Volumi inseriti in biblioteca nel 2018

la causa montana
Questo libro curato da Oscar Gaspari e promosso da Erminio Quartiani ci fa ripercorrere tutte le tappe che
Michele Gortani (professore, geologo e parlamentare) attuò come tutela delle zone montane. Vincenzo Torti,
Presidente Generale del CAI ricorda tutte le attività di Gortani a 50 anni dalla sua scomparsa

scialpinismo
Quinta edizione del Manuale di Scialpinismo redatto dalla Commissione Nazionale del Club Alpino Italiano.
In questo volume di 336 pagine sono evidenziati i cambiamenti innovativi in merito all’equipaggiamento,
allo sci da telemark e a quello dello snowboard alpinismo. Un nuovo capitolo riguarda il “comportamento su
ghiaccio” e la prevenzione dal pericolo valanghe. Utili informazioni anche sulle tecniche di autosoccorso.

Trento Film Festival – Manifesti 1952 – 2017
Questo volume è stato stampato in occasione della mostra che si è tenuta a Trento dall’ 11 novembre 2017 al
6 gennaio 2018 e offre la possibilità di vedere i manifesti delle edizioni del Trento Film Festival dal 1952 al
2017

CAI Monviso 1905 – 2005
Questo corposo volume (280 pagine) è stato stampato in occasione del centesimo anniversario di fondazione
della Sezione Monviso – Saluzzo. Nel libro si ripercorre la storia della Sezione evidenziando le attività
svolte, dall’escursionismo allo scialpinismo, all’alpinismo, all’attività speleologica, ecc.

Opuscoli non catalogati ma consultabili nella sede CAI di Venaria

Salita al Monte Viso
Questa narrazione edita da Guglielmo Matkews e
tradotta dall’inglese ci racconta la salita al
Monviso compiuta nel 1861 da Matkews

una croce sul monviso
Nel 1925 un sacerdote di Racconigi, il teologo
Bruno Garavini salì con un gruppo di giovani
sul Monviso e pose la Croce. 75 anni dopo la
Croce fu restaurata e questo avvenimento fu
commemorato con una messa sul Re di Pietra dal
parroco di Racconigi don Aldo Giraudo

Il Cammino delle Colline del Po – Andare per sentieri… nel 2018
Opuscolo che illustra le escursioni organizzate in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree Protette
del Po Torinese e dal Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese

