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MANOLO
ERAVAMO IMMORTALI“Non andavo in montagna

per morire, anzi. Ci andavo

per vivere la bellezza

della natura, lontano dalle 

contaminazioni sociali, 

dalle certezze soffocanti, 

dalle false sicurezze.”

Manolo. Il Mago. O, semplicemente, Maurizio Zanolla. 

Un ragazzo cresciuto in un ambiente che vedeva 

le montagne solo come fonte di pericoli, e che un 

giorno, quasi per caso, ha scoperto il fascino della 

roccia. Un mondo verticale retto da regole proprie, 

distante da costrizioni e consuetudini della società, 

capace di imprimere una svolta al suo destino. Così, 

al rumore della fabbrica e a una quotidianità alie-

nante si è sostituito il silenzio delle vette.

Uno dei più grandi scalatori italiani e internazionali, 

che ha contribuito a cambiare per sempre il volto 

dell’arrampicata, racconta per la prima volta come 

ha scelto di affrontare le pareti alleggerendosi di 

tutto, fino a rifiutare persino i chiodi. Nella convin-

zione che la qualità del viaggio fosse più importante 

della meta, e che ogni traguardo portasse con sé 

una forma di responsabilità.

La famiglia, gli affetti, le esperienze giovanili, gli 

amici delle prime scalate, le vie aperte spesso in 

libera e in solitaria, il tentativo di conquistare gli ot-

tomila metri del Manaslu, fino a capolavori dell’ar-

rampicata come Eternit e Il mattino dei maghi: 

Maurizio Zanolla ripercorre gli anni – tra i Settanta 

e gli Ottanta – che l’hanno portato alla celebrità. 

Non un elenco di scalate, o delle vie più difficili, ma 

l’affresco delle esperienze più significative, più in-

tense e toccanti, di una vita vissuta alla ricerca 

dell’equilibrio. 

Manolo, al secolo MAURIZIO ZANOLLA (Feltre 

1958) è il più celebre arrampicatore free solo d’Italia. 

Pioniere dell’arrampicata libera, ha compiuto im-

prese storiche tra pareti montane e falesie, ma non 

ha mai voluto partecipare a competizioni. Vive con i 

figli e la moglie Cristina in una casa che ha rimesso 

in piedi con le sue mani tra i boschi delle Pale di San 

Martino.
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ERAVAMO IMMORTALI
di Maurizio Zanolla “Manolo” (FABBRI Editori)

FAUSTA SLANZI, giornalista, intervisterà l’autore ripercorrendo, tra storia di montagna 
e squarci intimi di vita, le tappe della sua educazione alla severità della natura e all’umiltà del 
sacrificio.

Uno dei più grandi scalatori italiani e internazionali, che ha contribuito a cambiare per sempre 
il volto dell’arrampicata, racconta per la prima volta come ha scelto di affrontare le pareti 
alleggerendosi di tutto, fino a rifiutare persino i chiodi. Nella convinzione che la qualità del viaggio 
fosse più importante della meta, e che ogni traguardo portasse con sé una forma di responsabilità.

Comune
di Forni 
di Sopra

Club Alpino Italiano
Sezione di Forni di Sopra

UTI
della
CARNIA

Ingresso gratuito

Associazione delle Sezioni CAI di 
Carnia - Canal del Ferro - Val Canale


