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I libri
del Club
Alpino
Italiano
nel segno
della cultura
della
montagna
Benché il territorio nazionale sia in buona parte montuoso, la cultura della montagna ha nella coscienza collettiva, nell’opinione pubblica e, di conseguenza negli
orientamenti sociali e individuali, una rilevanza minore rispetto alla cultura legata al mare e alle aree urbane.
Consapevole dell’importanza rappresentata dalla montagna italiana come patrimonio ambientale, storico,
sociale e economico, fin dalla fondazione il Club Alpino Italiano ha avuto tra i suoi scopi principali la conoscenza e lo studio delle montagne e la divulgazio-

“Questa
montagna
è tale,
che sempre
al cominciar
di sotto
è grave;
e quant’om
più va su,
e men fa male”
Dante, Purg. IV

ne delle relative discipline scientifiche e culturali, con
gli strumenti propri della comunicazione editoriale.
Oltre che tramite i periodici, rappresentati attualmente dal mensile “Montagne 360”, e il giornale
online “Lo Scarpone”, il messaggio culturale è affidato
alla produzione libraria, che da sempre ha rappresentato un’eccellenza nella divulgazione tecnica, scientifica e letteraria dedicata alla montagna.
Attualmente la produzione editoriale si caratterizza lungo due linee principali, una divulgativa di cultura generale e una più strettamente tecnica legata alla produzione di Manuali destinati alla formazione e alla didattica.
Per dare continuità e maggior diffusione alle collane di
cultura generale, oltre alla realizzazione di una collana
“personaggi”, dedicata a monografie locali e biografie di
grandi alpinisti, sono stati perfezionati accordi di collaborazione editoriale con case editrici esterne.
Per i volumi di saggistica si è dato vita, insieme alla casa
editrice Franco Angeli, alla collana “Saggi sulla montagna”,
con testi dedicati alla storia, all’ambiente, alla climatologia, all’economia. Assai proficua la collaborazione con
Ponte alle Grazie per le narrazioni di montagna con autori
italiani e stranieri, contemporanei o di altre epoche; non
manca l’attenzione per i più giovani ai quali è dedicata la
collana “I CAPRIOLI” edita in collaborazione con Salani,
con racconti, avventure e natura.
Un’ampia scelta di letture, adatte a tutti i gusti e le età, che
spiegano, illustrano e approfondiscono gli aspetti culturali
legati alla montagna come entità naturale e antropizzata.
Alessandro Giorgetta, Direttore Editoriale
Introduzione

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli

“Il ritmo
dei passi
ha scandito
la tua vita…”

Collana PASSI

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

Anastatiche

Personaggi

Raccontare
La montagna

“Alla fine
si trovò
su di un aereo
terrazzino con
sopra soltanto
il cielo…”
D. Buzzati

Con la collana “Passi”, in collaborazione con Ponte alle
Grazie, per la prima volta il Club Alpino Italiano si apre
alle narrazioni di montagna: testi che danno voce alle
sensazioni di chi si avventura nella natura e allo stesso tempo avvicinano al mondo alpino, con i valori etici e formativi del CAI, un pubblico più vasto di lettori.
L’obiettivo è trasmettere la passione per i monti, l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e l’emozione
del condividere un cammino, un percorso, il raggiungimento di una vetta.

Il sogno del drago
14,90 euro
prezzo SOCI 14,00 euro

Il sogno del drago
Camminare è un modo di respirare e conoscere, un ritmo con
cui si sceglie di vivere. È una via per incontrare gli altri superando confini, pregiudizi, inibizioni. Per Enrico Brizzi il cammino è una danza, una preghiera, una musica che libera la mente
dall’inessenziale e vince il drago che si nasconde in ognuno
di noi. Con lo zaino carico di curiosità, pazienza e libertà, si
pone sempre nuovi obiettivi, unico rimedio alla nostalgia che si
prova quando si arriva alla meta. Così, dopo essere stato da
Canterbury a Roma, dalla Vetta d’Italia a Capo Passero, da Roma a Gerusalemme, si incammina con i Buoni cugini alla volta
di Santiago de Compostela, partendo dalla sua amata Torino.
E lungo il percorso si interroga sulle radici del nostro Vecchio

Varia

continente, intrecciandole al magico idioma dei viandanti.
Ponte alle Grazie

Ponte alle Grazie
Salani
Anastatiche

Personaggi

Franco Angeli

“Le creste
sono come
un’infilata
di belvedere:
tutt’intorno
è spazio,
luce, aria”

Manualistica
Arrampicata
Guide Monti

“Tanto più si apprende
su questa interazione
tra il terreno,
l’altitudine,
il tempo atmosferico […]
quanto più il mistero
si infittisce”

La via incantata

Itinerari

N O V I Tà

13,00 euro
prezzo SOCI 11,50 euro

La via incantata
Perché fuggiamo dalla civiltà per scegliere la solitudine, la semplicità di una vita nei boschi o fra le montagne? È a questa
domanda che vuole dare risposta Marco Albino Ferrari met-

La montagna vivente
14,00 euro
prezzo SOCI 11,50 euro

La montagna vivente
Nato dal fuoco, scolpito dal ghiaccio, rifinito dal vento, dall’acqua e dalla neve: il massiccio dei monti Cairngorm, nella Scozia
nordorientale, è il protagonista di questo vero e proprio capola-

tendosi in ascolto del suo desiderio per i grandi spazi naturali.

voro della letteratura di alpinismo. Nan Shepherd lo ha esplorato

L’avventura che vive e racconta in queste pagine si svolge a

per tutta la vita, percorrendolo in lungo e in largo in un eterno

pochi passi dalle nostre città, in Val Grande, fra Piemonte e

ritornare. «Eterno» perché muoversi negli spazi di queste monta-

Lago Maggiore, luogo insidioso, popolato dai fantasmi di una

gne significa per lei entrare in contatto con la vera essenza della

società pastorale svanita. Sul Sentiero Bove – prima alta via

natura e di sé stessi. Chi ha dimestichezza con la montagna cono-

storica d’Italia –, l’autore muove i suoi passi e la narrazione,

sce questa pienezza nella rarefazione, questa vertigine; ma Nan

ricostruendo la vicenda di Giacomo Bove, incrocia figure inat-

Shepherd ha trovato meglio di chiunque le parole per descriverla.

tese: Emilio Salgari, il comandante Nordenskiöld, Edmondo De

Ognuno di noi ha un luogo nei confronti del quale prova un intimo

Amicis. Storie di isolamento, di una prigionia degli elementi che

senso di appartenenza. La montagna vivente è il libro da portare

fanno riscoprire una libertà più profonda, perché «sulla via in-

con sé per compiere ancora una volta quell’escursione prediletta.

Varia

cantata si basta a sé stessi».
Ponte alle Grazie

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
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Narrazioni
per ragazzi

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

Anastatiche

Personaggi

Collana
I CAPRIOLI
“… poi se
mi chiedi
dell’amore
ti parlo della
montagna”

Il pastore di stambecchi
Nella sua valle, sa il carattere di ogni canalone, di ogni balza di
roccia. Può chiamare per nome ogni valanga. La montagna per
Luigi Oreiller non è una sfida. È la sua casa. Valdostano ma “anche” italiano, trascorre i suoi 84 anni a Rhêmes Notre Dame. Da
ragazzo è cacciatore, contrabbandiere, manovale. Quando diventa guardiaparco e poi guardiacaccia, cambia sguardo: dietro
le lenti del cannocchiale segue il volo delle aquile e sperimenta un
qualcosa di molto simile all’amore.
Quello di Oreiller è un mondo ormai perduto, travolto da una modernità senza pazienza. Eppure, nei suoi occhi, tutto ha ancora
memoria e lui ha memoria di tutto.

ll Club Alpino Italiano ha sempre cercato di unire la
conquista alla conoscenza. Ora che le montagne ‘da
conquistare’ sono sempre più rare, lontane e difficili, sono le montagne ‘da vivere’ quelle che più possiamo avvicinare. Questa collana vuole accompagnarci
a conoscere questo mondo in maniera consapevole:
consapevole delle emozioni, ma anche dei rischi, della
bellezza, ma anche del rispetto dell’ambiente, dell’opportunità di nuovi incontri e amicizie, ma anche del
senso di responsabilità.
Le montagne si potranno vivere in sicurezza solo conoscendole, perché la natura alpina è come un grande
libro aperto e se si impara a leggerlo ci si arricchisce di
innumerevoli saperi ed emozioni.

Le sue parole, consegnate a chi, come Irene Borgna, le sa ascoltare,
conducono lontano, fuori traccia. E segnano il tempo, come gli anel-

Varia

li di un tronco, come i cerchi sulle corna di un vecchio stambecco.
Salani

Ponte alle Grazie
Salani
Manualistica

Anastatiche

Personaggi

Franco Angeli

“Il respiro
della
montagna
il coraggio
di spiccare
il volo”

Arrampicata

Cento passi per volare
12,90 euro
prezzo SOCI 10,50 euro

Cento passi per volare
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda
ancora i colori e le forme delle cose, ma tutto adesso è avvolto
dal buio. Ama la montagna, dove va spesso con Bea, la zia che
adora, quella della sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi

Guide Monti

gli mostrano un mondo sconosciuto agli altri. In montagna tutto è
amplificato, e il vento porta profumi, suoni e versi di animali, cui non
facciamo quasi più caso. Lucio se ne inebria, li conosce meglio di
quanto conosca sé stesso, cammina e si arrampica per i sentieri con

Itinerari

più sicurezza di molti ragazzi di città. Ed è proprio tra quei monti,
sulle Dolomiti che, durante una passeggiata sul Picco del Diavolo
con la sua nuova amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia a quella
di un aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri senza scrupoli. Tutto
sembra perduto, ma la Montagna freme di vita e indizi, e potrebbe
Varia

rivelare la verità a chi, come Lucio, la sa ascoltare…

A go s to
2018

“... non so
ancora
se Bonifacio
mi aiuterà
a costruire
il costume
che sogno…”

Le famose maschere di Pocacosa
Remigio è un ragazzino, secchione e bravo a scuola al punto da
essere diventato insopportabile a tutti i compagni di classe del paese Pocacosa. E così questi minacciano di colpirlo quando ci sarà
la festa delle maschere del carnevale, dove tutti sono travestiti e
irriconoscibili. Remigio allora si costruisce una fantastica armatura che viene però distrutta da un gruppo di stolidi montanari.
Arrabbiato fugge in alta montagna, sfidando il pericolo d’incontrare Bonifacio, un uomo mostro, spauracchio di tutti i bambini
di Pocacosa. E invece s’imbatte in un vecchio cacciatore che lo
ospita qualche giorno nella sua baita, istruendolo a dovere su che
cosa è davvero la montagna, su come si comportano gli animali e
soprattutto gli promette di costruirgli un mascherone formidabile…

Salani

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

Anastatiche

Personaggi

Saggi
sulla
montagna
“I monti
sono maestri
muti e fanno
discepoli
silenziosi”
J. W. Goethe

Il Club Alpino Italiano, come è nella sua tradizione, vuole
misurarsi con la riflessione culturale e scientifica contemporanea promuovendo la produzione e la circolazione di
saggi legati al mondo della montagna.
Questa collana, in partnership fra CAI e Franco Angeli
editore, si propone di pubblicare saggi originali e libri di
sintesi che riguardano la storia naturale e umana nel suo
rapporto con l’ambiente montano, nei suoi molteplici intrecci e nella sua lunga durata.
Verranno così presi in esame i nessi tra l’uomo e la montagna, l’ambiente e il paesaggio, focalizzando l’attenzione
sulle forme discontinue dell’insediamento umano, le modifiche dell’ambiente naturale, i problemi legati ai cambiamenti climatici ma anche la considerazione e rilettura
delle imprese alpinistiche, dalla generazione dei pionieri
sino ai giorni nostri.

Paesaggi terrazzati
d’Italia

In queste montagne altissime della patria

25,00 euro

Basandosi sullo studio di epistolari, diari e memorie di guer-

prezzo SOCI 23,00 euro

ra, scritti da combattenti inviati sul fronte alpino durante il primo conflitto mondiale, questo lavoro si occupa di una tappa
fondamentale del processo di avvicinamento degli italiani alle
montagne. Durante i tre anni e mezzo di ostilità, soldati di ogni

In queste montagne
altissime della patria

estrazione sociale e provenienza geografica furono spinti a

aspetti di indubbia straordinarietà, in termini di superfici occu-

30,00 euro

verticale. La montagna, resa ancora più ostile dal contesto bel-

pate e di varietà tipologiche. Il libro rende ragione di un’artico-

prezzo SOCI 25,00 euro

lico, fu una scuola di vita e di sopravvivenza.

Paesaggi terrazzati d’Italia
La presenza di versanti terrazzati a fini agricoli mostra in Italia

prendere confidenza con il suolo accidentato e la dimensione

lata distribuzione in rapporto ai fattori geologici, morfologici e
climatico-ambientali, nonché alla luce delle specificità regionali
dei processi insediativi, demografici e socio-economici, offrendo

Varia

uno strumento utile per le politiche territoriali ad essi indirizzate.
Franco Angeli

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli

M aggio
2018

Collana
personaggi
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Guide Monti
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Anastatiche

Personaggi

Storie di donne
e uomini

Fin dalla seconda metà dell’800, il mondo dell’alpinismo, della montagna e del CAI sono fortemente intrecciati e costituiscono una comunità di donne e uomini
che hanno contribuito a costruirne la storia. Figure
spesso distanti tra loro nel tempo, nello spazio, per cultura e posizione sociale, che tuttavia hanno condiviso
la stessa passione e gli stessi ideali. Alcuni hanno fatto
conoscere, con le loro imprese, montagne e pareti; altri
le hanno descritte e cantate nella letteratura, nella poesia, nella musica. Tutti hanno trasformato l’ammasso geologico in un patrimonio materiale e immateriale
della collettività.
La collana è dedicata a quei personaggi, celebri e meno
celebri, la cui opera è meritevole di essere ricordata.

Non sono un’alpinista

“Io non sono
un’alpinista,
ma una
vagabonda
che cerca una
tregua e spazi
di bellezza”

Da Trieste, ove è nata, luogo di frontiera dall’identità politico
sociale incerta nel secondo dopo guerra come Territorio Libero,
Bianca Di Beaco è alla costante ricerca di un approfondimento nel rapporto con sé stessa e con la società percorrendo le
montagne, da quelle di casa a quelle del mondo. In un pendolo
costante tra serenità e tormento interiore trova un centro di equilibrio nell’immedesimarsi con l’ambiente naturale e nel confronto
con il contesto sociale, nel quale lotta come altre donne per affermare pari opportunità e riconoscimenti nel mondo maschilista
dell’alpinismo dell’epoca. Un racconto autobiografico avvincente e coinvolgente di questa protagonista dell’alpinismo “orientale” della seconda metà del Novecento.

Personaggi

Ponte alle Grazie
Franco Angeli

Salani

Ristampe
anastatiche

Anastatiche

Personaggi

Le ristampe anastatiche intendono riproporre volumi di
letteratura alpina, da tempo esauriti, provenienti dalla Biblioteca Nazionale, che ripercorrono la storia del sodalizio e dei suoi epigoni, sia attraverso titoli della letteratura
minore generalmente autobiografici, sia attraverso volumi che illustrano la nascita delle tecniche alpinistiche o
monografie di gruppi montuosi, redatte dai pionieri dell’esplorazione delle montagne italiane.

Il tempo che torna

Pellegrina delle Alpi

I pascoli del sole

Arrampicare

Nella catena del Monte
Bianco

Cime delle Alpi Apuane

N O V I Tà

Manualistica

Alpinismo - G. Brocherel

Varia

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Alpinismo
15,00 euro
prezzo SOCI 12,00 euro

È con la precisa volontà di ridare voce ad autori che hanno
contribuito a formare, nel tempo, la cultura della montagna,
che abbiamo ritenuto di ripubblicare l’opera di Jules Brocherel
“Manuale di Alpinismo”.
Il volume rispecchia integralmente nelle sue componenti estetiche il prezioso originale conservato alla Biblioteca Nazionale del
CAI presso il Museo Nazionale della Montagna e ne riporta il
testo integrale a mezzo di una ristampa anastatica.
L’intenzione è quella di far conoscere al maggior numero di appassionati di montagna il primo vero manuale di alpinismo che,
a dispetto dei 120 anni trascorsi dalla sua pubblicazione, avvenuta nella collana dei “Manuali Hoepli” nel 1898, conserva
intatta la sua validità ed autorevolezza.
Vincenzo Torti, Presidente CAI

TITOLO

					

PREZZO

PREZZO SOCI

Il tempo che torna					

€ 22,00

€ 14,00

Pellegrina delle Alpi				€ 22,00

€ 14,00

I pascoli del sole					

€ 24,00

€ 16,00

Arrampicare				

€ 22,00

€ 14,00

Nella catena del Monte Bianco			

€ 24,00

€ 16,00

Cime delle Alpi Apuane				

€ 9,00

€ 6,00

Alpinismo					€ 15,00

€ 12,00

Anastatiche

Ponte alle Grazie
Salani

“Chi si dà all’alpinismo con i soli muscoli
si ritrarrà da esso dopo pochi anni.

Anastatiche

Personaggi

Franco Angeli

Chi è alpinista col cervello e col cuore
saprà trovarvi valori tutta la vita,

Ecologia ed etica

Manuale
di speleologia

Alpinismo su roccia

Alpinismo: 250 anni
di storia e di cronache
- Vol. 1

Medicina e montagna
- Vol. 1 e 2

Manuale di arrampicata
- Vol. 1

Manuale di arrampicata
- Vol. 2

Alpinismo: 250 anni
di storia e di cronache
- Vol. 2

Alpinismo
su ghiaccio e misto

Montagna da vivere,
montagna da conoscere

I materiali per l’alpinismo
e le relative norme

Manuale di arrampicata
- Vol. 3

tanto da giovane quanto da vecchio.”

K. G. v. Saar

Manualistica
I Manuali del CAI presentano testi e illustrazioni mirati alla
esposizione e divulgazione delle tecniche impiegate nelle varie discipline di frequentazione della montagna: alpinismo,

Manualistica

scialpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio, speleologia, ciclo escursionismo, impiego dei materiali tecnici, ricerche e studi su neve e valanghe. Sono indispensabili supporti didattici

Varia

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

per la formazione e l’insegnamento nei corsi delle scuole CAI.
TI TOL O

N O V I Tà

					

PREZZO

PREZZO SOCI

Ecologia ed etica					€ 7,75

€ 5,15

Manuale di speleologia				€ 20,00

€ 14,00

Alpinismo su roccia				

€ 30,00

€ 20,00

Alpinismo: 250 Anni di storia e di cronache - Vol. 1

€ 22,00

€ 14,00

Medicina e Montagna - Vol. 1 e 2			

€ 40,00

€ 26,00

P ro s s imamente :

Manuale di arrampicata - Vol. 1			

€ 22,00

€ 14,00

€ 30,00

TECNICHE

Manuale di arrampicata - Vol. 2			

€ 20,00

Alpinismo: 250 Anni di storia e di cronache - Vol. 2

€ 22,00

€ 14,00

DI DISCESA

Alpinismo su ghiaccio e misto			

€ 31,00

€ 20,00

Montagna da vivere, montagna da conoscere		

€ 34,00

€ 22,00

I materiali per l’alpinismo e le relative norme		

€ 22,00

€ 13,00

Manuale di arrampicata - Vol. 3			

€ 39,00

€ 26,00

Arrampicata su ghiaccio verticale		

€ 24,00

€ 16,00

Scialpinismo					€ 24,00

€ 16,00

Arrampicata
su ghiaccio verticale

Scialpinismo

Manualistica

Ponte alle Grazie
Franco Angeli

Salani

Guide
Arrampicata

Manualistica

Anastatiche

Personaggi

La collana “Il Grande Alpinismo sui monti d’Italia” , in collaborazione con Alpine Studio, ha visto la luce nel 2016
con il volume inaugurale Alpi Carniche e Alpi Giulie. È il
primo di una lunga serie di guide, a cadenza annuale, che
contiene il meglio dell’alpinismo classico e moderno delle
Alpi, dell’Appennino e delle nostre isole.
La divisione per macro aree ha fornito una linea guida che
raccoglie all’interno dei libri una selezione degli itinerari fruibili per ogni zona, dalle vie più classiche e ripetute a quelle
più difficili ed estreme, offrendo una relazione degli itinerari
su roccia, ghiaccio e misto, ritenuti importanti per l’evoluzione storica dell’alpinismo e meritevoli di essere percorsi.

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Alpi Carniche e Giulie

Alpi Carniche e Giulie
La guida contiene tutti i migliori itinerari su roccia, dalle vie

25,00 euro

classiche alle vie moderne, dalle vie normali alle vie d’acces-

prezzo SOCI 20,00 euro

so, di uno dei gruppi più arditi e selvaggi delle Alpi. Un volu-

MAGGIO
2018
Prealpi Lombarde
25,00 euro
prezzo SOCI 20,00 euro

Prealpi Lombrade
Guida alle migliori arrampicate su roccia calcarea della vasta
area delle Prealpi Lombarde. Sono compresi gli itinerari, di
ogni difficoltà e sviluppo, nelle aree montuose delle Valli Ber-

me doveroso che, dopo tantissimi anni di attesa, CAI e Alpi-

gamasche e Bresciane, della rinomata Presolana, del Triangolo

ne Studio hanno avuto il piacere di affidare a tre specialisti

Lariano e delle maestose Grigne, le cui pareti sono tanto care

della zona, disposti a ripetere e relazionare le vie contenute

all’alpinismo cittadino lombardo. Nomi come Cassin, Bonatti e

nel volume. Un lavoro durato dieci anni, che ora trova collo-

tanti altri, trovarono su queste montagne un punto di partenza

cazione come primo volume di questa collana.

per la loro folgorante vita da alpinisti.
Alpi Occidentali I
Guida alle migliori arrampicate classiche e moderne su roccia
nel gruppo delle Alpi Liguri e Marittime e delle Cozie Meridionali, passando per rinomati gruppi come il Corno Stella, il

Varia

Monviso, le Mongioie.
Guide Arrampicata

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Anastatiche
Manualistica

Guide Monti
I volumi della Guida dei Monti d’Italia, nati dalla collaborazione editoriale tra CAI e TCI iniziata nel 1934 e
ultimata nel 2013, costituiscono una pietra miliare nella
letteratura alpinistica tecnica. Sono una collana enciclopedica che descrive sistematicamente tutti gli itinerari
alpinistici nonché le generalità storiche e ambientali dei
rilievi montuosi di tutta Italia, Alpi, Appennini e Isole
maggiori. Della collana, completa di 56 volumi, attualmente sono disponibili 22 volumi; i restanti, da tempo
esauriti, sono reperibili solo sul mercato antiquario.

Arrampicata

TI TOL O

					

PREZZO

PREZZO SOCI

Alpi Graie Meridionali				

€ 25,31

€ 17,71

Alpi Cozie Centrali					€ 25,31

€ 17,71

€ 25.31

€ 17.71

Andolla Sempione					€ 22,72

€ 15,91

€ 33,05

€ 23,14

Alpi Retiche					€ 30,99

€ 21,69

Alpi Pusteresi					 € 36,15

€ 25,31

€ 25,31

€ 17,71

Schiara						€ 25,31

€ 17,71

Alpi Cozie Settentrionali			

Itinerari

Guide Monti

Gran Sasso d’ Italia				

Dolomiti Orientali Vol. II			

Bernina						€ 33,05

€ 23,14

Mesolcina - Spluga					 € 36,15

€ 25,31

Odle - Puez					€ 36,15

€ 25,31

Le Grigne					€ 36,15

€ 25,31

Sicilia						€ 36,15

€ 25,31

Sassolungo

				

Alpi Aurine				
Varia

Alpi Graie
Meridionali

€ 36,50

€ 25,55

€ 36,50

€ 25,55

Alpi Cozie
Centrali

Alpi Cozie
Settentrionali

Andolla Sempione

Gran Sasso
d’ Italia

Alpi Retiche

Alpi Pusteresi

Dolomiti Orientali
Vol. II

Schiara

Mesolcina - Spluga

Odle - Puez

Le Grigne

Sicilia

Sassolungo

Alpi Aurine

Guide Monti

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Anastatiche

…non vede l’ora
di arrivare alle
rocce, di vedere

Pale Di San Martino
Ovest

Prealpi Bresciane

Emilius-Rosa
Dei Banchi

com’è questa
pazzia…

Itinerari
alpinistici,
escursionistici,
scientifici
La collana dedicata agli itinerari propone monografie
escursionistiche di gruppi montuosi di rilevanza ambientale, cui si affiancano itinerari di prevalente interesse scientifico naturalistico.

D. Buzzati
Lagorai Cima d’Asta

Civetta

Alpi Biellesi
e Valsesiane

Varia

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

In cammino da Ravenna a Roma
TI TOL O

					

PREZZO

PREZZO SOCI

Uscirà in autuno un nuovo itinerario del tutto particolare: un

Pale di San Martino ovest			

€ 36,50

€ 25,55

Prealpi Bresciane				

€ 36,50

€ 25,55

Emilius-Rosa dei Banchi			

€ 36,50

€ 25,55

del Club Alpino Italiano. Il volume, dal sapore naïf, con cartine

Lagorai Cima d’Asta			

€ 36,50

€ 25,55

disegnate a mano, fotografie, illustrazioni, comprende cenni di

Civetta					

€ 34,90

€ 24,43

storia, descrizioni dell’itinerario escursionistico e informazioni

Alpi Biellesi e Valsesiane			

€ 34,90

€ 24,43

utili per chi si muove a piedi, in bicicletta e… a cavallo!

cammino da Ravenna a Roma, effettuato a cavallo da due soci

a u t u nno
2018

TITOLO

					

PREZZO

PREZZO SOCI

Il sentiero geologico di Arabba			

€ 10,00

€ 6,50

Intorno al lago di Lecco			

€ 9,00

€ 6,00

Con le ciaspe sull’Altopiano dei Sette Comuni		

€ 10,00

€ 7,00

Col di Lana				

€ 10,00

€ 6,50

Due montagne una valle				

€ 12,00

€ 7,00

Il gruppo delle Grigne			

€ 10,00

€ 6,50

Massiccio del Grappa			

€ 12,00

€ 7,50

Altopiano dei Sette Comuni in mountain bike

€ 12,00

€ 8,50

Il sentiero naturalistico glaciologico dell’Antelao		

€ 13,00

€ 8,50

Itinerari

Ponte alle Grazie

Il sentiero geologico
di Arabba

Intorno al lago di Lecco

Con le ciaspe
sull’Altopiano
dei Sette Comuni

Col di Lana

Due montagne
una valle

Il gruppo delle Grigne

Arrampicata

Manualistica

Anastatiche

Personaggi

Franco Angeli

Salani

N O V I Tà

Varia
99 Canti
13,00 euro

Guide Monti

prezzo SOCI 10,00 euro

99 canti
Questo agile libretto raccoglie i canti di montagna attraverso 99 proposte che quarantuno cori del Centro Nazionale
Coralità hanno inciso negli ultimi anni in cinque CD, ancora
reperibili in CAI/Store.
Un utile strumento per tutti i cori e coristi che qui possono

Varia

Itinerari

consultare i testi di queste canzoni, oltre che un’istruttiva e
curiosa lettura per tutti gli amanti della cultura della montagna, che nei canti tradizionali trova una letteratura ricca di
Massiccio del Grappa

Altopiano dei Sette Comuni
in mountain bike

Il sentiero naturalistico
glaciologico
dell’Antelao

soria e poesia.

Varia

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Anastatiche
Manualistica
Arrampicata

L’Italia dei Sentieri
Frassati
35,00 euro
prezzo SOCI 30,00 euro

L’Italia dei Sentieri Frassati
Non sono dei pellegrinaggi e nemmeno delle mere escursioni,
intese come un puro e semplice camminare nella natura. Per la
pregnanza dei valori naturalistici, storici e spirituali, i Sentieri

CAI 150. Il Libro
40,00 euro
prezzo SOCI 25,00 euro

Frassati sono dei cammini del corpo e della mente, sulle tracce

Guide Monti

attraverso una pluralità di sentieri, che il CAI ha inteso intitolare al proprio socio Pier Giorgio Frassati (1901-1925), giovane

20,00 euro

Itinerari
Varia

umani, storici e naturalistici, questo libro racconta lo sviluppo

pubblica una raccolta di testi dei maggiori specialisti italiani
di editoria di montagna; un viaggio attraverso i significati e i
cietà italiana in un continuo interscambio di reciproche suggestioni.

150 Anni
di Club Alpino Italiano
dal passato al futuro

torinese, proclamato Beato nel 1990. Ricco di approfondimenti

In occasione del 150° anniversario della fondazione, il CAI

momenti salienti che hanno messo il CAI a confronto con la so-

di chi ci ha preceduto nella storia dei luoghi e verso l’alto.
Il fatto di essere collegati fra loro li rende un unico cammino,

CAI 150. Il Libro

prezzo SOCI 15,00 euro

150 anni di Club Alpino Italiano dal passato al futuro
È il secondo volume ufficiale che, a conclusione dell’anno celebrativo del 150° di fondazione, viene a completare l’esposizione storica de CAI 150. Il Libro. Il volume rende un fermo

dei “Sentieri Frassati”, unanimemente riconosciuto come proget-

immagine della consistenza del CAI al termine dell’anno ce-

to educativo verso un approccio globale alla montagna, come

lebrativo, attraverso la rassegna degli uomini e delle strutture

palestra che allena, scuola che educa, tempio che eleva.

che ne hanno fatto la storia nell’ultimo cinquantennio.
Varia

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Anastatiche
Manualistica
Arrampicata

La causa montana
20,00 euro
prezzo SOCI 15,00 euro

La causa montana
La causa montana è l’obiettivo della vita di Michele G. Gortani
(1883-1966). A lui il merito di aver inserito nella Costituzione il
secondo comma dell’art. 44: “La legge dispone provvedimenti

Guide Monti

20,00 euro
prezzo SOCI 13,00 euro

a favore delle zone montane” e dell’art. 45: “La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”. Un libro in sua
Metafisica
della montagna
12,00 euro
prezzo SOCI 7,50 euro

Itinerari

Alpinismo solitario

memoria e in suo onore.

Alpinismo solitario
Ettore Zapparoli (1899-1951), accademico del CAAI, fu uno dei
protagonisti dell’alpinismo classico tra il 1929 e il 1951. Giornalista, scrittore, compositore, pubblicò due romanzi oltre che
numerosissimi articoli su quotidiani. Nel sessantesimo anniver-

Dizionario Alpinistico

sario della scomparsa, il CAI ha pubblicato un’antologia di
tutti gli scritti editi e inediti.

26,00 euro

Metafisica della montagna

prezzo SOCI 17,00 euro

Dizionario alpinistico

Questo quaderno fa seguito a Etica dell’alpinismo e in esso

Questo volume raccoglie la terminologia alpinistica tradotta in

l’autore, Spiro dalla Porta Xydias, completa il suo pensiero e

sei lingue che può trovare un comune interesse presso organismi

sviluppa l’argomento, che è etico e psicologico a un tempo,

internazionali quali il Club Arc Alpin o l’UIAA, con l’obiettivo

poiché la montagna può dare risposte alla nostra essenza.

di considerare la catena delle Alpi non più come elemento di

Varia

confine ma come un territorio transfrontaliero e sovranazionale.
Varia

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

Anastatiche

Tutti i volumi presenti
in questo catalogo
sono acquistabili tramite
il sito www.store.CAI.it
Atlante orografico
delle Alpi. Soiusa

Atlante orografico delle Alpi

39,00 euro

L’Atlante orografico delle Alpi è la concretizzazione della SOIU-

prezzo SOCI 30,00 euro

SA, la “Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del

in collaborazione con Priuli & Verlucca Editori

Sistema Alpino”: un’innovativa proposta di aggiornamento delOltre la vetta

la tradizionale partizione delle Alpi e di normalizzazione delle
diverse suddivisioni alpine nazionali in un’unica classificazione.

Itinerari

è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: store@CAI.it
tel. 02 205723216.

39,00 euro
prezzo SOCI 30,00 euro

Oltre la vetta
in collaborazione con Nuovi Sentieri Editore
Il volume narra vita e imprese di una coppia di scalatori tra le
due guerre, Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta, uniti dalla
passione per i monti. La loro è una storia di vita dedicata alla
montagna, ma anche una grande storia d’amore. Le immagini
del volume provengono dall’archivio di famiglia.

Varia

oppure richiedendoli
alla propria Sezione di riferimento.
Per ulteriori informazioni

Gli articoli presenti sul CAISTORE sono acquistabili sia dai Soci che non Soci. Per poter acquistare, è necessario creare un account utile: dalla home page del sito - store.CAI.it – cliccare sulla parola ACCOUNT in alto a sinistra della
pagina e, all’apertura del menu a tendina, cliccare sulla parola ACCOUNT. Compilare i campi e digitare “CREA UN
ACCOUNT”. Al termine della compilazione cliccare sul tasto REGISTRA, riceverete una email di conferma all’indirizzo che avete indicato al momento della registrazione. Seguite le istruzioni che vi verranno fornite nella stessa email.
Al rientro nel sito, i Soci CAI visualizzeranno i prezzi a loro riservati.
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Ponte alle Grazie

				

PREZZO

€ 14,90

€ 14,00

La via incantata				

€ 13,00

€ 11,50

La montagna vivente			

€ 14,00

€ 10,00

Salani

Franco Angeli

Personaggi

Anastatiche

Cento passi per volare			

Guide Arrampicata

€ 10,50

€ 25,00

€ 23,00

In queste montagne altissime		 € 30,00

€ 25,00

Paesaggi Terrazzati d’Italia			

Non sono un’alpinista
Il tempo che torna				

€ 22,00

€ 14,00

Pellegrina delle Alpi			

€ 22,00

€ 14,00

I pascoli del sole				

€ 24,00

€ 16,00

Arrampicare				€ 22,00

€ 14,00

Nella catena del Monte Bianco		

€ 24,00

€ 16,00

Cime delle Alpi Apuane			

€ 9,00

€ 6,00

			€ 15,00

€ 17,71

Alpi Cozie Settentrionali			

€ 25,31

€ 17,71

Andolla Sempione				€ 22,72

€ 15,91

€ 33,05

€ 23,14

Bernina					€ 33,05

€ 23,14

Alpi Retiche				€ 30,99

€ 21,69

Alpi Pusteresi				€ 36,15

€ 25,31

€ 36,15

€ 25,31

Oldle Puez				€ 36,15

€ 25,31

Le Grigne			

€ 36,15

€ 25,31

Dolomiti Orientali Vol. II			

€ 25,31

€ 17,15

Sicilia					€ 36,15

€ 25,31

Sassolungo				€ 36,50

€ 25,55

Alpi Aurine				€ 36,50

€ 25,55

€ 36,50

€ 25,55

Prealpi bresciane				€ 36,50

€ 25,55

Emilius-Rosa dei Banchi			

€ 36,50

€ 25,55

Lagorai-Cima d’Asta			

€ 36,50

€ 25,55

Civetta					€ 34,90

€ 24,43

Alpi Biellesi e Valsesiane		

€ 34,90

€ 24,43

Il sentiero geologico di Arabba		

€ 10,00

€ 6,50

Intorno al lago di Lecco			

€ 9,00

€ 6,00

Pale di San Martino Ovest			

€ 12,00

Ecologia ed etica				

€ 7,75

€ 5,15

Manuale di speleologia			

€ 20,00

€ 14,00

Alpinismo su roccia			

€ 30,00

€ 20,00

Alpinismo: 250 anni di storia e di cronache - Vol. 1 € 22,00

€ 14,00

Medicina e montagna - Vol. 1 e 2

€ 40,00

€ 26,00

Manuale arrampicata Vol. 2			

€ 22,00

€ 14,00

Manuale arrampicata Vol. 2			

€ 30,00

€ 20,00

Alpinismo: 250 anni di storia e di cronache - Vol.2

€ 22,00

€ 14,00

Alpinismo su ghiaccio e misto		

€ 31,00

€ 20,00

Montagne da vivere, montagna da conoscere

€ 34,00

€ 22,00

I materiali per l’alpinismo e le relative norme

€ 22,00

€ 13,00

Manuale arrampicata Vol.3			

€ 39,00

€ 26,00

Arrampicata su ghiaccio verticale

€ 24,00

€ 16,00

Scialpinismo			

€ 24,00

€ 16,00

Alpi Carniche e Giulie			

€ 25,00

€ 20,00

Prealpi Lombrade				€ 25,00

€ 20,00

L’Italia dei Sentieri Frassati			

Alpi Occidentali I			
Guide Monti

Guide Monti

Le famose maschere di Pocacosa

Alpinismo

Manualistica

€ 12,90

Alpi Graie Meridionali 			
Alpi Cozie Centrali			

€ 10,00

€ 7,00

				

€ 10,00

€ 6,50

Due montagne una valle			

€ 12,00

€ 7,00

Il gruppo delle Grigne		

€ 10,00

€ 6,50

Massiccio del Grappa			

€ 12,00

€ 7,50

Altopiano dei Sette Comuni in mountain bike

€ 12,00

€ 8,50

Il sentiero naturalistico glaciologico dell’Antelao

€ 13,00

€ 8,50

La causa montana				

€ 20,00

€ 15,00

Metafisica della montagna		

€ 12,00

€ 7,50

Alpinismo solitario			

€ 20,00

€ 13,00

Dizionario alpinistico			

€ 26,00

€ 17,00

Atlante orografico delle Alpi. Soiusa

€ 39,00

€ 30,00

Oltre la vetta				

€ 39,00

€ 30,00

99 canti					 € 13,00

€ 10,00

€ 35,00

€ 30,00

Con le ciaspe sull’Altopiano dei Sette Comuni
Itinerari

PREZZO SOCI

€ 25,31

Mesolcina - Spluga			

Il pastore di stambecchi			

PREZZO

Schiara				

Gran Sasso d’Italia		

PREZZO SOCI

Il sogno del drago 			

				

Col di Lana

Cammino da Ravenna a Roma

Varia

150 Anni di Club Alpino Italiano dal passato al futuro € 20,00 € 15,00
€ 25,31
€ 25,31

€ 17,71

CAI150. Il Libro				

€ 40,00 € 25,00

€ 17,71
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