Volumi inseriti in biblioteca nel 2017
Il Libro del Parco Regionale dei Monti Picentini
Il Parco Regionale dei Monti Picentini è il più grande parco della
Campania con un’estensione di 63000 ettari. Il libro intende far
conoscere questo territorio, valorizzarlo e contribuire alla
conservazione del patrimonio naturale.

Diversamente uguali
Questo volume edito dal Cai Lazio descrive 16 itinerari di montagna
accessibili a persone diversamente abili, per esempio quelli che usano
carrozzelle joelette oppure da utenti non vedenti su sentieri LTH
predisposti con corrimani e tabelle braille.

Il quaderno dell’escursionismo senior
Questo quaderno dei Seniores è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro
Seniores Centrale e dalla Commissione Centrale per l’ Escursionismo e
rappresenta un riferimento per l’impostazione del settore escursionistico
con Specialità Seniores

Rapporto sull’attività dell’anno 2016
Il rapporto sull’attività svolta dal Club Alpino Italiano nel 2016 è anche
disponibile nel formato pdf sul sito del Cai: www.cai.it

Annuario Accademico 2016
Come gli annuari degli anni scorsi del Club alpino Accademico Italiano
anche questo ci illustra sotto la voce “ricordi di alpinismo” imprese
alpinistiche in Groenlandia, Perù, Bolivia, IndiaAlgeria, Marocco,
Turchia, ecc.

In queste montagne altissime della patria
Il volume tratta una tappa fondamentale del processo di
avvicinamento degli italiani alle montagne, iniziato nella seconda metà
dell’Ottocento anche grazie alle attività del Club Alpino Italiano e della
Società degli Alpinisti Tridentini.

Sulla traccia di Nives
Erri De Luca scrittore e amante dell’arrampicata, è amico di Nives
Meroi, una alpinista famosa che ha conquistato diversi 8000 senza
bombole ad ossigeno. In questo libro Erri segue Nives in alcune
scalate. Durante una tempesta, sotto una tenda Nives viene
intervistata e narra alcune delle sue avventure.

LE ACQUE DELLA MONTAGNA
Questo volume nasce in seguito all’incontro avvenuto a Ceresole
Reale il 12- 13 settembre 1998 tenuto dal Comitato Scientifico
LIGURE PIEMONTESE VALDOSTANO del CAI. L’ARGOMENTO è
l’acqua, un bene prezioso e indispensabile per la vita umana.

LE ROCCE DELLA SCOPERTA
Questo libro riporta il convegno di studi tenutosi al Monte dei
Cappuccini di Torino nei giorni 25 e 26 ottobre 2008 e curato dal
Comitato Scientifico Ligure – Piemontese del CAI. Molti sono stati gli
argomenti trattati. Alcuni dei temi sviluppati sono stati la
meteorologia d’alta quota, la cartografia alpina, la botanica.

EIGER
Toni Hiebeler è senza dubbio uno dei massimi conoscitori dell’ Eiger,
avendo trascorso su questa montagna più di un mese delle sua vita
con annessi diversi bivacchi sia in estate che in inverno. In questo
libro ci racconta diversi aspetti di questa montagna con la descrizione
di itinerari e di consigli per poterli effettuare.

PARCO ORSIERA – ROCCIAVRE’
Come evidenziato nei sottotitoli il gruppo editoriale GSPA di Pinerolo
ha realizzato questo volume che ci illustra il parco Orsiera – Rocciavrè
con notizie di cultura locale.

GALLO CEDRONE
Sergio Abram, autore di questo volume è ricercatore faunistico,
ornitologo, fotografo e scrittore naturalista. Il gallo cedrone
viene descritto in questo libro sotto tutti gli aspetti:
morfologico, anatomico, biologico, come si alimenta, qual è il
suo habitat, ecc.

LIBERI CIELI
Questo volume è un supplemento del Notiziario CAI - UGET del 1987
ed è stato redatto per ricordare il 75° anniversario di fondazione del
CAI – UGET . fra le varie attività vengono riportati articoli di
scialpinismo, alpinismo, sci di fondo, speleo, ecc.

Ascensioni, escursioni e traversate
nei bacini Gura – Mulinet – Levanne
L’autore di questo volume è Marco Blatto, Accademico del GISM,
membro dell’ Alpine Club di Londra e del Groupe de Haute Montagne
di Chamonix. Il volume, sponsorizzato dal Cai di Venaria riporta tutte
le gite escursionistiche ed alpinistiche che si possono effettuare dal
Rifugio Daviso oppure dal bivacco Ferreri Rivero.

