deserto del Chad, negli USA, a Yo-
semite, Red Rocks e Joshua Tree.
L’amore per la montagna continua con ramponi, piccozza e sci alpini-
smo in Marocco, in Kenia, e in tutte le Alpi, con la conquista dei più 
importanti 4.000.
Qui racconta dei suoi incontri con tanti personaggi famosi dell’alpini-
smo, e di tante riflessioni sulla società, sulla solitudine, sul suo difficile 
lavoro. L’alpinismo aiuta Cecilia a capire la vita e gli altri, e ad espri-
mere le sue emozioni in tanti quadri a olio che espone con successo in 
Italia e a Parigi.
Il suo cammino esplorativo attraverso il mondo continuerà con la  
navigazione nel mediterraneo e, infine, nell’oceano, attraversando l’At-
lantico fino in Brasile e poi percorrendo i ghiacciai della Groenlandia.
Il libro prosegue con Prendere il largo con il Mumm 36 e Alla Transat 
Jacques Vabre, passando per il Rolex Fastnet Race.
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Della stessa collana

1. Alpamayo. Perù 

2. Le nevi del Marocco 

3. Monte Kenya e dintorni

4. C. Carreri, Montagne di vita

5. C. Carreri, Prendere il largo con il Mumm 36

6. C. Carreri, Alla Transat Jacques Vabre, 
passando per il Rolex Fastnet Race

7. America, i deserti e le montagne

8. Oceano Atlantico

9. M. Preti, Coral Climb

10. Miss Mischette

Ecco la storia della Maison di Miss Michet-
te, l’incredibile racconto di una collezione di 
vestiti colorati, pieni di gioia di vivere, per le 
avventure più fantastiche, lo sport e la vita 
all’aria aperta! 
Creazioni che volteggiano leggere, in forme 
ampie e inconsuete, espressione di un’anima 
libera e giocosa. 
Il libro contiene il diario originale di questa 
nuova avventura nel mondo della creatività, 
per farci contagiare da Miss Michette, con un 

sorriso alla vita. E il sogno non finisce qui, alla prossima puntata…

Daniela Carreri, nata a Verona, vive felicemente tra Vicenza, la Sarde-
gna e Parigi.
Ama i gatti, la fotografia e viaggiare. Laureata in astrofisica a Padova, 
ha pensato bene di esprimere la sua vena artistica, realizzando una col-
lezione di abitini, carichi di colore e di gioia di vivere, 
una vera Joie de vivre !

Arte e creatività
Ecco la storia 
della Maison 
Miss Mischette, 
l'incredibile 
racconto di una 
collezione di vestiti 
colorati, pieni di 
gioia di vivere, creati 
per le avventure più 
fantastiche, e per la vita 
all'aria aperta! Creazioni 
che volteggiano leggere, in forme 
ampie e inconsuete, espressione di 
un'anima libera e giocosa.
Il libro contiene il diario originale 
di questa nuova avventura nel 
mondo della creatività, tra Parigi, 
Sardegna, Grecia e tanti altri luoghi 
affascinanti, per farci contagiare da 
Miss Mischette, come un sorriso 
alla vita.

Un’autobiografia segreta, 
accompagnata da una raccolta 
integrale dei quadri a olio 
che hanno accompagnato la 
vita dell’Autore fino agli anni 
Duemila. Quadri che mostrano 
un’affascinante evoluzione 
della pittura, di pari passo 
con le fasi della vita e della 
società, di cui sono espressione. 
Dunque un romanzo sulla 
storia, sulla società, sulla vita, 
attraverso il colore.
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la vera storia dei grandi tennisti

    

Uomini e Sogni

Pete Sampras, nato il 12 agosto 1971 a Potomac, nel Maryland, 
è considerato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Ha vin-
to quattordici titoli del Grande Slam in singolare, record asso-
luto sino al 2009, quando venne superato da Roger Federer 
con quindici vittorie. In grado di chiudere, cosa mai accaduta, 
per ben sei anni consecutivi come numero uno della classifica 
mondiale (dal 1993 al 1998), “Pistol Pete”, così soprannomina-
to per la potenza inaudita del dritto e del servizio, ha sempre la-
sciato parlare la racchetta. Schivo, introverso, difensore strenuo 
della sua privacy, protagonista, sono parole sue, di una “vita di 
totale dedizione e disciplina, quasi monacale, con l’unico obiet-
tivo di aggiudicarsi un Grande Slam dopo l’altro”, si rivela ora 
al mondo intero in questa magnifica e inattesa autobiografia. Il 
campione d’origine greca ci racconta le sue epiche sfide con 
Agassi, del suo primo allenatore, Pete Fisher, che finirà in prigio-
ne, della prematura scomparsa del suo coach Tim Gullikson, a 
cui succederà Paul Annacone, dell’ anemia mediterranea che gli 
rese ogni match più difficile, delle sue aspre polemiche con gli 
sponsor, di come sposò sua moglie Bridgette Wilson, bellissima 
attrice, e tanto altro ancora. 
Un grande best seller in USA.
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IN VENDITA NELLE MIGLIORI LIBRERIE

    

Uomini e Sogni

Dopo cinque anni trascorsi come membro del Parla-
mento Europeo, Reinhold Messner, che nel frattempo 
ha compiuto 60 anni, tenta ancora una volta una grande 
impresa – «un’ultima passeggiata al confine tra la vita 
e la morte». Il celebre alpinista, inseguendo un vecchio 
sogno, vuole effettuare la traversata in orizzontale del 
deserto del Gobi, a modo suo, vale a dire da solo, contan-
do solo su se stesso e senza alcun supporto logistico: un 
tragitto di oltre 2.000 km.
Parte da Bayant-Ukhaa, nel Gobi orientale, con uno zaino, 
uno speciale contenitore per l’acqua e un orologio GPS. 
Andando di iurta in iurta, aiutato soltanto dai pastori no-
madi, si dirige verso ovest, attraversando il Gobi orientale 
e meridionale, e poi una desolata distesa pietrosa che si 
estende per 300 km.
Percorre il Gobi occidentale e dopo aver superato i Mon-
ti Altai torna infine a Ulan Bator.
Messner, che vede la sua faticosa marcia anche come un 
tentativo di fare i conti con la sua età, torna a casa ricco 
di esperienze e conoscenze che riguardano tutti noi.

Edizioni

R
ei

nh
ol

d 
M

es
sn

er
G

o
b

i, 
il 

d
es

er
to

 d
en

tr
o

 d
i 

m
e

Reinhold Messner, nato nel 1944, il più famoso alpinista e 
avventuriero della nostra epoca, «filosofo in azione» (Rüdi-
ger Safranski), ha continuato ad aprire nuovi orizzonti 
come arrampicatore, scalatore d’alta quota ed esploratore 
estremo. In numerosi libri ha offerto una testimonianza 
della sua ricerca di autorealizzazione attraverso un’esi-
stenza estrema. Come autore, e dal 1999 al 2004 come eu-
roparlamentare, si batte per un rapporto ecologicamente 
sostenibile con la natura. Messner è stato il primo uomo a 
conquistare tutti e 14 gli ottomila, e il primo a scalare l’E-
verest senza ossigeno; quest’impresa è narrata nel suo libro 
Orizzonti di ghiaccio (De Agostini, 1982). Messner ha attra-
versato a piedi la Groenlandia, il Tibet orientale, l’Antartide 
e il deserto del Gobi. Ha scritto numerosi libri, fra i qua-
li Oltre il limite (De Agostini, 1997), Yeti, leggenda e veri-
tà (Feltrinelli, 1999), La seconda morte di Mallory (Bollati 
Boringhieri, 2002), La montagna nuda (Corbaccio, 2003). 
Attualmente si dedica alla gestione di diversi musei e tiene 
conferenze sull’argomento della “motivazione” in giro per il 
mondo. Reinhold Messner vive nel Castello di Juval, in Val 
Venosta, e a Merano.
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Pete Sampras, nato il 12 agosto 1971 a Potomac, nel Maryland, 
è considerato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Ha vin-
to quattordici titoli del Grande Slam in singolare, record asso-
luto sino al 2009, quando venne superato da Roger Federer 
con quindici vittorie. In grado di chiudere, cosa mai accaduta, 
per ben sei anni consecutivi come numero uno della classifica 
mondiale (dal 1993 al 1998), “Pistol Pete”, così soprannomina-
to per la potenza inaudita del dritto e del servizio, ha sempre la-
sciato parlare la racchetta. Schivo, introverso, difensore strenuo 
della sua privacy, protagonista, sono parole sue, di una “vita di 
totale dedizione e disciplina, quasi monacale, con l’unico obiet-
tivo di aggiudicarsi un Grande Slam dopo l’altro”, si rivela ora 
al mondo intero in questa magnifica e inattesa autobiografia. Il 
campione d’origine greca ci racconta le sue epiche sfide con 
Agassi, del suo primo allenatore, Pete Fisher, che finirà in prigio-
ne, della prematura scomparsa del suo coach Tim Gullikson, a 
cui succederà Paul Annacone, dell’ anemia mediterranea che gli 
rese ogni match più difficile, delle sue aspre polemiche con gli 
sponsor, di come sposò sua moglie Bridgette Wilson, bellissima 
attrice, e tanto altro ancora. 
Un grande best seller in USA.
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Dopo cinque anni trascorsi come membro del Parla-
mento Europeo, Reinhold Messner, che nel frattempo 
ha compiuto 60 anni, tenta ancora una volta una grande 
impresa – «un’ultima passeggiata al confine tra la vita 
e la morte». Il celebre alpinista, inseguendo un vecchio 
sogno, vuole effettuare la traversata in orizzontale del 
deserto del Gobi, a modo suo, vale a dire da solo, contan-
do solo su se stesso e senza alcun supporto logistico: un 
tragitto di oltre 2.000 km.
Parte da Bayant-Ukhaa, nel Gobi orientale, con uno zaino, 
uno speciale contenitore per l’acqua e un orologio GPS. 
Andando di iurta in iurta, aiutato soltanto dai pastori no-
madi, si dirige verso ovest, attraversando il Gobi orientale 
e meridionale, e poi una desolata distesa pietrosa che si 
estende per 300 km.
Percorre il Gobi occidentale e dopo aver superato i Mon-
ti Altai torna infine a Ulan Bator.
Messner, che vede la sua faticosa marcia anche come un 
tentativo di fare i conti con la sua età, torna a casa ricco 
di esperienze e conoscenze che riguardano tutti noi.
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Reinhold Messner, nato nel 1944, il più famoso alpinista e 
avventuriero della nostra epoca, «filosofo in azione» (Rüdi-
ger Safranski), ha continuato ad aprire nuovi orizzonti 
come arrampicatore, scalatore d’alta quota ed esploratore 
estremo. In numerosi libri ha offerto una testimonianza 
della sua ricerca di autorealizzazione attraverso un’esi-
stenza estrema. Come autore, e dal 1999 al 2004 come eu-
roparlamentare, si batte per un rapporto ecologicamente 
sostenibile con la natura. Messner è stato il primo uomo a 
conquistare tutti e 14 gli ottomila, e il primo a scalare l’E-
verest senza ossigeno; quest’impresa è narrata nel suo libro 
Orizzonti di ghiaccio (De Agostini, 1982). Messner ha attra-
versato a piedi la Groenlandia, il Tibet orientale, l’Antartide 
e il deserto del Gobi. Ha scritto numerosi libri, fra i qua-
li Oltre il limite (De Agostini, 1997), Yeti, leggenda e veri-
tà (Feltrinelli, 1999), La seconda morte di Mallory (Bollati 
Boringhieri, 2002), La montagna nuda (Corbaccio, 2003). 
Attualmente si dedica alla gestione di diversi musei e tiene 
conferenze sull’argomento della “motivazione” in giro per il 
mondo. Reinhold Messner vive nel Castello di Juval, in Val 
Venosta, e a Merano.
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Navigatori oceanici Tutti i libri della prima navigatrice donna, 
Virginie Hériot (1890-1932), 
premio Académie Française

Navigatori 
oceanici

48 49



Nostalgia dello sci italiano
    

Lo
re

n
zo

 F
ab

ia
n
o Lorenzo Fabiano

Edizioni Mare Verticale

Alberto Tomba
e il sogno di cristallo 

A
lb

er
to

 T
o

m
b

a 
e 

il 
so

gn
o

 d
i 

cr
is

ta
llo

9 788897 173953

ISBN 978-88-97173-95-3

€
 1

8,
00

La vita è fatta di sogni, ognuno di noi a suo modo vive 
per realizzarne qualcuno. Chi ci riesce, chi no, non conta; 
l’importante è avere davanti una cometa che tracci un 
percorso. Questo è il racconto di un lungo inseguimento ad 
un sogno, fatto di cristallo. Il protagonista è Alberto Tomba, 
il più grande atleta che lo sport italiano abbia prodotto nel 
secolo scorso, il ragazzone venuto dall’Emilia a far saltare il 
banco del mondo dello sci alpino. A suon di vittorie aveva 
portato luce e musica laddove regnavano penombra e silenzio. 
L’Italia era ai suoi piedi, un paese, che viveva in quegli anni  a 
sua volta un sogno di cambiamento attraverso una turbolenta 
trasformazione. Il Figlio della Neve aveva conquistato i pendii 
di Olimpia, ma non era ancora riuscito a far suo il trofeo che 
lo avrebbe consacrato a leggenda,  la coppa del mondo di sci 
alpino. Gli era sfuggita per un nulla in almeno tre occasioni; 
poi quando ormai in pochi ci credevano, nell›inverno del 1995 
pose la propria firma su un’impresa straordinaria, riportando 
in modo trionfale in Italia quella sfera sera di cristallo che ci 
mancava da vent’anni. Che poi l’’ultimo azzurro a riuscirci 
fosse stato proprio il grande Gustavo Thoeni, divenuto allora 
suo mentore, non fece altro che consegnare quel trionfo alla 
mitologia dello sport.

con la prefazione di Bruno GattaiUomini e Sogni

nel mondo delle 
gare endurance 
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Gli anni d’oro della Formula 1 PREZZO ISBN
Gérard Jabby Crombac, Colin Chapman € 22,00 9788897173847
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Jean-Claude Halle, François Cevert € 20,00 9788897173861
Eoin S. Young, Bruce McLaren € 20,00 9788897173991
Maurice Hamilton, Ken Tyrrell    € 22,00 9788897173878
Stella Bruno, Tempo al tempo    € 20,00 9788832148008
Cecilia Carreri, Porsche GT3 Cup € 20,00 9788832148015
Lewis Hamilton la mia storia € 20,00 97888-32148077
Graham Gauld, Jim Clark, la leggenda vive ancora € 20,00 97888-32148053
AAVV, La 24 Ore di Le Mans € 18,00 97888-32148091
Will Buxton, Le sconfitte dei più grandi piloti € 22,00 9788832148046
Jim Clark, Jim Clark al volante € 20,00 9788832148084

La sabbia della Parigi Dakar 
Fenouil, Parigi Dakar, i retroscena € 22,00 9788897173601
Haardt - Audouin Dubreuil, La prima traversata del Sahara € 20,00 9788897173755
Fenouil, In moto a Dakar, nell’inferno del Sahara € 18,00 9788897173571
Jean-Luc Roy, L’albero perduto della Parigi Dakar € 18,00 9788897173632
Jean-Luc Roy, Thierry Sabine € 16,00 9788897173700

Esplorazioni e avventure 
Autissier-Daudet, Versante Oceano € 25,00  9788897173205
Ella Maillart, Il paese degli sherpa € 20,00 9788897173748
H.W. Tilman, Mischief in Patagonia € 18,00 9788897173908
Valerio Pandolfi, Oceano dentro € 15,00 9788897173199
Franco Giovannini, Fra 5 minuti l’aereo parte € 18,00 9788897173014
Cecilia Carreri, Dimenticare l’Himalaya € 20,00 9788897173069

Sir Francis Chichester, Il mare solitario, e il cielo € 22,00 9788897173922
Jean Mermoz, Volare € 20,00 9788897173793
H.W. Tilman, Mischief in Artide e in Antartide € 20,00    9788897173939
Georges Le Fèvre, La Spedizione Beirut Pechino 1931-1932 € 22,00 9788832148022

Le opere di Alain Gerbault grande personaggio del ‘900: pilota, campione di tennis e navigatore oceanico
Le isole della bellezza € 18,00 9788897173403
Ozyu € 16,00 9788897173366
Polinesia, un paradiso che muore € 18,00 9788897173373
Il Vangelo del sole € 18,00 9788897173397
Pierre Albarran, Il mio amico Alain Gerbault € 20,00 9788897173564
Il giro del mondo di Alain Gerbault in tre libri
Solo, attraverso l’Atlantico € 16,00 9788897173441
Verso il sole € 16,00 9788897173380
Sulla rotta del ritorno € 18,00 9788897173410

Gli eroi del Vendée Globe Il giro del mondo a vela in solitario, senza scalo e senza assistenza
Yves Parlier, Robinson dei mari € 15,00 9788897173212
Armel Le Cleac’h, Il prezzo della vittoria € 18,00 9788897173984
Isabelle Autissier, Cronache di lungo corso € 16,00 9788897173502
Roger Jaunin, Bernard Stamm € 20,00 9788897173113
Amedeo-Josse, La dura legge dell’oceano € 18,00 9788897173038
Patricia Jolly, Prendere il largo con Jean-Pierre Dick € 20,00 9788897173137
Kito de Pavant, Appunti di un lupo di mare € 18,00 9788897173533
Michel Desjoyeaux, Vincere tutti gli oceani € 18,00 9788897173052
Jean Le Cam, A vele spiegate € 18,00 9788897173045
Ellen MacArthur, Il cerchio si chiude: la mia vita € 18,00 9788897173267
Samantha Davies, Una ragazza nel vento € 18,00 9788897173144
Catherine Chabaud, Tra due mari, tra due mondi € 15,00 9788897137328
Catherine Chabaud, Sogni possibili € 15,00 9788897173168
Yann Elies, Sopravvissuto ai mari del sud € 15,00 9788897173151
Marc Guillemot, Navigatore solitario € 22,00 9788897173106
Rich Wilson, Dalla Francia alla Francia € 18,00 9788897173281
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Montagna e non solo PREZZO ISBN
Éric Loizeau, Da Capo Horn all’Everest € 18,00 9788897173311
Reinhold Messner, Gobi € 18,00 9788897173236
Cecilia Carreri, Montagne di vita € 22,00 9788897173809
Enrico Maria Pizzarotti, Tra poco sarà l’alba € 14,00 9788897173090
Franco Giovannini, Montagne e diavoletti € 15,00 9788897173182
AAVV, Un alpinismo d’eccezione € 18,00 9788897173007
Quaderni, Alpamayo Perù € 20,00 9788897173540
Quaderni, America, i deserti e le montagne € 22,00 9788897173762
Quaderni, Le nevi del Marocco € 20,00 9788897173595
Marco Preti, Coral Climb € 22,00 9788897173885
Quaderni, Monte Kenya e dintorni € 20,00 9788897173588
Cecilia Carreri, Le Dolomiti nel deserto € 20,00 9788897173076

Arte e Creatività 
Daniela Carreri, Miss Mischette € 20,00 9788897173830
Cecilia Carreri, Romanzo Silenzioso € 22,00 9788832148107

Il tennis d’eccezione 
Chris Bowers, Roger Federer il Grande € 20,00 9788897173250
René Stauffer, Il genio del tennis € 18,00 9788897173355
René Lacoste, Il piacere del tennis € 20,00 9788897173946
René Lacoste, Tennis € 20,00 9788897173854
Rod Laver, Le mie memorie € 20,00 9788897173434
Gilles Lambert, La leggenda dei moschettieri del tennis € 18,00 9788897173618
Tim Oldfield, Rafael Nadal € 18,00 9788897173342
Pete Sampras, La mia vita nel tennis € 18,00 9788897173304
Serena Williams, My Life € 20,00 9788897173427
Lorenzo Fabiano, Coppa Davis 1976 € 20,00 9788897173717

Le grandi regate 
Fabrice Amedeo, La regina delle regate € 18,00 9788897173083
Jean-Luc Garnier, La Mini Transat € 16,00 9788897173298
Agnus-Lautrou, Il romanzo del Vendée Globe € 18,00 9788897173175

Gurvan Musset, La buffa storia della Rotta del Rhum € 18,00 9788897173465
Beppe Donazzan, Il Moro di Venezia € 20,00 9788897173731

Navigatori oceanici 
Franck Cammas, A vela solo per vincere € 18,00 9788897173472
Alain Colas, Un giro del mondo per una vittoria € 15,00 9788897173274
Olivier de Kersauson, Una vita tra gli oceani € 16,00 9788897173021
Olivier de Kersauson, Il mondo mi parla € 14,00 9788897173359
Virginie Hériot, Sul mare € 18,00 9788897173526
Virginie Hériot, Ailée € 16,00 9788897173489
Virginie Hériot, Il romanzo dell’infinito € 18,00 9788897173724
Bonneau-Stichelbaut, Skipper Oceanici € 18,00 9788897173243
Jean-Luc Van Den Heede, Faccia a faccia con l’oceano € 18,00 9788897173229
Babette Godard, Pensieri soli € 18,00 9788897173557
Cecilia Carreri, Prendere il largo con il Mumm 36 € 18,00 9788897173816
Quaderni, Oceano Atlantico € 22,00 9788897173656
Cecilia Carreri, Alla Transat Jacques Vabre € 22,00 9788897173823
Florence Arthaud, Vento di libertà € 18,00 9788897173120
Florence Arthaud, Questa notte il mare è nero € 16,00 9788897173496
Virginie Hériot, Servire il mare € 20,00    9788897173670
Charcot, Nei mari della Groenlandia e il naufragio € 20,00    9788897173892
François Gabart, Sognare in grande € 20,00 9788832148145
Jean Luc Van Den Heede, L’ultimo lupo di mare € 20,00 9788832148121
Robin Knox-Johnston, Correre Libero € 22,00 9788832148060

Nostalgia dello sci italiano 
Lorenzo Fabiano, Alberto Tomba e il sogno di cristallo € 18,00 9788897173953
Lorenzo Fabiano, Thoeni vs Stenmark € 18,00 9788897173458
Lorenzo Fabiano, Valanga Azzurra € 18,00 9788897173786
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