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SCHEDA TECNICA 

Paese       Italia 
Anno       2014 
formato proiezione    DCP 
formato lavorazione    HD 
colore      colore e bianco e nero 
durata      65 min. 
un film di     Gigi Giustiniani, Raffaele Rezzonico 
regia      Gigi Giustiniani 
drammaturgia    Raffaele Rezzonico 
scrittura e montaggio   Gigi Giustiniani, Raffaele Rezzonico  

in collaborazione con Andrea Graglia 
fotografia      Gigi Giustiniani 

immagini di archivio                  Archivio privato famiglia Pietrasanta- 
      Boccalatte 

musiche      Laura Ortman 
voci di      Alice Corni 
      Mele Ferrarini 
registrazione voci e pianoforte  
e mix audio      Raffaele D'anello 
     
supervisione scan filmati 16mm  Fabrizio Nastasi - Rumblefish VFX 
correzione colore 
finalizzazione                                       Donato Casale - Rumblefish VFX 

produttore     Daniele Ietri Pitton 
produttore esecutivo   Eleonora Mastropietro 

produzione     La Fournaise 
in collaborazione con   DOK MOBILE 
      MeatBeat Studio 
      Rumbulefish FX 

con il sostegno di    Valle d’Aosta DOC FF Film Fund 
      70 Sostenitori dal basso 

contatto copia     info@lafournaise.it  

�2

mailto:info@lafournaise.it


!  

La Fournaise
Hameau la Fournaise 1
11020, Jovençan (AO)
www.lafournaise.it

info@lafournaise.it 
C.F. 91062420079 

SINOSSI 

Nell'estate del 1932 Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta si incontrano sul 
Monte Bianco: scalano insieme, si innamorano. 
Da allora fino al 1936, l’anno in cui si sposano, vivono la loro grande stagione 
alpinistica e aprono, come compagni di cordata, alcune delle vie più difficili 
delle Alpi. 
Per tenere traccia delle loro imprese iniziano a scrivere diari e a fare 
fotografie. Ninì, una delle pochissime donne alpiniste di quegli anni, porta con 
sé in parete anche una cinepresa 16mm. 
Nel 1937 nasce il loro figlio Lorenzo e nel 1938 Gabriele muore, cadendo da una 
parete. 
Ninì abbandona l’alpinismo estremo per continuare la sua vita di madre. 
Qualche anno dopo la morte di Ninì, avvenuta nel 2000, il figlio Lorenzo ritrova 
in un baule le immagini girate dalla madre. 
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NOTE DEGLI AUTORI 

GIGI GIUSTINIANI - REGIA 
Quando ho visto per la prima volta i filmati di Ninì Pietrasanta ho pensato 
subito che un film si doveva fare, non sapevo ancora che film, ma si doveva 
fare. 

Non è stato poi difficile mantenere questa fascinazione anche approfondendo i 
materiali e vedendo la storia che ne sorgeva. La lavorazione è durata quasi 
due anni e credo sia stato fondamentale conservare la prima passione, così da 
poterla condividere con lo spettatore. 

La storia di Ninì e Gabriele, partendo dalla gioia di un incontro e di un amore, 
si sviluppa in bilico tra felicità e dolore. E' una storia di un amore ambientata 
in montagna, dove la montagna non è solo lo sfondo ma un terzo protagonista 
fondamentale nel loro incontro e nel loro addio. 

RAFFAELE REZZONICO – DRAMMATURGIA 
Quando Gigi Giustiniani mi ha chiesto di lavorare a questo film, l’ho fatto 
perché avevo voglia di continuare un percorso comune. Non mi è mai 
interessato l’alpinismo: guardavo i filmati e le fotografie, le trovavo molto 
belle, ma non riuscivo ad affezionarmi a questo mondo lontano e distante, a 
questi personaggi che non conoscevo. 
Di una cosa ero sicuro: non bisognava aggiungere niente alle parole dei diari e 
ai racconti lasciati dai protagonisti. Bisognava cercarli là, nella loro voce: 
togliendo, come si fa in scultura. 
Dopo qualche mese di lavoro, guardando una prima sequenza di associazioni 
fra le voci e i materiali visivi, ho iniziato a vedere nelle immagini delle 
persone che conoscevo, vive: Ninì e Gabriele. E nelle loro montagne 
fotografate una sfida. 
Penso che Ninì sia stato il tentativo di dare vita a cose morte, di scalare una 
montagna, chiusi in una stanza che è insieme set e sala di montaggio. 
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COME È NATO IL FILM 

Lorenzo Boccalatte, il figlio di Ninì, ci ha accompagnato per tutta la 
lavorazione del film. 
Attraverso di lui, con la collaborazione di Roberto Serafin, giornalista e storico 
della montagna, abbiamo scoperto e raccolto i materiali che Ninì aveva 
lasciato: filmati, fotografie, diari, articoli, lettere.  

Ogni volta che andavamo a trovare Lorenzo nella sua casa di Arese veniva fuori 
qualcosa di nuovo. 
Ci diceva: “Ah, non vi avevo detto che c’era anche questo album, oppure 
queste pellicole di me bambino: pensavo non avessero importanza…” 

E invece il bello delle pellicole di Ninì è proprio quel tono caldo, familiare, 
spesso divertito, che è lontano da quella celebrazione della forza eroica 
presente in molti film di montagna dell’epoca. 

Ci colpiva che Lorenzo avesse una conoscenza non troppo approfondita delle 
imprese alpinistiche dei genitori e che di suo padre, morto quando aveva solo 
un anno, non avesse alcun ricordo. 
La tragedia familiare e la guerra avevano tracciato un solco che i racconti di 
Ninì, vissuta accanto al figlio per tutta la vita, non avevano pienamente 
colmato. 

Ci siamo resi conto presto che i materiali di questa storia appartenevano a un 
periodo che non ha più testimoni diretti. Ninì era morta nel 2000, all’età di 92 
anni. Nessuno dei suoi compagni di cordata era vivo. Quello conservato dai quei 
materiali, raccolti con cura, era un mondo chiuso. 
  
Anche la stanza dove abbiamo fatto quasi tutta la lavorazione del film era un 
luogo chiuso: insieme terreno di ricerca, set e sala di montaggio. Siamo stati là 
dentro per mesi: prima a esplorare i materiali, affascinati dalla loro bellezza 
visiva, poi a leggere diari, a identificare persone, date, situazioni. 
Poi, finalmente, a cercare un linguaggio che potesse iniziare a raccontare una 
storia. 
  
Una delle cose che Lorenzo Boccalatte ci aveva solo accennato riguardava la 
madre di Gabriele, Evangelina Alciati: era stata una nota pittrice torinese. 

Un giorno, cercando informazioni su di lei, abbiamo scoperto che appena dopo 
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la morte del figlio aveva preso una tela (su cui aveva dipinto delle donne che 
fanno il pane), l’aveva girata e sul retro aveva dipinto, di getto, la scena della 
veglia al cadavere del figlio Gabriele, a Courmayeur. 
  
Tutti i personaggi della storia sono riuniti là: Gabriele disteso sul letto, vegliato 
dalla madre; vicino a lei Ninì, in piedi, girata di spalle, con in braccio Lorenzo 
che guarda invece fuori dal quadro, verso di noi. In alto, da una finestra, si 
vedono le cime dei monti. 
  
In quel quadro abbiamo visto l’intero film, racchiuso in una scena, il suo punto 
di partenza e di arrivo. La relazione/lo scontro fra quella famiglia e la 
montagna, fra l’amore per un compagno, per un figlio, e il desiderio 
inarrestabile di superare le soglie dell’ordinario, le costrizioni del quotidiano. 

Evangelina Alciati, subito dopo l’accaduto, ha scritto anche una lettera, 
tremenda e bellissima, su cui abbiamo lungamente riflettuto durante la 
lavorazione del film: 
  
“Forse mio figlio è stato un fortunato. A Lui verrà risparmiata la suprema 
tristezza della vita, la trepidazione continua, l'angoscia di esser vivi in un 
mondo materiato di sciagure. Forse il correre quei pericoli che correva lui era 
già un distacco, un non espresso desiderio di morire. 
  
I suoi compagni che lo portarono a braccia e che faranno quasi tutti la stessa 
fine avevano sul viso un'eroica volontà per cui la vita è una povera cosa che si 
può buttar via in un attimo senza rimpianti. 
  
Il suo ultimo viso che era come la pietra tombale di un guerriero antico, mi ha 
trascinata su quasi fino a lui in un punto in cui la vita e la morte non sono più 
nulla e c'è la pace. […] 
  
E poi c'è quel meraviglioso bambino che sorride ineffabilmente alla vita e la 
sua povera mamma. A lei è rimasta quella gioia straziante, mai più il padre 
rivedrà il bambino!  
  
Tutto scompare prima o dopo, è lo stesso. Che bolla di sapone!” 

Spesso ci siamo detti che questa storia, in fondo, la stavamo raccontando a 
Lorenzo.  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IL PROGETTO PRODUTTIVO 

Il film è prodotto da La Fournaise (Jovençan – Valle d’Aosta) in collaborazione 
con Dok Mobile (Fribourg – Ch), MeatBeat Studio (Sarre - Valle d’Aosta) e 
Rumblefish VFX (Milano) ed è sostenuto da Valle d’Aosta Doc-FF Film Fund. 
Il sostegno della Film Commission é stato fondamentale per dare avvio al 
progetto, ma la produzione del film si basa principalmente su fondi reperiti 
attraverso una campagna di finanziamento dal basso, realizzata online 
attraverso il sito del film (www.filmnini.com) e su due piattaforme di 
crowdfunding. La campagna é durata oltre un anno e ha coinvolto 70 persone. 

Una quota significativa dei fondi raccolti è stata impiegata per il restauro e la 
digitalizzazione delle pellicole 16mm originali realizzate da Ninì Pietrasanta. 
La partecipazione di appassionati di cinema e di montagna che hanno sostenuto 
il progetto ha così consentito, non solo di realizzare il film, ma cosa forse più 
importante di salvare il patrimonio rappresentato dalle pellicole della 
Pietrasanta.  
Per realizzare il restauro delle pellicole si è trovata la collaborazione di 
Rumblefish VFX, che è diventato vero partner della produzione. Alla 
conclusione del lavoro di restauro Rumblefish VFX ha dichiarato: “Il film è stato 
girato negli anni 30' in 16mm. La pellicola si presentava piuttosto rovinata a 
causa di una conservazione non ottimale e del deterioramento dovuto al 
tempo. La presenza di muffa diffusa su tutti i rulli, un decadimento generale, 
la scollatura delle giunte ed il restringimento del supporto hanno richiesto un 
lungo lavoro di restauro sul supporto fisico. Successivamente è stato possibile 
eseguire una scansione in 2K full frame con Arriscan al fine di preservare i 
singoli fotogrammi nella loro interezza." 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GLI AUTORI 

GIGI GIUSTINIANI – REGIA 
Filmmaker. Nasce a Varallo nel 1981. Nel 2001 si trasferisce a Milano. Dal 2005 
lavora come filmmaker e operatore. È autore dei film Montagna Dei Vivi (2013), 
Vacanze Amare (2012), La Casa Del Drago (2005), e ha partecipato ai film e 
progetti collettivi Milano 55,1. Cronaca di una settimana di passioni (2011) e 
Progetto Relay (2011). Come direttore della fotografia i lavori più recenti sono 
Une Parole Libre (di Stèphane Le Gall-Viliker, Francia 2014), Fish Head (di 
Salvatore Castellana, Italia, 2013). 

RAFFAELE REZZONICO – DRAMMATURGIA 
Drammaturgo, autore per il teatro e per il cinema documentario. Negli ultimi 
anni, ha curato la drammaturgia degli spettacoli L’insonne (regia C. Autelli, 
prod. Crt, Milano | Lab121), Milena (monologo per Elisa Bottiglieri), La morte 
di Ivan Il’ic (regia C. Autelli, prod. Crt, Milano | Lab121), Signor Perelà? (regia 
M. Furlani, prod. teatro Litta, Milano) ed è stato autore per il film Montagna 
dei Vivi (di Gigi Giustiniani) e per il film collettivo Milano 55,1. Cronaca di una 
settimana di passioni, (coord. Luca Mosso e Bruno Oliviero). Con l’Associazione 
Culturale Mirmica si occupa di interventi artistici nell’ambito dell’educazione, 
della formazione e della riabilitazione psicosociale. 

ANDREA GRAGLIA – collaborazione alla SCRITTURA e al MONTAGGIO 
Andrea Graglia è filmmaker, musicista, educatore. Nato a Milano nel 1976, si è 
laureato in lettere e diplomato in documentario alle Scuole Civiche di Cinema, 
Televisione e Nuovi Media. Nel suo lavoro esplora le possibilità del 
documentario come strumento di autorappresentazione, espressione di sé e 
riflessione su vissuti e disagi personali e tematiche educative. Collabora con 
Andrea Caccia al corso di Cinema documentario presso l'università IULM di 
Milano. 
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VOCI 

ALICE CORNI 
Attrice. Diplomata nel 2008 alla “Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi” di 
Milano. Ha lavorato tra gli altri con Kuniaki Ida, Maria Consagra, Claudio De 
Maglio, Massimo Navone, Marco Plini, Antonio Albanese, Dario Fo, Biliana 
Sbrilianovich, Eugenio Allegri ed Elena Serra.Nel 2012 vince il premio come 
migliore attrice al festival nazionale "Avanti attori" a Prato, con lo spettacolo 
“Ultimo” prodotto da Teatro Corame di Bologna. Tra i lavori più recenti: nel 
2012 partecipa al progetto “L’immaginazione, il corpo e il cuore” diretto da 
Olivia Corsini e Serge Nicolaï, pedagoghi-attori del Théâtre du Soleil di Parigi. 
Nel 2013 con “L’isola della pedagogia” (pedagogia della scena) vince il premio 
UBU, sezione premi speciali, edizione 2012. 

EMMANUELE ‘MELE’ FERRARINI 
Attore e performer, 31 anni. Diplomato in Recitazione al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma e laureato in Scienze della Comunicazione 
all’Università di Padova. Ha studiato teatro, fra gli altri, con Luca Ronconi, 
Maria Consagra, Danio Manfredini, Mario Gonzalez, Virginia Imaz, Julia Varley. È 
autore e interprete degli spettacoli teatrali: Il ragazzo-pesce, Gino e gli alieni 
di Godego, Telepasolini, Voglio i soldi di Ronconi. Come attore, ha lavorato con 
Luca Ronconi (Itaca, 2007), Silvio Peroni (Pagliacci, 2006), Sergio Basso (Il 
martello, 2005 e Voglio i soldi di Ronconi, 2009), Bea Insa (El extravagante 
Monsieur Jourdain, 2013). Negli ultimi anni ha lavorato in Italia, Olanda, 
Francia, Spagna e Zambia.  
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MUSICHE 

LAURA ORTMAN 
Newyorkese (White Mountain Apache), vive a Brooklyn dal 1997. È stata 
membro delle band THE DUST LIVE e STARS LIKE FLEAS. Ha scritto e registrato 
due album da solista (prodotti da Martin Bisi), nei quali suona violino, violino 
Apache, pianoforte amplificato, chitarra elettrica, sampler, megafono e 
organo. In autunno 2014 ha vinto la residenza artistica Robert Rauschenberg a 
Captiva - Florida, durante la quale ha completato i preparativi per registrare il 
suo terzo album da solista. Si è esibita, tra l’altro, al MoMA, Centre Pompidou, 
The Beacon Theater, Tribeca Film Festival, PS1 Center for Contemporary Arts, 
the UN, The Kitchen, CBGB’s, SXSW e imagineNative, 
Ha ricevuto il premio FIRST NATIONS COMPOSERS INITIATIVE Common Ground 
Award, per aver fondato nel 2008 The Coast Orchestra, completamente 
composta da Nativi Americani. 

REGISTRAZIONE VOCI E PIANOFORTE E MIX AUDIO 

RAFFAELE "NEDAGROOVE" D'ANELLO  
Musicista e arrangiatore, compositore e tecnico audio, produttore 
artistico.Insieme a Leila Casareto, studio & label manager, fonda lo studio di 
registrazione MeatBeat e l’etichetta discografica MeatBeat Records. Dal 2011 
D'anello si occupa principalmente di produzione e post-produzione audio 
all’interno del MeatBeat. Dal 2012, collaborando con artisti di fama nazionale e 
internazionale, Raffaele “Neda” D’anello inizia la sua carriera come musicista, 
esibendosi con Naif Herin dal 2006 al 2009; nel contempo porta avanti il 
progetto personale Teste di Porpora. Come tecnico audio si occupa di colonne 
sonore e sound design di spot pubblicitari e film, tra cui “Mud Lounges” del 
regista Fabio Cento, “America” di Alessandro Stevanon e “Sul filo” di Joseph 
Péaquin. 
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LA PRODUZIONE 

LA FOURNAISE 
Nata nel 2012 dall'incontro tra professionisti del mondo della produzione audio-
visuale, della comunicazione e della ricerca territoriale, La Fournaise è per 
prima cosa un luogo fisico, una struttura industriale di fine '800 che si propone 
come un luogo di produzione di idee, di immagini e di cultura. 
La Fournaise nasce con lo scopo di promuovere progetti inerenti il mondo alle 
arti visive come il video, la fotografia e tutti i linguaggi legati all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, in particolare della produzione digitale video e della post 
produzione, nonché progetti di ricerca e per la promozione dello sviluppo 
locale del territorio.  
Le attività de La Fournaise, che privilegiano le relazioni tra racconto, immagini 
e territorio, sono legate a due macro temi fondamentali:  
- la tematica territoriale ispirata anche dal contesto fisico che ospita 
l’associazione, un luogo carico di storia e legato alla identità del territorio; 
- le immagini video-fotografiche, come strumenti per il racconto del reale. 
La Fournaise realizza i suoi progetti nelle sue due sedi in Valle d’Aosta e Friuli 
Venezia Giulia. 

I PARTNER DEL PROGETTO 

DOK MOBILE, FRIBURG 
DOK MOBILE è una società di produzione nata a Fribourg (Svizzera) nel 2011. La 
società è composta da tre giovani filmmaker specializzati in differenti settori 
(camera, montaggio e regia). DOK MOBILE produce documentari di vario tipo 
con una attenzioni a nuovi punti di vista e differenti modi di raccontare storie, 
senza confini. Tra i lavori prodotti da DOK MOBILE: “Digitalcurry” di Mark Olexa 
and Francesca Scalisi (in produzione), “Avant de disparaître” di Mark Olexa and 
Francesca Scalisi (in produzione), “Stratagema” di Antoine Multone and Mark 
Olexa.  
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RUMBLEFISH VFX, MILANO 
Rumblefish viene fondata a Milano nel 1992 da Massimo Germoglio, Lead 
Executive Producer della società. La filosofia di Rumblefish è sempre stata 
quella di porsi come centro alternativo alla post-produzione tradizionale, 
offrendo una consulenza completa sul progetto da realizzare, con la propria 
struttura organizzativa ed artistica. Struttura indipendente, a disposizione di 
agenzie pubblicitarie, case di produzione, registi e direttori della fotografia, ha 
lavorato tra gli altri con Ermanno Olmi e Maurizio Nicchetti. 

MEATBEAT STUDIO E MEATBEAT RECORDS, SARRE (VALLE D’AOSTA) 
Lo studio di registrazione MeatBeat nasce a Sarre (Valle d’Aosta) nel 2011, 
sotto la guida dei proprietari Raffaele “Neda” D’anello e Leila Casareto. Dal 
2012 MeatBeat si evolve e accoglie al suo fianco l’etichetta discografica 
MeatBeat Records (Pagliaccio, Nandha Blues, Andrea Manzoni, Cecilia, Didie 
Caria). Si sono affidati a MeatBeat numerosi musicisti conosciuti a livello 
internazionale, dai Nandha Blues ai Pagliaccio, dai L'Orage con Francesco De 
Gregori ad Andrea Manzoni, da Didie Caria a Francesco-C.  

IL FILM È REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI 

Film Commission Valle d’Aosta – VALLE D’AOSTA DOC-FF FILM FUND 

I nostri 70 finanziatori dal basso 
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PERSONAGGI, SITUAZIONI, LUOGHI, TEMI 

Ninì Pietrasanta e suo marito Gabriele Boccalatte negli anni ’30 erano delle 
celebrità nel mondo dell’alpinismo estremo. Effettuarono scalate soprattutto sul 
Monte Bianco e nelle Alpi Occidentali, tracciando nuovi itinerari, ma si distinsero 
anche nelle Dolomiti e sull’Ortles fino alle montagne dell’Abruzzo. Spesso le loro 
imprese alpinistiche venivano riprese sulle prime pagine dei giornali. Tra i loro 
compagni di avventura c’erano alcuni tra i più famosi nomi dell’alpinismo 
dell’epoca: Giusto Gervasutti, Renato Chabod, Leopoldo Gasparotto, Vitale 
Bramani, Alberto Rand Herron tra gli altri. 

Nata nel 1909 a Bois Colombes, nei sobborghi di Parigi, dove i genitori si 
trovavano per motivi di lavoro, Ninì perse giovanissima la madre e, trasferitasi a 
Milano, si inserì subito nell’ambiente dell’alta borghesia cittadina crescendo in 
un clima di libertà impensabile per una ragazza dell’epoca. Ninì incominciò a 
scalare seguendo la guida Giuseppe Chiara sulle cime del Monte Rosa. 

Fin dai primi anni, Ninì portava con sé una cinepresa 16mm con cui documentava 
le sue scalate e la società alpinistica dell’epoca. 
Un articolo dello Scarpone del 16/9/34 la descriveva come “una gentile fanciulla 
che difende la propria passione nei confronti di un’opposta tendenza che 
vorrebbe vedere la donna vera solo sotto l’aspetto di un fiorellino ovattato, privo 
di energie e di colore, e senza un carattere e una propria personalità”. 

Nel 1932 Ninì incontra il futuro marito Gabriele Boccalatte, un giovane pianista 
torinese rinomato per l’ eleganza e l’armonia con cui affrontava anche le pareti 
più difficili. Lo storico Massimo Mila lo ricorda così: “aveva una concezione 
eminentemente ritmica della progressione su roccia e qui, sì, il musicista si 
sposava tecnicamente con l’arrampicatore. Un gatto, era, su roccia; e del gatto 
aveva qualcosa anche nel fisico, non alto, ma armoniosamente proporzionato. 
[...] L’aggettivo che ritorna più spesso nei suoi ricordi d’alpinista è: ‘elegante’. 
[…] La legge che governa le sue salite è: il bello.” 

Scalando insieme a Gabriele, Ninì diventa una delle poche donne ad aprire vie 
nuove e a raggiungere cime non ancora toccate. 
Una di queste, sul Monte Bianco, porta il suo nome: la Pointe Ninì del gruppo de 
Les Périades, dedicata a lei da Gabriele Boccalatte che con Renato Chabod e 
Giusto Gervasutti furono suoi compagni di scalata in questa prima femminile. 

Nel 1935 scalò per prima con Boccalatte la grandiosa parete Ovest dell’Aiguille 
du Peuterey, descrivendo così l’impresa sul Bollettino del CAI, con il quale 
collaborò per anni: “Ci sia concesso dir subito la gioia profonda d’aver strappato 
a questa roccia pura, compatta, ardita, il suo geloso segreto; d’essere stata la 
prima cordata italiana a risolvere, nelle Alpi occidentali, uno dei problemi 
alpinistici più delicati e più ardui, di sentirci orgogliosi di una lotta combattuta, 
in condizioni atmosferiche particolarmente avverse, con salda fede e tenace 
volontà”. 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Nel 1938, mentre Ninì è nella casa di Courmayeur ad accudire il loro figlio 
appena nato, Gabriele muore travolto da una frana. 
Da allora Ninì cerca di dimenticare la montagna e il suo grande amore Gabriele 
per dedicarsi al figlio e scoprire la sua nuova vita di madre. Al figlio Lorenzo, che 
non conserva ricordi di suo padre, non racconta della sua vecchia passione per la 
montagna e nemmeno chi fosse veramente il padre. Di lui Lorenzo sa soltanto 
che era un bravo pianista. 

Molti anni dopo Lorenzo trova, insieme a un diario di quegli anni, le vecchie 
pellicole e gli album fotografici della madre. Vede il padre, giovanissimo, che 
arrampica sulle rocce del Monte Bianco. Ricostruisce quel periodo della vita dei 
genitori che la madre gli aveva tenuto nascosto, forse per paura di trasmettergli 
la passione per il rischio. 

I materiali girati o fotografati da Ninì Pietrasanta e dai sui compagni di cordata 
con la sua cinepresa offrono immagini inedite delle mete alpinistiche nel periodo 
precedente alla guerra: le vette del Monte Bianco (Aiguille Noire de Peuterey, 
Aiguilles de Leschaux, ghiacciaio del Triolet, Pic Adolphe Rey, Dente del Gigante, 
Pointe Ninì) del Cervino (Cime Bianche), del Monte Rosa (Lyskamm, Punta 
Straling), le Dolomiti (qualche nome) e il Gran Sasso d’Italia. Contengono anche 
reperti della vita quotidiana nei rifugi e dei primi momenti di turismo alpino.
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