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                          AI  RIFUGI   CON  I  BAMBINI   

Questo interessante volume edito da Zangirolami e Bergamino ci descrive 70 rifugi situati in Piemonte e 
Valle d’Aosta dove i bimbi e i ragazzi possono recarsi camminando su facili sentieri, strade poderali e 
mulattiere. Il libro è comprensivo di bellissime foto con i percorsi per arrivare ai rifugi.

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

                              Attenzione valanghe!

Questa miniguida edita da Robert Bolognesi si può tenere nello zaino o addirittura in tasca; serve per 
valutare il rischio valanghe e possibilmente limitarlo. Comprende un NivoTest per poter valutare il rischio 
valanghe e ridurne i rischi

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

                             oltre  le  montagne

Questo volume è stato regalato alla biblioteca CAI di Venaria dall’autore Giuseppe Manni e riporta i nomi, 
le foto e la descrizione dei pionieri dell’alpinismo in Liguria.



       L’Italia dei sentieri Frassati

Questo volume, di formato decisamente grande (24x31 cm) è composto da 288 pagine con 500 fotografie a 
colori. E’ stato curato da Antonello Sica e Dante Colli. Il libro descrive la rete di sentieri realizzati in Italia 
da Pier Giorgio Frassati, alpinista e beato della chiesa cattolica.

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

      Mario un cuore grande

Questo libro, redatto da Pino Capellini ed Emanuele Falchetti è stato realizzato per rendere omaggio a Mario
Merelli scomparso nel gennaio 2012 durante una scalata nelle Alpi Orobie. Mario Merelli aveva effettuato, 
prima dell’incidente, 23 spedizioni extraeuropee e aveva conquistato dieci Ottomila. Era anche molto attivo 
in diverse attività di collaborazione con il Cai di Bergamo e in progetti di solidarietà ai quali si dedicava con 
passione e intensità.

                        FLORA  del sentiero naturalistico laghi del Gorzente



Il libro, curato dalla sezione CAI di Bolzaneto è stato realizzato da Francesco Bagnasco in collaborazione 
con Vittorio Cian. Il libro è composto da due parti, la prima parte comprende 120 fotografie a colori con la 
descrizione della specie raffigurata. La seconda parte riporta i disegni degli elementi descritti (alberi, 
arbusti,ecc.) presenti lungo il Sentiero Naturalistico laghi del Gorzente.

  Paesaggi terrazzati d’Italia

Luca Bonardi, docente di Geografia dell’Ambiente e del Paesaggio presso 
l’Università degli Studi di Milano, ci descrive nella prima parte la geografia
e la storia dei terrazzamenti agrari in Italia. Nella seconda parte Mauro 
Varotto, docente di Geografia e Geografia culturale presso l’Università 

degli Studi di Padova ci racconta le esperienze di recupero e valorizzazione di terrazzamenti in varie Regioni
italiane da parte di un gruppo di Operatori Naturalistici e Culturali del CAI

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

             Le origini dell’Alpinismo in Liguria

Questo volume scritto da Giulio Gamberoni in collaborazione con Euro Montagna ci propone un viaggio per
scoprire la cultura alpinistica ligure ed italiana  tra l’inizio dell’ottocento ed il 1940. Il libro ci fa conoscere  
rocciatori, scienziati, soldati, atleti e nobili carbonari di decenni fa con numerose fotografie inedite

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



   Lettre sur les Vallées  de Lanzo 

Questo libro edito da Giuseppe Manni riporta il testo in francese di Louis Francesetti (Lettres sur les Vallées
de Lanzo) e la traduzione di Manni con alcuni commenti e foto

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

                  Alpinismo Cuorgnatese – Annuario 2015

Questo Annuario, redatto dalla sezione CAI di Cuorgnè relaziona tutte le gite effettuate dalla sezione nel 
2015, dall’escursionismo allo scialpinismo, dalle gite con le ciaspole ai trekking. Riporta inoltre, nelle 
pagine inerenti “l’angolo dei soci” alcuni articoli di soci della sezione e si conclude con la voce “eventi nel 
territorio”. L’annuario è stato donato dal vice-presidente del CAI Cuorgnè Sig. Flavio Chiarottino

                                           _______________

         MONTAGNA – rivista di cultura alpina GISM – ottobre 2016

In occasione del convegno autunnale GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) svoltosi a Groscavallo 
nei giorni 8 - 9 ottobre 2016, è stata stampata questa rivista (quadrimestrale) che tratta argomenti inerenti le 



montagne della Val Grande di Lanzo e gli alpinisti che ne hanno creato la storia, da Eugenio Ferreri a cui è 
stato dedicato un bivacco ristrutturato da poco tempo a Piero Girardi, medico, alpinista e fotografo. Vengono
inoltre citate diverse montagne quali la cima di Leitosa, l’Uja di Mezzenile e il vallone di Sea. Il volume è 
stato donato alla biblioteca CAI Venaria dal socio Rivelli Renato

         Alpi Carniche     Alpi Giulie

Questo volume scritto da Carlo Piovan, Emiliano Zorzi  e Saverio D’Eredità inaugura la nuova collana “Il 
grande alpinismo sui Monti d’Italia”, una collana nata dalla collaborazione editoriale fra il Club Alpino 
Italiano e l’Alpine Studio. Vengono descritti in questo libro centinaia di itinerari di arrampicata nelle Alpi 

Carniche e nelle Alpi Giulie.              _________

     Annuario Accademico 2014 – 2015

Questo prestigioso volume redatto da Mauro Penasa (Presidente del gruppo occidentale del CAAI) relaziona
sul Convegno ed Assemblea Nazionale avvenuta a Torino nel 2013 e riporta le relazioni di salite alpinistiche
effettuate in tutte le parti del mondo da personaggi famosi come Andrea Giorda, Andrea Mellano, Ugo 
Manera, Maurizio Oviglia, Massimo Giuliberti, Spiro Dalla Porta Xydias e tanti altri.

_________



          Annuario 2014 del Cai di Bergamo

In questo volume, dopo le relazioni del Consiglio e le relazioni delle sottosezioni, vengono presentati articoli
di alpinismo, escursionismo, scialpinismo e viaggi, vie nuove di alpinismo e diversi articoli di cultura alpina.

_________

   L’ invenzione del Monte Bianco

La foto di copertina rappresenta Il Glacier du Taconnay ed è stata realizzata da George Baxter nel 1853. In 
realtà il Monte Bianco fu salito per la prima volta nel 1786. Dopo questa salita poco per volta arrivò la 
mentalità che concepisce la montagna come una variante del paradiso terrestre e non più come uno spazio 
ignoto, sterile e orrido.

_________

    I sentieri della Grande guerra



In questo libro il Club Alpino Italiano ha curato 23 itinerari utili per scoprire i luoghi della Grande Guerra: 
l’Adamello, il Pasubio, l’Altopiano dei Sette Comuni, il Monte Grappa, il Lagorai, le Tofane, il Monte 
Piana, il Lavaredo e la Region Popèra

___________

      WALTER BONATTI il fratello che non sapevo di avere

In questo libro Reinhold Messner rende omaggio a Walter Bonatti il quale, trent’anni prima, gli aveva 
dedicato il libro “i giorni grandi”. Messner quindi ripropone le imprese di Bonatti, ripercorrendo 
l’evoluzione dei loro rapporti personali. Gli episodi chiave sono stati ricostruiti da Sandro Filippini.

_____________

     Freney 1961 di Marco Albino Ferrari

Nel luglio del 1961 sette alpinisti guidati da Walter Bonatti e da Pierre Mazeaud tentano di salire il Pilone 
Centrale del Freney che era diventato l’ “ultimo problema delle Alpi”. A causa di una bufera terrificante ed 
interminabile solo tre alpinisti riuscirono a salvarsi. La vicenda è ben documentata in questo libro da Marco 
Albino Ferrari.

_____________



            Dove la parete strapiomba di Riccardo Cassin

Grazie all’iniziativa del CAI, della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera è stato riproposto questo 
libro scritto nel 1958 andato esaurito ed introvabile da diversi anni. Un libro dove appare il travolgente 
spirito di conquista degli anni d’oro del sesto grado e l’incontenibile passione che spinge gli uomini 
all’avventura.

_____________

     La seconda morte di Mallory di Reinhold Messner

Nel giugno 1924 lo scalatore inglese George Mallory e il compagno Andrew Irvine tentarono la conquista 
dell'Everest. Entrambi morirono nell'impresa, ma nessuno ha mai potuto dire con certezza se raggiunsero la 
vetta. Nel 1999 fu ritrovato il corpo di Mallory. In questo libro Reinhold Messner ci offre una ricostruzione 
insieme documentata e romanzesca di quella scalata.

_____________



      Everest 1996 di Anatolij Burkreev e Gary Weston Dewalt

Parallelamente all’uscita del film “Everest” è stato pubblicato questo libro che narra di due spedizioni che 
raggiunsero l’ Everest il 10 maggio 1996. Il ritorno fu drammatico a causa di una bufera di inaudita violenza
che provocò la morte di almeno cinque persone.

___________________

     Naufragio sul Monte Bianco di Yves Ballu

Il libro narra una delle più impressionanti tragedie avvenute sul Monte Bianco quando, nell’inverno del 1956
il francese Vincendon e il belga Henry decisero di salire sul Monte Bianco ma furono colpiti da una 
spaventosa bufera con conseguenze tragiche per loro e per i soccorritori.

__________________________

      Le mani sulla roccia di Andrea Oggioni



In questo libro sono riportate le imprese alpinistiche di Andrea Oggioni nel periodo che va dal 1948 al 1961.
Nato nel 1930 a Villasanta (Monza) inizialmente fa il manovale e il meccanico. Quasi ventenne inizia la sua

carriera alpinistica sulle Alpi Occidentali, sulle Dolomiti, sulle Ande Peruviane ecc.

__________________________________

       Walter Bonatti – una vita così

In questo libro sono riportate le interviste, i ritagli di giornale, i pensieri e i discorsi che compongono il 
resoconto di una vita fuori dal comune, un ritratto di Walter Bonatti, un protagonista indimenticabile, un 
mito.


