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I libri
del Club
Alpino
Italiano
nel segno
della cultura
della
montagna
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 divulgazione 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 produ-

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

zione 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, e di monografie locali dedicate a itinerari alpinistici o escursionistici.
Per dare continuità e maggiore diffusione alle collane di
cultura generale, oltre alla realizzazione di una collana
“Personaggi” dedicata a biografie di grandi alpinisti o figure significative nella storia del CAI e della montagna, sono
stati perfezionati accordi di collaborazione editoriale con
case editrici esterne.
Per le narrazioni di montagna con autori italiani e stranieri,
contemporanei o di altre epoche, si è dato vita alla collana
“Passi”, in collaborazione con Ponte alle Grazie; non manca
l’attenzione per i più giovani ai quali è dedicata la collana
“I Caprioli” con racconti, avventura e natura, edita con Salani. Le problematiche legate alla storia, all’ambiente, alla
climatologia, all’economia della montagna sono gli argomenti della collana di saggistica “Saggi sulla montagna”, in
collaborazione con la casa editrice Franco Angeli.
La collana “Antiqua CAI” completa la proposta editoriale
con ristampe anastatiche o riedizioni attualizzate di testi entrati nella storia della letteratura della montagna e
dell’alpinismo.
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
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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.
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“Per August la
spedizione era
un’avventura.
Era vivere
nella natura
selvaggia…”
Il ragazzo e la montagna
Nell’estate del 1894 un bambino di sei anni si perde sulla
montagna Styggemann. Centinaia di persone lo cercano ma
il bambino scompare senza lasciare traccia. 122 anni dopo,
un padre, Torbjørn Ekelund, e il figlio di sei anni, decidono di
avventurarsi nella stessa zona. Hanno una tenda, uno zaino,
fornello e viveri. Il loro obiettivo è la cima dello Styggemann,
sulle tracce di quel bambino persosi più di un secolo prima.
Perché si è perso? Come mai non ha trovato la strada per tornare indietro? I due vanno alla scoperta di cosa significa immergersi nella Natura, confrontarsi con i suoi pericoli, le sue
insidie, la sua bellezza. Temerla e amarla, nello stesso tempo,
rispettarla ma saperla usare per sopravvivere. E cosa vuol
dire trovare la strada e poi perderla, e ritrovarla di nuovo.
Ponte alle Grazie
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Frêney 1961
16,80 euro
prezzo SOCI 14,00 euro
settembre 2018

Il pastore di stambecchi
14,00 euro
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prezzo SOCI 11,50 euro
maggio 2018

Frêney 1961
Sette dei più forti alpinisti sono impegnati sul Pilone Centrale del
Frêney al Monte Bianco.
Da giorni gli italiani guidati da Walter Bonatti e i francesi da Pierre
Mazeaud si trovano sulla parete tra lampi, vento e neve. Sembra
che resistere nella speranza dell’arrivo del sereno sia l’unica soluzione. Quando Bonatti decide di rinunciare è troppo tardi. Un dramma nazionale, che ha lasciato sgomenta l’Italia del boom economico. Uscito nel 1996, questo racconto è stato più volte ripubblicato,
divenendo uno dei classici della letteratura di montagna.
Il pastore di stambecchi
La montagna per Luigi Oreiller non è una sfida, è la sua casa, a
Rhêmes Notre Dame. Da ragazzo è cacciatore, contrabbandiere,
manovale. Quando diventa guardiaparco e poi guardiacaccia,
cambia sguardo. Dietro le lenti del cannocchiale, nelle solitarie giornate di appostamento ai bracconieri, diventa il signore delle cenge,
segue il volo delle aquile e sperimenta un qualcosa di molto simile
all’amore. Le sue parole, consegnate a chi, come Irene Borgna, le
sa ascoltare, conducono lontano, fuori traccia. E segnano il tempo.

La montagna vivente
14,00 euro
prezzo SOCI 11,50 euro
aprile 2018

La via incantata
13,00 euro
prezzo SOCI 11,50 euro
agosto 2017

Il sogno del drago
14,90 euro
prezzo SOCI 12,00 euro
maggio 2017

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli

Collana
I CAPRIOLI

Varia

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

Antiqua Cai

Personaggi

Narrazioni
per ragazzi

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, in collaborazione con Salani, 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.

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

Le maschere di Pocacosa
13,90 euro

Le maschere di Pocacosa
Il protagonista è Remigio a cui, anche se ha 12 anni, le maschere fanno paura. C’è un motivo, però: quando arrivano i giorni

prezzo SOCI 12,00 euro

di Carnevale, a Pocacosa tutti sembrano impazzire. I bulli, na-

Settembre 2018

scosti dentro mascheroni spaventosi, minacciano, distruggono
e sembrano avercela soprattutto con lui a scuola è il più bravo.
Per proteggersi Remigio scappa tra le montagne e lì troverà il
modo di rifarsi, ma non subito: perché per tornare preparato
deve imparare ad ascoltare i suoni della natura, percepire ogni
odore, capire ogni verso degli animali.
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“Il respiro
della
montagna
il coraggio
di spiccare
il volo”
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Cento passi per volare
12,90 euro

Cento passi per volare
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso lo vista. Ama la
montagna perché lì i suoi sensi acutissimi gli mostrano un mon-

prezzo SOCI 10,50 euro

do sconosciuto agli altri. In montagna tutto è amplificato, il ven-

gennaio 2018

to porta profumi, suoni, versi di animali. Lucio li conosce alla

Guide Monti

perfezione, e si muove per i sentieri con più sicurezza di molti
ragazzi di città. Ed è proprio tra quei monti che la sua storia si
intreccia a quella di un aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri
senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la Montagna freme
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di vita e indizi, e potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio,
la sa ascoltare…

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.

Salani
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n o v i tà

Alpi, clima, meteorologia. È da questi termini che bisogna

29,00 euro

partire per scoprire le relazioni tra ambiente alpino, uomo e

prezzo SOCI 23,00 euro
aprile 2019
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Breve storia delle Alpi tra clima e meteorologia

Breve storia delle Alpi
tra clima e meteorologia

variabili climatiche nel corso del tempo. L’arco cronologico
di riferimento va dal Medioevo alla Prima guerra mondiale
con accenni all’età antica. Dopo una riflessione sulle dinamiche caratterizzanti la scoperta delle Alpi dal punto di vista
ambientale, meteorologico e climatico attuata nel Seicento, la
narrazione indaga la ridefinizione del mondo della montagna

Itinerari

elaborata nel Settecento per poi proseguire con un’analisi degli studi prodotti in epoca positivista, con maggiore attenzione
all’avvio delle osservazioni meteorologiche sistematiche, alla
fondazione degli osservatori lungo tutto l’arco alpino nonché
all’azione congiunta di enti nazionali (tra cui il CAI) e sovranaVaria

zionali per lo studio del clima.

p r o s s im a
u s ci ta

Il laboratorio della natura
Per secoli i monti sono apparsi come luoghi orridi e paurosi. Solo
a partire dal tardo Rinascimento gli scienziati comprendono l’importanza di leggere il «libro del mondo» e si forma un interesse
nuovo, che avverte la montagna come un laboratorio della natura, in grado di raccontare la storia della terra. Contemporaneamente alcuni intellettuali trovano eccitante il paesaggio selvaggio e il fascino anche distruttivo della montagna. Saltano così
le regole dell’estetica classica e la «bellezza col brivido» trova
una nuova definizione in un antico termine: il sublime. La montagna come luogo cruciale per comprendere l’organizzazione
del nostro pianeta ci parla di una nuova, difficile bellezza, di
una concordia fondata sulla dissonanza, di una natura materna
e minacciosa, in cui noi contemporanei possiamo riconoscerci.
Franco Angeli
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Paesaggi terrazzati
d’Italia
25,00 euro
prezzo SOCI 23,00 euro
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ottobre 2016

In queste montagne
altissime della patria
30,00 euro
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prezzo SOCI 25,00 euro
dicembre 2016

Paesaggi terrazzati d’Italia
La presenza di versanti terrazzati a fini agricoli mostra in Italia
aspetti di indubbia straordinarietà. Le profonde trasformazioni che
hanno investito i rilievi soprattutto a partire dal secolo scorso, hanno
comportato un destino di prevalente abbandono dei terrazzamenti
con non pochi esempi di persistenza, cui si sono affiancate negli
ultimi anni esperienze di recupero e valorizzazione, qui raccontati.

In queste altissime montagne della patria
Basandosi sullo studio di epistolari e memorie di guerra 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, iniziato nella
seconda metà dell’Ottocento anche grazie alle attività del Club Alpino Italiano e della Società degli Alpinisti Tridentini. La montagna,
resa ancora più ostile dal contesto bellico, fu una scuola di vita e
di sopravvivenza.

Storie di donne
e uomini

Collana
personaggi
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.
Franco Angeli
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Franco Angeli

“Un solo amore:
la Montagna.

Personaggi

Un solo ideale:
la vergine parete

Manualistica

Antiqua Cai

che si affaccia
alla vasta finestra
del rifugio”.
La cima di Entrelor

Arrampicata

La Cima di Entrelor, che dà il titolo al libro scritto da Renato
Chabod nel 1969, è nel contempo una montagna reale dell’orografia della Valsavarenche e una montagna simbolo dell’alpinismo come metafora della vita. Su questo doppio registro

Guide Monti

Chabod sviluppa la narrazione delle vicende alpinistiche di cui
è stato uno dei maggiori protagonisti negli Anni ‘30 e ‘40. Il
resoconto delle imprese illustra il raggiungimento di mete che
in quel periodo costituirono i maggiori problemi alpinistici delle

Itinerari

Alpi, in un ambiente d’alta montagna ancora tutto da esplorare
ove l’avventura costituiva una delle motivazioni principali.
Avventura e esplorazione che Chabod non limita alle montagne di casa ma amplia con esperienze dalle Alpi Occidentali alle Ande patagoniche, segnando il passaggio dal periodo
Varia

classico a quello moderno dell’alpinismo.

I due fili della mia
esistenza
24,00 euro
prezzo SOCI 16,00 euro
ottobre 2018

Non sono un’alpinista
20,00 euro
prezzo SOCI 13,00 euro
maggio 2018

I due fili della mia esistenza
A trent’anni dalla sua scomparsa riproponiamo una scelta degli scritti
di montagna che l’autorevole musicologo dedicò, insieme alla vocazione alla cultura, all’amore dell’avventura alpina: i due fili della sua
esistenza. Resta intatto il piacere di leggere pagine connotate dalla
scrittura di Mila che Italo Calvino definì di «decisione, leggerezza,
concretezza» e dal modo con cui l’autore racconta, con arguto senso
dello humour e distaccata ironia, le sue “imprese alpinistiche” e interviene sulle vicende dell’alpinismo nostrano e internazionale.
Non sono un’alpinista
Il volume costituisce la raccolta degli scritti autobiografici di Bianca
Di Beaco, in cui emerge in maniera lampante la donna prima che
l’alpinista, con il suo vissuto, la sua sensibilità e la costante battaglia
per affermare pari opportunità e riconoscimento alle donne nell’alpinismo dell’epoca. Scalatrice triestina degli anni ‘50, Bianca Di Beaco
è scomparsa il 2 febbraio 2018 all’età di 84 anni. È stata la prima
donna a superare il VI grado da capocordata in Dolomiti.
Personaggi
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Con la collana “Antiqua CAI” il Club Alpino Italiano intende 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.
La Sezione di Milano e la Guerra

Manualistica

La Grande Guerra era appena terminata. Molti soldati erano ancora sotto le armi. Subito la Sezione di Milano volle pubblicare
maggio
2019

queste pagine, per ricordare i propri soci caduti, la gran parte dei
quali aveva combattuto nel corpo degli Alpini.

Arrampicata

Allo stesso tempo proprio in quei mesi, e proprio nei locali del
CAI Milano, stava prendendo vita l’Associazione Nazionale Alpini, che oggi compie cento anni e che è diventata uno dei più
numerosi e vitali corpi sociali d’Italia. Dei 17 soci fondatori ben

Guide Monti

11 erano stati ufficiali del “Quinto Reggimento Alpini” ed erano
quasi tutti Accademici del CAI. Arturo Andreoletti, in una lettera
alla dirigenza del CAI di Milano datata 10 luglio 1919, ebbe a
dire: «il fatto stesso che la nostra Associazione sia sorta nella sede

Varia
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del Club Alpino, è pegno di fraterni rapporti che sempre intercorranno fra i due sodalizi, riuniti nel culto comune della montagna».

Il tempo che torna

Pellegrina delle Alpi

I pascoli del sole

Arrampicare

Nella catena del Monte
Bianco

Cime delle Alpi Apuane

T I TOLO

					

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

La Sezione di Milano e la guerra			

€ 18,00

€ 12,50

Antiqua CAI
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Franco Angeli

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,

Personaggi

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

Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

Antiqua Cai

per la formazione e l’insegnamento nei corsi delle scuole CAI.
T I TOLO

					

Ecologia ed etica					€ 7,75

NOV I Tà

Itinerari

PREZZO SOCI

€ 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 di arrampicata - Vol. 1			

€ 22,00

€ 14,00

Manuale di 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

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

Tecniche di discesa

				

La flora endemica minacciata delle montagne italiane

Varia

PREZZO

€ 29,00

€ 22,00

€ 26,00

€ 18,00

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

Prossimamente:
Quaderni
delle vie ferrate
Arrampicata
su ghiaccio verticale

Scialpinismo

Tecniche di discesa

Manualistica
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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.

Arrampicata

Alpi Carniche e Giulie

Alpi Carniche e Giulie
La guida contiene una scelta di 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 vo-

maggio 2016

lume doveroso che, dopo anni di attesa, CAI e Alpine Studio

Varia
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Guide Monti

hanno avuto il piacere di affidare a tre specialisti della zona,
disposti a ripetere e relazionare le vie contenute nel volume.

Prealpi Lombarde

Prealpi Lombrade

25,00 euro

Guida alle arrampicate su roccia calcarea della vasta area delle

prezzo SOCI 20,00 euro
maggio 2017

Prealpi Lombarde. Sono compresi gli itinerari nelle aree montuose
delle Valli Bergamasche e Bresciane, della Presolana, del Triangolo Lariano e delle Grigne, le cui pareti sono tanto care all’alpinismo cittadino lombardo.

Alpi Occidentali vol. I
25,00 euro
prezzo SOCI 20,00 euro
agosto 2018

Alpi Occidentali vol. I
Guida alle 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 Monviso, le Mongioie. Questa è la prima delle tre  guide che la collana dedica alle  Alpi Occi-

Prossimamente:
Alpi Occidentali

dentali, e che comprende le migliori vie classiche, moderne e sportive di questi affascinanti e meno noti gruppi montuosi.

vol. 2
Guide Arrampicata
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Antiqua Cai
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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.

Varia
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Guide Monti

Arrampicata

T I TOLO

					

PREZZO

PREZZO SOCI

Alpi Graie Meridionali				

€ 25,31

€ 17,71

Alpi Cozie Centrali					

€ 25,31

€ 17,71

Alpi Cozie Settentrionali			

€ 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

Gran Sasso d’ Italia				

Dolomiti Orientali Vol. II			

Alpi Graie
Meridionali

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

Pale Di San Martino
Ovest

Guide Monti

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
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Antiqua Cai
Manualistica
Arrampicata
Guide Monti
Itinerari
Varia

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

Prealpi Bresciane

Emilius-Rosa
Dei Banchi

Civetta

Alpi Biellesi
e Valsesiane

Lagorai Cima d’Asta

com’è questa
pazzia…
D. Buzzati
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PREZZO

PREZZO SOCI

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

€ 36,50

€ 25,55

Alpi Aurine				

€ 36,50

€ 25,55

Pale di San Martino ovest			

€ 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

Sassolungo

				

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.
In cammino da Ravenna a Roma
Un nuovo itinerario del tutto particolare: un cammino da Ravenna a Roma, effettuato a cavallo da due soci del Club Alpino Italiano. Il volume, dal sapore naïf, con cartine disegnate a mano,
giugno
2019

fotografie, illustrazioni, comprende cenni di storia, descrizioni
dell’itinerario escursionistico e informazioni utili per chi si muove a piedi, in bicicletta e… a cavallo!

T I TOLO

					

PREZZO

Il sentiero geologico di Arabba			

€ 10,00

PREZZO SOCI

€ 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
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Salani
Franco Angeli
Personaggi

Intorno al lago di Lecco

Con le ciaspe
sull’Altopiano
dei Sette Comuni

Col di Lana

Due montagne
una valle

Il gruppo delle Grigne

Massiccio del Grappa

Altopiano dei Sette Comuni
in mountain bike

Il sentiero naturalistico
glaciologico
dell’Antelao

Varia

Itinerari

Guide Monti

Arrampicata

Manualistica

Antiqua Cai

Il sentiero geologico
di Arabba

NOV I Tà

Varia
Diario dei grandi carnivori
12,50 euro

Diario dei grandi carnivori
Con questo diario scolastico vogliamo raccontare un fenomeno
importante, quello del ritorno dei grandi carnivori selvatici in

prezzo SOCI 9,00 euro

Italia: il Club Alpino Italiano, attraverso il gruppo di lavoro sui

marzo 2019

Grandi Carnivori, vuole far conoscere cosa sta realmente accadendo tra i boschi e le montagne in tutto il nostro paese.
Sfogliando le pagine, per chi avrà voglia di osservare, leggere
ed approfondire, ci sarà la possibilità di conoscere meglio animali come l’Orso bruno, il Lupo, la Lince e altri più piccoli, ma
non meno importanti, come il Gatto selvatico, la Lontra, il Cane
procione e lo Sciacallo dorato; si potrà capire perché questi si
sono ridotti o addirittura estinti nei secoli passati e perché ora
stanno tornando a riconquistare il terreno perduto.
Varia

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Antiqua Cai
Manualistica

Gasherbrum IV
Circa novanta immagini inedite di Fosco Maraini ripercorrono le

Arrampicata

Gasherbrum IV

tappe della spedizione del Club Alpino Italiano guidata da Riccardo Cassin che, nel 1958, porta Walter Bonatti e Carlo Mauri

28,50 euro

a raggiungere la vetta del Gasherbrum IV, la montagna lucente,

prezzo SOCI 22,00 euro

7980 metri nel Karakorum.

ottobre 2018

Nel 60° anniversario dell’impresa questo libro intende rende-

Guide Monti

re omaggio agli uomini della squadra che la realizzarono, e
a Fosco Maraini che ne fece parte e ne fu lo storiografo e documentarista. Dopo una breve introduzione le parole lasciano
il racconto alle immagini che esprimono in modo magistrale il

Varia

Itinerari

paesaggio naturale e umano, sociale e culturale che fu teatro di
quella esperienza. Le fotografie, di proprietà della presidenza
generale del CAI e custodite presso la Cineteca, vengono qui
pubblicate per la prima volta.

L’Italia dei Sentieri Frassati
35,00 euro
prezzo SOCI 30,00 euro
gennaio 2016

99 Canti
13,00 euro
prezzo SOCI 10,00 euro
gennaio 2016

L’Italia dei Sentieri Frassati
Non sono dei pellegrinaggi e nemmeno delle mere escursioni. Per la
pregnanza dei valori naturalistici, storici e spirituali, i Sentieri Frassati
sono dei cammini del corpo e della mente, sulle tracce di chi ci ha preceduto. Il fatto di essere collegati fra loro li rende un unico cammino, attraverso una pluralità di sentieri, che il CAI ha inteso intitolare al proprio
socio Pier Giorgio Frassati (1901-1925), giovane torinese, proclamato
Beato nel 1990. Ricco di approfondimenti umani, storici e naturalistici.

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 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 storia e poesia.
Varia

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Antiqua Cai
Manualistica
Arrampicata

Atlante orografico
delle Alpi. Soiusa
39,00 euro
prezzo SOCI 30,00 euro

Atlante orografico delle Alpi
in collaborazione con Priuli & Verlucca Editori
L’Atlante orografico delle Alpi è la concretizzazione della SOIUSA, la “Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del
Sistema Alpino”: un’innovativa proposta di aggiornamento del-

Guide Monti

la tradizionale partizione delle Alpi e di normalizzazione delle
Oltre la vetta
39,00 euro

Itinerari

prezzo SOCI 30,00 euro

diverse suddivisioni alpine nazionali in un’unica classificazione.
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

Varia

del volume provengono dall’archivio di famiglia.

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
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

memoria e in suo onore.
Metafisica della montagna
Questo quaderno fa seguito a Etica dell’alpinismo e in esso
l’autore, Spiro dalla Porta Xydias, completa il suo pensiero e
sviluppa l’argomento, che è etico e psicologico a un tempo,
poiché la montagna può dare risposte alla nostra essenza.

Varia

Ponte alle Grazie
Salani
Franco Angeli
Personaggi
Antiqua Cai
Manualistica
Arrampicata

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

CAI 150. Il Libro
In occasione del 150° anniversario della fondazione, il CAI
pubblica una raccolta di testi dei maggiori specialisti italiani
di editoria di montagna; un viaggio attraverso i significati e i
momenti salienti che hanno messo il CAI a confronto con la so-

Guide Monti

cietà italiana in un continuo interscambio di reciproche suggestioni.
150 Anni
di Club Alpino Italiano
dal passato al futuro
20,00 euro

Itinerari

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
immagine della consistenza del CAI al termine dell’anno celebrativo, attraverso la rassegna degli uomini e delle strutture

Varia

che ne hanno fatto la storia nell’ultimo cinquantennio.

Alpinismo solitario
20,00 euro
prezzo SOCI 13,00 euro

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 anniversario della scomparsa, il CAI ha pubblicato un’antologia di

Dizionario Alpinistico

tutti gli scritti editi e inediti.

26,00 euro
prezzo SOCI 17,00 euro

Dizionario alpinistico
Questo volume raccoglie la terminologia alpinistica tradotta in
sei lingue che può trovare un comune interesse presso organismi
internazionali quali il Club Arc Alpin o l’UIAA, con l’obiettivo
di considerare la catena delle Alpi non più come elemento di
confine ma come un territorio transfrontaliero e sovranazionale.
Varia

Tutti i volumi presenti
in questo catalogo
sono acquistabili tramite
il sito store.CAI.it
oppure richiedendoli
alla propria Sezione di riferimento.
Per ulteriori informazioni
è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: store@CAI.it
tel. 02 205723216.

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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PREZZO

Il sogno del drago 			

€ 14,90

€ 12,00

La via incantata				

€ 13,00

€ 11,50

La montagna vivente			

€ 14,00

€ 11,50

Il pastore di stambecchi			

€ 14,00

€ 11,50

Frêney 1961				€ 16,80

€ 14,00

Cento passi per volare			

€ 12,90

€ 10,50

Le maschere di Pocacosa 			

€ 13,90

€ 10,50

Paesaggi Terrazzati d’Italia			

€ 25,00

€ 23,00

In queste montagne altissime		

€ 30,00

€ 25,00

Breve storia delle Alpi tra clima e meteorologia € 29,00

€ 23,00

Salani

Franco Angeli

PREZZO SOCI

Il laboratorio della natura

Personaggi

Non sono un’alpinista			

€ 20,00

€ 13,00

I due fili della mia esistenza			

€ 24,00

€ 16,00

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

La Sezione di Milano e la guerra

€ 18,00

€ 12,50

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. 1			

€ 22,00

€ 14,00

Manuale arrampicata Vol. 2			

€ 30,00

€ 20,00

La cima di Entrelor

Antiqua CAI

Manualistica

T I TOLO
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PREZZO

PREZZO SOCI

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

La flora endemica minacciata delle montagne italiane € 26,00 € 18,00
€ 29,00

€ 22,00

€ 25,00

€ 20,00

Prealpi Lombrade				€ 25,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 25,31

€ 17,71

Tecniche di discesa

			

Quaderni delle vie ferrate

		

Alpi Carniche e Giulie			

Alpi Occidentali Vol. I			
Alpi Occidentali Vol. II			
Alpi Graie Meridionali 			
Alpi Cozie Centrali			

€ 25,31

€ 17,71

Schiara				

€ 25,31

€ 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

Guide Monti
Gran Sasso d’Italia		

Mesolcina - Spluga			
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€ 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

Con le ciaspe sull’Altopiano dei Sette Comuni

€ 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

Col di Lana

Itinerari

PREZZO SOCI

Alpi Aurine				€ 36,50
Pale di San Martino Ovest			

Guide Monti

PREZZO

				

In cammino da Ravenna a Roma
Diario scolastico dei grandi carnivori		

Varia

€ 12,50

€ 9,00

Gasherbrum IV				€ 28,50

€ 22,00

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

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

€ 15,00

€ 40,00

€ 25,00

L’Italia dei Sentieri Frassati			

CAI150. Il Libro				

Club Alpino Italiano
Sede centrale: Via Petrella, 19 20124 Milano Tel. 02 2057231 www.cai.it - store.cai.it
Presidente generale CAI
Vincenzo Torti
Direttore
Andreina Maggiore
Vice Presidenti generali
Erminio Quartiani
Lorella Franceschini
Antonio Montani
Direttore Editoriale
Stampato secondo
®
la filosofia GreenPrinting
volta
Alessandro
Giorgetta

alla salvaguardia dell’ambiente attraverso
l’uso di materiali (lastre, carta, inchiostri
e imballi) a basso impatto ambientale,
oltre all’utilizzo di energia
rinnovabile
Coordinamento
e redazione
e automezzi a metano.

Anna Girardi

Comitato editoriale
Enrico Pelucchi, Alessandro Pastore, Angelo
Recalcati, Iglis Baldi,
ZeroEmissionProduct®.
A.G. Bellavite
ha azzerato
totalmente
Giovanni Di Vecchia,
Giuseppe
Miotti,
Marco Dalla Torre
le emissioni di Gas a effetto Serra
prodotte direttamente o indirettamente
per la realizzazione di questo prodotto.

Progetto grafico
The Word of Dot

Proprietà letteraria riservata
2019-CAI, Via Petrella, 19-Milano
Finito di stampare
Aprile 2019
Finito di stampare nel mese
Tipografia
Bellavite
di aprile 2012

GreenPrinting®

A.G.BELLAVITE srl, Missaglia (Lc)
Stampato secondo la filosofia GreenPrinting® volta
alla salvaguardia dell’ambiente attraverso l’uso di materiali (lastre, carta, inchiostri
e imballi) a basso impatto ambientale, oltre all’utilizzo di energia rinnovabile
e automezzi a metano.

ZeroEmissionProduct®.
A.G. Bellavite ha azzerato totalmente le emissioni di Gas a effetto Serra
prodotte direttamente o indirettamente per la realizzazione di questo prodotto.

