CARLO CROVELLA
Classe 1961
Residente a Torino
Due figli in età universitaria.
Laurea in Economia presso l’Università di Torino.
Esperienza professionale trentacinquennale nel campo dell’analisi economicofinanziaria con redazione di numerosi articoli e saggi.
Variegati interessi culturali (letteratura, cinema, teatro, musica, storia,
attualità…, ovviamente oltre alla montagna).
Pratica di attività sportive, specie “all’aria aperta” (sci, escursionismo, alpinismo,
arrampicata…) da oltre 50 anni per iniziazione famigliare.
Istruttore titolato di scialpinismo presso la Scuola Nazionale SUCAI di Torino
dai primi anni ’80. Direttore della stessa nel biennio 1985-87. Si affiancano
anche altre esperienze didattiche, fra cui quella di istruttore della Scuola di
scialpinismo CAI UGET Torino negli anni ’90.

Esperienze editoriali
 A partire dai primi anni ‘80 sistematica redazione di articoli tecnici (relazioni
di itinerari, monografie, ecc) di sci alpinismo, alpinismo, arrampicata,
escursionismo, canyoning, ecc e loro pubblicazione su testate sia del Club
Alpino Italiano (Rivista del CAI - ora Montagne 360 -, Scàndere, Monti e
Valli, Albun Sucai, Alpidoc, etc), sia su riviste di impostazione
imprenditoriale (Rivista della Montagna, ALP).
 Prosecuzione di tale attività, compresi gli articoli di opinione, anche sul web,
in particolare su GognaBlog, AltriSpazi.it, Monti e Valli online del Cai Torino
e sul sito del Cai Uget Torino
 A partire dai primi anni ‘90 creazione di racconti di fiction
ambientati in contesti alpinistici o sciistici e loro pubblicazione
anche su riviste leader del settore (Rivista della Montagna e ALP).
 Nel 2011 pubblicazione del volume (raccolta di racconti) intitolato
La Mangiatrice di uomini, edito da Vivalda Editori di Torino.

 Nel 2012 pubblicazione del romanzo Ladri di anime, edito da
Seneca Edizioni di Torino.

 Nel 2013 pubblicazione del romanzo L’antro dell’orco, edito da
WLM Edizioni di Stezzano (BG), vincitore del terzo premio al
XV Premio Nazionale Letterario di Ostana (CN).

 Nel 2015 pubblicazione del romanzo Chiamami Jack edito da
Fusta editore di Saluzzo (CN).
 Socio del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna).
 Vincitore (con racconti inediti) del primo premio al IV Premio
letterario Dario Ariasetto (Bardonecchia, maggio 2015) e del

secondo premio al XVI Premio Nazionale letterario di Ostana (CN, settembre
2015). Numerosi premi e riconoscimenti a libri e articoli.
 Creazione della collana “Quaderni di Montagna” costituita da e-book
distribuiti su internet. In tale collana rientrano, fra gli altri, il saggio su Giusto
Gervasutti (con documenti e foto inediti) e alcune monografie scialpinistiche.

