
ALFREDO CORTI  DALL’ALPINISMO ALLA LOTTA PARTIGIANA  
Questa non è la semplice presentazione di un libro, ma un viaggio attraverso le avvincenti 
pagine della vita di un valtellinese sopra le righe accompagnati dallo scrittore Raffaele 
Occhi. Pagine talvolta inedite, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca negli 
archivi di mezza Europa.
Alfredo Corti, grande alpinista e scienziato nato a Tresivio nel 1880, scalò per oltre 60 
anni le vette della provincia di Sondrio, aprendo numerose vie sulle Alpi Orobie e nel 
gruppo del Bernina, di cui fu definito ”imperatore”. 
Professore universitario prima a Bologna, poi a Torino, combattè entrambe le guerre 
mondiali e partecipò alla lotta partigiana spalla a spalla con personaggi del calibro di 
Pertini e Einaudi. Tanta fu la sua fama che, ancora in vita, gli vennero dedicati una cima 
(punta Corti in val Fontana), un rifugio (bivacco Corti nel gruppo del Coca), una cresta 
(Cresta Corti alla punta di Scais) e addirittura un insetto (Alfredia acrobata). 
Ma non solo: Alfredo Corti è stato anche fotografo. I suoi scatti, donati dai familiari al 
CAI sez. Valtellinese di Sondrio, documentano oltre mezzo secolo di alpinismo e di vita, 
testimoniando cambiamenti climatici, paesaggistici e sociali.
Questo imponente apparato iconografico accompagna la prima biografia di Alfredo 
Corti: un volume bilingue tradotto in inglese da Kim Sommerschield ed edito da Beno.
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Introducono
Beno - editore

Paolo Camanni - presidente CAI sez. Valtellinese di Sondrio

Presenta
Raffaele Occhi - autore

Intervengono
Valeria Duico - direttore Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Fernando Baruffi - sindaco di Tresivio e vicepresidente BIM Adda

Angelo Schena - presidente Fondazione Bombardieri
Francesco Ajmone Marsan - nipote di Alfredo Corti

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione del volume di Raffaele Occhi 
Alfredo Corti. Dall’alpinismo alla lotta partigiana


