Volumi inseriti in biblioteca nel 2018

di pietre e pionieri, di macchia e altipiani (Michele Fanni)

Questo libro è stato annesso alla biblioteca dopo la proiezione del film “Finale ‘68” alla rassegna del
cinema di montagna del Cai di Venaria. Narra l’arrampicata sulle 13 principali pareti del finalese.

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

Le origini dell’Alpinismo in Liguria

Questo libro è un saggio sulle origini dell’alpinismo in Liguria avvenuto nei primi anni del 1800. Sono citati i
protagonisti, famosi e meno noti e le loro ardite e inedite imprese

-----------------------------------------------------------Volumi consultabili in sede

Numero 2 del 2018

Numero 1 del 2018

Numero 2 del 2017

Bernard Amy

Luca Bucciarelli
Roberto Rosica

Roberto Bassi
(edito nel 1984)

Michel Cambon
(edito nel 1988)

Guide easy travel

Guide LET’S GO

di Ettore Grugni

Argentina
(guide APA)

testo in francese

testo in inglese

A. Gallo – G. Massari Pino Capellini–Tito terzi
(edito nel 1987)
(edito nel 1989)

Guide Tclub

Gente Viaggi

Nepal e Bhutan

Perù - Bolivia
Ecuador-Galapagos

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

DAL SEMPIONE ALLO STELVIO
Questo volume realizzato da M. Gnudi e F. Malnati riporta 112 itinerari sci alpinistici nelle Alpi Centrali. E’
un utile complemento dei volumi: dal col di Nava al Monviso e dal Monviso al Sempione che fanno parte
della stessa collana C.D.A. (Centro di Documentazione Alpina)
--------------------------------------------------------------------------------

montagna senza parole
Il titolo di questo libro realizzato da Emilio Frisia riassume il contenuto, lo spirito e le finalità dell’opera.
Vuole dimostrare che è possibile realizzare con la fotografia un linguaggio autonomo.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Lassù sulle montagne
Nel 1927 l’alpinista Toni Ortelli compose al Pian della Mussa una delle canzoni di montagna più famose e
conosciute: “La montanara”. Proprio con il verso iniziale di tale canzone “Lassù sulle montagne” si è dato
il titolo a questo libro, un volume che ha lo scopo di riportare in primo piano le vette, gli alpinisti, le guide e
i rifugi delle Valli di Lanzo.
------------------------------------------------------------------------------------

PELMO D’ORO – I primi 20 anni 1998-2017
Il 12 maggio 1998 il Consiglio provinciale di Belluno creò il primo volume del “Pelmo d’Oro”. I volumi si
sono susseguiti senza interruzioni fino al 2017. In questo volume sono citate le celebrità delle vallate
bellunesi, soprattutto alpinisti che ci fanno conoscere il fascino del mondo delle Dolomiti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ALPI OCCIDENTALI – Volume 1
Questo volume realizzato da Christian Roccati e Cesare Marchesi riporta le migliori vie classiche e moderne
di Alpi Liguri, Alpi Marittime, Alpi Cozie meridionali, Monviso. E’ la prima delle tre guide che la storica
collana dedica alle Alpi Occidentali
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Archivio del Comune di Balme
Questo volume rientra nella COLLANA ARCHIVI STORICI COMUNALI. Le testimonianze contenute
in questo archivio storico ci fanno conoscere mondi lontani nel tempo. I manoscritti presenti nel volume
diventano i protagonisti della storia di questi luoghi e dà voce alle persone più umili.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

La Montagna – Tipografia Grifani Donati 1799 – Città di Castello
Un libro dedicato alla storia delle attività alpinistiche della Città di Castello e dell’Umbria. Ecco alcuni
commenti del sindaco di Città di Castello in merito: …un’esposizione coraggiosamente moderna nel
credere che nessuna forma di progresso possa prescindere dal passato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

La Montagna – Grande Enciclopedia Illustrata
Istituto Geografico De Agostini (Novara) – 1975

120 itinerari di montagna relativi alle ALPI APUANE ,ALPI CARNICHE, ALPI
COZIE, ALPI GIULIE, ALPI GRAIE, ALPI LEPONTINE, ALPI LIGURI, ALPI MARITTIME, ALPI OROBIE, ALPI
PENNINE, ALPI RETICHE, PREALPI CARNICHE, PREALPI LOMBARDE, DOLOMITI, APPENNINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Alpi Venete primavera – estate 2018
Questa rivista è nata nel 1947 come “Notiziario intersezionale triveneto”. Dal 1951 diviene “Rassegna delle
Sezioni Trivenete del Club Alpino Italiano” con periodicità semestrale. Attualmente rappresenta l’Organo
Ufficiale del Convegno delle Sezioni Venete, Friulane, Giuliane del Club Alpino Italiano.

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

Riviste consultabili in sede
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Airone 1996
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Airone – ott. 1988

Airone – nov. 1989
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Piemonte: torrenti
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Climbing equipment
2014

catalogo PETZL
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news CAI – 2001

Airone 1992-1993

alpinismo giovanile
1997

Airone 1995

CAI Racconigi
1992

pubblicazione Valli di Lanzo

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

Tecniche di discesa nello Scialpinismo
Questo manuale edito dal Club Alpino Italiano con la collaborazione della Scuola Centrale di Scialpinismo e
del Centro Addestramento Alpino illustra in maniera dettagliata la tecnica di progressione nello

scialpinismo, nel telemark e nello snowboard. Il volume contiene una card utile a visualizzare le varie
tecniche sopra citate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Annuario Club Alpino Accademico 2017 – 2018
L’Annuario del CAAI 2017 – 2018 è un libro di 320 pagine. Fra i tanti argomenti trattati si può segnalare
“alpinismo e tecnologia” trattato a Teolo nel Convengo 2017, i “momenti di Alpinismo” con le vie salite in
tutto il mondo da alpinisti accademici, i pensieri e i ricordi di Alpinismo che citano tanti Accademici
scomparsi a fine 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Non sono un’Alpinista - Bianca Di Beaco
Questo volume edito dal Club Alpino Italiano riporta una serie di scritti autobiografici di Bianca Di Beaco,
una fortissima alpinista triestina che ha effettuato scalate estreme con personaggi famosi come Silvia
Metzelin, Walter Bonatti, Spiro Dalla Porta Xydias, ecc.

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

LA MONTAGNA E LA SUA GENTE – 99 CANTI

Questo volume riporta 99 canti provenienti dal repertorio dei 74 cori CAI. Molti di essi sono stati incisi su
CD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALPINISMO
II volume, come citato nell’introduzione da Vincenzo Torti, rispecchia integralmente il prezioso originale
conservato alla Biblioteca Nazionale del CAI presso il Museo Nazionale della Montagna riportando il testo
integrale tramite una ristampa anastatica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Montagna presa in giro
Ristampa del libretto scritto nel 1935 da Giuseppe Mazzotti con la prefazione di Mauro Corona. Nella
prefazione Corona scrive che è un testo storico, intramontabile, ricco di humor e arguzie, con osservazioni
acute e insegnamenti vari.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CLUB ALPINO ITALIANO – rapporto sull’attività dell’anno 2017
Questo volume fa seguito all’Assemblea dei Delegati avvenuta a Trieste il 26 – 27 maggio 2018 a Trieste
dove sono stati trattati moltissimi argomenti che troverete riportati in questo volume
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ALPINISMO TRIESTINO
Questo periodico edito dall’Associazione XXX Ottobre si riferisce al numero 166 di aprile – giugno 2018.
E’ disponibile nella biblioteca del Cai di Venaria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CENT’ANNI DI XXX OTTOBRE 1918 – 2018
Questo volume di 250 pagine è stato realizzato in occasione del centenario di fondazione dell’Associazione
XXX Ottobre della sezione Cai di Trieste e riporta la storia di tutte le attività effettuate in questi cento anni
di vita.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monteponi – il museo della scuola delle comunità minerarie
La scuola Monteponi, nel comune di Iglesias ha dato vita al progetto: “ il Museo della scuola delle comunità
minerarie”. I dettagli si possono conoscere leggendo questo volume che è consultabile presso la biblioteca
del CAI di Venaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questi tre volumi riportano diverse traversate escursionistiche nel Sud-Ovest della Sardegna. L’autore è
Lino Cianciotto guida escursionistica, fotografo professionista, amante della montagna e di altri sport come
l’arrampicata, il trail running, la speleologia, ecc.
Autore del sito Naturalmente Sardegna
http://www.naturalmentesardegna.org. Continua ad effettuare queste attività nonostante l’incidente avuto
nel 2013 quando, durante un’escursione un blocco enorme cade e gli schiaccia una gamba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trento Film Festival
26 aprile – 6 maggio 2018
Questo volume di 148 pagine ci mostra tutti i film presentati al Trento film festival anno 2018 con foto e
descrizione dei film trasmessi. Il volume è consultabile in sede.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catalogo CAI 2018
Questo catalogo edito ad aprile 2018 ci mostra tutti i libri del Club Alpino acquistabili presso la sede CAI
Milano. Nella nostra biblioteca abbiamo diversi volumi quali: Saggi sulla montagna, manualistica, Guide
dei Monti d’Italia, ecc. Il catalogo è consultabile in sede.

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

Appunti per una storia alpinistica delle Dolomiti Orientali
Questa pubblicazione inerente alle vicende alpinistiche delle Dolomiti Orientali è stata aggiornata
recentemente (ottobre 2017) in quanto la prima pubblicazione uscì nel 1928 e fu una guida completa del
comprensorio alpino sopra citato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruno Detassis – Una vita libera in montagna
In questo libro Bruno Detassis racconta le sue avventure in montagna, specie nelle Dolomiti dove aprì più di
200 nuove vie, 70 delle quali nel gruppo del Brenta. Guida alpina e gestore per decenni del Rifugio Brentei è
mancato nel 2008 a Madonna di Campiglio all’età di 97 anni

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

Albert Smith – lo spettacolo del Monte Bianco e altre
avventure in vendita
Albert Smith nacque nel 1816 e morì nel 1860 a poco meno di 44 anni. Ebbe sempre un forte legame con le
Alpi. Nel 1851 scalò il Monte Bianco e diffuse la sua conoscenza e la sua passione per la montagna. Questo
libro è stato pubblicizzato al Museo Nazionale della Montagna di Torino ed è stato commentato da diverse
persone come Aldo Audisio, Roberto Mantovani, Alessandra Ravelli, Angelo Recalcati e diversi altri…

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

