Volumi inseriti in biblioteca nel 2020

Valli di Lanzo – Le più belle ascensioni classiche e
moderne
Questo volume edito da Marco Blatto, è stato presentato sabato 5 settembre 2020 a
Forno Alpi Graie nell’ambito della manifestazione “Val Grande verticale”. Il libro racchiude
tantissime ascensioni relative alle Valli di Lanzo.

SOCCORSO su ROCCIA – Tecniche di Base
Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Alpino
Dalla Scuola Nazionale Tecnici Soccorso Alpino, un manuale che descrive le
tecniche base di soccorso. Dai nodi alle tecniche di recupero, tutte illustrate con
fotografie che ne descrivono i vari passaggi. Uno strumento di lavoro indispensabile per i
tecnici del CNSAS ma anche uno strumento destinato a tutti gli alpinisti e frequentatori
della montagna

L´arte di essere libero
Voytek Kurtyka è uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi. Nato nel 1947, è stato uno
dei protagonisti dell'età d'oro dell'alpinismo himalayano: un periodo - gli anni 70 e 80 che ha ridefinito lo stile di scalata sulle grandi montagne dell'Himalaya. Formato sulle
mitologiche montagne dei Tatra, il suo approccio visionario verso lo stile alpino sulle
grandi montagne della Terra lo ha portato a realizzare ascensioni straordinarie che
occupano una posizione di primo piano nella storia dell'alpinismo. Si pensi alla salita della
parete ovest del Gasherbrum IV, la "parete lucente", considerata l'ascensione più
incredibile di sempre. Come lui, i suoi compagni di cordata - Jerzy Kukuczka, Erhard
Loretan, Alex Maclntyre, John Porter e Robert Schauer - erano i miti di quegli anni. Di
carattere schivo e riservato, Kurtyka ha declinato per vent'anni innumerevoli inviti ad
apparizioni pubbliche e interviste, creando attorno a sé un alone di mistero che ha
accresciuto il suo mito. Nel 2016 è stato insignito del Piolet d'Or alla carriera, premio che
aveva rifiutato ripetutamente prima di convincersi ad accettarlo. L'arte di essere libero è il
ritratto approfondito di uno degli scalatori più rispettati e ammirati del mondo
dell'alpinismo mondiale.

Sentieri
Questo manuale, nato per iniziativa del CAI Lombardia, è uno strumento utile per l’individuazione,
la segnaletica e la manutenzione delle reti sentieristiche

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

Il nuovo laboratorio della natura
Il volume studia l’evoluzione dell’immagine della montagna, da luogo orrido e pericoloso per
l’azione dell’uomo a luogo cruciale, laboratorio della natura, in grado di raccontare la lunga e
complessa storia della terra, come venne vista nel tardo Rinascimento. Ai giorni nostri è diventato
un luogo in cui noi contemporanei, frenetici e ansiosi di pace, possiamo riconoscerci

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

Alpinismo dietro le quinte
Nessuna ascensione, anche la più semplice lascia indifferente chi davvero frequenta la montagna
con spirito da vero alpinista, che è colui che arrampica col cuore e la testa e non soltanto a foza di
muscoli

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

MAL DI MONTAGNA
Enrico Camanni, autore di questo libro, ci dice che gli alpinisti sono persone apparentemente
normali ma sono posseduti dalla passione per la montagna, il “mal di montagna” è una passione
che ti prende da giovane e non ti lascia più

EVEREST più alto del cielo
Un volume ricco di bellissime fotografie relative all’Everest e alle spedizioni che si sono succedute
negli anni durante i tentativi per giungere in vetta

Everest 1996 – cronaca di un salvataggio impossibile
Anatolij Bukreev, uno degli autori di questo libro, nel maggio del 1996 riuscì a portare in salvo tre
persone in discesa dall’Everest in presenza di una bufera di inaudita violenza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un Gancio in mezzo al Cielo
Il volume redatto da Lodovico Marchisio e Mauro Carena ci illustra vie ferrate e itinerari
alpinistici in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Alpi Francesi.

dal Monte Soglio alla Levanna
Questo libro curato da Pensiero Acutis è ormai introvabile nelle librerie. L’autore, amante della
montagna, dei grandi spazi e della solitudine ha narrato con passione questo diario di alpinismo.
aa

1863 – 1963 i cento anni del Club Alpino Italiano
Il volume uscito nel 1963 è composto da un migliaio di pagine con cronache, progetti, valori e
avvenimenti

Volumi – riviste e DVD consultabili in sede
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(annesso al giornale
LA STAMPA)

Dal Cervino all’Himalaya
Testo curato da Roberto Mantovani

(annesso al giornale
LA STAMPA)

Strade e Sentieri del Vallo Alpino
Autore: Diego Vaschetto che ci fa conoscere 25 mete storiche delle Alpi
Occidentali

(annesso al giornale
LA STAMPA)

L’in-canto della montagna
fotografie bellissime realizzate dai fratelli Pedrotti – testo di Carlo Martinelli
aa
(annesso al
giornale
LA STAMPA)

le ALPI
Immagini spettacolari del versante italiano delle Alpi, scattate da Marco Milani con notazioni di
Alessandro Gogna

(annesso al giornale
LA STAMPA)

aa
Nel regno dell’altezza
testo di Roberto Serafin – fotografie di Armando Biancardi
aa

Airone montagna – numero speciale Inverno 1987

(annesso al giornale
LA STAMPA)

aa
buongiorno Montagne duemilasei
introduzione di Massimo Gramellini – fotografie di Livio Bourbon e Bruno Allaix
aa

(annesso al giornale
LA STAMPA)

Il colore del Bianco
aa
(annesso al giornale
LA STAMPA)

Cervino – Monte Rosa
a cura di Alessandro Gogna e Marco Milani

aa

aa
NANGA PARBAT La Montagna Nuda
a cura di Alessandro Gogna e Alessandra Raggio
aa

K2 la Montagna Grande
a cura di Alessandro Gogna e Alessandra Raggio
aa

aa

Monviso Alpi Marittime
a cura di Alessandro Gogna e Marco Milani
Milani

aa

aa

K2 una sfida ai confini del cielo 1954 - 2004
a cura di Roberto Mantovani e Kurt Diemberger
aa

(annesso al giornale
LA STAMPA)

Dolomiti Trentine - a cura di Alessandro Gogna e Marco MilaniM
aaa

a
(annesso al giornale
LA STAMPA)

---Monte Bianco --- a cura di Alessandro Gogna e Marco MilaniM
aaa

a
(annesso al giornale
LA STAMPA)

-

---Gran Paradiso--- - a cura di Alessandro Gogna e Marco MilaniMa

aaaaaa
----nell’ottocento

--Vittorio Sella—ffotografie e Montagna-

(annesso al giornale
LA STAMPA)

Dolomiti del Sud Tirolo- a cura di Alessandro Gogna e Marco MilaniM

(annesso al giornale
LA STAMPA)

Dolomiti Bellunesi - - a cura di Alessandro Gogna e Marco MilaniM

Montagne d’Italia emozioni dal cielo
Fotografie di Marcello Bertinetti e Antonio Attini – Testi di Stefano Ardito

Annapurna la dea dell’abbondanza

a

cura di Alessandro Gogna e Alessandra Raggio

Nanga Parbat la montagna del destino di Reinhold Messner

Castelli e Torri in Val d’Aosta
Consiglio Regionale Piemonte e Valle d’Aoata – cral Telecom
aa

Himalaya Nepal
Alpi Marittime
aa

Monte Bianco
la via dell’ Everest

Pizzo Badile

La Montagna – Grande Enciclopedia Illustrata – Volume primo
aa

70 Rifugi del CAI
Piemonte ( Daviso compreso)
aa

Mountains & Valleys of Lago

A piedi sul Vallo
ALP 277 (anno 2011)
Alpino (di Diego Vaschetto)

trekking

Trekking 171

Maggiore (consorzio Lago Maggiore)
2003)

franco – italien

(novembre – dicembre

E’ buio sul ghiacciaio di Hermann Buhl - L’autore, un

fuoriclasse dell’alpinismo ci racconta le sue avventure durante la salita al Nanga Parbat,
Broad Peak e Chogolisa

