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Un libro di culto dell’esplorazione, una delle più grandi storie
di sopravvivenza e di eroismo di tutti i tempi, scritta
superbamente da un leggendario avventuriero che fu una
delle figure principali del periodo pionieristico delle
esplorazioni antartiche. Dal Mare di Weddell al Mare di Ross
toccando il Polo Sud, 120 giorni di marcia, 3.300 chilometri
con slitte trainate dai cani eschimesi, in un continente
sconosciuto più vasto dell’Europa, per tentare un’impresa
eccezionale mai realizzata prima. Sarebbe dovuto essere
questo lo scopo della spedizione e il sogno che Sir Ernest
Shackleton coltivava da anni. Ma il 20 maggio 1916 tre figure
logore e cenciose, con le barbe e i capelli lunghi, il viso
smagrito e ciondolanti, comparvero tra la stupore dei presenti
sulla banchina della stazione baleniera di Stromness, nella
Georgia del Sud, da dove due anni e mezzo prima erano
partiti a bordo della Endurance insieme ad altri 25 uomini,
con destinazione Antartide. Di loro si era persa ogni traccia.
La nave, ritrovandosi incagliata nel pack, aveva costretto il
suo equipaggio a rimanere in balia dei movimenti del ghiaccio per dieci lunghi mesi e poi era andata
distrutta. Da lì l’incredibile epopea della sopravvivenza, i 498 giorni trascorsi su una banchisa alla
deriva, la marcia massacrante, il viaggio in mare quando il ghiaccio si era sciolto, l’allestimento dei
campi, il trasporto delle provviste, l’ingegno per trovare sempre nuovo cibo e acqua, per proteggersi
dal gelo, per rimanere in salute, e infine l’impresa più grandiosa, tanto impensabile quanto
disperata: navigare l’oceano peggiore del mondo per 1.200 chilometri a bordo di una scialuppa di
sette metri, tra onde alte come palazzi, sferzati dal vento, dalla pioggia gelida, dalla neve e dal
ghiaccio, sotto la continua minaccia notturna di affondare, temendo le orche e con turni di guardia
massacranti. Alla fine, il primo attraversamento mai tentato a piedi della Georgia del Sud con i suoi
picchi innevati e i ghiacciai spaventosi.
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Leggi ebooks Sud Ernest Shackleton PDF, EPUB, mobi, Are you looking for sud PDF?. If you
are areader who likes to download sud Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get sud Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading sud Pdf? You may think better just to
read sud Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read sud electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, sud Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download sud Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download sud Pdf from our online library.
Download: SUD PDF

PDF File: Sud

