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Enrico Volpi.

Sognatore prima ancora che alpinista, di luoghi e di spazi che la
quotidiana routine vuole allontanare dalla vita di tutti i giorni. I miei sogni hanno i nomi di
montagne alte e lontane; Pakistan, India, Russia e Perù, i posti dove mi hanno guidato,
dove sono andato a cercare me stesso nell’aria fredda e sottile al di sopra dei cinquemila
metri di quota. Una sfrenata passione per la montagna in tutti suoi aspetti dai sentieri nei
boschi, all’arrampicata sui massi, passando per le verticali pareti rocciose e arrivando alle
scintillanti muraglie di ghiaccio, il tutto cercando con l’ambiente un confronto il più equo
possibile, senza scorciatoie e senza compromessi anche quando questo significa
aumentare in maniera esponenziale la fatica e le difficoltà. Esploratore, non tanto
geografico quanto emozionale, perché lassù mi scopro sempre nuovo e diverso e cerco di
raccontarlo attraverso immagini e parole.

Matteo Pietripaoli. Ho 26 anni e nella vita faccio il sondaggista e l’educatore capo
scout. Cerco di conciliare queste attività con la passione per la montagna e l’alpinismo, ma
anche per tanti altri “sport di fatica”. Non si può dire che questa passione sia stata un colpo
di fulmine, mastico montagna fin da piccolo, la piccola scuola delle camminate col nonno e
delle prime vie ferrate con i genitori e mio fratello. Poi è stato un crescendo travolgente
sostenuto dalla gioia di essere sempre due compagni solitari e all’avventura attraverso cui
la passione non si somma… ma si moltiplica! Amo la fatica dell’essenzialità, del farcela da
soli, con uno stile che appare masochistico ma puro e che certamente non sarà mai
consumistico. Tante le discipline (vie alpine, scalate su roccia, boulder, alta quota, ciaspole,
sci, cascate di ghiaccio, etc.) e tanta ancora la voglia di sperimentare sfide nuove. Di
recente ho iniziato anche con qualche gara amatoriale in bici da corsa, una nuova passione,
la bicicletta, che si traduce anche in un modo diverso per vivere la città. Infine la tanta voglia
di viaggiare, che mi ha spinto a conoscere posti incredibili e voler scalare montagne lontane
ed affascinanti in Uganda, India, Russia e… SudAmerica!!!
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