
Volumi inseriti in biblioteca nel 2019

  Scuola centrale di alpinismo e arrampicata libera
Ormai sono trascorsi 80 anni da quando il Club Alpino Italiano ha iniziato l’insrgnamento delle 
tecniche di alpinismo, progressione e sicurezza in parete. La Scuola Centrale di Alpinismo tratta la 
didattica in questo campo. Questo libro di 450 pagine tratta questo argomento in maniera molto 
precisa.

          ANNUARIO ACCADEMICO 2019

Questo libro è stato redatto da Mauro Penasa e Fulvio Scotto. E’ un volume di 320 pagine che 
racchiude i racconti dei massimi esponenti dell’alpinismo effettuato in ogni parte del mondo.



   Il sergente nella neve                                                                 
Questo libro scritto da Mario Rigoni Stern racconta la sua esperienza personale avvenuta come 
sergente maggiore nei reparti del battaglione “Vestone” durante la ritirata di Russia nel gennaio del 
1943.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Val Grande in verticale
Questo volume uscito ad inizio settembre 2019 è stato presentato ufficialmente a Forno Alpi Graie
sabato 7 settembre presso il bed and breakfast “Fermata Alpi Graie”. Erano presenti gli autori: 
Marco Blatto, Elio Bonfanti, Luca Enrico e Matteo Enrico. Il libro, un volume di circa 500 pagine 
illustra in maniera dettagliata e aggiornata le vie di arrampicata in bassa Val di Lanzo, Val Grande 
di Lanzo, Vallone della Gura-Colombin e Vallone di Sea.



   Il grande libro dei 4000 (seconda edizione)
Questa seconda edizione di Marco Romelli e Valentino Cividini ci illustra le vie normali e classiche 
dei 4000 delle Alpi. In particolare tratta il Massiccio degli Ecrins, il Massiccio del Gran Paradiso, il 
gruppo del Monte Bianco, il Gruppo del Grand Combin,  le Alpi del Weisshorn e del Cervino, il 
Massiccio del Monte Rosa, le Alpi del Mischabel e del Weissmies, le Alpi Bernesi e il Massiccio del 
Bernina.

             Io, gli ottomila e la felicità
"Un grande uomo è colui che non perde mai il suo cuore di bambino": questo è il   pensiero di 
Tamara Lunger, una delle più grandi alpiniste al mondo. Nel 2010 è salita sul Lhotse (8516 m), nel 
2014 sul K2 (8609 m) mentre nel 2016 ha tentato l’invernale sul Nanga Parbat, a 70 metri dalla 
punta ha rinunciato ed è riuscita a scendere ancora in buone condizioni.



                                    

Questi due libri sono un omaggio da parte di Flavio, un amico del CAI di Cuorgnè. Lo sponsor è 
“alta quota”, un catalogo che comprende anche altri libri di montagna che saranno citati a breve.

IN CAMMINO TRA LE ROCCE   (di Lino Cirillo): sul colle del Nivolet, proprio nel cuore del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso, una colonia di marmotte grigie deve affrontare un imprevisto: 
una moltitudine sterminata di lepri fischianti intende impadronirsi con la forza e con l’inganno delle
loro tane e dei loro ricchi pascoli…..

QUESTO FOLLE MESTIERE   (di Guy Genoud): Guy Genoud (Vissoie, 1942) è sempre 
vissuto nel Vallese, in Svizzera, in un piccolo paese della valle del Rodano e della sua passione per 
la montagna ne ha fatto un mestiere. «Per rendere onore a una ammirevole avventura umana, 
bisogna leggere queste bellissime pagine…..

Per coloro che fossero interessati a leggere altri libri di montagna, ecco il catalogo 2019 alta quota

Il sito internet di riferimento è: www.baimaronchetti.it

http://www.baimaronchetti.it/


   
Curato da Alessandra Galli Bisaccia il libro è una raccolta di contributi di alpinisti e di storici 
dell’alpinismo (tra cui Silvia Metzeltin Buscaini, Matteo Serafin, Giuliano Bressan, Mario Bramanti),
i quali hanno voluto presentare la figura di Mario Bisaccia sia sotto il profilo alpinistico che per il 
suo fondamentale contributo agli studi e alle prove tecniche per la sicurezza nella progressione in 
arrampicata e su ghiaccio.

   LA CIMA DI ENTRELOR
La foto in copertina è quella di Renato Chabod. La cima di Entrelor è una montagna della 
Valsavarenche che per Chabod è anche simbolo dell’ alpinismo. Chabod è nato ad Aosta nel 1909, 



è diventato avvocato, magistrato, senatore, alpino e partigiano nel periodo della guerra. Fra le 
diverse imprese alpinistiche effettuate è interessante ricordare i tanti compagni di scalata tra cui:   
Massimo Mila, Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta, Aldo Bonacossa, Giusto Gervasutti, Cretier, 
Lino Binel, Amato Grivel, Piero Ghiglione. 

 

Volumi – riviste e DVD consultabili in sede

Periodico CAI Brescia
 inverno 2018

  Annuario 2018 del CAI di Cuorgnè



   I due fili della mia esistenza                                 Questo
DVD ci ricorda il grande amore di Massimo Mila sia per la Musica che per la montagna. Nel 
dicembre 2018 si è ricordato il trentennale della morte di Massimo Mila. In questo DVD lo si 
ricorda con presentazioni, canti corali, letture e concerti

               
Bollettino Sezione                          bollettino                                      bollettino giugno 98
Dell’Aquila – dicembre 95           agosto 96



   Alla ricerca del tamburo magico                                     
poiché è stato rubato il tamburo magico che protegge la tribù dei pescatori polinesiani, la coraggiosa
Osina, insieme ad un gruppo di tartarughe marine navigherà sull’Oceano alla ricerca dei ladri.


