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Presentazione de "Il viaggio verticale. Breviario di
uno scalatore tra cielo e terra" (Ediciclo, 2014)

e "Di roccia e di ghiaccio" (Laterza, 2013)

ENRICO CAMANNI (Torino, 1957 - alpinista, scrittore, giornalista)
Alpinista molto attivo sulle Alpi, dove ha aperto una decina di vie nuove e ripetuto circa cinquecento itinerari di roccia e ghiaccio, è stato 
membro del Gruppo Alta Montagna, istruttore della Scuola nazionale di Alpinismo Giusto Gervasutti e direttore della Scuola nazionale di 
Scialpinismo della Sucai Torino. Attraverso la passione per l'alpinismo, è approdato al giornalismo di montagna, alternando lo studio con il 
lavoro di redazione. È stato redattore capo della Rivista della Montagna dal 1977 al 1984. Nel 1985 ha fondato il mensile ALP, che ha diretto 
per tredici anni. Dal 1999 al 2008 ha diretto la rivista internazionale di cultura alpina L'Alpe (edizione italiana), nata da un accordo di 
cooperazione con il Musée Dauphinois di Grenoble. Dal 1999 collabora con il quotidiano La Stampa, nelle pagine culturali e in cronaca. Dal 
2007 dirige il mensile Piemonte Parchi della Regione Piemonte.
Ha scritto circa mille articoli, commenti, saggi, introduzioni sulla storia dell'alpinismo, l'ambiente e le tematiche alpine, collaborando con 
numerosi giornali quotidiani e periodici tra cui Airone, Il Sole 24 ore, La Stampa, L'Unità, Meridiani, Specchio, L'indice dei libri del mese. In 
trent'anni di attività pubblicistica e di ricerca, ha gradualmente allargato i suoi studi dall'alpinismo alla storia delle Alpi e alle problematiche 
dell'ambiente alpino, in particolare dal punto di vista umano, unendo più discipline e una vasta gamma di competenze. Si è 
contemporaneamente dedicato alla narrativa, pubblicando cinque romanzi ambientati in diversi periodi storici.
Ha diretto e curato l'edizione italiana del Grande Dizionario Enciclopedico delle Alpi (2007).
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