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ORESTE  FORNO 
BIOGRAFIA 
Nato in Valtellina (SO) nel 1951 vive a Erba (CO) è diplomato in 
elettronica industriale ed è giornalista e publicista. Ha iniziato a 
frequentare la montagna sui monti di casa appassionandosi a roccia, 
misto e ghiaccio ed allo scialpinismo compiendo diverse ascensioni in 
Europa, Asia e America anche in qualità di capo-spedizione. Molto 
appassionato di fotografia che ha praticato a livello professionale, è 
stato per molti anni anche un apprezzato titolato I.N.S.A. nell’ambito 
delle scuole del C.A.I..  
Nel tempo si è dedicato all’attività letteraria e nel 1988 ha pubblicato 
“Sci oltre la pista” che sarà il primo di una lunga serie di libri di 
successo per cui verrà inserito nel ristretto numero del Gruppo Italiano 
Scrittori di Montagna. Nel 1996 ha fondato “Mountain promotion”, la sua casa editrice che chiuderà 
alcuni anni più tardi per il richiamo insistente della montagna; questo lo porta a diventare 
guardiano di diga, il cui lavoro nella solitudine dei monti gli consente di dedicarsi maggiormente 
all’amata fotografia ed alla scrittura.  
Nel 2002 ideato e realizzato un progetto alpinistico-umanitario denominato “SUMMIT FOR PEACE 
= CIME DI PACE” che in dieci anni di attività ha raccolto decine di migliaia di Euro   regolarmente 
erogati a favore di iniziative solidali intese a portare aiuto a bambini di Paesi terzi particolarmente 
disagiati e colpiti da eventi bellici. A tale proposito è stato creato il sito web www.cimedipace.it che 
illustra in dettaglio tale progetto anche se al momento attuale, a causa della scomparsa del 
webmaster, il sito risulta non aggiornato.  
Ha svolto e svolge assiduamente anche l’attività di conferenziere proiettando video e diapositive 
sulle sue esperienze alpinistiche ed umanitarie ed è disponibile ad intrattenere il pubblico di gruppi 
ed associazioni che gli richiedano di intervenire su tali temi.                   
 
Le principali spedizioni all’estero 
1983 -  MCKINLEY (Alaska), m 6194, con gli sci  
1984 -  PIC LENIN (Pamir),m 7134, con gli sci 
1985 -  SHISHA PANGMA (Tibet), m 8013, con gli 
sci  
1986 -  HUASCARAN (Perù) m. 6768, PISCO, m 
5800, COPA, m 6188, con gli sci  
1988 -  CHO OYU (Tibet), m 8201, con gli sci 

1989 -  DHAULAGIRI (Nepal), m 8167 
1989 -  EVEREST versante Nord, (Tibet), m 8848 
1991 -  EVEREST versante Nord, (Tibet), m 8848 
1993 -  MAKALU parete Ovest (Nepal), m 8465 
1995 -  PUMORI (Nepal), m 7161, 
1996 -  LILA PEAK (Pakistan), m 6400 

 
I libri pubblicati 
1988 -  Sci oltre la pista - Ediz. Hoepli 
1990 -  Sherpa, conquistatori senza gloria - Ediz. 
Dall’Oglio   
1993 -  Nepal, lassù - Ediz. Stefanoni   
1994 -  Battistino Bonali, grazie montagna - 
Grafica Sovico  
1995 -  Italia in un sentiero -  Ediz. Hoepli 
1997 -  Canzo, cinquant’anni di C.A.I. - C.A.I. 
Canzo  
1997 -  Salita all’inferno - Ediz. Mountain 
Promotion   
1998 -  Compagni di cordata - Ediz. Mountain 
Promotion   

1999 -  Lettere a un presidente - Ediz. Mountain 
Promotion  
1999 -  Lacrime sopra la neve - Ediz. Mountain 
Promotion   
2001 -  Il paradiso può aspettare - Ediz. Mountain 
Promotion  
2005 -  Triangolo Lariano - Ediz. Boffi         
2006 -  Namastè, Lorenzo vive - Ediz. Bellavite  
2006 -  Grigne - Ediz. Boffi   
2008 -  Una finestra sul Blumone - Ediz. Valsir  
2010 -  Fiori di ciliegio - Ediz. Bellavite    
2011 -  L’altra montagna - Ediz. Bellavite   

 
MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA 
Alpinista (ex I.N.S.A. del C.A.I.) giornalista e pubblicista, fotografo, scrittore di montagna 
(membro del G.I.S.M.), nel 2002 ha ideato e dato vita ad un progetto abbinante alpinismo e 
solidarietà denominato “SUMMIT FOR PEACE – CIME DI PACE”. Dotato di spirito altruistico teso 
all’aiuto dei meno fortunati. ha in sostanza legato ascensioni di gruppo su montagne in Italia ed 
all’estero raccogliendo fondi che sono stati destinati a progetti umanitari a favore di bambini 
particolarmente toccati da violenti e cruenti conflitti in alcuni Paesi Africani ed in altri Paesi del 
mondo. 


