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La presenza di piccoli timbri, firme o dediche non viene sempre indicata. La edizione viene indicata solo quando si tratta con 
certezza della prima (originale) o quando differisce in modo sostanziale da questa.
Formato
È indicato secondo il metodo moderno, basato sulla altezza 
Altezza oltre 38 cm. in folio; da 15 a 20 cm. in 16°;
da 28 a 38 cm. in 4°; da 10 a 15 cm. in 24°;
da 20 a 28 cm. in 8°; meno di 10 cm. in 32°.

a.: autore
ACL.  cat.: catalogo biblioteca

Alpine Club Londra 
ant.: antico
aut.: autografo
BIO: dizionario biografico

degli italiani
BN Cai: catalogo Biblioteca

Nazionale CAI
bross.: brossura
brun.: bruniture
cap.: capitolo
cart.: cartonatura
cc.: carte
cons.: conservato
cop.: copertina
d.: dorso
edit.: editoriale
es.: esemplare

Principali abbreviazioni
figur.: figurato
fless.: flessibile
f.s.:  frontespizio
f.t.:  fuori testo
imp.: impressi/oni
inc.: incisione
legg.: leggera
m.: mezza
manc.: mancanza
mod.: moderno
m.s.: manoscritto
n.n.: non numerate
n.t.: nel testo
o.: opera
orig.: originale
p.:  piatto
perg.: pergamena
pic.: piccolo

prop.: proprietà
rest.: restaurato
rip.: ripiegato
s.d.: senza data
s.l.: senza luogo stampa
s.n.t.: senza note tipografiche
tass.: tassello
tip.: tipografico
vol.: volume
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E’ SEMPRE PREFERIBILE L’ORDINE TELEFONICO

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Diamo la descrizione delle condizioni di conservazione anche secondo la valutazione anglosassone, che la dif-
fusione di internet sta rendendo universale.
F: fine (ottimo esemplare) -  VG: very good (molto buono)
G: good (buono, ma al di sotto delle norma) - Fair: discreto (con tracce d’uso evidenti) -
Poor: in cattive condizioni (esemplare da studio).
I segni + e - indicano un giudizio lievemente positivo o negativo rispetto al termine di riferimento.
Attenzione: il sistema inizialmente richiede cautela, perché la traduzione dei termini non è letterale. È 
importante tenere presente che un libro nelle “normali condizioni di conservazione di usato, o antico, da 
collezione”, per il quale non avremmo fatto alcun commento, viene classificato come VG-.

- Guide stampate fino al 1959 1
   • Guide Vallot
   • Guide del Club Alpino Svizzero C.A.S.

- Guide stampate dopo il 1960 13
  (autori A – L) 

- Collane di guide italiane: 33 
(I manuali del Club Alpino Italiano, 
Centosentieri, Nuova Centosentieri, 
Itinerari alpini, Itinerari naturalistici 
attraverso le Alpi, In Cima, Alpi 

senza frontiere Interreg II, Sentieri e 
rifugi, Guide di Alp, Biblioteca della 
Montagna – Itinerari (Sci alpinismo), 
Guida escursionistica per valli e rifugi, 
Guida Rosa (Valle d’Aosta)

- Guide stampate dopo il 1960 43    
  (autori M – Z) 

- Guide stampate dopo il 1960 57 
  (AA.VV.) 
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GUIDE  DI MONTAGNA e ALPINISMO 
Stampate fino al 1959

1) AA.VV. XXIII Congresso del Club Alpino Italiano 
1891. Sezione Verbano sede Intra. Intra, CAI Sezione 
Verbano, 1891  
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. 31; con -in tasca al fondo del volu-
me- 1 carta a tre colori delle “principali escursioni alpine” del 
Congresso (Lago Maggiore e in maggiore dettaglio l’area com-
presa tra il Toce e il Lago d’Orta a ovest, il Lago Maggiore a 
est e la Valle Vigezzo a Nord; minimi difetti restaurati alle pie-
ghe, ma bella e stampata su carta forte; tela originale verde 
con stemma CAI e titoli impressi in argento. VG-. ** Contie-
ne: Monte Zeda, Pizzo Marone, Cima della Laurasca, Strette 
del Casèe, Pedum, Corni di Nibbio, Proman, Mottarone, 
Eynhorn, Limidaro - Torrino di Spoccia - Gridone, Lago De-
lio, Sasso di ferro, Monte Nudo. € 75,00

2) AA.VV. 468 itinerari sciistici dal Colle di Tenda a 
S. Candido raccolti dallo Sci Club Milano. Milano, 
Capriolo e Massimino, 1932  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 435; ottima carton. origin. azzurra 
con titoli e stemmi serigrafati in bianco. VG. € 27,00

3) (Terme) AA.VV. Le Acque Salutari d’Italia. Roma, 
Casa Editrice Italiana per la Associazione Nazionale I-
taliana per il Movimento dei Forestieri, 1921  
In 16° (cm. 18 x 12,5); pagg. XVI, 113; con 4 tavole fotografi-
che f.t.; leggera cartonatura origin. figurata VG. ** Prima edi-
zione. “Guida ufficiale pratica per la scelta di località fornite 
di Stabilimenti termali, idroterapici e di acqua per bibita e per 
bevanda.” € 25,00

4) (Guide Reynaudi) AA.VV. Aosta e la sua valle. To-
rino, STEN per “Guide Illustrate Reynaudi”, 1923  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 13,5) ; pagg. 200; con 2 panorami fo-
tografici ripieg. f.t. (Il Cervino e la catena del Monte Rosa e Il 
Gruppo del Monte Bianco) e numerosis. illustraz. anche su ta-
vole f.t.; bella leggera carton. origin. figur. a colori e in oro da 
M. Seradini, con dorso ben rifatto, ma ottimo esemplare. VG-. 
** Edizione 1923-24. € 50,00

4A) (Guide Reynaudi) AA.VV. Aosta et sa Vallée. Tori-
no, Roux et Viarengo per “Guides Illustrés Reynaud” aux 
soins de la Section d’Aoste de Club Alpin Italien, 1903  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 13,5); pagg. 228 + XXVIII (orari, prezzi 
dei biglietti, itinerari, ascensioni...) e 4 di pubblicità; con 1 carta a 
più coll. ripiegata f.t. stampata dall’I.A.G. di Bergamo per la 
Reynaudi, 2 panorami fotograf. ripieg. f.t. (Cervino e M.Rosa - 
Gruppo del M. Bianco), 1 tavola a più colori ripieg. f.t. con profili, 
schizzi e piante dei monumenti romani di Aosta, tavv. fotog. f.t. e 
numerose illustraz.. n.t.; bella leggera carton. origin. figur. a coll. e 
in oro di M. Ceradini, con dorso ben rifatto, ma esemplare molto 
molto buono. VG-. ** Si tratta della prima edizione assoluta di 
questa guida divenuta celebre e che fu riproposta in lingua italia-
na per la prima volta solo nel 1912. Questa è anche l’edizione più 
ricca, con carta geografica, tavola dei monumenti di Aosta, due 
panorami e numer. tavole e illustraz. fotografiche. € 60,00

4B) (Guide Reynaudi) AA.VV. Aosta et sa Vallée. Ge-
nova, Armanino per “Guides Illustrés Reynaud” par le 
soins du Club Alpin Italien (Section d’Aoste), 1911  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 13,5); pagg. 243 + XX + (11) di pub-
blicità illustrata; con 1 carta a più coll. ripiegata f.t. stampata 
dall’I.A.G. di Bergamo, 2 panorami fotograf. ripieg. f.t. (Cervi-
no e M.Rosa - Gruppo del M. Bianco), tavv. fotog. f.t. e nume-
rose illustraz.. n.t.; bella leggera carton. origin. figur. a coll. e 
in oro di M. Ceradini, con tracce di adesivo ai margini e pic-
coli difetti al dorso, ma molto buono. VG- -. ** Edizione per la 
Librairie Brivio di Aosta. € 45,00

5) AA.VV. Il Canavese. Torino, Guide Illustrate 
Reynaudi per la Ferrovia Centrale e Tramvie del Cana-
vese, 1924  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 95 + circa 100 di pubblicità illustra-
ta; 1 carta ripieg., e numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
carton. origin. con titolo in rilievo e fregi. VG. ** Seconda e-
dizione. € 30,00

6) (Guides Pol) AA.VV. Chamonix Mont-Blanc Saint-
Gervais-Les-Bains Argentière. Lyon, Guides Pol, sen-
za data ma circa 1915 - 1920  
In 16° (cm. 15,5 x 10); pagg. 112 + circa 60 di pubblicità anche 
illustrata; con 1 panorama ripiegato, 1 pianta doppia a colori 
di Chamonix e numer. cartine e illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
carton. origin. VG. ** Sesta edizione. € 30,00

7) AA.VV. Genfer See und Chamonix. Berlin, Grie-
ben - Verlag, 1930  
In 16° (cm. 15 x 10); pagg. 146 + 8 di pubblic.; con 7 carte e 
piante di città a colori ripieg. f.t.; carton. origin. VG-. ** Grie-
ben Reisenfuhrer Band 114. 4^ edizione. € 24,00

8) AA.VV. Guida alle escursioni. Società Geologica I-
taliana. 50^ Riunione Estiva. Padova - Adamello - 
Trentino - Alto Adige. Padova, S.C. Tipografica, 1937  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 91; con 1 panorama fotograf. più 
volte ripiegato (8 facciate) delle Alpi Passirie – Breonie - Au-
rine dal Passo di Monte Giovo e 12 illustraz. fotograf. e schizzi 
anche a piena pagina n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Otti-
mo esemplare. € 40,00

9) AA.VV. Guida di Pieve di Cadore e dintorni. Tre-
viso, Longo, 1890  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 48 + 27 di pubblicità su carta co-
lorata e con alcune illustraz.; con 3 cartine (due ripieg.), 1 ta-
bella doppia f.t., illustraz. fotograf. anche a piena pagina e nu-
mer. piccole cartine con gli itinerari delle escuRsioni n.t.; 
brossura ben rifatta. VG-. ** Prma edizione. Rara. Cfr. Min-
gardi, 295. Manca ad Angelini. € 75,00

10) (Copertina di Lehnardt) AA.VV Guida generale 
delle stazioni climatiche del Trentino, Alto Adige e 
Cadore. (... dove passa la SAD) Pieve di Cadore, “Ti-
ziano” per la S.A.D. Società Automobilistica Dolomiti, 
1931  
In 8° stretto (cm. 21 x 13,5); pagg. XVI, 114; con 1 carta a coll. 
ripieg. f.t. e numerosis. illustraz. fotografiche n.t.; carton. origi-
nale figurata a due colori di Lehnardt con minima imperfezio-
ne al dorso, ma ottima. € 27,00

11) AA.VV. Guida sciistica dell’Alto Adige. Bolzano, 
Manfrini - E.P.T., senza data ma circa 1957  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. 398; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura  origin. illustr. VG. ** Tratta di 
102 località turistiche invernali. Siamo ormai nell’era degli “im-
pianti di risalita” e l’elenco delle “Funivie, funicolari, seggiovie, 
sciovie, ecc. esistenti in Alto Adige, 1957” è già ampio; tuttavia 
sono numerosissimi gli itinerari sci-alpinistici descritti. € 19,00

12) AA.VV. Guida svizzera degli alberghi 1924. Basi-
lea, Società Svizzera degli albergatori, 1924  
In 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagg. 52; con 1 cartina più volte ri-
pieg. f.t.; leggera carton. origin. figur. a due colori. VG. € 14,00

13) AA.VV. Guida svizzera degli alberghi 1927 Basi-
lea, Società Svizzera degli albergatori, 1927  
In 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagg. 56; con 1 cartina più volte ri-
pieg. f.t.; leggera carton. origin. figur. a due colori. VG. € 14,00



2

0161.255126

14) AA.VV. Guida Villit. Guida delle Villeggiature I-
taliane. 1950. XXXVI edizione. Milano, Guida Villit, 
1950  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. 797; con numerose cartine a colo-
ri ripiegate f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; carto-
natura origin. figur. a colori. VG-. ** La “Guida Villit” era sta-
ta fondata nel 1907 a milano dal Dott. Giuseppe Redaelli e i-
nizialmente aveva il titolo di “Milano in campagna”. € 14,00

15) AA.VV. Itinerario di escursioni e salite ne’ din-
torni di Trieste. Trieste, Caprin per la Società Alpina 
delle Giulie, 1913  
In 16° grande (cm. 18,5 x 13); pagg. 88; con tavole fotograf. 
f.t.; brossura origin. figurata. VG. ** Pubblicazione curata da 
Nicolò Cobol, in qualità di relatore della CommissIone escur-
sioni della S.A. delle Giulie. € 45,00

16) AA.VV. Itinerari di gite effettuabili da Milano in 
1, 2 e 3 giorni. Milano, CAI Milano, (1921)  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. XX, 170; leggera carton. origin. 
con titoli impressi in oro. VG. ** “Con brevi note introdutti-
ve che formano un complesso di preziose istruzioni per indagi-
ni speleologiche e naturalistiche”. € 21,00

17) AA.VV. Itinerari di Montagna della Provincia di 
Genova segnalati durante l’anno XVI. Genova, P.N.F. 
Opera Nazionale Dopolavoro Genova - SerVizio Escur-
sionismo, 1939  
In 4° (cm. 32 x 21,5); pagg. 16; con numer. piccole riproduz. a 
colori dei segnavia n.t.; brossura origin. VG. € 19,00

18) AA.VV. Itinerari turistici e alpinistici da Roma. 
Roma, Alfieri & Lacroix per U.N.I.T.I., senza data ma 
circa anni ‘20  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 83; con numer. cartine n.t.; legge-
ra carton. origin. a due colori figur. di Paschetto. VG. € 16,00

19) AA.VV. Itinerari turistici della Venezia Tridenti-
na, Valtellina e Garda. Trento, RACI Trento e Bolza-
no, 1934  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. non numerate ma circa 150; 
con 36 cartine itinerario su tavole f.t. e numerosis. illustrazio-
ni pubblicitarie, alcune su tavv. a coll.; leggera carton. origin. 
figur. a tre colori. VG. ** Quinta edizione. Testi in italiano e 
tedesco. € 29,00

20) AA.VV. (Schweizerische Alenposten) Lukanier-
strasse. Disentis /Munstér. Alivone - AcqUarossa. 
Bern, Generaldirektion der Post, 1948  
In 16° (cm.17 x 12,5); pagg. 63; con 1 carta a colori ripieg. in 
tasca, 2 tavole a colori e 24 in nero f.t.; leggera carton. origin. 
a colori. VG. € 18,00

21) AA.VV. Manualetto d’istruzioni scientifiche per 
alpinisti. Milano, C.A.I. Comitato Scientifico, 1934  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 308; con 96 illustraz. n.t.; tela ori-
gin. con titoli impressi. VG. ** Prima edizione. Il Comitato 
Scientifico del C.A.I. era presieduto da Ardito Desio e tra i 
collaboratori troviamo: A. Toniolo, C. Colombo, G. Laeng, 
U. Monterin, M. Vanni, A. Sestini, G. Negri, G. Nangeroni e 
altri. € 25,00

22) AA.VV. Meran la perla del Tirol Meridionale. 
Guida illustrata della stazione climatica. Meran, 
Potzelberger, 1920  
In 16° (cm. 18 x 11,5); pagg. 111; con numer. illustraz. fotograf. 
e 1 bella tavola pubblicitaria a colori f.t. del Grand Hotel e 
Meranerhof; bella leggera carton. origin. figur. a colori. Firma 
al f.spizio e a pag. 3. VG-. ** Manca la cartina. Prima edizio-
ne. € 18,00

23) AA.VV. Merano. Guida per la stazione climatica, 
di soggiorno e turismo e per i dintorni. Meran, Potzel-
berger, 1937  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 80; con 1 carta a colori e 1 pianta 

della città ripieg. e 8 tavole fotograf. f.t.; leggera carton. origin. 
figurata. VG. ** Quarta ediz. interamente rifatta. € 20,00

24) AA.VV. Monte Pasubio. Guida sentieri - segnavia 
- rifugi. Vicenza, Feder. I. Escursionismo Comitato R. 
Veneto, 1954  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 128; con 1 carta degli itinerari delle 
Piccole Dolomiti più volte ripieg. f.t. e numer. illustraz. n.t.; leg-
gera carton. origin. figur. VG. ** Prima edizione. € 16,00

25) AA.VV. Il Parco Nazionale d’Abruzzo. Roma, Se-
zione di Roma del CAI, 1933  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. XV, 158; con numerose tavole foto-
graf. f.t., 1 tavola doppia con sezioni geologiche e 1 cartina 
n.t., ma manca la carta generale; leggera carton. origin. con 
minime imperfezioni al dorso. VG. ** Collezione di Monogra-
fie edite dalla Sezione di Roma del C.A.I. N. 2. Edizione origi-
nale e unica. Manca la carta. € 30,00

26) AA.VV. La provincia di Belluno. Belluno, Benetta 
per E.P.T., 1952  
In 16° (cm. 18 x 12,5); pagg. 31 + 32 (Annuario degli alberghi 
d’Italia: provincia di Belluno); con 1 cartina a colori doppia f.t. 
e numer. illustraz. n.t.; bella leggera carton. origin. a colori di G. 
Pini con veduta delle Tre Cime di Lavaredo. VG. € 21,00

27) AA.VV. Il Rifugio “Mondovì” alle sorgenti del 
fiume Ellero. m. 1761. Inaugurato il 7 luglio 1929. 
Mondovì, Fracchia per CAI Mondovì, 1929  
In 16° (cm. 17 X 12), pagg. 16; con numer. illutraz. e cartine 
n.t.; leggera carton. origin. con fregi. Brunitura al margine in-
fer. delle ultime pagg., ma molto buono. VG-. € 20,00

28) AA.VV. Il Rifugio U.N.I.T.I. alle Vedrette dei Gi-
ganti (m. 2274). Roma, CAI Roma e U.N.I.T.I., 1926  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 30; con 1 cartina doppia f.t., numerose 
illustrazioni fotografiche e tutte le pagine con stemma U.N.I.T.I. e 
decoro tipograf. in colore; leggera cartonatura orgin. figurata a due 
colori. Timbro. VG. ** Bella edizione non venale, su carta di qua-
lità. Il rifugio, le ascensioni, le traversate, ecc. € 24,00

29) AA.VV. Il Rifugio Vittorio Veneto al Sasso Nero 
(Alpi Aurine). Vittorio Veneto, Armellini per Sezione 
di Vittorio Veneto del C.A.I., 1927  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 27; con 1 cartina doppia f.t. e nu-
mer. illustraz. n.t.; leggera carton. origin. con piccolo stemma. 
Qualche traccia d’uso, ma buono. VG- -. € 21,00

30) AA.VV. Dal Rocciamelone al M. Bianco. Itinerari 
attraverso le Alpi Graie. Torino, Vogliotti per il 10° 
Gruppo Battaglioni Alpini “F. Filzi”, Comando fed. 
G.I.L.,senza data ma 1942  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 67; con 8 tavole f.t. e numer. cartine 
a piena pagina di M. Quagliolo n.t.; leggera carton. origin. 
VG. ** Compilatori: F. Rossini, G. Bussolino, A. Berruto, M. 
Quagliolo, S. Pieri. € 34,00

31) AA.VV. Rovereto e dintorni. Guida turistica. Ro-
ma, ENIT e So. Concorso Forestieri di Rovereto, 1925  
In 8° stretto (cm. 21 x 12); pagg. 44, (4); con 1 panorama dei 
monti di guerra visto da Isera ripieg. f.t., 2 cartine e numer. il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. VG. € 18,00

32) AA.VV. (Schweizerische Alenposten) San Bernar-
dino Strasse. Thusis - Hinterrhein - Mesocco. Avers 
- Splugenpass. Bern, Generaldirektion der Post, 1951  
In 16° (cm.17 x 12,5); pagg. 102; con 1 grande carta a colori ri-
pieg. in tasca, 1 tavola a colori più volte ripieg. con profili e 
carte geologiche, 2 tavole a colori e 32 in nero f.t.; leggera car-
ton. origin. a colori. VG. € 24,00

33) AA.VV. S. Vito di Cadore. Guida touristica pub-
blicata a cura del Comune di S. Vito di Cadore. Ro-
ma, Signorelli, 1927  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 22; con 1 cartina n.t.; leggera car-
ton. origin. figur. VG. € 19,00
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34) AA.VV. Schizzo panoramico del massiccio del 
Monviso, Sorgenti del Po, M. Bracco. Borgo S. Dal-
mazzo, Bertello per il Consiglio di Valle Po Infernotto e 
Bronda, senza data ma anni ‘50  
Manifesto di cm. 70 x 100 a più colori, con veduta a volo d’uccel-
lo sulla corona di montagne e sulla valle fino a Saluzzo, Revello e 
Staffarda. Al verso notizie su Paesana, Barge, Revello, Bagnolo, 
Sanfront, Crissolo, Ostana, Oncino, Envie, Pagno, Brondello e 
Castellar. Ripiegato all’origine. Ottimo. VG. € 35,00

35) AA.VV. Il Sempione (ferrovia internazionale) e le 
sue linee d’accesso. Losanna, “Pro Sempione”, senza 
data ma ca. 1920  
In 16° (cm. 17,5 x 13); pagg. 116; con 4 tavole a colori f.t. e nu-
mer. illustraz. fotograf. molto ben riprodotte n.t.; leggera car-
ton. origin. Piccolo timbro. VG. ** Bella pubblicazione turi-
stica con suggestive illustrazioni. € 25,00

36) AA.VV. (Schweizerische Alenposten) Simplon-
strasse. Brig - Gondo - Iselle - Domodossola. Brig-
Blatten. - Binnatal. Bern, Generaldirektion der Post, 
1950  
In 16° (cm.17 x 12,5); pagg. 72; con 1 carta a colori ripieg. in 
tasca, 2 tavole a colori e 32 in nero f.t.; leggera carton. origin. 
a colori. VG. € 21,00

37) AA.VV. Guide pratique du Touriste à travers le 
Tyrol et Livre des Hotels. Innsbruck, Wagner per il 
Comité d’Initiative Tyrolien, 1910  
In 8° stretto (cm. 20 x 12,5); pagg. 193 + 22 (“livre d’hotels”); 
con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. ori-
gin. con titolo e stemma in rosso in rilievo con minimi difetti 
al dorso. Timbro. Ben stampato su carta lucida. VG-. € 27,00

38) (Cartolina pubblicitaria di Lehnart) AA.VV. Val-
tellina turistica e commerciale. Sondrio, Washington 
per la Casa della Valtellina Milano, edizione 1955-56  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 181 + (16) di pubblic.; con numer. 
illustraz. fotograf. n.t. e 1 sensazionale cartolina pubblicitaria 
a colori degli sci Persenico di Lenhart f.t.; leggera carton. ori-
gin. a colori. VG. € 37,00

39) ABBADIE ARNAUD Itinéraire topographique et 
historique des Hautes-Pyrénées, principalement des 
établissements thermaux De Cauterets, Saint-Sau-
veur, Barèges, Bagnères, Capvern et Cadéac, ainsi 
que des Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes qui appar-
tiennent aux Basses-Pyrénées. Paris - Tarbes, De Pela-
fol - Lagleize, 1819  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. VIII, 196; con 1 carta incisa su 
rame più volte ripieg. e due belle tavole ripieg. f.t.; m. pelle co-
eva con titoli e fregi in oro al dorso. VG-. ** Edizione origina-
le, rara. € 160,00

40) ABBATE ENRICO Guida dell’Abruzzo. Roma, 
Sezione di Roma del C.A.I., 1908  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. (8), 402 - (2), 558; con 7 (sette) car-
te più volte ripieg. in tasca al fondo del volume (carta generale 
e carte speciali di Terminillo, Monti della Laga, Velino – Si-
rente, Marsica orientale e Meta, Maiella, Gran Sasso); piena 
tela origin. con titoli e piccolo stemma C.A.I. impressi. Trac-
cia di rinforzo professionale alla cerniera posteriore, ma otti-
mo esemplare. VG. ** Prima edizione. €. 280,00

41) ALDROVANDI MARIO La Valtournanche. Tori-
no, Lattes, 1933  
In 16° (cm. 17 x 12,5) ; pagg. 131, (5); con 1 carta geog. ripieg., 
1 profilo doppio f.t. e numer. illustraz. n.t.; carton. origin. figur. 
(di Golia). Tracce d’umido con carta un po’ ondulata, ma di-
screto. G. ** Volume n. 5 della collana “Guida delle Valli d’A-
osta”. € 35,00

42) ALVAZZI GIORGIO La Valle di Vedro ed il Sem-
pione. Gozza - Omegna - Domodossola, La Cartografi-
ca, 1913  

In 8° (cm. 20,5 x 12,5); pagg. 187 (le ultime 20 di pubblic. su 
carta colorata); con 95 illustraz. fotograf. anche su tavole f.t.. 
timbro e traccia di adesivo al margine interno del f.spizio, ma 
ottimo; brossura ben rifatta. VG-. ** Edizione originale e uni-
ca. Raro. € 80,00

45) BALL JOHN Guida alpina Tirolo Meridionale - 
Alpi Venete (Lago di Garda). Verona, Munster - 
Goldschagg, 1884  
In 16° (cm. 175 x 12,5); pagg. 89, (3); con 1 grande carta ripieg. 
f.t. (Atlas der Alpenlander - Gotha, J. Perthes) in scala 
1:450.000; brossura originale con stemma C.A.I. foderata e 
con dorso in tela rifatto professionalmente. VG-. ** Seconda 
edizione della edizione italiana, molto rara, delle sezioni 57 e 
58 (Vallata inferiore dell’Adige e Distretto di Recoaro) della 
“Alpine Guide” di Ball, completa della carta, che veniva ven-
duta separatamente e che si trova molto raramente, probabil-
mente a causa dell’alto costo che aveva all’epoca: il volume da 
solo costava L. 1, con la carta L. 3,50! Traduzione di Giulio 
Giusti. Cfr. Mingardi, 85. € 150,00

46) BALL JOHN The Central Alps. Part I. (Including 
those portions of Switzerland to the north of the Rho-
ne and the Rhine Valley.) Londra, Longmans, 1907  
In 16° grande (cm. 19 x 12,5) ; pagg. XXVII, 326; con 6 carte 
più volte ripiegate f.t. (5 delle quali a colori); tela origin. con 
titoli impressi. Invio a penna e sigla in copertina. VG. ** Ot-
timo. A new edition reconstructed and revised on behalf of 
the Alpine club under the generale editorship of A.V. Valenti-
ne - Richards. Contiene:Bernese Alps, Gemmi District, Ber-
nese Oberland, Titlis District, District of the Forest Cantons, 
Todi District, Santis District. € 50,00

47) BARBETTA ROBERTO Le Alpi Orientali de-
scritte dal colonn. Barbetta Roberto per gli allievi uf-
ficiali della Scuola di Caserta. Caserta, Enrico Marino 
editore di Opere Militari, senza data ma circa 1915  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 13); pagg. 96; con 17 tavole litografate 
a colori anche più volte ripiegate f.t. e 6 figure n.t.; leggera car-
ton. origin. con dorso ben rifatto. VG-. ** Prima edizione, 
precedente o contemporanea la 1̂  G.M. Si legge infatti “es-
sendo l’Alto Adige e il Trentino in possesso dell’Austria”. Al-
tre edizioni conosciute sono datate 1917 e 1918 ed hanno alcu-
ne pagine in più. € 60,00

48) BARBEY ALBERT La Chaine du Mont-Blanc. 
Carte au 1/50.000 Feuille I. Massif de Trélatete. Ber-
ne, Kummerly & Frey, 1906  
Carta geografica a pieni colori in scala 1:50.000 di cm. 29 x 49 
più ampi margini, ripiegata a riquadri all’epoca e con coperti-
na origin. applicata. VG. ** Ottimo esemplare. Edizione origi-
nale. “Dressée sur l’ordre de A. Barbey ancien Président de la 
Section des Diablerets du Club alpin suisse. Relevés de X. Im-
feld - Documents de Louis Kurz”. € 27,00

49) BARBEY ALBERT La Chaine du Mont-Blanc. 
Carte au 1/50.000 Feuille II. Massif du Mont-Blanc. 
Berne, Kummerly & Frey, 1906  
Carta geografica a pieni colori in scala 1:50.000 di cm. 29 x 49 
più ampi margini, ripiegata a riquadri all’epoca e con coperti-
na origin. applicata. VG. ** Ottimo esemplare. Edizione origi-
nale. “Dressée sur l’ordre de A. Barbey ancien Président de la 
Section des Diablerets du Club alpin suisse. Relevés de X. Im-
feld - Documents de Louis Kurz”. A sud comprende la Val 
Veny dal Lago di Combal ad Entreves e l’inizio della Val Feret 
fino a Rochefort; a nord Bionassay, Les Houches e Chamonix. 
 € 45,00

50) BARBEY ALBERT La Chaine du Mont-Blanc. 
Carte au 1/50.000 Feuille IV. Massif du Trient. Ber-
ne, Kummerly & Frey, 1922  
Carta geografica a pieni colori in scala 1:50.000 di cm. 29 x 49 
più ampi margini, ripiegata a riquadri all’epoca e con coperti-
na origin. applicata. VG. ** Ottimo esemplare. Edizione origi-
nale. “Dressée sur l’ordre de A. Barbey ancien Président de la 
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Section des Diablerets du Club alpin suisse. Relevés de X. Im-
feld - Documents de Louis Kurz”. € 27,00

51) BATTISTI CESARE Il Trentino. Guida pratica. 
Trento, Trentina per la Federazione Concorso Forestieri 
nel Trentino, 1910  
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 179, (15) di pubblic. con alcu-
ne illustraz.; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; brossura ori-
gin. In copertina timbro del Comune di Trento accompagnato 
da invio manoscritto “Il Comune di Trento in omaggio...”. 
VG. ** Ottimo esemplare. Prima edizione, di notevole rarità. 
Le successive furono pubblicate nel 1913 e 1922. € 80,00

52) BATTISTI CESARE Il Trentino. Guida pratica. 
Trento, Ramponi, 1922  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 254 + (6) di pubblic. ill.; con nu-
mer. ill. n.t.; leggera carton. origin. con minimo difetto, ma 
ottimo esemplare. VG-. ** Terza edizione aggiornata e am-
pliata a cura del figlio dell’Autore, Gino Battisti. € 30,00

53) BAZETTA G. - BRUSONI E. Guide historique-
descriptif et itinéraire de l’Ossola et ses environs. 
(Vallées d’Intra, Cannobina et Maggia). Domodosso-
la, CAI Sez. Domodossola, 1889  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. XII, 334; con 1 carta geograf. alle 
sguardie; bella tela origin. rossa con titoli e stemma CAI in oro; 
tagli rossi. VG. ** Ottimo esemplare. Seconda edizione. € 90,00

54) BEHRMANN H. Le chemin de fer Rhetique. 
Guide pratique à travers les hautes vallées des Gri-
sons. Coire, Chemin de Fer Rhétique, 1909  
In 16° (cm. 165 x 11); pagg. 104; con 2 carte a colori ripiegate f.t. 
e numerose illustraz. fotograf. e cartine n.t.; bella leggera car-
ton. origin. figur. a colori. VG. ** Ottimo esemplare. € 27,00

55) BENI CARLO Guida illustrata del Casentino. Fi-
renze, Niccolai, 1881  
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. 209; con 1 carta più volte ripieg. 
f.t. del “Valdarno Casentinese” e 16 tavole f.t. su carta colora-
ta grigia, tra le quali una ripiegata e due doppie, la prima delle 
quali con lo spartito del “Trescone ballo casentinese”; brossura 
ben rifatta con originale -con qualche perdita- applicata ai 
piatti. VG- -. ** Prima edizione. “Scritta dall’Avv. Carlo Beni 
di Stia sotto gli auspici della Sezione Fiorentina del Club Al-
pino Italiano”. € 130,00

56) BERENGAN ERNESTO Guida pratica del Cado-
re, Cortina e Zoldo. (“Dalla Piana Veneta alle Alpi 
Cadorine). Padova, edita a cura dell’Autore, 1923  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 208 + numerose pagine di pubbli-
cità illustrata f.t.; con llustrazioni n.t.; bella leggera carton. o-
rigin. figur. a due colori da A. Menegazzo. Firma in lapis rosso 
al frontespiszio. VG. ** Edizione originale e unica. Non co-
mune. Il titolo in copertina è “Dalla Piana Veneta alle Alpi 
Cadoriche”. € 100,00

57) (Guida sciistica) BERNASCONI MARIO Gruppo 
dell’Adamello. Bergamo, Bolis per lo Sci Club Milano, 
1929  
Un volume in 16° (cm. 17 x 12) e 4 cartine ripiegate, il tutto 
nella sua busta origin. in carton; pagg. 152, (20); con 1 pano-
rama ripieg. f.t., 55 illustraz. n.t. e le 4 cartine a colori in scala 
1:25.000 già citate; il volume è ben rilegato in tela azzurra con 
stemmi e titoli a stampa. VG. ** Ottimo insieme. “Con sinte-
tica storia di guerra”. “Guide Sciistiche” dello Sci Club Mila-
no, 1̂ . € 75,00

58) BERTI ANTONIO Le Dolomiti della Val Talago-
na e il rifugio Padova in Prà di Toro. Valli, forcelle e 
cime. Bassano, Sez. di Padova del CAI, 1910  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 96, (12) di pubblicità illustrata su 
carta colorata; con 1 carta più volte ripieg. in tasca al fondo 
del volume, 15 tavv., carte e panorami anche ripiegati o doppi 
f.t. e 4 illustraz. n.t.; tela origin. con titoli e fregi in oro e a sec-
co. VG. ** Edizione originale, di assoluta rarità. € 190,00

59) BERTI ANTONIO Le Dolomiti Orientali. Guida 
turistico-alpinistica. Milano, Treves, 1928  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. VIII, 902; con alcuni schizzi e carti-
ne doppie o ripiegate f.t. e centinaia di schizzi di itinerari e vie 
n.t.; nella più rara legatura originale in tela color mattone con 
titoli in oro. Stampata su sottile e pregiata carta India. VG. ** 
Ottimo esemplare. Rara seconda edizione: il titolo della prima 
edizione, del 1908, era “Le Dolomiti del Cadore. Guida alpini-
stica”. Hans Kiene scrisse: “Di una solidità e di una chiarezza 
senza esempio. ...partendo dal concetto che il più infelice dise-
gno dice di più, all’alpinista che vuole orientarsi, che la mi-
gliore descrizione, Le Dolomiti Orientali di Berti sono da defi-
nirsi letteralmente esemplari...” € 180,00

60) BERTOLINI L. e A. Guida sciistica della catena 
del M. Bianco e delle valli attigue. Milano, Sci CAI 
Milano, 1939  
Due volumi in 16° (cm. 17 x 12) e una grande carta sciistica a co-
lori contenuti in una busta in leggera cartonatura (con piccoli 
difetti alla parte super.). Il primo volume di pagg. 455, con schizzi 
di itinerari anche ripieg. n.t.; il secondo volume è composto da 91 
tavv. fotografiche, alcune ripieg., con tracciati degli itinerari e 
punti di riferimento indicati in didascalia. La carta è a colori con 
itinerari in rosso, di cm. 93 x 76, in scala 1:50.000. ed ha tracce di 
adesivo alle pieghe. VG-. **Edizione originale. € 100,00

61) BESSONE SEVERINO Guida del Monviso. Torino, 
La Palatina per la Sezione di Torino del C.A.I. 1957  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. XVI, 213; con 7 carte e 16 tavole fo-
tograf. anche ripieg. f.t. e 9 schizzi n.t.; tela origin. azzurra con 
titoli oro. VG+. ** Ottimo esemplare. Edizione originale. Con 
la collaborazione del Prof. Felice Burdino ed il patrocinio delle 
Sezioni Liguri-Piemontesi. € 35,00

62) BERTOLINI A. - GUGLIERMINA G. Gruppo 
Monte Rosa. Monza, SUCAI, 1925  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 75; con 8 schizzi di A. Calegari n.t.; 
leggera carton. origin. Piccoli timbri. VG.** Prima edizione. 
Guide S.U.C.A.I. € 27,00

63) BIAGI G. In Val di Nevole. Guida illustrata. Fi-
renze, Bemporad, 1901  
In 16° grande (cm. 19,5 x 12,5); pagg. VIII, 368; con 1 carta 
più volte ripiegata f.t. e numer. illustraz. n.t.; brossura ben ri-
fatta; rinforzo al margine interno del frontespizio e dell’oc-
chietto, ma esemplare molto buono, pulito, solido e completo. 
VG- -. ** Prima edizione, secondo migliaio. € 40,00

64) BOBBA GIOVANNI - FERRARI AGOSTINO I-
tinerario del XLII Congresso degli Alpinisti Italiani. 
5 - 12 settembre 1913. (Cinquantesimo Anniversario 
del Club Alpino Italiano). Torino, Cassina per il 
C.A.I., 1913  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 56; con 1 grande carta più volte ri-
piegata, 5 panorami ripiegati e 3 tavole doppie f.t.; leggera car-
ton. origin. a più colori di Bonfiglioli (con la stessa grafica della 
copertina del volume dedicato ai 50 anni del CAI). Timbri e 
piccola firma, carta un po’ scurita, ma buono. VG. ** Descrive 
le gite al Monviso, al Gran Paradiso ed a Oropa. € 40,00

65) BOBBA GIOVANNI Alpi Marittime. Torino, Sez. 
di Torino del CAI, 1908  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. XXXI, 416; con 3 panorami ripie-
gati, 6 carte doppie f.t., 1 carta alle sguardie e illustraz. fotog. 
n.t.; tela originale blu con titoli e fregi in oro. VG. ** Prima e-
dizione. Volume della prima serie della “Guida dei Monti d’I-
talia” del CAI. € 50,00

66) BONACOSSA ALDO Regione dell’Ortler. Mila-
no, Ripalta per Sezione di Milano del CAI, 1915  
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. XVII, 482; con 9 cartine ripieg. e 31 
illustr. fotog. su tavv. f.t. (tra le quali alcuni panorami 
ripiegati);tela originale verde con fregi a secco e titoli impressi 
in oro e in blu. VG. ** Edizione originale. Classica guida: fa 
parte della prima serie della “Guida dei Monti d’Italia”. € 50,00
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== Disponibile anche un esemplare nella legatura originale in leg-
gera carton. di colore beige. €. 40,00

67) BORTOLOTTI GIOVANNI Guida del Lago Scaf-
faiolo e dell’alto crinale: dall’Oppio all’Abetone. Bolo-
gna, Tamari per EPT e CAI Sez. Bologna, 1950  
In 16° (cm. 17 x 13); pagg. 332, (16); con 16 + 1 carte geog. 
(molte ripieg.) f.t. e 24 illustraz. fotograf.; leggera carton. ori-
gin. con sovracop. figur. e fascetta aggiunta in occasione 
dell’Assemblea dei Delegati del C.A.I. di Bologna del 1955. 
VG. ** Ottimo. € 50,00

68) BRASCA - SILVESTRI - BALABIO - CORTI Al-
pi Retiche Occidentali. Vol. I. Brescia, Luzzago per 
CAI Sez. di Milano, 1911  
In 16° grande (cm. 18,5 x 12,5); pagg. XXXVII, 550; con 9 cartine 
a colori f.t. (con minimi difetti alle estremità che sporgono dal vo-
lume) e 155 illustraz. in parte su panorami e tavv. f.t.; tela origina-
le verde con fregi a secco titoli e stemma CAI in oro e in blu con 
minimo difetto restaurato alla cerniera, ma esemplare molto buo-
no. VG-. ** Guida dei Monti d’Italia. Prima serie. Regioni Spluga-
Bregaglia, Codera-Ratti, Albigna-Disgrazia, Bernina. € 50,00

69) (Alpi Pusteresi) BRIZIO GUIDO Gruppo delle Ve-
drette Giganti. Descrizioni ed itinerari. Roma, CAI 
Roma, 1930  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 40; con 1 carta ripieg. f.t. e 10 
tavv. fotog. (di qualità molto buona) f.t.; leggera carton. o-
rigin. VG. ** Collezione di monografie Sezione CAI Roma 
N. 1. € 25,00

70) BRENTARI OTTONE Guida storico-alpina del 
Cadore. Bassano, Sante Pozzato, 1886  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. XII, 297, 14 (di pubblicità); con 1 
carta ripiegata f.t. (cm. 30 x 28); piena tela originale rossa con ti-
toli e fregi in oro e illustrazione in nero; tagli rossi. Qualche fiori-
tura, ma ottimo esemplare. VG. ** Prima edizione. € 130,00

71) BRENTARI OTTONE Guida storico-alpina del 
Cadore. Torino - Bassano, Paravia - Sante Pozzato, 1896  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 222, (2), (8 di pubblicità); con 1 
carta ripiegata f.t. e tavole fotograf. f.t.; cartonatura origin. 
rossa con titoli in oro e illustrazione in nero, un po’ sbiadita e 
con traccia di piega al piatto anter., ma esemplare molto molto 
buono. VG-. ** Seconda edizione, sotto gli auspici della Sezio-
ne di Vicenza del C.A.I.. € 100,00

72) BRENTARI OTTONE Guida di Levico Vetriolo e 
Lavarone. Bassano, Sante Pozzato, 1891  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 87, (1), (8 di pubblic.); con 1 pano-
rama di Levico più volte ripieg. f.t. e 8 tavole f.t.; brossura ori-
gin. figurata a due colori con cartina al piatto posteriore. 
Qualche brunitura e minime imperfezioni ai margini della 
brossura. VG-. ** Prima edizione. Nello stesso anno vennero 
pubblicate una seconda ed una terza edizione, che differesco-
no da questa prima solo per la indicazione del numero ordina-
le. Guide Brentari, n. 10. € 60,00

73) (Trentino)(Annuari SAT) BRENTARI OTTONE 
Guida del Trentino. Trentino Orientale. Parte prima: 
Val d’Adige inferiore e Valsugana. Bassano, Pozzato 
per la S.A.T., 1890  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. VIII, 459; con 1 panorama fotografi-
co di Trento più volte ripieg., 1 carta doppia, due piante dop-
pie (Rovereto e Trento) e numer. tavv. f.t.; ottima m. tela rossa 
dell’epoca con titoli e fregi oro al dorso. Forellini di tarlo alle 
prime pagine e vecchio restauro professionale al verso di una e 
a due pagg., ma esemplare molto buono. VG-. ** Prima edizio-
ne. Questa guida costituisce l’annuario XV della SAT Società 
degli Alpinisti Tridentini. € 100,00

74) BRENTARI OTTONE Guida del Trentino. Tren-
tino Occidentale. Parte seconda: Campo Rotaliano; 
Valle di Non; Val di Sole; i Monti del Trentino Occi-
dentale. Bassano, Sante Pozzato, 1902  

In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. VIII, 297; con 13 tavole f.t.; bros-
sura origin. figurata con piccoli restauri al margine super., ma 
ottima. VG-. ** Prima edizione. Ultimo volume della “Guida 
del Trentino”, che fu compiuta dal Brentari in dodici anni di 
lavoro e complessivamente in quattro volumi, pubblicati nel 
1890, 1895, 1900 e 1902. “Guide Brentari”, n. 24. € 75,00

75) BRENTARI OTTONE Guida di Trento. Trento, 
Disertoti, 1933  
In 16° (cm.15,5 x 12); pagg. XVI, 83; con 1 pianta della città a 
due colori più volte ripieg. f.t. e numer. tavole fotograf. f.t.; leg-
gera carton. origin. VG+. ** Ottimo esemplare. Nuova tiratu-
ra della terza edizione interamente rifatta. € 27,00

76) CARPANO SECONDO Le Valli di Lanzo. Studio di 
storia, di arte, di folklorismo e guida per il turista, l’alpi-
nista, lo sciatore. Torino, Tipocelere, senza data ma 1931  
In 8° piccolo; pagg. (8), 271 + (42) di pubblic. illustrata; con 
210 fotoincisioni di cui 15 a piena pagina, uno schizzo topo-
grafico e un prospetto panoramico delle tre valli; bella bross. 
origin. figur. a colori con dorso ben rifatto. VG-. ** Edizione 
originale. Il Teologo Don Secondo Carpano, socio del CAAI 
e noto alpinista fu un profondo conoscitore delle Valli di Lan-
zo. Cfr. Audisio-Rosboch € 45,00
== Disponibile anche un esemplare nella legatura originale in tela 
verde con titoli impressi in oro. €. 45,00

77) (CASANOVA FRANCESCO) Guida Illustrata 
della Valle d’Aosta. Parte I. Valle Inferiore. Torino, 
Casanova, 1899  
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagine (8), X, 217 + XXII di pubblicità 
illustrata; con 1 grande carta più volte ripieg. f.t., 1 panorama 
più volte ripieg. del Gruppo del Monte Rosa e 150 illustraz. in 
fototipia anche su tavole f.t.; leggera carton. con originale fi-
gurata applicata ai piatti. VG- -. ** Quarta edizione completa-
mente rifatta. € 90,00

78) (CASANOVA FRANCESCO) Nuova Guida Illu-
strata della Valle d’Aosta. Parte II. Valle Superiore. 
Torino, Casanova, senza data ma 1907  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagine VIII, XII, 400 + 48 di pubblicità il-
lustrata; con 1 carta più volte ripiegata f.t., 1 panorama ripieg. f.t. 
e 185 illustraz. fotog. e incisioni n.t.; bella legatura originale in 
tela verde con titoli e fregi in oro e in nero; tagli rossi. VG. ** Da 
Aosta e dalle valli che confluiscono nella sua conca fino al M. 
Bianco. Il volume dedicato alla Valle Inferiore era stato pubblica-
to nel 1904; i due venivano venduti separatamente. € 80,00

79) CERESOLE ALFRED Chamonix et le Mont 
Blanc. Zurich, Orell Fussli, (1889)  
In 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagg. 74 (numerate da 617 a 
691); con 1 carta al piatto posteriore e 10 tavole f.t. di J. We-
ber; brossura originale figurata a due colori. Piccola firma. VG. 
** Volume doppio (116 - 117) della collana “L’Europe Illu-
strée”, 8° della serie dedicata a “Valais et Chamonix”. La pra-
tica conferma quello che è facile intuire: di tutti i volumetti 
della Europe Illustrée è il più ricercato e più difficile da reperi-
re. Cfr. Perret, 895: “Peu courant”. € 75,00

81) COLO’ C. - STROBELE G. Sentieri, segnavia, ri-
fugi del Trentino. Trento, SAT, 1950  
In 16°; pagg. 206; con 9 panorami (6 dei quali ripieg. f.t.), 44 foto, 
35 disegni e schizzi n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Seconda e-
diz., arricchita dai bei panorami (“che da 40 anni mancavano di u-
na adeguata illustrazione”). Questa opera mise un punto fermo sui 
segnavia della rete alpina trentina, all’epoca di ben 6.000 km. (Cfr. 
Ambrosi - Decarli “Hic sunt leones”). Poco comune. € 27,00
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Conway and Coolidge’s 
Climber’s Guides

I 16 volumetti della collana “Conway & Coolidge’s 
climber’s guides” furono pubblicati tra il 1890 e il 1910. 
Si tratta di guide prettamente alpinistiche, terribilmen-
te elitarie, a partire dalla tiratura, generalmente di 400 
copie. Traduzioni in altre lingue, e perché?, già erano 
pochi gli inglesi che “meritavano” di mettersele nello 
zaino. Costituiscono una pietra miliare nella storia del-
le guide alpinistiche.

82) CONWAY WILLIAM MARTIN Climber’s guide 
to the Central Pennine Alps. Londra, Fisher Unwin, 
1890  
In 16° piccolo (cm. 13,5 x 9,8); pagg. VIII, 156; tela origin. con ti-
toli oro nella caratteristica forma a taccuino, con aletta che si in-
serisce nel piatto anteriore e asola per la piccola matita (che man-
ca); tagli dorati. VG. ** Edizione originale e unica di sole 400 co-
pie destinate alla vendita. E’ la guida che apre la serie delle quin-
dici “Climber’s Guides” di Conway e Coolidge, serie che costitui-
sce una pietra miliare nella storia delle guide alpinistiche. Questo 
volume tratta di: Velan, Combin, Creste di Arolla, Zinal Grat, 
Valpelline, il Cervino dal Col Tournanche al Theodulhorn. 
Quest’ultima parte comprende cinque importanti vie al Cervino: 
cresta S.W.(salita dalle guide italiane il 17 luglio 1865), parete W. 
(Penhall), cresta N.W. (Mummery), parete E. e cresta N.E. (è la 
via della prima assoluta), cresta S.E. (Mummery). € 250,00

83) CONWAY WILLIAM MARTIN Climber’s guide 
to the Eastern Pennine Alps. Londra, Fisher Unwin, 
1891  
In 16° piccolo (cm. 13,5 x 9,8); pagg. XII, 152; tela origin. con 
titoli oro nella caratteristica forma a taccuino, con aletta che 
si inserisce nel piatto anteriore e asola per la piccola matita 
(che manca); tagli dorati. VG. ** Edizione originale e unica di 
soli 400 esemplari destinati alla vendita. La seconda in ordine 
di apparizione delle “Climber’s Guides” di Conway e Coolid-
ge, rare e molto ricercate per la loro concezione prettamente 
alpinistica. Questa guida è dedicata a: Breithorn Ridge, 
Lyskamm, Valtournanche Ridge, Ayas Ridge, Gressoney Rid-
ge, Monte Rosa, Loccie Ridge, Saas Grat, dal M. Moro al Si-
melihorn. € 250,00

84) COOLIDGE W.A.B. - DUHAMEL H. - PERRIN 
F. The Central Alps of the Dauphiny. London, Fisher 
Unwin, 1892  
In 16° (cm. 13 x 11,5); pagg. XII, (2), 248; tela origin. con titoli 
oro nella caratteristica forma a taccuino, con aletta che si in-
serisce nel piatto anteriore e asola per la piccola matita (che 
manca); tagli dorati. VG. ** Ottimo esemplare. Prima edizio-
ne. Cfr. Neate C116. Volume particolarmente raro. € 150,00

85) COOLIDGE W.A.B. - DUHAMEL H. - PERRIN 
F. The Central Alps of the Dauphiny. London, Fisher 
Unwin, 1905  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. XIV, (2), 220; tela origin. con ti-
toli impressi in oro. VG. ** Second edition throughly revised. 
La guida fa sempre parte della serie delle “Conway and Coo-
lidge’s Climbers’ Guides”, ma è profondamente diversa per di-
mensioni e consistenza dei contenuti. Manca a Neate; cfr. Per-
ret, 1107. € 60,00

86) COOLIDGE W.A.B. The Adula Alps. London, Fi-
sher Unwin, 1893  
In 16° (cm. 13 x 11,5); pagg. XVIII, (2), 192; nella caratteristi-
ca forma a taccuino, con aletta che si inserisce nel piatto an-
teriore e asola per la piccola matita (che manca); tagli dorati. 
Con ex libris del Ladies Alpine Club. VG+. ** Ottimo esem-
plare. Edizione originale e unica. Cfr. Neate, C110. Il titolo in 
copertina è: “Adula Pass of the Lepontine Range”. € 150,00

87) YELD G. e COOLIDGE W.A.B. The mountains of 
Cogne. Londra, Fisher Unwin, 1893  
In 16 (cm. 13,5 x 9); pagg. XVI, 176; con 1 carta di cm. 24 x 
22 ripieg. nella taschina anteriore; tela origin. con titoli oro 
nella caratteristica forma a taccuino, con aletta che si inseri-
sce nel piatto anteriore, ma con asola per la piccola matita 
mancante, come la matita stessa. Esemplare molto buono e 
solido, completo della cartina.. VG- -. ** Edizione originale e 
unica. Esemplare completo della cartina! Cfr. Neate C121, 
Perret 1107, Alpine Club Cat. 73: nessuno cita l’esistenza del-
la cartina. Nella speciale visione dei bibliofili della montagna 
e dei loro librai esistono alcune situazioni che sconfinano 
quasi nel giallo. Una riguarda questa guida: c’era davvero una 
cartina originale che l’accompagnava? Sì, eccola, identica a 
quella che accompagnava un esemplare trattato nel 2000. Le 
tesi sono diverse, ma penso che -come spesso accade- la carti-
na fosse venduta a parte e che perciò ora la si trovi solo in po-
chi esemplari, perchè all’epoca non tutti acquistarono guida e 
cartina. € 350,00

88) (Con invio dell’Autore) DUBI H. The Bernese O-
berland. Volume IV. Grimsel to Uri Rothstock. Part 
I. Grimsel to Sustenlimmi. London, Fisher Unwin, 
1908  
In 16° (cm. 13 x 11,5); pagg. XIX, (1), 111; tela origin. con ti-
toli oro nella caratteristica forma a taccuino, con aletta che si 
inserisce nel piatto anteriore e asola per la piccola matita 
(che manca); tagli dorati. VG. ** Ottimo esemplare. Con in-
vio autografo dell’Autore: “To Rev.... with Dr. Dubi’s compli-
ments and kind regards Bern june 22, 1908.” Cfr. Neate, 
C115. € 150,00

89) DUBI H. The Bernese Oberland. Volume IV. 
Grimsel to Uri Rothstock. Part II. Sustenlimmi to 
Uri Rothstock. London, Fisher Unwin, 1908  
In 16° (cm. 13 x 11,5); pagg. XXII, (2), 132; tela origin. con ti-
toli oro nella caratteristica forma a taccuino, con aletta che si 
inserisce nel piatto anteriore e asola per la piccola matita (che 
manca) quasi completamente separata; tagli dorati. Rinforzi 
con nastro professionale all’interno, ma discreto e completo. 
G. ** Edizione originale e unica. Cfr. Neate C115. € 120,00

90) STRUTT E.L. The Alps of the Bernina W. of the 
Bernina Pass. (Part I: The range W. of the Muretto 
Pass. - Part II: The range from the Muretto to the 
Bernina Pass. ). Londra, Fisher Unwin, 1910  
Due volumi in 16° (cm. 13 x 11,5); pagg. XXIV, 234 - XXIV, 
232; con 1 carta geografica ripiegata in tasca al fondo del pri-
mo volume; nella caratteristica forma a taccuino, con aletta 
che si inserisce nel piatto anteriore e asola per la piccola mati-
ta (che manca); tagli dorati.VG+. ** Ottimo insieme. Edizione 
originale e unica. Cfr. Neate, C111. € 250,00

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

91) CUSANI MARTINO Guida descrittiva e medica 
delle Stazioni Idrotermali, Idroterapiche e Climatiche 
d’Italia. Milano, Treves, 1915  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. VIII, 734, (2) + (32) di pubblic. 
illustrata; con 1 carta a colori ripieg. e tavole fotograf. f.t.; tela 
origin. con fregi a secco e titoli impressi in argento. VG. ** E-
dizione originale e unica. € 90,00

92) DAVERIO ARIALDO Guida del bacino 
dell’Hohsand (Val Formazza). Busto Arsizio, CAI, 
1932  
In 16° (cm. 17 x 12); pagine 123; con 15 foto su tavole f.t., 
schizzi e 1 panorama ripiegato f.t.; leggera cartonatura origi-
nale figurata, con due minuscole imperfezioni ai margini, ma 
ottimo. VG-. ** Edizione originale. € 30,00

93) DE LUCA R. Da Verona al Brennero. Trento, Tri-
dentum, 1921  
In 16° (cm. 15 x 11); pagg. 63; con numer. illustraz. fotografi-
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che ben impaginate n.t.; leggera carton. origin. figur. a coll. 
VG. ** Ottimo. € 20,00

94) DE-MAURIZI GIOVANNI L’Ossola e le sue valli. 
Domodossola, Antonioli per la Società Escursionisti 
Ossolani, 1931  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 392; con 1 carta a più colori ripie-
gata f.t. (con taglio restaurato al verso, quasi invisibile) e nu-
mer. tavole fotografiche f.t.; tela origin. verde con titoli e 
stemma in oro. VG-. ** Prima edizione. “Guida ufficiale... edi-
ta dalla Società Escursionisti Ossolani nel XXXII Annivera-
rio di sua fondazione”. € 80,00

95) DE MAURIZI GIOVANNI La Valle Vigezzo e la 
ferrovia elettrica internazionale Domodossola - Lo-
carno. Milano, Rizzoli, 1934  
In 16° (cm. 17,5 x 12) pagg. 238; con 1 carta a colori ripieg. f.t. 
e 48 tavole f.t. molto ben riprodotte in rotocalco; tela origin. 
con titoli oro lievemente lisi e piccole imperfezioni, ma buon 
esemplare. G+. ** Terza edizione. “La più dolce delle Valli Os-
solane degnamente illustrata”. € 45,00

96) (Alpes Vaudoises) DE RHAM GEORGES L’Ar-
gentine. Description de vingt itinéraires d’escalade. 
Losanna, Roth, 1944  
In 16° (cm. 18,5 x 11,5) pagg. 38; con 1 panorama ripieg. e 2 
tavv. f.t.; tela origin. con titoli a stampa con minuscole imper-
fezioni al dorso, ma ottima. VG-. € 19,00

97) (Cadore) DE SANDRE GABRIELE & NICOLO’ 
Guida di San Vito di Cadore. Cortina, Poligrafica per 
A.A.S.T. di S. Vito di Cadore, 1958  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 61, (4) di pubblic. illustrata; con 1 
cartina disegnata da De Zulian più volte ripieg. f.t. e numer. il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. VG+. ** Ottimo 
esemplare. € 19,00

GUIDE VALLOT
98) DEVIES LUCIEN - HENRY PIERRE - LAGARDE 
JACQUES La chaine du Mont Blanc. I. Mont Blanc - 
Trélatete. Parigi, Arthaud per il Groupe de Haute 
Montagne (G.H.M.), 1951  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 354, 40; con 54 disegni n.t.; car-
ton. origin. beige con titoli impressi. VG. ** Seconda edizio-
ne. Ottimo esemplare. Cfr. Perret, 1341. Guida Vallot. Dise-
gni di Henri Cameré, Robert Croset e Germaine Moselly.  
 € 29,00

100) DEVIES LUCIEN et HENRY PIERRE La chaine 
du Mont Blanc. I. Mont Blanc - Trélatete. Parigi, Ar-
thaud per il Groupe de Haute Montagne (G.H.M.), 
1973  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 445; con alcuni disegni n.t.; tela 
origin. verde con titoli impressi. VG. ** Terza edizione. Guida 
Vallot. Cfr. Perret, 1341. € 21,00

101) DEVIES LUCIEN et HENRY PIERRE La chaine 
du Mont Blanc. I. Mont Blanc - Trélatete. Parigi, Ar-
thaud per il Groupe de Haute Montagne (G.H.M.), 
1978  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 503; con numerosi disegni n.t.; si-
milpelle origin. verde. VG+. ** Ottimo esemplare. Quarta e-
dizione. Guida Vallot. Cfr. Perret, 1341. € 21,00

102) DEVIES LUCIEN La chaine du Mont Blanc. II. 
Aiguilles de Chamonix - Grandes Jorasses. Parigi, 
Arthaud per il Groupe de Haute Montagne (G.H.M.), 
1947  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 387; con 72 disegni n.t.; carton. o-
rigin. beige con titoli impressi; mancanza di circa 3 cm. al dor-
so, ma esemplare buono e solido e fresco. VG- -. ** Prima edi-

zione. Cfr. Perret, 1341. Disegni di Marianne van Blitz, Henri 
Cameré, Robert Croset et Germaine Moselly. € 27,00

103) DEVIES LUCIEN La chaine du Mont Blanc. II. 
Aiguilles de Chamonix - Grandes Jorasses. Parigi, Ar-
thaud per il Groupe de Haute Montagne (G.H.M.), 1951  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 443, 36; con 80 schizzi e disegni 
n.t.; tela origin. beige con titoli impressi. VG. ** Ottimo e-
semplare. Seconda edizione. Guida Vallot. Cfr. Perret, 1341.  
 € 29,00

104) DEVIES LUCIEN - HENRY PIERRE La chaine 
du Mont Blanc. II. Les Aiguilles de Chamonix. Pari-
gi, Arthaud per il Groupe de Haute Montagne 
(G.H.M.), 1977  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 316; con alcuni disegni n.t.; tela o-
rigin. verde con titoli impressi. VG. ** Ottimo esemplare. 
Terza edizione. Guida Vallot. Cfr. Perret, 1341. € 24,00

105) DEVIES L. - HENRY P. La chaine du Mont 
Blanc. III. Aiguille Verte - Dolent - Argentière - 
Trient. Grenoble, Arthaud - Groupe de Haute Monta-
gne (G.H.M.), 1949  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 381; con 74 schizzi anche a piena 
pagina n.t.; carton. origin. beige con titoli impressi. VG. ** 
Ottimo esemplare. Prima edizione. Guida Vallot. Cfr. Perret, 
1341. € 30,00

106) DEVIES L. - HENRY P. La chaine du Mont 
Blanc. III. Aiguille Verte - Dolent - Argentière - 
Trient. Grenoble, Arthaud - Groupe de Haute Monta-
gne (G.H.M.), 1975  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 493; con numerosi schizzi anche a 
piena pagina n.t.; tela origin. verde con titoli impressi. VG. ** 
Quarta edizione. Guida Vallot. Cfr. Perret, 1341. € 20,00

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

107) DOGLIO ETTORE Oulx e Cesana. Torino, Lat-
tes, 1933  
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 146; con 1 carta + 1 profilo altime-
trico ripieg. f.t. e numerosis. illustraz. n.t.; leggera carton. ori-
gin. figur. a due colori. VG. ** Guida n. 2 della serie “Guida 
delle Valli di Susa” a cura di E. Doglio. € 30,00

108) DOGLIO ETTORE Bardonecchia. Torino, Lat-
tes, 1933  
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 123; con 1 carta + 1 profilo altime-
trico ripieg. f.t. e numerosis. illustraz. n.t.; leggera carton. ori-
gin. figur. a due colori. VG. ** Guida n. 3 della serie “Guida 
delle Valli di Susa” a cura di E. Doglio. € 30,00

109) DORE’ ROBERT Chamonix Mont-Blanc. Mer de 
Glace. Parigi, Editions Alpina, 1936  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 18 + 62 tavole fotografiche ben 
stampate in rotocalcografia; leggera carton. originale figur. a 
colori. VG. ** Ottimo esemplare. € 30,00

110) ECKERT WENZEL Die Gebirgsgruppe des Mon-
te Cristallo. Beitrag zur Kenntniss der Sudtyroli-
schen. Prag, Von H. Dominicus, 1887  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. (4), 35; con 1 carta doppia f.t.; leggera 
carton origin. con dorso ben rifatto. Stampato su carta forte. 
VG. ** Edizione originale, di straordinaria rarità. Per la prima e-
dizione cfr. Mingardi, 230. Manca all’Alpine Club Catalogue. 
Per la seconda edizione cfr. Angelini 1080-1081 e Perret, 178 
che, descrivendo appunto la seconda edizione, del 1891, scrive: 
“Rècits d’escalades dans les Dolomites. Rare et recherché”. In I-
talia al settembre 2020 sembra che la sola biblioteca a possedere 
la prima edizione sia la Luigi Gabba del CAI Milano. € 350,00

111) FARINA FRANCESCO Valle Soana. Guida sto-
rico-descrittiva illustrata. Torino, presso l’Autore, 
1929  
In 8° (cm. 22 x 13,5); pagg. 127; con 1 carta ripiegata f.t. e 57 
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illustraz. fotografiche n.t.; bella carton. origin. figur. del pitto-
re acquafortista Francesco Mennyey. VG. ** Ottimo esempla-
re. Questa seconda edizione, pubblicata a cura dell’Autore è 
ben più difficile da reperire rispetto alla prima, edita ad Ivrea 
da Garda per la Pro Soana. € 40,00

112) FASANOTTI GAETANO Album. Ricordi di 
Recoaro. Disegni dal vero del pittore Gaetano Fasa-
notti. Milano, Treves per Cornelio Paolo, senza data 
ma ca. 1870  
Album in 16° (cm. 12 x 18,5) che contiene un panorama ripie-
gato di cm. 12 x 56 (“Panorama di Recoaro in Valdagno”) e 11 
tavole incise (Regio stabilimento e Grand’albergo, Fonte Lelia, 
Fonte Giuliana, R. Stabilimento Bagni e Grand’albergo, Villa 
Tonello, Grand’albergo Giorgetti, la succursale Giorgetti, Villa 
Méliki, Spaccata - fessura nel monte lungo la valle Torazzo-, 
San Quirico, Piazza Roma in Valdagno), precedute da una pagi-
na di testo descrittivo; brossura origin. VG. ** Il pittore Gaeta-
no Fasanotti fu paesaggista di fama, oggi ben quotato. Dal 1860 
al 1864 fu titolare della cattedra di paesaggio all’Accademia di 
Brera a Milano e per primo introdusse l’insegnamento della pit-
tura “en plen air”. La Enciclopedia Italiana ricorda che “esercitò 
una decisiva influenza sullo sviluppo della pittura di paesaggio 
lombarda del secondo Ottocento”. € 180,00

113) FELISART JOLIS A. - SIMO’ DE JOLIS M.A. Al-
to Bergadà y Cardener. Guida Montanera. Barcelona, 
Centro Excursionista de Cataluna - Club Alpino Cata-
lan, 1950  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 317; con 1 grande carta ripieg. in ta-
sca al fondo del volume e schizzi n.t.; una cartina doppia alle 
sguardie; tela origin. VG. ** Ottimo esemplare. € 24,00

114) FERRAND HENRI Massif des montagnes de la 
Chartreuse. Valence, Toursier (Guides Pol), 1909  
In 16° (cm. 14,5 x 9); pagg. 80 + (H + 52) di pubblicità; con 4 
carte (1 ripiegata e 3 doppie) f.t., 7 profili e numer. illustraz. fo-
tograf. n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Ottimo esemplare. 
Graziosa e sorprendentemente rara. € 30,00

115) FERRARI AGOSTINO I rifugi alpini d’Italia. 
Monza, SUCAI, 1925  
In 16° grande (cm. 18 x 12); pagg. 171; leggera carton. origin. 
VG. ** Prima edizione. Manuale Sucai (Sezione Universitaria 
del C.A.I.). Non comune. I rifugi descritti sono 350. € 30,00

116) FERRARI ORESTE Guida di Trento e itinerari 
turistici trentini. Trento, ENIT, 1927  
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 174; con 1 carta e 1 pianta della cit-
tà più volte ripieg. f.t. e numer. illustraz. n.t.; carton. origin. fi-
gur. a due colori. VG. **Ottimo esemplare. € 18,00

117) FERRERI EUGENIO Alpi Cozie Settentrionali. 
Torino, CAI Torino, 1923 - 1927  
Tre volumi in 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. XII, 510 - VIII, 271 - 
VIII, 256; con 16 carte a coll. f.t. e centinaia di schizzi e trac-
ciati n.t.; tela origin. blu con titoli in oro con lievi scoloriture 
ai dorsi, ma ottimo insieme. VG. ** Guida dei Monti d’Italia, 
prima serie. Edizione originale. L’intera serie di tre volumi nel-
la legatura originale in tela, più rara. Copre l’intero arco com-
preso tra il Monviso e il Moncenisio. € 80,00

118) FERRERI EUGENIO Alpi Cozie Settentrionali. 
Parte I. Torino, CAI Torino, 1923  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. XII, 510; con 10 carte a colori f.t. 
e numerosis. schizzi e tracciati n.t.; tela origin. blu con titoli e 
stemma CAI in oro, lievemente sbiadita, ma molto buona. 
VG-. ** Esemplare nella legatura in tela, più rara e bella di 
quella in carton. Guida dei Monti d’Italia, prima serie. Sotto-
gruppi: Granero - Frioland; Boucier - Cornour; Queyron - Al-
bergian - Sestrieres; Assietta - Rocciavrè. € 27,00

119) FERRERI EUGENIO Alpi Cozie Settentrionali. 
Parte I. Torino, CAI Torino, 1923  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. XII, 510; con 10 carte a colori f.t. e 

numerosis. schizzi e tracciati n.t.; leggera cartonatura originale. 
VG. ** Guida dei Monti d’Italia, prima serie. Prima edizione. 
Sottogruppi: Granero - Frioland; Boucier - Cornour; Queyron - 
Albergian - Sestrieres; Assietta - Rocciavrè. € 24,00

121) FERRERI EUGENIO Alpi Cozie Settentrionali. 
Parte II. (Sez. I). Torino, CAI Torino, 1926  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. VII, 271; con 3 carte a colori f.t. e 
numerosis. schizzi e tracciati n.t.; leggera carton. origin. VG. 
** Guida dei Monti d’Italia, prima serie. Sottogruppi: Ramière 
- Merciantaira; Chaberton - Clotesse; le Dolomiti di Valle 
Stretta. € 22,00

122) FERRERI EUGENIO Alpi Cozie Settentrionali. 
Parte II. (Sez. II). Torino, CAI Torino, 1927  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. VIII, 256; con 3 carte a coll. f.t. e 
numerosis. schizzi e tracciati n.t.; tela origin. blu con titoli oro. 
VG. ** Esemplare nella legatura in tela, più rara e bella di 
quella in bross. Guida dei Monti d’Italia, prima serie. Sotto-
gruppi: Dolomiti di V. Stretta (M. del Tabor...); Sarrasins - 
Marches; Fréjus; Pierre Menue-Etiache; Ambin - Vallonetto - 
Moncenisio. € 28,00

123) FERUGLIO GIUSEPPE Guida touristica del Ca-
dore, Zoldano ed Agordino. Tolmezzo, Ciani, 1910  
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. VIII, 470, (10) di publbic. illustra-
ta; con numer. tavv. fotog. n.t.; tela origin. verde con titoli im-
pressi in bianco; rinforzo all’interno del dorso, ma molto buo-
na. VG- -. ** Edizione originale, senza la grande carta, presen-
te in pochi esemplari. € 90,00

124) FONTANA GIUSEPPE Guida di Belluno. Bellu-
no, Benetta, 1951  
In 16° (cm.17 x 12); pagg. 171 + (27) di pubblicità; con 1 carta 
a due colori e 1 pianta della città a colori ripiegate f.t. e numer. 
illustraz. fotograf. n.t.; bella leggera carton. origin. a colori 
tratta da un quadro del pittore Solero. VG. € 27,00

125) FONTANA GIUSEPPE Le Valli di Auronzo del 
Comelico e di Sappada. Feltre, Castaldi, 1949  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 272 + (48) di pubblic.; con 1 carti-
na f.t. e numerosis. illustraz. n.t.; bella brossura origin. figur. a 
colori firmata Eronda. VG. ** Ottimo esemplare. € 30,00

126) (Biella) GAIA GUSTAVO Guida delle Prealpi 
Biellesi. Biella, Sezione di Biella del C.A.I., 1950  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 146; con 2 panorami fotograf. ripie-
gati e tavole f.t.; tela origin.verde con titoli in oro. VG. ** Pri-
ma edizione. € 30,00

127) GALLHUBER JULIUS Dolomiten. Ein Fuhrer 
durch die Taler, Orte und Berge der gesamten Dolo-
miten. II. Band. Ostliche Dolomiten. Wien, Reichen-
stein, 1928  
In 16° (cm. 15,5 x 11); pagg. 317 + (16) di pubblicità illustrata; con 
2 carte più volte ripieg. e 36 schizzi, quasi tutti a piena pagina e 
con tracciati di salita n.t.; bella tela originale rossa con titoli in o-
ro. VG. ** Edizione originale. Ottimo esemplare. Contiene: Ostli-
che Dolomiten. Hutten, Ubergange, Bergfahrten; Sxtener, Ostli-
che und Westliche Ampezzaner, Pragser, Zoldinr. € 24,00

128) GALLHUBER JULIUS Dolomiten. Ein Fuhrer 
durch die Taler, Orte und Berge der gesamten Dolo-
miten. III. Band. Westliche Dolomiten. Wien, Rei-
chenstein, 1928  
In 16° (cm. 15,5 x 11); pagg. 427 + (18) di pubblicità illustrata; 
con 4 carte più volte ripieg., 1 schizzo ripieg. f.t. e 37 schizzi, 
quasi tutti a piena pagina e con tracciati di salita n.t.; bella te-
la originale rossa con titoli in oro. Timbro e piccoli numeri al 
f.spizio. VG-. ** Edizione originale. Contiene: Hutten und Zu-
gange, Ubergange, Bergfahrten: Peiterkofle, Grodener, Rosen-
garten, Marmolada, Fleimstaler, Pala € 24,00

129) GALLO CARLO In Valsesia. Note di taccuino. 
Torino, Casanova, 1884  
In 8° (cm. 20 x 13); pagine VIII, 312; con 1 carta più volte ripie-
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gata f.t. con rinforzi al verso e 30 incisioni anche a piena pagina 
n.t.; stemma della sezione di Varallo del C.A.I.al frontespizio; 
ottima cartonatura primo Novecento con tassello con titoli oro 
al dorso; brossura originale conservata all’interno. Due vecchi 
piccoli inserti in carta a coprire vecchi timbri e traccia di tim-
bro alla brossura; bruniture, ma esemplare buono e solido, a pie-
ni margini e completo in ogni sua parte, compresa la brossura 
originale. VG- -. ** Rara prima edizione. Cfr. Durio, 689. “Le 
vedute, tolte da fotografie, furono eseguite dal pittore A. Mon-
talti. Quelle alle pagg. 103, 247 e 292 sono riprodotte dall’Al-
bum d’un alpinista ‘In Valsesia’. I costumi sono presi da fotogra-
fie e da schizzi del pittore E.F. Bossoli”. € 140,00

130) GAMBILLO CARLO Il Trentino. Appunti e im-
pressioni di viaggio. Firenze, Barbera, 1880  
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. XII, 277; con 1 carta e 7 
tavole f.t.; brossura origin. figur. a due colori con piccola rein-
collatura professionale al dorso. VG. ** Bell’esemplare della e-
dizione originale. Cfr. Largaiolli, 285. € 120,00

131) GARIMOLDI GIUSEPPE Gruppo della Rognosa 
d’Etiache. Torino, nel trentacinquennio della fondazio-
ne della G.E.A.T., 1957  
In 16° (pagg. 17 x 12,5); pagg. 51 + (8) di pubblic.; con 4 tavv. 
fotograf. f.t., 1 cartina e 4 schizzi n.t.; legatura originale plasti-
ficata con titoli serigrafati. VG. € 19,00

132) GIOVANETTI VINCENZO Guida della Val-Ca-
monica. Brescia, La Sentinella, 1900  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 146 + alcune pagg. pubblic. su carta co-
lorata; con 3 carte ripieg. f.t. (Conca d’Arnao, Gruppo di Baitone 
e Gruppo dell’Adamello) e illustraz. fotograf. n.t.; buona brossura 
moderna. VG-. ** “Note geografiche, storiche, artistiche, itinera-
ri alpinistici, rifugi, guide, vetture, tariffe, orari, ecc.”. Edizione o-
riginale e unica. Molto rara. Cfr. Mingardi, 279. € 100,00

133) GORFER ALDO Le valli del Trentino. Guida 
geografico-storico-turistica. Trento, E.P.T., 1959  
In 16° (cm. 17 x 13); pagg. 862 (ottocentosessantadue); con 
numerose cartine e piante a due colori ripieg. f.t. e illustraz. fo-
tograf. n.t.; tela origin. con titoli impressi e bella sovracop. a 
colori. Allegata la fascetta editoriale. VG. ** Prima edizione. 
“alla distanza di mezzo secolo dall’edizione dei quattro volumi 
della Guida del Trentino di Ottone Brentari e dalla succinta 
Guida pratica di Cesare Battisti, ecco finalmente una Guida 
del Trentino nuova e aggiornata.” € 21,00

GUIDE DEL CLUB 
ALPINO SVIZZERO 

C.A.S.
133/1)(Grand Combin) KURZ MARCEL Guide des Alpes 
Valaisannes. Vol. I (Du Col Ferret au Col Collon) 1937 
Deuxième édition. VG+. ** Ottimo esemplare. Comprende: 
Groupe du Grand Golliat, Grande Rochere, Mont Fallere, 
Monte Ferret, Mont Velan, Grand Combin, chaine frontie-
re Mont-Gelé-Mont Collon, Pigne d’Arolla-M.Blanc du Se-
lon, Mont Pleurer, Aiguilles Rouges d’Arolla. €. 19,00

133/1bis) (Con invio dell’Autore) BRANDT MAURI-
CE Supplément englobant les années 1970 à 1976 
(Guide des Alpes Valaisannes volume I). 1977. Pagg. 
(50). Con invio autografo dell’Autore, in italano “O-
maggio dell’autore M. Brandt”. VG. €. 16,00

133/2)(Cervino – Weisshorn) KURZ MARCEL Guide 
des Alpes Valaisannes. Vol. II (Du Col Collon au 
Col de Théodule) 1930 2me edition. VG. ** Compren-
de: Groupe des Bouquetins, Dent Blanche, Grand Cor-

nier, Gabelhorn-Rothorn de Zinal, Weisshorn, Dia-
blons, Barrhporner, Cervin, Grande Murailles. €. 19,00

133/2bis) (Con invio dell’Autore) BRANDT MAURI-
CE Supplément englobant les années 1970 à 1976 
(Guide des Alpes Valaisannes volume II). 1977. Pagg. 
(38). Con invio autografo dell’Autore, in italano “O-
maggio dell’autore M. Brandt”. Tracce d’umido. VG- -.  
 €. 16,00

133/3)(Cervino – Weisshorn) KURZ MARCEL Guide 
des Alpes Valaisannes. Vol. II (Du Col Collon au 
Col de Théodule) 1947 Troisième édition. Dorso un po’ 
scolorito, minime screpolature. VG- -. €. 16,00

133/4)(Monte Rosa) KURZ MARCEL Guide des Alpes 
Valaisannes. Vol. III (Du Col du Théodule au Schwar-
zenberg-Weisstor et du Strahlhorn au Simplon) 1919. 
VG.**  Prima edizione. Comprende: Breithorn, Grand 
Tournalin, Jumeaux, Testa Grigia, Lyskamm, Mont Ro-
se, Corno bianco, Monte delle Locce, Weisstor, Strahl-
horn, Mischabel, Balfrin, Portjengrat, Wessmies et 
Fletschhorn, Thalilhorn, Mattwaldhorn. €. 27,00 (Altra 
copia con timbri e sguardia che copre il margine interno 
del f.spizio, ma molto buona. VG- -. €. 21,00

133/5)(Monte Rosa) KURZ MARCEL Guide des Alpes 
Valaisannes.Vol. III a (Du Col du Théodule au Mon-
te Moro) 1937 Deuxième edition. Firma, ma ottimo. 
VG.** Comprende: Chaine Breithorn – Lyskamm, 
Groupe Mont Rose, Groupe Weissgrat. €. 19,00 

133/6)(Monte Rosa) KURZ MARCEL Guide des Al-
pes Valaisannes. Vol. III a (Du Col du Théodule au 
Monte Moro) 1952 Troisième edition. VG.  €. 16,00 
(Altra copia con timbro. VG. €. 16,00)
133/7)(Mischabel) KURZ MARCEL Guide des Alpes 
Valaisannes. Vol. III b (Du Strahlhorn au Simplon) 
1937 Deuxième edition. Minimo lone e fioriture al dor-
so, ma ottimo) VG- -. ** Comprende: Allalin, Mischa-
bel, Balfrin, Portjengrat, Zswishbergen, chaine Weis-
smies-Laquinhorn-Fletschhorn, Gamserberge. €. 19,00

133/8)(Mischabel) KURZ MARCEL Guide des Alpes 
Valaisannes. Vol. III b (Du Strahlhorn au Simplon) 
1952 Troisième edition. VG.  €. 16,00

133/9) KURZ MARCEL Guide des Alpes Valaisannes. 
Vol. IV  (Du Col du Simplon au Col de la Furka) 1920. 
Prima edizione. VG. ** Comprende: Monte Leone, Wa-
senhorn-Hullehorn, Heisenhorn, Cherbadung, Ofen-
horn, Ban-Neufelgin-Giove, Blindenhorn, Rothenthal-
horn, Rotondo. €. 21,00 (Altro esemplare con bel ex li-
bris di biblioteca UK e timbri. VG-. €. 19,00)

133/12) DUBI Dr. H. Clubfurher durch die Walliser-
Alpen Band III (Vom Strahlhorn bis zum Simplon) 
1916. VG. €. 19,00

133/13) COOLIDGE Dr. W. A. B. und DUBI Dr. H. 
Hochgebirgsfuhrer durch die Berner Alpen. Band I 
(Diablerets bis Gemmi) 1951. Invio a penna. VG-.  
 €. 14,00

133/14) COOLIDGE Dr. W. A. B. und DUBI Dr. H. 
Hochgebirgsfuhrer durch die Berner Alpen. Band II 
(Gemmi bis Petersgrat) 1949. Invio a penna. VG-.  
 €. 16,00

133/15) COOLIDGE Dr. W. A. B. und DUBI Dr. H. 
Hochgebirgsfuhrer durch die Berner Alpen. Band III 
(Bietschhorn-und Aletschhorngruppen) 1931. VG.  
 €. 19,00
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133/16) COOLIDGE Dr. W. A. B. und DUBI Dr. H. 
Hochgebirgsfuhrer durch die Berner Alpen. Band III 
(Bietschhorn-, Lotschentaler Breithorn- Nesthorn 
und Aletschhorngruppen) 1948. VG. €. 14,00

133/17) COOLIDGE Dr. W. A. B. und DUBI Dr. H. 
Hochgebirgsfuhrer durch die Berner Alpen. Band IV 
(Petersgrat – Finsteraarjoch – Unteres Studejoch – 
Galmilucke) 1956. VG. €. 14,00

133/18) Wyss Hochgebirgsfuhrer durch die Berner 
Alpen. Band V (Grindelwald – Meiringen – Grimsel 
– Munster) 1955. VG.  €. 14,00

133/19) Guide des Alpes Vaudoises  (Des Dents de Mor-
cles au Sanetsch) 1946. Prima edizione. VG. €. 19,00

133/20) VITTOZ PIERRE Alpes Vaudoises 1970. VG.  
 €. 14,00

133/21) BRANDT MAURICE Guide d’Escalades dans 
le Jura. Vol. I (Ste.Croix – Val de Travers – Chaux-
de Fonds – Doubs –Sommètres – Bienne) 1966 Pre-
mière edition. VG. €. 15,00

133/22) BRANDT MAURICE Guide d’Escalades dans 
le Jura. Vol. II (Mputier – Raimeux – Soleure – Bale 
– Olten) 1966 Première edition. VG. €. 15,00

133/23) ALLGAUER OSKAR Wander-, Kletter-und 
Ski-Touren-Furher durch die Zentralschweizerischen 
Voralpen. II Band. (Die Voralpen zwischen Vierwal-
dstattersee und Brunigpass) 1930. VG. €. 16,00

133/24) ALLGAUER OSKAR Wander-, Kletter-und 
Ski-Touren-Furher durch die Zentralschweizerischen 
Voralpen. III Band. (Die Voralpen zwischen Bru-
nigpass und Thunersee) 1932. VG. €. 16,00

133/25) LISIBACH L., END G. UND KUTZNER J. 
Clubfurher durch die Tessiner-Alpen. Band I 1908. 
Prima edizione. VG. €. 19,00

133/26) JENNI-ZUBLIN MATHIAS – WILD-MERZ 
WALTER Clubfurher durch die Glarner-Alpen.1963. 
VG. €. 14,00

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

134) de la HARPE EUG. Les Alpes Vaudoises. Guide 
détaillé des Pléiades aux Dents de Morcles. 418 i-
tinéraires d’été et d’hiver. Lausanne, Semailles, 1931  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. VIII, 276 + ca. 20 di pubblicità; te-
la origin. con titoli impressi. Firma. VG. ** Ottimo esemplare. 
Rara, accurata guida, edita sotto gli auspici della Section des 
Diablerets del C.A.S. Cfr. Perret, 2159 (con un errore di data-
zione) e la Biblioteca N.le Svizzera. € 30,00

135) JOANNE ADOLPHE Itinéraire descriptif et hi-
storique de la Suisse du Jura francais du Mont-Blanc 
et du Mont-Rose. Parigi, Hachette, (1859)  
In 16° grande (cm. 18,5 x 13); pagg. (4), XIV, (2), 866, 36 (cata-
logo della “Grand Collection de Guides et d’Itineraires...); con 
10 carte (anche doppie e a colori), 5 piante di città, 10 incisio-
ni anche a piena pagina e 7 panorami (alcuni più volte ripieg., 
tra i quali quelli della catena del Monte Bianco e di quella del 
Monte Rosa, Alpi Bernesi, ghiacciai dell’Aare...); tela origin. 
blu con titoli oro e fregi a secco. Qualche fioritura, ma esem-
plare ottimo e solido. VG. ** Terza edizione. La guida Joanne 
cresce vistosamente e si arricchisce di carte e grandi panora-
mi. La prima edizione risale al 1841, la seconda al 1853. Dopo 
questa terza seguiranno la quarta nel 1865, quinta 1874 e una 
nuova edizione a cura di Paul Joanne nel 1882. Cfr. Perret, 
2374: “... les premieres editions sont peu courantes et recher-
chées”. € 120,00

136) KURZ LUIS et COLOMB EUGENE La partie 
suisse de la Chaine du Mont-Blanc. Neuchatel, Attin-
ger, 1900  
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. 232; con 1 panorama (disegno 
tratto da una fotografia) “Vue prise de l’A. du Tour” ripiegato 
f.t.; brossura originale con piccolo stemma; dorso ben rifatto e 
traccia di adesivo al margine, ma ottimo. VG- . ** Itineraire 
du Champ d’Excursions du Club Alpin Suisse pour 1900 et 
1901. Edizione originale. Guida poco comune, con importanti 
note storiche e sull’ambiente. € 40,00

137) KURZ LOUIS Guide de la Chaine du Mont 
Blanc à l’usage des ascensionnistes. Losanna, Payot, 
1935  
In 16° (cm. 16,5 x 11) ; pagg. 501; con 50 schizzi (1 ripieg. del 
versante italiano del M. Bianco dalla Tete Carrée); tela origin. 
con tit. oro. VG. ** Ottimo esemplare. Quarta edizione “re-
vue et mise a jour par Marcel Kurz”. “Eccellente guida... è sta-
ta la prima guida della catena del M. Bianco veramente dedi-
cata agli alpinisti” (Perret). € 40,00

138) (Cervino - Monte Rosa) KURZ MARCEL Guide 
du Skieur dans les Alpes Valaisannes. Kriens (Lucer-
ne), Club Alpin Suisse C.A.S., 1939  
Due volumi in 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 128 - 154; con 2 
grandi carte a colori più volte ripiegate in tasche al fondo dei 
volumi e 44 tavole fotograf. con tracciati e cartine su tavv. f.t.; 
tela origin. con titoli a stampa. VG. ** Seconda edizione. Vol. 
I: du Col de Balme au Col Collon. - Volume II: du Col Collon 
au Monte Moro. L’opera, pubblicata per la prima volta tra il 
1924 e il 1930, è composta da tre volumi, ma il terzo (Band III 
Vom Monte Moro zum Gotthard) fu pubblicato solo nel 1930 
in lingua tedesca. € 70,00

139) KURZ MARCEL Skifuhrer durch die Walliser 
Alpen. Band III Vom Monte Moro zum Gotthard. 
Bern, Wyss Erben per Schweizer Alpenclub, 1930  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. XV, (1), 83; con 1 grande carta a co-
lori più volte ripieg. in tasca al fondo del volume; tela origin. 
con titoli e piccolo stemma impressi. Minima imperfezione al 
dorso, ma ottimo esemplare. Firma. VG. ** Prima e unica edi-
zione, rara. Non è mai stato tradotto in francese, come invece 
era avvenuto per le parti I e II. € 50,00

140) LODETTI - BODONI Saluzzo e le sue valli. Sa-
luzzo, Lodetti - Bodoni, 1912  
In 16° grande (cm. 19,5 x 14); pagg. (4), 210 + XVI di “Guida 
amministrativa e commerciale” e numer. pagine pubblicitarie 
su carta colorata; numer. illustraz. fotograf. n.t.; tela originale 
con titoli impressi in oro al piatto e in bianco al dorso. VG. ** 
Ottimo esemplare. € 40,00

141) LUCAT SYLVAIN La Vallée d’Aoste. Guide-
Souvenir. Torino, Murer - Torta e Pecco per la Ass. 
Valdotaine pour le Mouvement des Etrangers, eté 1908  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 76 + XV (“Maisons recom-
mandées); con 1 carta più volte ripieg., 2 panorami fotograf. 
più volte ripieg. f.t. (Cervino - Monte Rosa e Monte Bianco), 1 
carta doppia e numer. illustraz. fotograf. n.t.; bella leggera car-
ton. origin. figurata a colori e in oro (A.Noire e M.Bianco, 
Cervino, cresta probabilmente nel gruppo del Rosa e decori 
con stemma dalla Valle e stelle alpine). Minuscola mancanza 
ad un angolo, ma ottimo. VG. ** Bello! e assolutamente non 
comune! € 50,00

142) LUNARDI GIOVANNI GIUSEPPE Lucchesia 
pittoresca. Nella valle del Serchio e della Lima. Firen-
ze, Le Monnier, 1931  
In 16° grande (cm. 19 x 12); pagg. 39; leggera carton. origin. 
VG. ** Ponta a Moriano, Vinchiana, Ponte del Diavolo, Ba-
gni di Lucca. € 21,00

143) MARIANI FEDERICO Guida degli Sport Inver-
nali in Piemonte. Vademecum dello sciatore. Torino, 
Giani per l’Autore, 1933  
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In 16° (cm. 14 x 10); pagg. VIII, 190; con 1 carta e 1 tabella ri-
pieg. in tasca al fondo del volume, 8 tavole fotograf. f.t. e dise-
gni n.t.; tela origin. con titoli impressi. Qualche traccia di 
graffetta, ma ottimo. VG. ** Edizione a cura dell’Autore, non 
comune. € 35,00

144) MARINELLI GIOVANNI Guida della Carnia. 
III (Bacino superiore del Tagliamento). Udine, Socie-
tà Alpina Friulana, 1898  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. XIII, 556, (2); con 15 tavole foto-
graf. (due delle quali doppie) f.t.; manca la carta f.t.; tela ori-
gin. verde con titoli e fregi impressi a secco e stemma della 
SAF in argento. Dorso un po’ rigido, ma esemplare molto buo-
no. VG-. ** Edizione originale. Manca la carta. € 90,00

145) MARINELLI GIOVANNI Guida della Carnia e 
del Canal del Ferro. Tolmezzo, “Carnia”, 1924-25  
In 16° (cm. 18 x 13).; pagg. (12), 704, (20); con numerose carti-
ne, illustraz. fotograf. e disegni n.t.; carton. origin. VG. ** Ot-
timo esemplare. Nuova edizione a cura di Michele Gortani.  
 € 50,00

147) MODONI ANTONIO Su per l’Etna. Ricordi del 
XIII Congresso Alpino Italiano. Milano, Treves, 1881  
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. (8), 86; brossura rifatta con o-
riginale al piatto. Gore d’umido, ma solido, integro e a pieni mar-
gini. G+. ** Contiene, tra l’altro: le tre zone dell’Etna, i due gigan-
teschi castagni, crateri, sulla lava del 1879, il mal di montagna,il 
freddo, salita del cono centrale, la bocca del cratere, ritorno alla 
Casa Etnea, la valle del Bove, i Monti Rossi... € 75,00

148) NOE’ HEINRICH Bilder aus Süd-Tirol und von 
den Ufern des Gardasees. München, Lindauer’sche, 1871  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. (8), 414; bella tela originale con de-
cori in rilievo a freddo e titoli in oro. VG. ** Ottimo esempla-
re della rara prima edizione. Cfr. Largaiolli, I-481. Manca a 
Perret, ACl Cat. e Mingardi. In Italia si trova presso la biblio-
teca N.le di Firenze e il Museo degli Usi e Costumi della Gen-
te Trentina di S.Michele all’Adige. Noè, forse poco conosciuto 
al lettore italiano, nacque a Monaco nel 1835 e morì a Bolza-
no nel 1896, dove la città e l’Alpenverein gli dedicarono un 
busto. Grande viaggiatore e autore di numerose opere contri-
buì grandemente far conoscere, tra le altre, Cortina d’Ampez-
zo e Arco. €. 100,00

150) OLIVIERI GUIDO Acque e Monti. Guida degli 
alberghi climatici, balneari e di villeggiatura d’Italia, 
Svizzera Italiana e Trentino. Parte I: Piemonte, Lom-
bardia e Svizzera Italiana. Milano, So. Editrice di An-
nuari, senza data ma circa 1911  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. (20), LII, 192; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. n.t.; piena tela verde muta dell’epoca. Firma.  
 € 27,00

151) OLIVIERI GUUIDO Acque e Monti. Guida-an-
nuario degli alberghi italiani di soggiorno climatico e 
balneario. Anno X - 1924. Alpi, Prealpi e Laghi. Mi-
lano, Cogliati, 1924  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. XL, 259; con numer. illustraz. n.t.; 
leggera carton. originale figurata con in copertina Cervino vi-
sto dal Lago Blu. VG. € 30,00

152) OLLIVIER ROBERT Pyrénées. Tome I. Du Pic 
d’Anie au Balatous. Excursions Ascensions Escala-
des. Pau, L’Imp. C. des Pyrénées, 1951  
In 16° (cm. 15,5 x 11,5); pagg. (4), XVI, 299; con 37 disegni, 16 
schizzi e 9 carte n.t.; carton. origin. figur. Firma. VG-. ** Pri-
ma edizione del primo volume della prima serie di guide dei 
Pirenei di Ollivier, costituita da quattro volumi. € 30,00

153) PELLIN ANTONIO La Certosa di Vedana nei 
dintorni di Belluno. Roma, Bodoni, 1951  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 68; con numer. illustraz. n.t.; bros-
sura origin. figurata. VG. € 18,00

154) PERTUSI L. - RATTI C. Guida pel villeggiante 

nel Biellese. Torino, Casanova, 1887  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. XVI, 436 + (12) di pubblic. illustra-
ta; con 1 carta a colori ripieg., 36 tavole fotograf. f.t. e 25 incisio-
ni n.t.; elegante mezza pelle dell’epoca con piccoli nervi, titoli e 
fregi oro al dorso e punte. Piccola firma. VG. ** Ottimo esempla-
re in bella legatura d’epoca della seconda edizione. € 120,00

155) PETERLANA A. - SEBESTA C. Soccorsi d’ur-
genza in attesa del medico. Trento, Saturnia, 1954  
In 16° (cm. 15,5 x 11); pagg. 50; con 3 tavole f.t. e numer. illu-
straz. n.t.; tela origin. con titoli e stemma Corpo Soccorso Al-
pino C.A.I. - S.A.T. VG. ** Seconda ediz. a cura della Com-
missione Centrale Soccorsi Alpini del C.A.I. € 16,00

156) PIGHINI - SILIPRANDI - STEINER Guida 
dell’Appennino Reggiano. Reggio Emilia, Bonvicini, 
1954  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. VIII, 207; con 2 carte ripieg. f.t. e 
numer. illustraz. n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Seconda 
edizione. € 30,00

157) PODRECCA GUIDO Guida dell’Isonzo. L’Alpe, 
il Carso, la Pianura. Gorizia, Tolmino, Cormons, 
Gradisca, Monfalcone, Aquileia, Grado, borgate e 
ville. Milano, Mercurio, senza data ma 1919  
In 16° (cm.17 x 12); pagg.304 + XLVIII di pubblic. dell’epoca 
anche illustrata; 1 carta doppia a colori f.t. e 45 illustraz. foto-
graf., quasi tutte a piena pagina n.t.; bella leggera carton. ori-
gin. figur. a colori con qualche traccia d’uso. € 35,00

158) HARDMEYER J. La Ligne du St-Gothard. Zuri-
go, Fussli, senza data ma circa 1890  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. (2), 128; con 1 carta (all’ultima di 
copertina) e 57 belle incisioni di J. Weber (molte su tavv. f.t.); 
leggera carton. origin. figur. a due colori. VG-. ** Volume qua-
druplo (33, 34, 35, 36) della collana “L’Europe Illustrée”.  
 € 50,00

159) RAVELLI LUIGI Valsesia bella. Manuale turisti-
co per il visitatore della Valsesia. Milano, Unione O-
peraia Escursionisti, 1922  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 120, (8); con numer. illustraz. n.t.; 
bella brossura origin. figurata a colori. VG. ** Esemplare mol-
to buono di questa guida, bella e davvero non comune.  
 € 50,00

160) REVIL J. - CORCELLE J. La Savoie. Guide du 
Touriste, du Naturaliste et de l’Archéologue. Parigi, 
Masson, (1903)  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 280; con 2 carte a colori ripieg. f.t. e 
107 fotografiche e disegni n.t.; bella tela originale blu con titoli 
e fregi impressi in giallo. VG. ** Guida bella e rara, stampata su 
carta di qualità. L’editore pubblicava la rivista “La Nature” e la 
guida ha un’originale impostazione naturalistica, con ampi ca-
pitoli dedicati alla flora e alla fauna, alla geologia e al clima, 
all’antropologia, all’archeologia e alla storia. € 50,00

161) ROLLA PIO Giaveno e dintorni. Guida illustrata 
delle Valli del Sangone. Torino, La Palatina, 1935  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 229 + (20) di pubblicità su carta co-
lorata; con 1 panorama a volo d’uccello doppio a coll. f.t., 1 
panorama fotografico doppio dal Monte Nuretto e numerosis-
sime illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Con 
invio autografo della sorella dell’Autore in ricordo del fratello. 
 € 35,00

162) (Cadore) ROSSI PIERO I monti di Belluno. La 
città e gli itinerari. Guida per il turista, lo sciatore e 
l’alpinista. Belluno, A.A.S.T. e Sezione di Belluno del 
C.A.I., 1958  
In 16° (cm. 16 x 11) ; pagg. XIX, 224 + (16) di appendice; con 
numer. panorami e carte ripieg. f.t. e illustraz. fotografiche n.t.; 
tela origin. a stampa. VG. ** Edizione originale. € 50,00

163) RONZON ANTONIO Dal Pelmo al Peralba. An-
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nuario storico cadorino con una piccola guida illustra-
ta di Gogna, i suoi bagni, i suoi dintorni. Indicatore 
Cadorino. Anno settimo. 1896. Lodi, Dell’Avo, 1896  
In 16° grande (cm. 18,5 x 13,5); pagg. VIII, 87, (1), 104 (“Indica-
tore cadorino”); con 1 cartina doppia dei dintorni di Gogna e 7 
tavole f.t. in fotoincisione; brossura origin. VG. ** Edizione ori-
ginale, di assoluta rarità. La “piccola guida di Gogna” consiste 
in realtà di 87 pagine e tratta anche di Lozzo, Lorenzago, Vigo, 
Auronzo e Misurina, S.Stefano, Sappada, ecc. € 140,00

164) (SAGLIO SILVIO) I rifugi del C.A.I. Milano, 
CAI, 1957  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. 503; con 407 illustraz. n.t.; tela o-
rigin. azzurra con titoli oro e sovracopertina. VG. ** Ottimo 
esemplare completo della “introvabile” sovracopertina. Bel 
volume “fuori serie” della Guida dei Monti d’Italia, assoluta-
mente non comune: ogni rifugio è illustrato da un disegno e 
da una pagina di testo. € 60,00

165) SAGLIO SILVIO I rifugi Zamboni e Zappa e il 
Monte Rosa. Milano, Sezione S.E.M. del C.A.I., senza 
data ma anni ‘50  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 170; con 1 carta doppia f.t. e numer. 
illustraz. n.t.; tela origin. con titoli impressi in oro un po’ lisi, 
ma esemplare, molto buono. VG-. ** Rara guida. € 50,00

166) (“Lo Scarpone”) SAGLIO SILVIO Cento domeni-
che. Quattro settimane. Itinerari sciistici. Milano, Sci 
C.A.I. Milano, 1937  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 246; piena tela azzurra con titoli e 
vignetta impressi in bianco. VG. ** La raccolta delle princi-
pali monografie sciistiche pubblicate da “Lo Scarpone” dalla 
sua fondazione. 100 itinerari di un giorno e 4 di una settima-
na. € 30,00

167) SANTI F. - CHIAVERO A. - FERRARI A. Itine-
rari effettuabili da Torino in uno o due giorni. Tori-
no, Cassone per la Sez. di Torino del CAI, 1906  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 115; brossura originale. VG-. ** Iti-
nerari compilati da Flavio Santi per le Valli Maudagna, del 
Pesio, Vermenagna, Roja, Gesso, Stura di Demonte, Maira, 
Varaita e Po; Antorio Chiavero per le Valli del Pellice, Chiso-
ne, Sangone, Susa; Agostino Ferrari per le Valli di Lanzo, Or-
co, Soana e Chiusella, Valli d’Aosta, Monti del Biellese e Valli 
della Sesia e dell’Ossola. € 30,00

168) TERSCHAK F. Guida di Cortina. Cortina d’Am-
pezzo, A.A.S. e T., 1937  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 67; con 1 carta geograf. a colori ri-
pieg., 2 panorami ripieg. f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t; bella 
leggera cartonatura origin. figurata a due colori. VG. € 34,00

169) TOFFOL VALENTINO Guida delle passeggiate 
ed escursioni nei dintorni di San Martino di Castroz-
za. Primiero e San Martino di C., Comitato di Cura, 
senza data ma circa 1920  
In 16° (cm. 15,3 x 11); pagg. 62; con 1 grande carta ripieg. f.t.; 
tela origin. con titoli e fregi a stampa. VG-. ** Da sempre mol-
to ricercata. € 34,00

170) TORRA UGO La Valle di Challant-Ayas e le 
sue antichità. Ivrea, Bardessono, 1958  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 108; con numerose tavole foto-
graf. f.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Prima e-
dizione. € 24,00

171) TORRA UGO La Valle di Challant-Ayas. Le sue 
antichità. Ivrea, Bardessono, 1963  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 220; con numerose tavole foto-
graf. f.t.; leggera cartonatura origin. con stemma a tre colori. 
VG. ** Seconda edizione. € 21,00

172) (Autografato dall’Autore) TORRA UGO La Valle 
di Gressoney e le sue antichità. Ivrea, Bardessono, 
1959  

In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 171; con 30 tavole fotograf. f.t.; 
leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Prima edizione 
con firma autografa dell’Autore. € 26,00

173) TORRA UGO La Valle di Gressoney e le sue an-
tichità. Ivrea, Bardessono, 1966  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 216; con 30 tavole fotograf. f.t.; 
leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Seconda edizio-
ne. € 21,00

174) TORRA UGO La valle di Champorcher. Le sue 
antichità. Ivrea, Tip. Bardessono, 1961  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 154; con 30 illustraz. fotograf. su 
tavole f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima e-
dizione. Ottimo esemplare. Terzo volume della collana “Ar-
cheologia e storia in Valle d’Aosta”. € 21,00

175) VACCARONE LUIGI Il Gruppo del Gran Para-
diso. Torino, Bona per la sezione di Torino del C.A.I., 
1894  
In 8° stretto (cm. 20,5 x 11,5); pagg. 30; con 5 panorami incisi 
più volte ripiegati e 1 grande carta a due colori più volte ripie-
gata f.t.; bella mezza tela origin. figurata a due colori. VG+. ** 
Ottimo esemplare di questa rara pubblicazione, edita in occa-
sione del 26° Congresso Alpino. Vaccarone fu la massima au-
torità nel campo della conoscenza alpinistica del Gran Para-
diso del quale “si può dire che conobbe pressochè ogni cima”.  
 € 150,00

176) di VALLEPIANA UGO Dolomiti di Cortina 
d’Ampezzo dal Cristallo per le Tofane alla Croda da 
Lago. Monza, SUCAI Sezione Universitaria del C.A.I., 
1925  
In 16 (cm. 18 x 11,5); pagg. 118; con schizzi n.t. a piena pagina 
di Calegari; leggera carton. origin. Firma. VG.** Guida SU-
CAI. Prima edizione. Con note di Berti e tracciati di F. Ter-
schak. € 34,00

177) VALLOT CHARLES Massif du Mont-Blanc car-
te-itinéraires a l’échelle de 1:60 000. Tour de Mont-
Blanc. Tous les Itinéraires du Tourisme en Monta-
gne: Sixt - Courmayeur - Chamonix - Martigny - Me-
geve. Paris, Girard Barrère et Thomas,  
Carta geografica in scala 1:60.000 (Al momento di andare in 
stampa è ancora nelle mani di Royal Mail e Poste Italiane. 
Quando leggerete questo catalogo potrò fornire dettagli e prezzo)

178) VALLOT CH. - DE LARMINAT ET. Carte généra-
le du Massif du Mont-Blanc à l’échelle de 1:50000e en 
une feuille. Sixt - Courmayeur - Chamonix - Martigny 
- Megeve. Paris, Girard Barrère et Thomas,  
Carta geografica in scala 1:50.000 (Al momento di andare in 
stampa è ancora nelle mani di Royal Mail e Poste Italiane. Quan-
do leggerete questo catalogo potrò fornire dettagli e prezzo)  
179) WAIZ ALFONSO VALENTINO Vipiteno e din-
torni. Bolzano, Athesia per l’Autore, 1940  
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 133, (8); con 1 cartina ripieg. in ta-
sca al fondo del volume; numer. illustraz. fotograf. dei fratelli 
Jochler di Vipiteno, 4 disegni a penna dell’Autore e 18 di Ugo 
Atzwanger, che è autore anche del bozzetto della copertina, 
n.t.; leggera carton. origin. figur. con minuscola perdita ad un 
angolo, ma ottimo esemplare. VG-. ** Prima edizione. Pubbli-
cata a cura dell’Autore. € 27,00

180) WOLF F.O. Louèche - Les-Bains les Vallées de 
Loetchen et de La Dala. (Valais et Chamonix IVme 
livraison). Zurigo, Fussli, senza data ma circa 1890  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 100 (numerate da 221 a 321); con 1 
carta (all’ultima di copertina) e belle incisioni di J. Weber e R. 
Ritz (molte su tavv. f.t.); leggera carton. origin. figur. a due co-
lori. VG-. ** Volume triplo (103, 104, 105) della collana “L’Eu-
rope Illustrée”; quarto ed ultimo della serie dedicata a “Valais 
et Chamonix”. € 40,00
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181) WHYMPER EDWARD A guide to Chamonix 
and the range of Mont Blanc. London, Murray, 1906  
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. XIV, (2), 206 + 44 di pub-
blic. illustrata; con 2 carte, 1 pianta di Chamonix, la veduta 
del M. Bianco dal Brevent con i tracciati degli itinerari di sali-
ta ripiegati f.t. e oltre 60 incisioni anche a piena pagina n.t.; 
bella leggera carton. origin. figur. VG. ** Esemplare molto 
buono e fresco. Eleventh edition. Questa guida venne pubbli-

cata ogni anno dal 1896 al 1911. Solo nel 1911 ci fu un’unica 
edizione in lingua francese. Ormai sono tutte difficili da repe-
rire, soprattutto in buono stato. € 120,00

182) WHYMPER EDWARD A guide to Chamonix 
and the range of Mont Blanc. London, Murray, 1909  
(Al momento di andare in stampa è ancora nelle mani di 
Royal Mail e Poste Italiane. Quando leggerete questo catalogo 
potrò fornire dettagli e prezzo) € 

GUIDE STAMPATE DOPO IL 1960
1001) ABBATE VINCENZO Appennino d’inverno. 
Cronache dell’alpinismo invernale sui monti dell’Ap-
pennino centrale. Colledara (TE), Andromeda, 1995  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 263; con numerose illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Con il patroci-
nio della sezione CAI Frascati. € 14,00

1002) AGNELLI VITTORIO In gita nel Parco Nazio-
nale dello Stelvio. Calliano (TN), Manfrini per il Par-
co N.le dello Stelvio, 1971  
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12); pagg. 84; con 2 carte più volte ri-
piegate f.t. e numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** L’Autore era all’epoca Diret-
tore del Parco N.le dello Stelvio. “Per accompagnare attraver-
so il Parco fornendo un prezioso strumento di conoscenze 
scientifiche e di informazioni pratiche”. € 12,00

1003) AGOSTINELLI DAVID Il sentiero delle Oro-
bie. La grande avventura tra le montagne Bergama-
sche. Bergamo, Sezione di Bergamo “A. Locatelli” del 
C.A.I., senza data ma 2002  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 62; con 1 carta doppia a colori e 
numerosissime cartine e illustraz. anche fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1004) AIROLA - BERGAMINO - MARIANO “I 
Giusti della montagna”. Diciannove escursioni sui 
sentieri della Resistenza nelle Valli di Lanzo. (Sentie-
ri Natura 2). Marene (CN), Uja, 2010  
In 8° (cm. 20x 12); pagg. 88; con numerose illustraz. fotograf. 
anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 10,00

1005) ALDROVANDI MARIO Guida della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta. Guide de la Région 
Autonome de la Vallée d’Aoste. (Edizione italiana). 
Torino, Fanton, 1964  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 359; con 1 carta della regio-
ne e 1 pianta di Aosta ripieg. in tasca al fondo del volume, 4 
panorami ripieg. f.t. (M. Rosa, Cervino, M. Bianco e Gran Pa-
radiso), cartine e illustraz. fotograf. f.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. Sottolineature e note a matita e lapis rosso. VG- 
-. € 19,00

1006) ALDROVANDI MARIO Guida della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta. Torino, Fanton, 1975  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 293; con 2 panorami ripieg. 
f.t. (M. Rosa, M. Bianco), schizzi di itinerari e illustraz. foto-
graf. f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. * Seconda edizio-
ne. € 18,00

1007) ALLAN IAIN Guide to Mount Kenya and Kili-
manjaro. Nairobi, Mountain Club of Kenya, 1998  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 263; con 1 carta stampata su en-
trambi i lati ripieg., schizzi con tracciati e illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1008) ANELLI FRANCO Castellana. Arcano mondo 
sotterraneo in terra di Bari. Bari, Comune di Castella-
na-Grotte, 1964  

In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 163; con 1 rilievo planime-
trico e 1 profilo su tavola ripieg. f.t. e illustraz. fotograf. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. Sottolineature a penna ros-
sa. VG-. ** Quinta edizione. € 10,00

1009) ANGELINO CLAUDIA Parco del Gran Para-
diso. Novara, De Agostini, 1999  
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 108; con 1 carta a colori doppia e 
numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Guide WeekEnd. Le più belle escursioni, i-
dee e indirizzi per il tempo libero. € 8,00

1010) ANTONIOLI FABRIZIO - ARDITO STEFANO 
Gran Sasso. Proposte per quattro stagioni. Bologna, 
Zanichelli, 1982  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 169; con numerosissime cartine, 
schizzi con tracciati di salita e illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Volume n. 4 della collana 
“Guide/Montagna” diretta da Alessandro Gogna. € 21,00

1011) ANTONIOLI FABRIZIO Arrampicata libera. 
Muoversi con sicurezza in parete con 100 esercizi 
progressivi. Milano, Mondadori, 1996  
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 192; con numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
con fodera originale in plastica. VG. ** Prima edizione.  
 € 12,00

1012) ANTONIOLI G. - PEROTTI G. Valtellina e 
Valchiavenna. Itinerari, idee, notizie e indirizzi utili 
per il tempo libero. Novara, De Agostini, 1998  
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 96; con carte geograf. doppie alle 
sguardie e numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. con alette. VG. ** € 9,00

1013) ANTONIOTTI-BORRIONE-FRASSATI E-
scursioni e arrampicate sulle Alpi Biellesi. Biella, Ra-
mella, 1982  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 123; con numerosi panorami fo-
tograf. con tracciati ripiegati f.t. e schizzi n.t; bella tela origin. 
con titoli in oro e sovracopertina figurata disegnata da Panfilo 
Gastaldi. VG. € 16,00

1014) ARDITO STEFANO Trekking nelle Alpi. Ver-
celli, White Star, 1994  
In 4° (cm. 29,5 x 21,5); pagg. 176; con carte geografiche pano-
ramiche a colori e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; 
cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. ** Prima 
edizione. Bel volume. € 16,00

1015) ARDITO STEFANO - CAMANNI ENRICO 
Rifugi e sentieri. 64 escursioni facili per la scoperta 
delle montagne italiane. Bologna, Zanichelli, 1987  
In 8° (cm. 26 x 21); pagg. 208; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. anche a coll. e schizzi degli itinerari n.t.; cartonatura o-
rigin. a coll. VG+. € 16,00

1016) ARDITO STEFANO Il Parco del Monte Bian-
co. 99 itinerari per vette, sentieri, rifugi e ghiacciai. 
Torino, CDA, 1995  
In 8° (cm. 22 x 17); pagine 184; con numerose fotografie e car-
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tine in bianco e nero e a colori n.t.; leggera carton. origin. a 
colori. VG+. ** “Al confine tra Italia, Francia e Svizzera, il 
Monte Bianco è la montagna più alta e più bella d’Europa. 
Questa guida, la prima dedicata alla grande area protetta del 
progetto ‘Parco del Monte Bianco’, suggerisce come conoscere 
ed esplorare la più estesa wilderness d’Europa”. € 10,00

1017) ARDITO STEFANO Un approdo felice. Guida 
alla natura, alla storia e ai segreti del Monte Amiata. 
Poggibonsi (SI), Lalli per “Amiata”, 1997  
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 44; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 10,00

1018) ARDITO STEFANO I rifugi della Valle d’Ao-
sta. 113 rifugi e bivacchi. Itinerari. Informazioni. 
Consigli utili. Subiaco (Roma), Iter, 2000  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 256; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** € 10,00

1019) ARDITO STEFANO Intorno al Monte Bianco. 
Undici tappe quaranta varianti. Bologna, Zanichelli, 
1985  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 125; con numerosissime illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Volu-
me n. 9 della collana “Guide/Montagna” diretta da Alessan-
dro Gogna. € 16,00

1020) ARDITO STEFANO Il giro del Monte Bianco. 
12 tappe e 48 varianti intorno al gigante delle Alpi. 
Torino, Vivalda, 2000  
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 135; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a colori, cartine e schizzi n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. ** Volume della collana “Le Guide 
Alp escursionismo”. € 10,00

1021) ARDITO STEFANO A piedi in Valle d’Aosta. 
Vol. 1. 93 passeggiate, escursioni e trekking alla sco-
perta della natura. Subiaco (Roma) , Iter, 1990  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 184; con numerose cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Alta Valle d’Aosta (valli laterali da Aosta al Monte Bianco, 
tranne quella di Cogne). Fa parte della collana “A piedi in Ita-
lia”, collana diretta da Stefano Ardito. € 10,00

1022) ARDITO STEFANO A piedi in Valle d’Aosta. 
Vol. 2. 94 passeggiate, escursioni e trekking alla sco-
perta della natura. Subiaco (Roma), Iter, 1991  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 199 con numerose cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Bassa valle (Valli laterali da P.S.Martin ad Aosta, compre-
sa Cogne ma non Valpelline). Fa parte della collana “A piedi 
in Italia”, collana diretta da Stefano Ardito. € 10,00

1023) ARDITO STEFANO Sentieri nel Parco Sirente-
Velino. 102 passeggiate ed escursioni nel cuore delle 
montagne d’Abruzzo. Subiaco, Iter, 2016  
In 8° stretto (cm. 21,5 x 11,5); pagg. 102; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. e cartine a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 10,00

1024) ARECCO DIANA - TARANTINO STEFANO 
Il Finalese. Recco (GE), Le Mani, 1995  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 106; con 1 cartina ripiegata allegata 
dei 6 itinerari proposti e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edi-
zione. Volume primo della serie “Colori e Pietre di Liguria. Iti-
nerari per immagini lungo sentieri, natura, storia e poesia”.  
 € 12,00

1025) ARMINGTON STAN Trekking in Nepal. To-
rino, E.D.T., 1995  
In 16° (cm. 18 x 12,5); pagg. XIII, 402; con alcune cartine e il-
lustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima e-
dizione italiana della guida “Lonely Planet” dedicata al Nepal. 
 € 16,00

1026) ARZANI CARLO I rifugi del Club Alpino Ita-
liano e le stazioni del Corpo Nazionale di Soccorso 
Alpino. Lecco, Agielle, 1977  
In 8° (cm. 20,5 x 15,5); pagg. 160; con 24 cartine a piena pagi-
na n.t; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Seconda e-
dizione. € 11,00

1027) AVANZINI LIVIO (a cura di ) Guida storico tu-
ristica della Val Pellice. Pinerolo, Moderna, senza data 
ma circa 1979  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 252, 16; 1 cartina ripieg. f.t., 1 
pianta doppia di Torre Pellice e illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Terza edizione aggiornata.  
 € 14,00

1028) AVONDO G.VITTORIO - FAURE-ROLLAND 
VALTER Escursionismo tra arte e storia dalla Val 
Sangone all’Ubaye. 58 itinerari nelle Alpi Cozie cen-
tro-meridionali. Torino, CDA, 1994  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 183; con numerose cartine, schizzi 
con itinerari e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. ** Volume della “Biblioteca della 
Montagna”, 62. € 12,00

1029) AVONDO GIAN VITTORIO 4 stagioni in Val 
Pellice. Pinerolo (TO), Alzani, 1999  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 102; con numerose fotograf. a 
coll. e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** “… approfondire la conoscenza a tutti i livelli della re-
gione alpina…” € 10,00

1030) AVONDO GIAN VITTORIO 4 stagioni a Pra-
li. Pinerolo, Alzani, 1999  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 87; con alcune cartine e nume-
rose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Prima edizione. € 10,00

1031) AVONDO GIAN VITTORIO 4 stagioni a Se-
striere. Pinerolo, Alzani, 1999  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 86; con alcune cartine e nume-
rose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** “… approfondire la conoscenza a tutti i livelli 
della regione alpina…” € 10,00

1032) AVONDO GIAN VITTORIO 4 stagioni a Pra-
gelato. Pinerolo, Alzani, 1999  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 88; con alcune cartine e nume-
rose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** “… approfondire la conoscenza a tutti i livelli 
della regione alpina…” € 10,00

1034) AVOSCAN CARLO - FRANCESCON FABRI-
ZIO (a cura di) Rifugi della provincia di Belluno. Bel-
luno, Provincia di Belluno, 2006  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 256; con 10 carte a colori e numero-
sissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** “Cenni storici, accessi, traversate, ascensio-
ni alla ricerca delle creature più belle delle Dolomiti.” € 16,00

1035) BACCHETTA GIUSEPPE Valle Vigezzo. Itine-
rario storico turistico. Santa Maria Maggiore, Giovan-
nacci, 1986  
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 135; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1036) BAGNATI TULLIO - MARTINI GIANCAR-
LO (a cura di) Andar per laghi. 96 sentieri azzurri tra 
Verbano e Sempione. Verbania, Tararà, 2003  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 271; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** “96 mete, più di 220 specchi d’acqua…” € 16,00

1037) BALDI GIANMARIO - DORIGOTTI GIAN-
CARLO Itinerari di sci alpinismo nel Trentino Meri-
dionale. Calliano (TN), Manfrini e S.A.T., 2006  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 269; con numerose illustraz. foto-
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graf. a coll. e cartine a piena pagina n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Guida sci alpinistica nei gruppi Monte 
Stivo - Cornetto - Cimana - Biaena - Becco di Filadonna - 
Altopiano degli Scanuppieri - Altopiano di Folgaria - Coe - 
Fiorentini - Monte Finonchio - Pasubio - Col Santo - Piccole 
Dolomiti - Monte Zugna - Altopiano dei Lessini - Monte Te-
legrafo - Cerbiolo - Monte Altissimo - Vignola. € 15,00

1038) BALL JOHN Guida alle Alpi Orientali. Cap. 
XVI Sudtirolo e Alpi Venete. Belluno, Fondazione 
Angelini, 2007  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 71; con alcune illustraz. e carte geo-
grafiche n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Versio-
ne italiana a cura di Ester Cason Angelini del caitolo XVI 
della prima edizione (1868) di “A Guide ta the Eastern Alps” 
del Ball. Edito nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniver-
sario della prima salita alpinistica del Pelmo. € 12,00

1039) BANAL VALERIO - VENTURELLI GILDO 
Sentieri attrezzati nel Gruppo di Brenta. Trento, Tec-
nolito Grafica, 2001  
In 8° stretto (cm. 21 x 10,5); pagg. 119; con numerosissime 
cartine, profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** Accessi da Madonna di 
Campiglio, Pinzolo, Stenico, S.Lorenzo in Banale, Molveno, 
Andalo, Cles e Malè. Terza edizione. € 12,00

1040) BARCELLONE DAVIDE - ZANGIROLAMI 
DAVIDE Guida ai sentieri delle Cinque Terre e del 
Levante Ligure. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2012  
In 8° (cm. 27 x 19); pagg. 160; con cartine a colori e numero-
sissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 10,00

1041) BANAL VALERIO Dalla Paganella al Brenta. 
Passeggiate ed escursioni da Andalo, Molveno e Fai 
della Paganella. Trento, Arca, 1998  
In 8° stretto (cm. 21 x 10,5); pagg. 120; con numerose cartine, 
profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Terza edizione. € 12,00

1042) BARMASSE I. - BICH L. - MICHIELI F. Val-
tournenche. Al cospetto del Cervino. Torino, CDA & 
Vivalda, 2007  
In 8° (cm. 22,5 x 12); pagg. 278; con centinaia di illustraz. e 
cartine; carton. origin. a colori. VG+. ** “Una guida di riferi-
mento che offre un quadro esauriente delle attività escursioni-
stiche del comprensorio”. 56 itinerari, numerosi alla portata di 
tutti, una seconda parte più impegnativa per chi vuole prose-
guire. Collana “Valli & Sentieri delle Alpi”. € 10,00

1043) BALTARDIVE PH. & M. Massifs Mont-Blanc. 
Aravis Beaufortain Haute Route. Randonnées à skis. 
Grenoble, Didier & Richard, 1979  
In 16° (cm. 18 x 12,5); pagg. 115; con cartine n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1044) BALDOVIN EZIO Pagine di storia e itinerari 
turistici di Lozzo di Cadore. Belluno, Tip. Piave per 
Comune di Lozzo di Cadore, 1983  
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. 174; con 2 carte più volte ripiegate 
allegate e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Nuova edizione, curata sempre da Ezio Baldovin, 
ad oltre 50 anni da quella originale pubblicata nel 1932. “In 
nuova veste e completata nei suoi elementi dà un’immagine 
nuova del paese, del suo territorio e della operosità dei suoi a-
bitanti”. Edizione fuori commercio, distribuita all’epoca dal 
Comune ad ogni capo famiglia. € 21,00

1045) BARBIE’ LORENZO Dimensione Quarto. Le 
più belle arrampicate delle Alpi Occidentali. Cuneo, 
L’Arciere - Vivalda, 1993  
Cartella in carton. rigida a colori (cm. 19,5 x 13) che contie-
ne, ordinati da anelli a scatto, circa 70 schede di ascensioni 
con fotografie e schizzi con tracciati. VG. ** “Nell’era del ‘9a’ 

il IV° ‘questo sconosciuto’ qualche rivincita ogni tanto se la 
prende”. € 14,00

1046) BARDUCCI G. Parco naturale Fanes - Sennes 
- Braies. Bolzano, Prov. Autonoma Bolzano - Alto A-
dige, senza data ma circa 1981  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 51; con 1 carta a colori realizzata 
da H. Matthias più volte ripiegata f.t. e numerose illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 9,00

1047) BARNES ADRIANO Abruzzo con lo zaino. Le 
più belle escursioni sopra i 2000. Roma, Mediterra-
nee, 1987  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 241; con cartine, schizzi, profili alti-
metrici e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 14,00

1048) BASSI ROBERTO Arrampicare in Valle di Sar-
ca sul bianco calcare di Arco e dintorni. Bologna, Za-
nichelli, 1984  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 125; con numerosissime illustraz. 
fotograf. e schizzi con tracciati n.t; leggera cartonatura origin. 
figurata a coll. VG. ** Volume n. 8 della collana “Guide/Mon-
tagna” diretta da Alessandro Gogna. € 21,00

1049) BASSI SANDRO - VIANELLI MARIO Sui 
sentieri dell’Emilia e della Romagna. Torino, CDA, 
1992  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 215; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Itinerari alla scoperta della cultura dell’Appen-
nino. “Un universo infinito e affascinante”. Volume della “Bi-
blioteca della Montagna”, 43. € 14,00

1050) BELDEN DAVID Verdon escalades choisies. Pa-
ris, Denoel, 1984  
In 16° stretto (cm. 19,5 x 9,5); pagg. 191; con numerose illu-
straz. fotograf., molte delle quali con tracciati delle vie n.t.; 
cartonatura origin. a coll. VG. € 24,00

1051) BELLI MARIO FERRUCCIO Borca e Vodo nel 
Cadore. Guida storica economica culturale e turistica 
di Borca, Cancia, Peaio, Vodo e Vinigo di Cadore. 
Cortina d’Ampezzo, Dolomiti, 1985  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 221; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Timbro. 
VG. ** “Caro Belli -scrisse Indro Montanelli- solo tu potevi 
scrivere un libro come questo, all’incrocio tra l’avventura, la 
scoperta e la nostalgia. In me, montanaro di complemento, e-
voca i ricordi degli anni e degli amici perduti: tu e Buzzati co-
me capi cordata. Grazie per averci dato questo lavoro”. Edizio-
ne originale. € 19,00

1052) BELLONI ZECCHINELLI MARIUCCIA L’alto 
Lario Occidentale. Como, Pietro Cairoli, 1966  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 110; con 8 tavole fotograf. f.t.; leg-
gera carton. origin. VG. ** Collana “Minima Lariana”.  
 € 12,00

1053) BENNA MARIO - BERTONE ENRICO e altri 
La Val d’Angrogna. Tra storia e tradizione alla sco-
perta di una cultura millenaria. Torino, CDA, 1999  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 158; con 1 carta a colori alle sguar-
die e numer. illustraz. fotograf. anche a colori. VG. ** Volume 
della “Biblioteca della Montagna”, 116. Altri autori: Maria 
Rosa Fabbrini, Daniele Jalla, Roberto Mantovani. € 13,00

1054) BERGAMINO ROBERTO Camminare in Val 
Grande. Lanzo Torinese, Uja, 2010  
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 88; con illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** “24 escur-
sioni per tutta la famiglia.” € 10,00

1055) BERGHOLD FRANZ Guida alla alimentazione 
in montagna. Bologna, Zanichelli, 1982  
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In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 79; con alcune illustraz. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1056) BERNABEI TULLIO - IACOACCI FILIPPO 
L’alpinismo per tutti. Roma, Gremese, 1987  
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 128; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e disegni n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Collana “gli Abbici”. € 10,00

1057) BERNARD ANTONIO La nuova guida del Ca-
tinaccio. Roma, Mediterranee, 2008  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 371; con 140 tavole tecniche con 
tracciati di vie e 69 illustraz. fotograf. anch’esse con tracciati 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 19,00

1058) BERNARD A. e G. - CLARAC P. - GUIGLIA-
RELLI H. - PRIVAT B. Escalade. Les Calanques. Mar-
seille, Comité Départemental des Bouches du Rhone 
de la Fédération Francaise de la Montagne e de l’Esca-
lade, senza data ma circa 2010  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 480; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. con tracciati delle vie n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. € 18,00

1059) BERBARDI GIORGIO Dal Marguareis al Mon-
viso in mountain-bike. 40 itinerari nelle valli del Cu-
neese. Torino, CDA, 1990  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 139; con 8 tavole fotograf. a colo-
ri f.t. e numer. cartine e foto n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 31.  
 € 10,00

1060) BERNARDI MARCO Verdon. Incontri scelti 
con il calcare più bello del mondo. Roma, Mediterra-
nee, 1987  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 132; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t. tutte con i tracciati delle vie; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 10,00

1061) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO Monte 
Bianco. Nel castello di neve e di ghiaccio. Monte 
Bianco. 69 itinerari scialpinistici e un raid. Torino, 
CDA, 1982  
In 8° (cm. 24,5 x 21,5); pagg. 208; con numer. cartine e illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracoper-
tina a coll. Invio a penna. VG. ** Biblioteca della montagna 
n. 10. Ormai un classico. € 23,00

1062) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO Gran 
Paradiso Vanoise Delfinato. Nei paradisi dello sci. 86 
itinerari scialpinistici e 3 raid. Torino, CDA, 1984  
In 8° (cm. 24,5 x 21,5); pagg. 238; con numer. cartine e illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracoper-
tina a coll. Invio a penna. VG. ** Presentazione di Sylvain 
Saudan. Biblioteca della montagna n. 13 - Le Grandi Tracce, 
2. Un classico. € 23,00

1063) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO Scial-
pinismo in Piemonte. 65 itinerari tra Alpi Marittime 
e Lepontine. Aosta, Musumeci, 1995  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 95; con numerose cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 12,00

1064) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO I par-
chi delle montagne italiane. Novara, I.G. De Agostini, 
1987  
In 8° (cm. 23,5 x 17,5); pagg. 264; con cartine e numerosissime 
illustraz. fotograf. anche a coll. e a piena pagg. n.t.; cartonatu-
ra origin. a coll. VG. ** Passeggiate, escursioni e trekking nel-
le zone protette dell’arco alpino. € 12,00

1065) BERSEZIO LORENZO Sentieri scelti - 1 - 100 
escursioni dal Cadibona al Nivolet. Torino, CDA, 
1987  

In 8° (cm.22 x 17); pagg. 223; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** 
Volume della collana “Biblioteca della Montagna, 21. Sentieri 
scelti, 1.” “… ci conduce lungo i percorsi più belli delle Alpi 
Marittime e ci fa conoscere gli ultimi angoli incontaminati 
delle Cozie… la salita al Monviso.” € 14,00

1066) BERTOGLIO GIOVANNI - LURIA LUCIANO 
- RE CARLO Rifugi alpini. Norme e consigli utili per 
la gestione. Torino, E.P.T., senza data ma circa 1960  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 98; con alcune illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. VG. € 12,00

1068) BERTOLOTTO GIANFRANCO Andante an-
tigravitazionale. Storie di arrampicata. Torino, Blu, 
2006  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 102; con 1 illustraz. fotograf. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** Presentazione di Sergio 
Vizio. € 10,00

1069) BERTI CAMILLO e TITO I percorsi degli Alpi-
ni in guerra sul Paterno. Con note di guerra di Anto-
nio Berti. Belluno - Padova, Fondazione Berti e CAI 
Padova, 1977  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 80; con alcune illustraz. fotograf. 
anche a coll. schizzi e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. Appunti a penna alla prima sguardia. VG-. € 14,00

1070) BERTI C. - FRANCESCHI R. - BERTI T. Sen-
tiero ferrato Ivano Dibona sul Cristallo (e il sentiero 
ferrato “Renato De Pol”). Belluno, a cura Fondazione 
Antonio Berti, senza data ma ca. 1972  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 78; con alcune illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. Fioriture. 
VG-. ** Si tratta probabilmente della prima tiratura, identica 
alle successive salvo per l’immagine di copertina, che non è 
fotografica, ma è tratta da un disegno a colori. € 12,00

1071) BERTI C. - FRANCESCHI R. - BERTI T. Sen-
tiero ferrato Ivano Dibona sul Cristallo (e il sentiero 
ferrato “Renato De Pol”). Belluno, a cura Fondazione 
Antonio Berti, senza data ma ca. 1975  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 78; con alcune illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG.  
 € 10,00

1072) BERTI CAMILLO (a cura di) Rifugi e sentieri 
alpini sulle Dolomiti della Valle del Boite. Guida bre-
ve per l’escursionista. Treviso, Comunità Montana 
della Valle del Boite, 1981  
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 192; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** € 10,00

1073) BERTI CAMILLO - SOMMAVILLA PIETRO 
Alta via delle Dolomiti n. 3. Da Villabassa a Longa-
rone per sentieri di montagna. Belluno, Amm.ne Prov.
le, 1992  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 48; con 1 cartina doppia n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Testo ridotto e ag-
giornato dal volume “Alta via dei Camosci n. 3” di M. Brovelli 
e B. Tolot. € 7,00

1074) BERTI CAMILLO (a cura di) Dolomiti della 
Valle del Boite. San Vito di Cadore, Dolomiti, 1986  
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 13); pagg. 262; con 330 itinerari, 126 
illustraz. e 8 cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
Sottolineature a penna rossa. VG-. ** Seconda ediz. aggiorna-
ta ed ampliata. Volume della collana “Rifugi e sentieri alpini 
sulle Alpi Venete”, 1. € 15,00

1075) BERTI CAMILLO (a cura di) Dolomiti della Val 
d’Ansièi e del centro Cadore. San Vito di Cadore, Do-
lomiti, senza data ma 1988  
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 13); pagg. 288; con 376 itinerari, 234 
illustraz. n.t. e 9 cartine f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
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VG. ** Guida breve per l’escursionista a cura della sezione 
“Cadorina”del Club Alpino Italiano. Volume della collana 
“Rifugi e sentieri alpini sulle Alpi Venete”, 2. Seconda edizio-
ne completamente rinnovata. € 18,00

1076) AA.VV. Dolomiti del Comèlico e di Sappada. 
Cortina, Dolomiti, senza data ma 1987  
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 13); pagg. 212; con 138 illustraz. foto-
graf. (di cui alcune su tavole a colori f.t.) n.t., 240 itinerari e 7 
cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Secon-
da ediz. aggiornata ed ampliata. 376 itinerari escursionistici 
sulle Dolomiti di: Auronzo - Vigo - Lorenzago - Lozzo - Do-
megge - Calalzo e Pieve di Cadore. A cura delle Sezioni del 
C.A.I. Valcomelico e Sappada. Volume della collana “Rifugi e 
sentieri alpini sulle Alpi Venete”, 3. € 16,00

1077) BERUTTO GIULIO Val di Susa Val Chisone. 
Escursioni ascensioni traversate. 173 itinerari di 
montagna. Torino, Ist. Geografico Centrale, 1978  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 263; con alcune tavole fotograf., 
cartine e schizzi n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Guide I.G.C. n. 1. Prima edizione. € 10,00

1078) BERUTTO GIULIO Valli di Susa Chisone e 
Germanasca. Escursioni ascensioni e traversate. 177 
itinerari di montagna - GTA - 41 gite sci-alpinistiche. 
Torino, Ist. Geografico Centrale, 1980  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 327; con una cartina doppia, numer. 
schizzi con itinerari n.t. e tavole fotograf. a coll. f.t.; leggera 
cartonatura origin. illustrata a coll. VG. ** Guide I.G.C., 1. 
Seconda edizione. € 10,00

1079) BERUTTO GIULIO Il Parco Nazionale del 
Gran Paradiso. Volume II. Valli di Champorcher - 
Clavalité - Saint Marcel - Laures - Cogne - Valsava-
ranche - Conca di Pila. Escursioni ascensioni traver-
sate. 150 itinerari di montagna 32 gite sci-alpinisti-
che. Torino, Ist. Geografico Centrale, 1981  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 293; con 1 cartina doppia, schizzi 
con itinerari n.t. e tavv. fotog. a coll. f.t.; leggera carton. ori-
gin. figur. a coll. VG-. ** Guide I.G.C. n. 3 (Vol. 2°). € 10,00

1080) (Guide I.G.C.) BERUTTO GIULIO Il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. Valli Soana - Orco - 
Rhèmes - Valgrisenche. Volume I. Escursioni ascen-
sioni traversate. 150 itinerari di montagna 40 gite 
sci-alpinistiche. Torino, Istituto Geografico Centrale, 
1979  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 293; con 1 cartina doppia, schizzi 
con itinerari n.t. e tavv. fotog. a coll. f.t.; leggera carton. ori-
gin. figur. a coll. VG-. ** Guide I.G.C. n. 3 (Vol. 1°). € 12,00

1081) BERUTTO GIULIO Cervino - Matterhorn e 
Monte Rosa. Escursioni ascensioni traversate trek-
king. 160 itinerari di montagna. 50 gite scialpinisti-
che. Torino, Ist. Geografico Centrale, 1996  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 315; con schizzi con itinerari e alcu-
ne illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Guide I.G.C. n. 5. € 10,00

1082) BERUTTO GIULIO Monviso e le sue valli. Vo-
lume I. Valli Varaita, Bellino e Pontechianale, Valle 
del Guil. Escursioni ascensioni traversate. 115 itine-
rari di montagna. 30 gite scialpinistiche. Torino, Ist. 
Geografico Centrale, 1986  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 316; con alcune illustraz. n.t.; legge-
ra cartonatura origin. a coll. VG. **Guide I.G.C. n. 6. vol. 1°.  
 € 10,00

1083) BERUTTO GIULIO Il rifugio Luigi Cibrario e 
la conca di Peraciaval. CAI Sezione di Leynì, 1976  
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 104; con numer. illustraz. fotograf. 
-alcune con tracciati delle vie- e schizzi n.t.; leggera carton. o-
rigin. a colori. VG. € 14,00

1084) BESSO VITTORIO Alagna. Passeggiate ed e-
scursioni. (Guida di Alagna Valsesia ed escursioni). 
Biella, Tip. A. Chiorino, 1895 (ma ristampa anastatica 
Explorer, 2000)  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagine 56; con 1 cartina doppia e 8 illu-
straz. f.t.; leggera cartonat. origin. VG+. € 10,00

1085) BESSONE FLAVIANO Les Alpes de la Mer. Le 
Alpi del Mare. Escalades modernes dans le massifs du 
Mercantour et du Mongioie. Scalate moderne nei 
massicci dell’Argentera e del Mongioie. Finale Ligure 
(SV), Idee Verticali, 1995  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 111; con numerosi schizzi a piena pa-
gina con i tracciati delle vie e illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. Testi in 
francese e italiano. € 18,00

1086) BEZRUCHKA STEPHEN A guide to trekking 
in Nepal. Leicester - London, Cordee, 1985  
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 352; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Foreword by Sir Edmund Hillary. Fifth edition. € 12,00

1087) BIAGINI MARCO Il passaggio della Barra dei 
Ghiacciai. Ricordi, fantasticherie e riflessioni di un 
marinaio di montagna. Cuneo, Primalpe, 2010  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 127; con alcune illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG+. ** Valli Ro-
ia, Vermenagna, Gesso, rifugio Soria-Ellena, il passaggio della 
Barra. € 11,00

1088) BIAGIONI MAURO Guida al Parco Fluviale 
della Magra. La Spezia, Luna, 1994  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 174; con 1 grande carta a coll. stam-
pata su entrambi i lati allegata f.t. e numerosissime illustraz. 
fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 10,00

1089) BIETOLINI A. - BRACCI G. G.E.A. Grande E-
scursione Appenninica. Trekking a piedi o a cavallo. 
Bologna, Tamari Montagna, 1985  
Un volume in 8° (cm. 21 x 15) di pagg. 157, con tavole foto-
graf. a colori f.t. e numer. illustraz. e schizzi n.t. e un album di 
cartografia in scala 1:30.000 composto da 32 tavole a colori di 
cm. 21 x 29, quadro d’unione e copertina a colori. VG-. ** 
Presentazione di R. Messner. € 14,00

1090) BIETOLINI A. - BRACCI G.F. GEA Grande E-
scursione Appenninica. Guida al tratto tosco-emilia-
no romagnolo del Sentiero Italia a piedi e in moutain-
bike. Bologna, Tamari, 1993  
In 8° stretto (cm. 21 x 12); pagg. 148; con numerose illustraz. 
fotograf anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. e 
una (di due) grande carta geografica in scala 1:30.00 più volte 
ripiegata in busta in plastica a parte (quadri C e D). Manca la 
carta con i quadri A e B. € 8,00

1091) BIGGAR JOHN The Andes. A Guide for Clim-
bers. Kirkcudbrightshire (Scotland), BigR Publishing 
(Andes), 1999  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 256; con tavole fotografiche a colori 
f.t. e numerosissimi schizzi e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** “Fully revised 2nd edition of ‘The High An-
des’ with new mapping and new Patagonia chapters”. € 14,00

1092) BIGGAR JOHN - BIGGAR CATHY The An-
des. A Trekking Guide. Kirkcudbrightshire (Scot-
land), Andes, 2001  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 196; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. e cartine a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** “Written, printed and published in Scotland”. € 12,00

1093) BIRKETT BILL (a cura di) Classic Treks. The 
30 Most Spectacular Hikes in the World. Boston, 
Bulfinch Press Book, 2000  
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In 4° (cm. 30 x 23,5); pagg. 192; con numerose cartine, schizzi, 
disegni e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. con strappo riparato alla parte poster., 
ma ottima. VG. ** Foreword by Chuck McGrady. € 16,00

1094) BLESIO P. - BRICHETTI P. Guida agli animali 
d’alta montagna. Rassegna dei vertebrati italiani. Bre-
scia, Scalvi, 1979  
In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 159; con numerosissimi disegni e il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Presentazione di I. Cagnolaro. € 13,00

1095) BLOTTO MARCO (Testi e relazioni) - VITALI 
ROSSELLA (Disegni e grafica) Dove comincia il cielo. 
Cantoira, Gruppo Alta Montagna Valgrande, 1996  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 55; con numerosi schizzi di vie n.t.; 
leggera carton. origin. VG. ** Litografato da manoscritto in 
un limitatissimo numero di esemplari. € 16,00

1097) BO FRANCO Sci alpinismo in Valle d’Aosta. 
Monografia Val Ferret Val Veny. Senza luogo di stam-
pa né data, ma 1979  
Astuccio in plastica di cm. 21 x 15,5 che contiene due grandi 
carte di cm. 58 x 44 in scala 1:25.000 con tracciati in colore e 
40 fogli sciolti con la descrizione degli itinerari e note generali 
sulle valli Ferret e Veny. VG. ** Litografato in un limitato nu-
mero di copie. La data è ricavata dalla Biblioteca N.le CAI, 
che ne censisce una sola copia. € 21,00

1098) BO FRANCO (a cura di) Rifugi e bivacchi del 
Club Alpino Italiano. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1991  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 585, (6); con 16 tavole fotograf. f.t., 
cartine n.t. e centinaia di illustraz. fotograf. n.t.; leggera car-
ton. origin. figur. VG. ** Prima edizione. Riprende, in formato 
e contenuti grandemente ampliati “I rifugi del C.A.I.” che Sil-
vio Saglio realizzò nel 1957. “Contiene la descrizione ed i dati 
aggiornati di 462 rifugi, 225 bivacchi fissi, 12 punti d’appoggio, 
11 ricoveri”. € 12,00

1099) BO FRANCO Rifugi e bivacchi del Club Alpi-
no Italiano. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2002  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 706, (6); con 1 grande carta stam-
pata su entrambi i lati ripiegata e allegata, alcune cartine e 
centinaia di illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Nuova edizione, che sostituisce quella del 1991. 
Non ci sono stati sucessive edizioni o aggiornamenti, perciò 
resta tuttora il volume più completo. € 19,00

1100) BO FRANCO (a cura di) Rifugi e bivacchi del 
Club Alpino Italiano. Aggiornamento 1994 all’edi-
dione 1991. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1994  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 187, (4); leggera cartonatura origin. 
VG. € 14,00

1101) BOCCA CENTINI C. - CENTINI M. Il sentie-
ro dei Franchi. Sulle tracce di Carlo Magno lungo la 
Valle di Susa. Sant’Ambrogio (TO), Susalibri, 1992  
In 8° (cm. 27,5 x 19,5); pagg. 110; con 1 carta più volte ripiega-
ta allegata f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. anche 
a piena pagina n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a 
coll. VG. € 16,00

1102) BOERO - CAROSSO - ORICCO Fra Langhe e 
Roero. 40 percorsi in mountain bike. Cuneo, L’Arcie-
re, 1993  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 215; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 10,00

1103) BONATI LUCIANO Il mare segreto delle Cin-
que Terre. Guida per esperti escursionisti a spiagge e 
scogliere nascoste. Sarzana, Grafiche Lunensi, 2001  
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 95; con numerose cartine e illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 12,00

1104) BONETTI PAOLO Val Gardena e Alpe di Siu-
si. 65 itinerari. Passeggiate, escursioni facili, percorsi 
per esperti e vie ferrate. Trento, Panorama, 2013  
In 8° (cm. 20 x 12); pagg. 287; con 9 carte geografiche doppie e 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartona-
tura origin. fig. VG. ** “… questa guida percorre tutte le pos-
sibili offerte escursionistiche: vie ferrate e facili ascensioni, 
percorsi per esperti e traversate classiche, accessi ai rifugi”.  
 € 10,00

1105) BONETTI PAOLO - LAZZARIN PAOLO 55 
sentieri di pace. Itinerari sul fronte delle Dolomiti, 
Pasubio e Altipiani, Grappa. Bologna, Zanichelli, 
1999  
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 222; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. e in nero e cartine n.t.; tela origin. con sovra-
copertina a coll. VG. ** Prima edizione. € 27,00

1106) BOOZ ELISABETH B. Tibet. A Guide to Being 
There. Hong Kong, Shangai - La Press, 1986  
In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 223; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll., alcune cartine e disegni n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. ** Ristampa nello stesso anno della 
prima edizione. Con aggiunto il supplemento “”Pakistan - 
China Border Crossing”. € 14,00

1107) BORIOLI ERMES Alpi Ticinesi e Mesolcinesi. 
Zurich, Club Alpino Svizzero, 1973  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 336; con 16 tavole fotografiche e 
22 schizzi a piena pagina con tracciati delle vie; cartine alle 
sguardie; similpelle origin. con titoli e stemma CAS impressi. 
VG. ** Volume delle “Guide del Club Alpino Svizzero”. Terza 
edizione. € 19,00

1108) BOSCACCI ANTONIO Ascensioni classiche 
in Valtellina. Como, Il Gabbiano, 1986  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 139; con numerosi disegni a pie-
na pagina con i tracciati delle vie e foto di Luisa Angelici e 
Antonio Boscacci n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Itinerari scelti nei gruppi: Bernina, Disgrazia, Badile, Oro-
bie, Piazzi-Viola e Zebrù-Cevedale. € 16,00

1109) BOSCACCI ANTONIO Paklenica. Le più belle 
arrampicate sul mare della Jugoslavia. Como, Il Gab-
biano, 1987  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 91; con numerosi schizzi con i 
tracciati delle vie e foto di Luisa Angelici e Antonio Boscacci 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** € 14,00

1110) BOSCACCI ANTONIO La capanna Mambretti 
nelle Orobie Valtellinesi. Sondrio, Club Alpino Italia-
no Sez. Valtellinese, 1985  
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 31; con numerosissimi disegni, car-
tine e fotografie n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
VG. € 10,00

1111) BOSCACCI ANTONIO La capanna Marco e 
Rosa al pizzo Bernina. Sondrio, Club Alpino Italiano 
Sez. Valtellinese, 1986  
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 31; con numerose illustraz. foto-
graf. e cartine n.t; leggera cartonatura origin. figurata a coll. 
VG. € 10,00

1112) BOSCACCI ANTONIO Il rifugio Caprari nel 
Parco delle Orobie Valtellinesi. Sondrio, Club Alpino 
Italiano Sez. Valtellinese, 2000  
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 35; con la riproduzione del panora-
ma dal Corno Stella tratta dal Bolllettino CAI n. 47 più volte 
ripiegata f.t. e numerose illustraz. fotograf. a colori e cartine 
n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. € 10,00

1113) BOSCACCI ANTONIO Il Sasso di Remenno. 
Guida alpinistica ad una meravigliosa palestra di gra-
nito. Sondrio, Bettini per la Sezione Valtellinese del 
C.A.I., 1977  
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In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 51; con 4 tavole fotograf. f.t. e 23 
schizzi a piena pagina di pareti con tracciati di salita; leggera 
cartonatura origin. figurata. € 18,00

1114) BOSSI P. - VALSESIA T. Scoprire l’Ossola e le 
sue valli. Novara, De Agostini, 1988  
In 8° (cm. 24 x 14); pagg. 112; con 1 grande carta geografica in 
scala 1:90.000 ripiegata allegata e numerosissime illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; copertina plastificata originale. VG. € 10,00

1115) BOTTALI PIERO Lazio in bici. 50 itinerari per 
tutti. Roma, La Cuba per la Regione Lazio, 1988  
In 16° grande (cm. 19,5 x 13,5); pagg. 254; con numerosissime 
cartine geograf. e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. € 10,00

1116) BOVIO - DELLAROLE - GIGLIO Gressoney A-
yas Valtournenche. 54 escursioni naturalistiche. Bo-
logna, Zanichelli, 1985  
In 8° grande (cm. 26 x 21); pagg. 160; con 50 cartine e nume-
rosissime illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; cartonatura ori-
gin. a coll. VG.  € 15,00

1117) BRACCI GIANFRANCO - D’EUGENIO GIU-
SEPPE Sui sentieri della Toscana. Itinerari alla sco-
perta della storia e della cultura montana. Torino, 
CDA, 1996  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 160; con cartine, schizzi e nume-
rose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 83.  
 € 13,00

1118) BRAGA MARCO Il Mottarone. Istruzioni per 
l’uso. Omegna, Marco Braga e Comunità Montana 
Cusio Mottarone, senza data ma circa anni ‘80  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 157; con 1 carta dei sentieri ripie-
gata e allegata e numerosi disegni n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. VG. € 14,00

1119) BRAIN YOSSI Bolivia. A climbing guide. Seat-
tle (USA), The Mountaineers, 1999  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 221; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. con tracciati delle vie n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. € 13,00

1120) BREVINI FRANCO Gran Paradiso. Itinerari 
alpinistici e sci-alpinistici. Aosta, Musumeci, 1981  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 235; con numerosissime illu-
straz. fotograf. anche a coll. n.t., quasi tutte con tracciati di 
salita in colore; leggera cartonatura origin. a coll. con risvol-
ti. VG. ** Escursioni ai rifugi e ai bivacchi. 75 ascensioni di 
ogni difficoltà, 22 itinerari sci-alpinistici e 2 hautes routes, 
tabelle di classificazione degli itinerari per interesse e diffi-
coltà. € 14,00

1121) BROVELLI MARIO - TOLOT BRUNO Alta via 
dei camosci (Alta Via delle Dolomiti n. 3) da Villa-
bassa a Longarone attraverso i monti. (Picco di Val-
landro, Monte Piana, Cristallo, Sorapis, Pelmo, Bo-
sconero). Cortina d’Ampezzo, Ghedina, senza data ma 
circa 1970  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 275; con 9 cartine doppie e nume-
rose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
con minime tracce d’uso, ma ottima. VG-. ** Prima edizione.  
 € 18,00

1122) BROVELLI MARIO - TOLOT BRUNO Hohen-
weg der gemsen. (Dolomiten - Hohenweg Nr. 3) Von 
Niederdorf nch Longarone. (Durrestein, Monte Pia-
no, Cristallo, Sorapis, Pelmo, Bosconero). Cortina 
d’Ampezzo, Ghedina, 1975  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 274; con 9 cartine doppie f.t. e 
numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. Timbro. VG. ** Con firma autografa di M. Brovelli.  
 € 16,00

1123) BROVELLI MARIO - LECHNER SIGI Alta via 
delle Dolomiti n. 2. (Alta Via delle leggende). Da 
Bressanone a Feltre per sentieri di montagna. Bellu-
no, Amm.ne Prov.le, 1992  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 48; con 1 cartina doppia e alcu-
ne illustraz. n.t. leggera cartonatura origin. a coll. VG. **  
 € 7,00

1124) (Né) BRUSCO CELESTINO Val Garibaldo. 
Ovvero delle origini del casato “Garibaldi”. Ne’, 
Amm.ne Comunale, 1985  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 189; con 1 cartina doppia n.t.; legge-
ra cartonatura origin. a coll. VG. € 15,00

1125) BURATTINI FRANCESCO Fantasie di prima-
vera. 55 arrampicate scelte sulle falesie del Centro 
Nord e delle Marche. Ancona, F.lli Aniballi e CAI 
Ancona, 1987  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. non numerate (circa 130); con nu-
merosi schizzi a piena pagina delle vie n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Monte Conero, Preappennino Fabriane-
se, Gola di Pioraco e del Furlo. € 14,00

1126) BUSANA - MANZAN - POZZATO Massiccio 
del Grappa. Dove la natura incontra la storia. Itinera-
ri naturalistici panoramici e storici. Treviso, Club Al-
pino Italiano, senza data ma circa 2008  
In 16° (cm. 19 x 13,5); pagg. 141; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll., schizzi e alcune carte geograf. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1127) BUSANA MARIO - MANZAN ALBERTO Dal 
Passo Rolle al Lagorai. 20 itinerari storico-escursio-
nistici sui luoghi della Grande Guerra. Bassano del 
Grappa, Itinera Progetti, 2014  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 166; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** € 14,00

1128) BUSANA MARIO - MANZAN ALBERTO Al-
topiano dei Sette Comuni. Guida ai luoghi, alla storia 
e alle tradizioni. 30 itinerari facili. Bassano del Grap-
pa, Itinera Progetti, 2013  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 182; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 14,00

1129) BUSNARDO GIUSEPPE Escursioni nel Mas-
siccio del Grappa. Verona, Cierre Ediz., 1991  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 186; con numerose cartine geograf., 
profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** “25 itinerari per conoscere i luo-
ghi più belli e più significativi di questa montagna così cara a-
gli italiani.” € 13,00

1130) BUTTOLO ADRIANO - MARTINA FRAN-
CO Guida delle Alpi Giulie. Chiri (BS), Nordpress, 
2002  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 159; con numerose illustraz. foto-
graf. a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Itine-
rari escursionistici e alpinistici nei gruppi Mangart, Canin, 
Jouf Fuart e Jouf di Montasio. € 12,00

1131) CALCAGNO GIANNI Finale fra cielo e ter-
ra. Uno spirito sulle rocce. Recco (GE), Le Mani, 
1998  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 45; con alcune illustraz. fotograf. a 
coll. f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Pubblicato 
postumo (Calcagno morì sul Mc Kinley nel 1992) contiene un 
diario della scoperta e dell’esplorazione del Finalese (con alcu-
ne imperdibili immagini dei primi anni) e l’elenco delle a-
scensioni in tutto il mondo. Calcagno e “la scoperta del Fina-
lese, un’avventura degna di esplorazioni di terre lontane”.  
 € 25,00
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1132) CALZIA FABRIZIO - ONETO FABRIZIO Le 
vie dell’acqua. Escursioni e ambiente, le buone prati-
che, qualità e salute. Genova, Galata, senza data ma 
circa 2010  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 49; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
La val Leone e l’acquedotto di Arenzano, dal lago di val Noci 
all’Acquedotto Storico, dai laghi del Gorzente a Isoverde, la 
sorgente Coppelli e il monte di Portofino, l’alta valle del Gro-
molo, lungo l’Entella fra Chiavari e Carasco. € 10,00

1133) CAMANNI - CHIARETTA - MICHIELI Valle 
di Cogne. La più celebre valle del Gran Paradiso. To-
rino, CDA Vivalda, 2004  
In 8° stretto (cm. 22 x 11,5); pagg. 191; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG.  € 11,00

1134) CAMANNI STEFANO - MASSARA MAT-
TEO Panorami di ghiaccio escursioni per ammirare i 
ghiacciai della Valle d’Aosta. Torino, Vivalda, 1998  
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 127; con numerose carte geograf. a 
colori, schizzi e fotografie a colori n.t.; leggera carton. origin. a 
colori. VG. ** Collana “Le Guide di Alp Escursionismo”.  
 € 10,00

1135) CAMBIOLO A. - SARTORE P. Cascate di 
ghiaccio in Valle d’Aosta. Aosta, Musumeci, 1993  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 117; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin.a 
coll. VG. € 13,00

1136) CAMMELLI FABIO Guida alpinistica escursio-
nistica del Cadore e Ampezzo. Trento, Panorama, 1994  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 389; con 17 carte topografiche dop-
pie dei sentieri e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. con minime tracce di adesivo, ma 
ottimo. VG-. € 14,00

1137) CAMMELLI FABIO Guida alle Alpi Venoste, 
Passirie, Breonie e Giogaia di Tessa. 25 itinerari ad 
anello tra Resia e Brennero. Trento, Panorama, 1995  
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 214; con numerose carte geografi-
che e illustraz. anche fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Seconda edizione. € 19,00

1138) CAMMELLI FABIO - CHIORBOLI PAOLO 
Dalle Alpi Venoste agli Alti Tauri. 16 Alte Vie ad a-
nello tra Italia e Austria. Torino, CDA, 1990  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 227; con illustraz. fotograf. a coll. f.t. 
e in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Dorso in parte 
scollato. VG-. ** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 
32. € 12,00

1139) CANAVESE RINO (a cura di) Conoscere la 
Valle Pesio. Savigliano, L’Artistica per Comune di 
Chiusa Pesio, senza data ma circa 1985  
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 64; con cartine e nu-
merose illustraz. fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 9,00

1140) CANETTA ELIANA e NEMO Sui sentieri del-
le Alpi svizzere - Grigioni. Itinerari alla scoperta del-
la cultura alpina. Torino, CDA, 1993  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 223; con numerose cartine geograf. e 
illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 
52. € 12,00

1141) CANETTA- COMENSOLI - TURETTI Sui 
sentieri della Lombardia. Itinerari alla scoperta della 
cultura alpina. Torino, CDA, 1991  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 223; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Volume della “Biblioteca della Montagna”, 33. € 10,00

1142) CANETTA NEMO Sui sentieri della Grande 
Guerra in Valtellina. 40 itinerari dal Lario all’Ortles 
alla scoperta della ‘15-18. Trincee, forti, battaglie… 
ma anche storie di uomini. Torino, CDA, 1996  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 175; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 85. € 16,00

1143) CANZIANI GIOVANNI - COLNAGO CARLO 
Guida alla natura del Gran Paradiso. Bologna, Zani-
chelli, 1993  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 270; con numerose illustraz. foto-
graf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori. Traccia di timbro. VG. € 16,00

1144) CAPELLI LILIANO (disegno) Domodossola e le 
sue valli. (Carta geografica) Domodossola, Grossi, 
1982  
Grande carta geografica (cm. 76 x 85) in scala 1:70.000 a pieni 
colori e stampata su carta forte, ripiegata all’origine. VG.  
 € 12,00

1145) CAPOBUSSI MAURIZIO Tires al Catinaccio. 
Dall’Alpe di Siusi-Seis al Latemar. Gite scelte. Bolza-
no, Athesia, 1995  
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 203; con 2 carte doppie f.t., nume-
rosissime cartine e illustraz. fotografiche a colori n.t.; leggera 
carton. origin. con fodera originale in plastica. VG. € 12,00

1146) CAPPELLARI LUDOVICO - TIMILLERO 
RENZO Pale di S. Martino. Val Canali. Arrampicate 
ed Escursioni. Cortina d’Ampezzo, Ghedina, 1978  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 216; con 1 cartina a più colori 
ripieg. f.t. e numerose tavole fotograf. con i tracciati degli iti-
nerari n.t.; tela origin. con titoli impressi e sovracopertina a 
colori con minime perdite e tracce di adesivo, ma insieme 
molto buono. VG-. ** Seconda edizione. € 18,00

1147) CAPPELLARI LUDOVICO - TIMILLERO REN-
ZO Pale di S. Martino. Val Canali. Arrampicate ed e-
scursioni. Bassano del Grappa, Ghedina e Tassotti, 1991  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 224; con 1 cartina più volte ri-
pieg. f.t. e numerose illustraz. fotograf. con tracciati degli iti-
nerari n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Terza e-
dizione. € 14,00

1148) CAPPON MASSIMO Il mondo a piedi. I 20 
trekking più belli. Csano Mi., Papirenya, 1993  
In 4° ad album (cm. 24 x 32); pagg. 277; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. a colori, cartine e schizzi n.t.; tela originale 
con titoli oro e sovracopertina a colori. VG. ** Un bel libro di 
immagini, ma con ampi testi e l’esperienza di Cappon, che 
fanno sì che ognuno dei 20 itinerari sia presentato in modo e-
sauriente.  27,00

1149) CARANDINI marchese FEDERICO Al Monte 
Cimone. Gita nel Frignano. Modena, Soliani, 1875 
(ma anastatica Modena, Dini, 1982)  
In 16° (cm. 15,5 x 11); pagg. 109 + 9 di pubblicità dell’epoca 
(cioè del 1875); con 1 cartina più volte ripiegata al fondo volu-
me; leggera cartonatura origin. illustrata. VG+. € 19,00

1150) CARBONE MICHELE Rocca Sbarua. 70 anni 
di arrampicata. Torino, G.A.S. Gruppo Arrampicatori 
Sbaurensi, 1996  
In 16° (cm. 19,5 x 15); pagg. 92; con numerosissimi schizzi a 
piena pagina con tracciati e disegni n.t.; leggera cartonatura 
origin. figurata. VG. € 18,00

1151) CARDELLINA OSVALDO 80 itinerari di e-
scursionismo alpinismo e sci alpinismo in Valle d’Ao-
sta. Aosta, Musumeci, 1981  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 158, (2); con tavole fotograf. a co-
lori f.t., numerose cartine e illustraz. fotograf. n.t.; leggera car-
ton. origin. a colori. VG. ** Una guida molto apprezzata “in 
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cui l’esattezza delle indicazioni non permette di compiere er-
rori”. Cardellina gli 80 itinerari li aveva percorsi tutti, anche 
più volte. € 16,00

1152) CARDELLINA OSVALDO 80 itineraires pour 
excursions - alpinisme - ski alpin en Vallée d’Aoste. 
Aosta, Musumeci, 1978  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 158; con tavole fotograf. a colori 
f.t., numerose cartine e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. 
origin. a colori. VG. € 14,00

1153) CARLESI PIERO - SFARDINI PIERANGELO 
(a cura di) Sentieri di Lombardia. Milano, Club Alpi-
no Italiano e Regione Lombardia, 1997  
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 336; con numerosissime cartine a 
piena pagina e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura ori-
gin. a coll. Lunga dedica a penna alla prima sguardia, ma otti-
mo. VG. ** Settima edizione. € 12,00

1154) CARNISIO ROSANNA I valichi delle Alpi 
Occidentali. Itinerari storico-culturali con 60 propo-
ste escursionistiche. Torino, CDA, 1999  
In 8° (cm. 22 x 16,5); pagg. 190; con numerose illustraz. anche 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Volume della “Biblioteca della Montagna”, 112. € 10,00

1155) CARNISIO ROSANNA Piemonte in sci. 80 iti-
nerari di fondoescursionismo nelle vallate piemontesi. 
Torino, CDA, 1991  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 128; con numerosissime illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Volu-
me della “Biblioteca della Montagna”, 38. € 10,00

1156) CARNISIO V. - LAZZARIN P. - SOSTER M. Gui-
da alla Valsesia. Arte e natura. Bologna, Zanichelli, 1990  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 239; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e alcune cartine n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. € 14,00

1157) CARNOVALINI RICCARDO e CRISTINA 
Grandi trekking italiani. 200 giorni di cammino su 
Alpi e Appennini. Roma, Mediterranee, 1987  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 166; con numerose cartine anche 
doppie e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 10,00

1158) CARRER FRANCESCO - DALLA MORA 
LUCIANO Val Cellina. Altopiani del Cavallo. Itine-
rari, traversate, alta via invernale. Bassano del Grap-
pa, Ghedina & Tassotti per la Sezione di San donà di 
Piave del CAI - Gruppo Sci-Escursionistico, 1988  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 232, LVII; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. ** 11 Itinerari giornalieri, 5 traversate di 
due giornate, alta via sci-escursionistica “Adriano Perissinot-
to” dal Lago di Barcis al lago di S. Croce. € 14,00

1159) CASANOVA OSCAR Escursioni nel gruppo 
del Monviso. 20 itinerari. Verona, Cierre, 1997  
In 8° (cm. 23x 16); pagg. 157; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 20 itine-
rari che attorniano il gruppo del Monviso; 4 vallate (Pellice, 
Po, Varaita, Guil) con differenti fisionomie... € 14,00

1160) CASANOVA OSCAR Escursioni nei parchi al-
pini. 60 incontri con la natura protetta dall’Argente-
ra alle Alpi Giulie. Torino, CDA, 1977  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 178; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. anche a coll. ; leggera cartonatura origin. con 
sovracopertina a coll. VG. ** Volume della “Biblioteca della 
Montagna”, 5. € 10,00

1161) CASARI VALERIO - DINOIA LELE Arrampi-
cate scelte nel Lecchese. Milano, Melograno, senza da-
ta ma ca. 1985  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. 149; con numerosissimi schizzi 

con tracciati delle vie e foto, anch’esse con riportati i tracciati; 
alcune belle vignette caricaturali; leggera carton. origin. a co-
lori. VG. € 19,00

1162) (Cinque Terre) CASAVECCHIA ATTILIO - 
SALVATORI ENRICA Il parco dell’uomo. 1. Storia 
di un paesaggio. Riomaggiore, Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, senza data ma circa 2000  
In 8° (cm. 23 x 13,5); pagg. 64; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Primo volume della serie “Il parco dell’uomo”. € 8,00

1163) CAVADINI FERNANDO Valle Intelvi. Como, 
Cairoli, 1969  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 200, (2); con 1 cartina a colori ri-
pieg. e 8 tavole fotografiche f.t.; leggera carton. origin. figur. 
VG. ** Volume della collana “Minima Lariana”, 14. Seconda 
edizione. € 16,00

1164) CAVAGNA PAOLO - RIZZI TONY Alta Via 
Ladina. Catinaccio - Sella - Marmolada. Trento, Arti-
gianelli, senza data ma circa 1975  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 136; con 6 tavole fotograf. a coll. 
f.t. e numer. illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. € 10,00

1165) CECCHERINI G. - CENERINI A. - ANSELMI 
B. Parchi e aree protette della Toscana. Roccastrada 
(GR), Il mio Amico, 2000  
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 320; con numerosissime illu-
straz. anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** “Una guida completa alle Aree protette della Toscana 
(con 70 cartine e 400 foto e disegni a colori)”. Seconda edizio-
ne aggiornata. € 11,00

1166) CENACCHI GIOVANNI Escursionista per ca-
so a Cortina d’Ampezzo. Nuove Ed. Dolomiti, 1991  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 225; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. anche a doppia pagina a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Primi passi, brevi passeggiate, escursioni 
insolite, racconti e leggende nelle Dolomiti ampezzane.  
 € 16,00

1167) CENTINI MASSIMO - MINOLA MAURO 
Valle di Susa tra storia e leggenda. 20 itinerari. Cu-
neo, L’Arciere, 1992  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 87; con numerosi schizzi, cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. 
** “... un’immagine un po’ inconsueta di questa importante a-
rea delle Alpi”. € 14,00

1168) CERESA ALBERTO Alta via n. 1 della Valle 
d’Aosta. La “Via dei Giganti” da Staval (Gressoney) a 
Entrèves (Courmayeur). Titolo in copertina: Valle 
d’Aosta Alta Via n. 1. Itinerari escursionistici da 
Gressoney a Courmayeur. Aosta, Musumeci, senza da-
ta ma 1977  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 72; con numer. cartine e illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera carton. a colori. VG. ** Prima edizione.  
 € 12,00

1169) CERUTTI-MAORI CARL La travarsée des Alpes 
a skis de Nice a Vienne a skis. 1/ Les Alpes fracaises 
du col de Tende au lac Leman. Paris, Denoel, 1984  
In 16° stretto (cm. 19,5 x 9); pagg. 93; con numerose illustraz. 
anche fotograf. n.t.; cartonatura origin. a coll. Minime tracce 
d’uso superficiali. VG-. € 10,00

1170) CHABOD RENATO Panorama delle Alpi dalla 
vedetta del Museo Nazionale della Montagna al Mon-
te dei Cappuccini. Torino, Sezione di Torino del 
C.A.I., senza data ma 1978  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 6 non numerate + grande panora-
ma più volte ripiegato (cm. 165 x 16,5) su carta colorata; legge-
ra cartonatura originale a colori. VG. ** Il panorama è quello 
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disegnato da Renato Chabod nel novembre del 1942, anno 
della apertura del Museo Nazionale della Montagna Duca de-
gli Abruzzi, al Monte dei Cappuccini. € 13,00

1171) CHARPENTIER BEATRICE Montagnes sans 
frontière. Du Col de Larche à la Méditerranée. - 
Montagne senza frontiere. Dal Colle della Maddalena 
al Mediterraneo. Cuneo, L’Arciere, 1995  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 191; con 4 carte a colori 
stampate su entrambi i lati più volte ripiegate f.t. e numerosis-
sime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. Il volume e le carte sono contenuti nella loro fodera in 
plastica originale. VG. ** Venti escursioni nelle aree protette 
italo-francesi del Mercantour, dell’Argentera, di Palanfrè, del-
la Valle Pesio e Tanaro e delle Alpi Liguri. Testi in francese e 
italiano. € 12,00

1172) CHIARETTA FURIO I più bei sentieri del Par-
co Nazionale del Gran Paradiso. 61 escursioni su 
strade reali e mulattiere. Torino, Blu Edizioni, 2007  
In 8° stretto (cm. 22 x 14); pagg. 191; con numerose cartine e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a co-
lori. VG. € 12,00

1173) CHIARETTA FURIO - MOLINO ALDO Sui 
sentieri della Liguria. Itinerari alla scoperta della sto-
ria e della cultura montana. Torino, CDA, 1996  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 223; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Volme della “Biblioteca della Montagna”, 84. € 13,00

1174) CHIARETTA F. - RAVERA A. - SCHENA E. 
Valli di Cuneo e Alta Langa. (Le Guide di Alp oste-
rie locande & prodotti tipici). Torino, Vivalda, 1999  
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 142; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** “Esistono ancora le 
locande? Il viandante incontra ancora sul suo cammino le 
“trattorie con alloggio”? Le vere locande, quelle frequentate 
da giovani e anziani, dove si mangia onestamente, si gioca a 
carte, si va a dormire in una cameretta al piano di sopra, sono 
ormai poche, pochissime. Ma qualcuna è sopravvissuta, tra le 
montagne e le valli della Provincia di Cuneo…” € 10,00

1175) CHIARETTA FURIO - MOLINO ALDO 52 e-
scursioni a due passi da Torino. Cuneo, L’Arciere, 
1991  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 187; con numerose cartine, schizzi 
e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 10,00

1176) CHIARETTA FURIO - MOLINO ALDO A pie-
di in Piemonte. Vol. 1. 114 passeggiate, escursioni e 
trekking alla scoperta della natura. Subiaco (Roma), 
Iter, 1989  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 263; con numerosissime car-
tine a due colori e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Parchi suburbani Valli Valdesi, Valli del 
Monviso, Valli Maira Grana e Stura, Parchi delle Marittime 
Monregalesi e Alpi Liguri, Langhe. Volume della collana “A 
piedi in Italia” diretta da Stefano Ardito. € 12,00

1177) CHIARETTA F. - CERAGIOLI F. - MOLINO 
A. A piedi in Piemonte. 121 passeggiate, escursioni e 
trekking alla scoperta della natura. Subiaco (Roma), 
Iter, 2006  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 272; con numerosissime carti-
ne a due colori n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Seconda edizione. Volume della collana “A piedi in Italia” di-
retta da Stefano Ardito.”Dopo 17 anni un’edizione totalmente 
nuova di uno dei titoli di maggiore successo di questa collana 
che da quasi un quarto di secolo racconta a chi ama cammi-
nare i sentieri di gran parte d’Italia...”. Alle porte della città, le 
montagne dei Valdesi, al cospetto del Monviso, nel cuore delle 
valli Occitane, le Alpi e il Parco delle Marittime, le Alpi Li-
guri e il Parco dell’Alta Valle Pesio e Tanaro. € 13,00

1178) CHIARETTA FURIO - MOLINO ALDO A pie-
di in Piemonte. Vol. 2. 128 passeggiate, escursioni e 
trekking alla scoperta della natura. Subiaco (Roma), 
Iter, 1991  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 300; con numerosissime car-
tine a due colori e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Appennino Acquese e Roeri, il Po, Alpi 
e colline di Biella, dintorni di Ivrea, Valli di Lanzo e del Gran 
Paradiso, Valli di Susa, Sangone e Chisone. Volume della col-
lana “A piedi in Italia” diretta da Stefano Ardito. € 12,00

1179) CHIEJ GAMACCHIO ROBERTO Guida all’Al-
topiano dei Tredici Comuni. Itinerari nel Parco Na-
turale della Lessinia. Trento, Panorama, 1998  
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 156; con 13 carte geografiche a 
colori numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 16,00

1180) CHIOLERIO EMILIO - BOSSA GIOVANNI 
Dal Monviso alla Val di Susa in mountain-bike. Tori-
no, CDA, 1992  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 179; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
45 itinerari e 33 varianti dalla Val di Po a Oulx e il “Giro del 
Bric Boucie”. Volume della “Biblioteca della Montagna”, 42.  
 € 10,00

1181) CHIORINO FULVIO Sentieri del Biellese. Biel-
la, Maula, 1975  
In 8° (cm. 23,5 x 18); pagg. 263; con numerose belle illustraz. 
fotograf. di Franco Antonaci a piena pagina n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. ** 108 itinerari di passeggiate nel 
Biellese. Guida alla ricerca dei sentieri nelle Valli, nella Serra, 
nella Bessa, nelle Colline, nella Baraggia. Prima edizione. Bel 
volume. € 18,00

1182) CIMA CLAUDIO Guida per l’escursionista. 
Alta Val Pusteria. Dobbiaco - S.Candido - Sesto. Ter-
lano (BZ), Alpina, senza data ma circa 1985  
In 16° (cm. 15 x 11); pagg. 158; con alcune illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1183) CIMA CLAUDIO Alte Vie delle Dolomiti i 
grandi sentieri dei Monti Pallidi (con varianti e a-
scensioni). Roma, Mediterranee, 1996  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 215; con numer. schizzi, cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+.  
 € 12,00

1184) CIPRIANI EUGENIO Escursioni in Pasubio e 
nelle valli del Leno. Verona, Cierre, 1991  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 95; con numerose cartine a piena pa-
gina, profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** 10 itinerari sui monti Coni 
Zugna - Carega - Cornetto - Pasubio - Finonchio. Volume n. 7 
della collana “Itinerari fuori porta”. € 14,00

1185) CIPRIANI EUGENIO Arrampicare in Alta 
Valle del Chiampo. Verona, Cip, 2008  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 77; con alcuni schizzi e numer.llu-
straz. fotograf. a coll., molte delle quali con i tracciati delle vie 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Itinerari alpini-
stici sulle pendici dei monti Gramolon e Laghetto. Con la col-
laborazione di Carlo Piovan, Emanuela Nicoletti e Cristiano 
Pastorello. € 10,00

1186) (Geologia) CITA M.B. - FORCELLA F. (a cura 
di) Alpi e Prealpi lombarde. 35 escursioni a piedi. 1/
secondo volume. (Guide Geologiche Regionali). Mila-
no, BE-MA, 1998  
In 8° stretto (cm. 24 x 14); pagg. 318; con numerose carte e 
profili geologici a colori, cartine itinerarie, disegni e illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
A cura della Società Geologica Italiana e del Dipartimento di 
Scienze della Terra della Università di Milano. Questo volu-
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me, che propone 35 escursioni descritte in dettaglio, segue a 
distanza di sette anni il primo, che conteneva una parte gene-
rale dedicata alla descrizione geologica delle Alpi e Prealpi 
Lombarde. € 18,00

1187) CLEARE JOHN - COLLOMB ROBIN Sea Cliff 
Climbing in Britain. London, Constable, 1973  
In 8° (cm. 24 x 15,5); -pagg. 189; con numerosi schizzi, cartine 
e belle illustraz. fotograf. a piena pagina n.t.; similpelle origin. 
con titoli in oro al dorso. Firma. VG. ** Prima edizione.  
 € 18,00

1188) COMENSOLI - MOCHEN - TURETTI Guida 
escursionistica della Presanella. Madonna di Campi-
glio - Val di Sole - Val Nambrone - Val Genova. Cal-
liano (TN), Manfrini, 1993  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 323; con numerose cartine, schizzi 
e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. con fodera originale in plastica. VG. ** Con il patrocinio 
della SAT Alta Val di Sole. € 15,00

1189) COMENSOLI DIEGO - TURETTI PAOLO 
Guida escursionistica del Parco Naturale dell’Ada-
mello. Calliano (TN), Manfrini, 1991  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 356; con numerose cartine, schizzi e 
numerosissime llustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. ** Secon-
da edizione. € 16,00

1190) COMINO SANDRO Il Gruppo del Marguareis. 
Alpi Liguri. Guida alpinistica. Mondovì, C.A.I. Sezio-
ne di Mondovì, 1963  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 104; con 2 cartine, 14 tavole fo-
tograf. e 2 schizzi f.t. (tra i quali due panorami ripiegati); tela 
origin. con titoli impressi. VG. ** Ottimo esemplare. Edizione 
originale. € 40,00

1191) CONRIERI G.B. Pigna storia e arte. Roma, a 
cura della Chiesa di San Michele, 1991  
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 31; con numerosissime illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Val 
di Nervia. Itinerari artistici del Ponente Ligustico. Testi in ita-
liano, francese e tedesco. € 7,00

1192) COOMBS COLBY Denali’s West Buttress. A 
climber’s guide to Mount McKinley’s classic route. 
Seattle, The Mountaineers, 1997  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 140; con alcune cartine e numero-
se illustraz. fotograf. di Bradford Washburn, alcune con trac-
ciati delle vie n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 12,00

1193) COPPA ALDO - PERAZZI LUCIANO Lago 
Maggiore. Percorsi in bicicletta, a piedi e mountain-
bike. Verbania, Tararà, 1997  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 127; con numerosissime cartine e 
dettagliati profili altimetrici n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 12,00

1194) COPPOLA - MAZZETTI - DI LALLO - RAN-
ZATO Colli Euganei. Il sentiero naturalistico del 
CAI. Padova, Soc. Coop. Tip. Editrice per il Comitato 
Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano del C.A.I., 1986  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 124; con 1 carta a colori stampata 
su entrambi i lati ripieg. in tasca al fondo volume e numerosi 
disegni e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. € 14,00

1195) COPPOLA CLAUDIO Colli Euganei. Il sentie-
ro Atestino. Padova, Soc. Coop. Tip. Editrice e Sezio-
ne di Este del C.A.I., 1989  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 149; con 2 cartine ripieg. in tasca 
al fondo del volume, numerose illustraz. fotograf. a coll. e al-
cuni schizzi n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.  
 € 12,00

1196) COPPOLA CLAUDIO Colli Berici. Ambiente 
ed escursioni a piedi e in rampichino. Padova, Soc. 
Coop. Tipografica e Comitato Scientifico del C.A.I., 
1995  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 250; con 1 grande carta a colori 
ripieg, in tasca al fondo del volume, numerose cartine, schizzi 
e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. oigin. a colori. VG+.  
 € 16,00

1197) COPPOLA CLAUDIO Colli Euganei. Escursio-
ni naturalistiche in mountain bike o a piedi. Padova, 
Soc. Coop. Tipografica per il Comitato Scientifico Ve-
neto-Friulano-Giuliano del C.A.I., 1993  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 87; con 1 carta generale escursio-
nistica in scala 1:50.000 a due colori più volte ripieg. f.t., nu-
merose cartine e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** € 13,00

1198) CORBELLINI GIANCARLO Sui sentieri del 
mondo. Guida all’escursionismo e al trekking. Mila-
no, Mursia, 1986  
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 248; con numerosi disegni, schiz-
zi e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Ampio e bel manuale con il patrocinio del C.A.I. 
 € 16,00

1199) CORBELLINI GIANCARLO Trekking Valse-
sia. Milano, Clementi, 2003  
In 8° (cm. 23 x 14,5); pagg. 96; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** I-
tinerari escursionistici. “Le guide de La Rivista del Trekking”.  
 € 8,00

1200) CORBELLINI G. - FIGARI F. Europa. I grandi 
itinerari di trekking. Milano, Mondadori, 1990  
In 8° (cm. 25 x 15,5); pagg. 215; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. e cartine n.t.; cartonatura origin. con sovraco-
pertina a coll. VG. ** Volume della serie “Le Guide Best”.  
 € 12,00

1201) CORBELLINI GIANCARLO Istruzioni di 
trekking. Milano, Mursia, 1986  
In 16° (cm. 15 x 10); pagg. 64; con numerose illustraz. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. figurata con dorso ad anelli. VG. ** 
Volume n. 3 della collana “HELP”: autoestinguente, idrorepel-
lente, con bustina impermeabile per il kit d’emergenza (che 
non è presente). € 10,00

1202) CORRADINI MARIO - BIANCHINI MARIA-
NO Latemàr e sottogruppo del Cornon Corno Bianco 
e Corno Nero. Rifugi, bivacchi, vie ferrate, cime, tra-
versate. Chiari (BS), Nordpress, 2008  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 269; con cartine a colori n.t. e nu-
merosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton. ori-
gin. a colori con fodera in plastica trasparente originale. VG+. 
 € 13,00

1203) (GianCarlo Grassi) CORDOLA DIEGO Arram-
picare a Caprie. Torino, Libreria Editrice La Monta-
gna, 1993  
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 134; con numerosi schizzi con trac-
ciati di vie; leggera carton. origin. a tre colori. VG-. ** La gui-
da nasce da un’idea di GianCarlo Grassi “per far fronte all’e-
norme mole di vie nuove che rendevano ormai vecchia la gui-
da da lui pubblicata nel 1986”. Dopo l’improvvisa scomparsa 
di GianCarlo Diego Cordola riprende in mano il lavoro... “Ar-
rampicare a Caprie è una cosa un po’ particolare...” € 18,00

1204) COSTA P. - FASSI R. - PRANDO R. Sillabario 
prealpino. Leggende, racconti e itinerari di un Vare-
sotto da scoprire. Varese, Nicolini, 1989  
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 215; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. anche a piena e doppia pagina n.t.; leggera carto-
natura origin. fig. VG. ** € 13,00
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1205) CRESTA PAOLO Guida alle Alpi Liguri. E-
scursioni didattico-naturalistiche sulle montagne im-
periesi. Genova, Sagep, 1993  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 208; con 1 grande carta in scala 
1:50.000 stampata su entrambi i lati a coll. più volte ripieg., al-
cune cartine e schizzi e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. Il volume e la 
carta sono contenuti nella loro fodera originale in plastica. 
VG. € 14,00

1206) (Con invio dell’Autore) CRESTA RENATO 
Monte Rosa. Valle Anzasca mulattiere e sentieri. 
Gravellona Toce, Gubetta, 1990  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 197; con 16 tavole fotograf. a coll. f.t. 
e alcuni disegni e schizzi n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Con invio autografo dell’Autore. 42 itinerari per 
mulattiere e sentieri. € 30,00

1207) CROSA LENZ P. - FRANGIONI G. Escursioni-
smo in Valdossola. Antigorio/Formazza. Domodosso-
la, Grossi, 1987  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 159; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Foglio delle pagine 
109 - 190 stropicciato e reinserito con nastro professionale, ma 
buon esemplare. VG- -. ** Prima edizione. 51 itinerari scelti 
con carta turistica dei sentieri a colori. € 12,00

1208) CROSA LENZ P. - FRANGIONI G. Escursioni-
smo in Valdossola. Antigorio Formazza. Domodosso-
la, Grossi, 1996  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 240; con 1 carta a coll. più volte ri-
pieg. allegata f.t., cartine n.t. e numerosissime illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Invio a pen-
na. VG. ** 57 itinerari scelti con carta turistica dei sentieri a 
colori. Terza edizione. € 15,00

1209) CROSA LENZ P. - FRANGIONI G. Escursioni-
smo in Valdossola. Sentieri dell’Ossola. Domodossola, 
Grossi, 1998  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 159; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Seconda edizione. 50 escursioni scelte e grande traversata del-
le Valli Ossolane. € 15,00

1210) CROSA LENZ PAOLO L’Alto Verbano. Am-
biente, itinerari, cultura. Verbania, Tararà e Comuni-
tà Montana Alto Verbano, , 1998  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 118; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. di Carlo Pessina n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. € 10,00

1211) DA COL UBERTO In mountain-bike nelle Do-
lomiti. Itinerari dal Sella alle Lavaredo. Cortina 
d’Ampezzo, Alta Badia , Cadore/Valboite, Dolomiti 
di Sesto. Bolzano, Athesia, 1992  
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 218; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con fo-
dera originale in plastica. VG. ** € 10,00

1212) DALLA DOCCIA ARSENICO (pseudonimo di 
Arsenio Crespellani). Passeggiata ai Sassi della Rocca 
Malatina. Vignola, Tip. Monti, 1891 (ma anastatica 
Modena, Il Fiorino, 2006)  
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 24; leggera cartonatura origin. a 
due colori. VG. ** Ristampa anastatica della seconda ediz. ri-
veduta ed ampliata, del 1891. L’A., studioso di storia locale e 
per molti anni sindaco di Savignano e consigliere comunale a 
Vignola, descrive Vignola, Guiglia e i Sassi di Roccamalatina. 
 € 9,00

1213) DALLA VESTRA PAOLO - DE BONA ANGE-
LO Il primo soccorso in montagna. Bassano del Grap-
pa, Ghedina & Tassotti, senza data ma 1984  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 56; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. figurata e con sovracop. in plastica 

trasparente. VG. ** A cura della II Delegazione di zona (Bel-
luno) del C.N.S.A. Disegni di Umberto De Col. € 10,00

1214) DAL MAS GIULIANO - TOLOT BRUNO Par-
co Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Cortina d’Am-
pezzo, Ghedina, senza data ma circa 1975  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 219; con 8 carte a colori anche 
doppie f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. Itinerari nelle Alpi 
Feltrine, Monti del Sole, Schiara, Tamer-S.Sebastiano, 
Prampèr-Spiz de Mezzodì, Bosconero. Volume della collana 
“Guida dell’Escursionista”, 3. € 16,00

1215) DAMILANO FRANCOIS - PERRPUX GODE-
FROY Neige, Glace et Mixte. 500 itineraires dans le 
massif du Mont-Blanc. Chamonix, Ice Connection, 1996  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 384; con numerosissime illustraz. 
fotograf. in nero n.t., tutte con i tracciati delle vie; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 18,00

1216) DAMILANO FRANCOIS - PERRPUX GODE-
FROY Cascades autour du Mont-Blanc. Tome II. Val-
digne et Val de Cogne. Chamonix, Ice Connection, 
1999  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 271; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Valdigne: Courmayeur - Morgex. Val de Cogne: Va-
leille et Valnontey. € 21,00

1217) DEL GIORGIO AMLETO Gioia sulle vette. A-
scensioni facili in alta Valle Spluga. Chiavenna, Rota, 
1976  
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 97; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t., alcune con tracciati delle vie; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. € 13,00

1218) DE MENECH GIULIANO (a cura di) Il rifugio 
Antelao e il suo ambiente. Due itinerari naturalistici 
per conoscerlo. Treviso, Sezione di Treviso del C.A.I., 
2001  
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 56; con due carte geograf., alcuni 
disegni e schizzi e numerose illustraz. anche fotograf. e a coll. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Lieve ondulazione della 
carta. VG-. € 10,00

1219) DAVITE FRANCO - GENRE RAIMONDO 
Guida della Val Germanasca. Torino, Claudiana, 1976  
In 8° stretto (cm. 23 x 11,5); pagg. 142; con 1 grande carta a 
tre colori più volte ripiegata allegata, alcune tavole a colori 
f.t., numerose foto n.t. e disegni n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a colori. VG. € 13,00

1220) DE ROVERE ATTILIO - MAZZILIS ROBERTO 
Arrampicate scelte nelle Alpi Carniche. Bologna, Za-
nichelli, 1989  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 125; con numerose cartine, schiz-
zi con tracciati delle vie e illustraz. fotograf. anch’esse con 
tracciati di vie n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Volume n. 10 della collana “Guide/Montagna” diretta da A-
lessandro Gogna. € 16,00

1221) DESIO ARDITO (a cura di) Guida naturalistica 
tascabile del Monte di Portofino. Genova, Stringa e 
Associazione Int.le Amici del Monte di Portofino, 1978  
In 8° stretto (cm. 22 x 11,5); pagg. 75; con 1 carta a colori in 
scala 1:25.000 più volte ripieg. f.t., 38 illustraz. fotograf. a coll. 
su tavole f.t. e alcuni disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG-. ** Seconda edizione. € 10,00

1222) DIBONA DINO Guida insolita delle Dolomiti. 
Misteri, segreti, leggende e curiosità. Roma. Newton 
& Compton - Biblioteca del Gazzettino 2007  
In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. (4), 345; con numerose illustraz. 
n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG. ** 
Prefazione di Corrado Calabrò. € 10,00
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1226) DIBONA DINO Guida alle dieci gite più belle 
delle Dolomiti. Roma. Newton & Compton - Bibliote-
ca del Gazzettino, 2007  
In 8° (cm. 23,5 x 15,5); pagg. 379; con numerose cartine e illu-
straz. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a coll. VG.  
 € 10,00

1227) DINOIA LELE - CASARI VALERIO 93 arram-
picate scelte in Dolomiti. Milano, Melograno, 1984  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. 138; con numerosissimi schizzi, 
cartine e illustraz. fotograf. tutti con i tracciati delle vie; leg-
gera carton. origin. a colori. Prima pagina un po’ scurita. VG. 
** Una guida molto riuscita e oggi altrettanto ricercata. Una 
bella definizione la troviamo su un forum online: “una guidina 
che tanto mi ha fatto sognare”. € 35,00

1228) DI PASCALE G.PAOLO Bardonecchia e le sue 
valli. Como, Cairoli, 1967  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 63; con 1 cartina panoramica a 
volo d’uccello a colori f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; 
leggera cartonatura origin. figurata VG. ** Prima edizione. 
Con la collaborazione della “Segusium” Società di ricerche e 
studi Valsusini. € 14,00

1229) DI PASCALE G.PAOLO Bardonecchia e le sue 
valli. Como, Cairoli, 1970  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 84; con 8 fotograf. f.t. e altre illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. Manca 
la cartina f.t. VG. € 8,00

1230) DI PASCALE G. PAOLO - RE ALBERTO Bar-
donecchia e le sue valli. Torino, Tip. 3A per A.A. Sog-
giorno, 1979  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 152; con 2 panorami a colori ripieg. 
f.t. (invernale e estivo) e numerose illustraz. fotograf. anche a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima parte a 
cura di Di Pascale: “Storia arte folklore”. - Seconda parte a cura 
di Re:, “Passeggiate gite escursioni. Terza edizione. € 10,00

1231) (Videocassetta VHS) DI RENZO SERGIO Fale-
sie d’Abruzzo. Progetto Anteios. Roccamorice, Videa 
produzioni video per No Limits Center - Mountain Ex-
perience, senza data ma circa 1990  
Videocassetta VHS nella sua scatola originale in plastica con 
illustrazioni a colori. Durata circa 60 minuti. Contiene 22 vi-
deo di altrettante falesie e un’introduzione. € 10,00

1232) DOMENECH B. et GUYOMAR CH. Sormiou - 
Morgiou - Bougie. Senza luogo, a cura degli autori, 
1990  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 48; con numer. schizzi a piena pagi-
na con itinerari n.t.; bross. origin. figur. VG. ** Descrive più 
di 200 vie lungo 16 falesie, da Pointe de Vaisseau a Figuier. E-
dizione privata, litografata in un numero limitato di esempla-
ri. Seconda edizione. € 18,00

1233) DONA’ VENANZIO Il Cadore. Manuale ad uso 
dei viaggiatori. Padova, Prosperini, 1877 (ma anastatica 
Nuovi Sentieri, Belluno, 2017)  
n 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. (8), 102; con 1 carta e un 
panorama a colori ripieg. f.t.; leggera carton. origin. decorata a 
due colori. VG+. ** Ottima anastatica di quella che può esse-
re considerata la più rara guida del Cadore, arricchita da una 
presentazione di Bruno De Donà, che spiega: “Coevo de Il Ca-
dore di Ronzon il manuale del Donà si presenta diverso sul 
piano dell’impostazione… il primo un vero e proprio volumet-
to di storia cadorina, questa del Donà invece un’opera desti-
nata ad essere di pratica utilità a chi si proponesse di visitare il 
Cadore. Né mancano gustose curiosità, raccolte frugando nel-
la più remota tradizione popolare…” € 14,00

1234) DONDIO WILLY (a cura di) I rifugi alpini 
dell’Alto Adige. Bolzano, E.P.T., 1968  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 252, (2); con numerose illustraz. fo-
tograf. n.t.; legatura in plastica blu flessibile con titoli serigra-

fati in bianco. Carta ondulata per umido, ma discreto e perfet-
tamente leggibile. G. ** Rifugi, basi di partenza, itinerari di 
accesso, traversate, ascensioni. Seconda edizione. € 10,00

1235) DONDIO WILLY I rifugi alpini dell’Alto Adige. 
Calliano (TN), Manfrini, 1976  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 266, (4); con 1 cartina ripiegata f.t. 
e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. e sovracopertina plastificata. Completo del se-
gnalibro con riportati i segni convenzionali. VG. ** Terza edi-
zione. € 10,00

1236) DONDIO WILLY I rifugi alpini dell’Alto Adi-
ge. Calliano (TN), Manfrini, 1982  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 339 con 1 cartina ripiegata f.t. e nu-
merosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. e sovracopertina plastificata. Completo del se-
gnalibro con riportati i segni convenzionali. VG. ** Quarta e-
dizione. € 10,00

1237) DONETTO FABIO Monte Grappa. Sentieri di 
guerra. 38 itinerari fra storia e natura lungo il fronte 
italo-austriaco 1917-18. Caerano di San Marco (TV), 
Zanetti, 2003  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 279; con cartine e numerosissime il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 16,00

1238) DRAGOSEI FRANCESCO Dolomiti. Itinerari 
scelti di croda. Torino, Vivalda, 1999  
In 8° stretto (cm. 20 x 12,5); pagg. 127; con numerosissimi 
schizzi e disegni con tracciati di vie a due colori n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. con risvolti. VG. € 11,00

1239) (Con invio autografo) DREOSSI GIAN FRAN-
CO - PASCOLINI MAURO Malghe e casere della 
montagna friulana. Itinerari escursionistici per tutti. 
Udine, CO.EL., 1995  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con numerose cartine a colori e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Con lungo invio autografo di uno degli Autori (Mauro Pa-
scolini). € 12,00

1240) DUC ANDREA Arrampicare ad Arnad e din-
torni. Torino, CDA, 1988  
In 8°; pagg. 75; con numer. illustraz. fotog. e schizzi di vie n.t.; 
carton. origin. figur. a colori. VG. ** Volume della Biblioteca 
della montagna, 24 - Collana arrampicata, 1. € 20,00

1241) DULAC THOMAS - PERROUX GODEFROY 
Les Aguilles Rouges. Escalade au soleil. Face au 
Mont-Blanc. 80 itinéraires, 8 école d’ascalade. Les 
Houches, Dulac/Perroux, 2001  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 272; con numerosi disegni e schizzi 
anche a piena pagina con tracciati delle vie di salita e illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 19,00

1242) DUMLER HELMUT Dal Tonale al Monte Pa-
subio. Camminando sul sentiero della Pace verso le 
Dolomiti. Bolzano, Athesia, 2005  
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 152; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Le prime 15 tappe del Sentiero della Pace, il più lungo e più 
importante itinerario storico italiano. Si svolge parallelamen-
te alla linea del fronte italo-austriaco della prima guerra mon-
diale da ovest ad est, dallo Stelvio alla Marmolada; in pratica 
inizia però dal Passo del Tonale. € 12,00 

1243) DURANTE BARTOLOMEO - EREMITA AN-
DREA (a cura di) Guida di Dolceacqua e della Val 
Nervia. Cavallermaggiore, Gribaudo, 1991  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 95; con numerosissime illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG+.  
 € 10,00
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1244) ERBA DONATO Intorno al Pizzo Badile. Alte 
vie nel Masino-Bregaglia. Bologna, Zanichelli, 1985  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 94; con numerose cartine con 
tracciati delle vie e illustraz. fotograf. n.t. con tracciati e indi-
cazione delle vette; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Volume n. 3 della collana “Guide/Montagna” diretta da Ales-
sandro Gogna. € 18,00

1245) dell’EVA URBANO 110 itinerari alpinistici del 
Gruppo Presanella. Calliano (TN), Manfrini, 1985  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 192; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. n.t., molte delle quali con tracciati di 
salita; leggera cartonatura origin. a coll. e sovracopertina pla-
stificata. VG. € 14,00

1246) EXHERTIER G. - MENANT B. Massifs Bornes 
Bauges. Randonnés pédestres et à skis. Grenoble, Di-
dier & Richard, 1982  
In 16° (cm. 18 x 12,5); pagg. 128; con alcune tavole fotograf. a 
coll. f.t. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Prima edizione. € 10,00

1247) FAIN PIERO - SANMARCHI TONI Col Nudo 
- Cavallo. Guida delle Prealpi Dolomitiche fra l’Alpa-
go e la Val Cellina. Belluno, Nuovi Sentieri, 1982  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 512; con 1 cartina ripiegata alle-
gata e 55 tavv. fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
Tracce di adesivo alla parte interna della copertina, ma molto 
buono e solido. VG-. ** Prima edizione. Fa parte della collana 
“Andar per monti guide ns”, 3. € 16,00

1248) FERRANDO M. - JOCOLLE’ L. - DUPONT P. 
Valsavarenche e i suoi sentieri. Quart (AO), Musume-
ci, 1996  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 149; con 1 carta a più colori 
stampata su entrambi i lati più volte ripieg. in tasca al fondo 
del volume e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. (traccia di piega, ma molto 
buona). VG. ** Storia e geografia - Il Parco Nazionale Gran 
Paradiso - I villaggi - Gli itinerari - La Grande Traversata - La 
vegetazione e la flora - La fauna del Gran Paradiso - Notizie u-
tili. € 12,00

1249) FERRARI E. - PESSINA C. - ZOPPIS C. Invito 
all’Ossola. Omegna, Press Grafica, 1975  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 235; con 1 carta figurata a 
coll. più volte ripieg. f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a 
coll. VG. ** Prima edizione. € 11,00

1250) FERRARI - MAZZANTI - SALA - VEZZALINI 
AA Appennini Apuane. Un trekking e 56 varianti. 
Nonantola (MO), Ulisse Club, senza data ma circa 1990  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 30 non numerate; con1 carta più vol-
te ripiegata f.t. e numerose illustraz. fotograf. cartine e fili alti-
metrici n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1251) FERRARIS ROBERTA La via Francigena. 1000 
chilometri a piedi dal Gran San Bernardo a Roma. 
Milano, Cart’Armata, 2016  
In 8° stretto (cm. 21 x 11,5); pagg. 253; con numerosissime 
cartine a colori, profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1252) FERRERO GIUSEPPE Novalesa. Contributo al-
la conoscenza turistica della Val Cenischia. Torino, 
Bona per la Pro Loco di Novalesa, circa 1960  
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. VIII, 33, (3); con numer. illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera carton. origin. VG. € 9,00

1253) FILARETO FRANCESCO (a cura di) Comuni-
tà Montana Sila Greca. Calabria. Rossano, Comunità 
Montana Sila Greca, 1998  
In 8°stretto (cm. 21 x 13); pagg. 127; con 1 cartina a colori più 
volte ripieg. in tasca al fondo del volume e numerosissime illu-

straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
con fodera originale in plastica trasparente. VG. ** Guida alle 
risorse: identità, ambiente, lavoro. € 10,00

1254) FILIPPI DIEGO Pareti del Sarca. Vie classiche e mo-
derne nella valle del Sarca. Milano, Versante Sud, 2004  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 335; con numerosissimi schizzi con 
tracciati delle vie e illustraz. anche fotograf. anch’esse con i 
tracciati n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Piccola firma. 
VG-. ** Testi in italiano e tedesco. Volume della collana 
“Luoghi Verticali”. Ristampa della prima edizione. € 16,00

1255) FILIPPINI GIANNI Valpelline. Storia, tradizio-
ni, bellezze naturali, passeggiate ed escursioni. Quart 
(AO), Musumeci, 1981  
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 119; con 4 tavole a colori f.t., alcu-
ne cartine e numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. Scritta in rosso all’occhietto, ma ottimo. 
VG-. € 10,00

1256) FINCATO L. A. - GALLI M. I monti della Valle 
Aurina. Escursioni e salite. Brunico, Grafica Pusteria, 
1979  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 322; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 16,00

1257) FINOCCHI DANIELA Parchi e riserve natura-
li del Piemonte. Milano, Mursia, 1993  
In 8° (cm. 24x 17); pagg. 266; con 42 cartine eseguite da Mag-
da Minoli n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Pre-
sentazione di Fulco Pratesi. “... schede di itinerari, focalizzazio-
ni sul biotipo faunistico, la cartina di ognuno dei 42 parchi e 
riserve naturali, la cronistoria del già fatto e del da farsi...”  
 € 14,00

1258) FLOREANCIGH R. - RAGNI F. Guida ai sen-
tieri dell’Adamello. Versante bresciano. Brescia, Gra-
fiche Bresciane per la Sezione di Brescia del C.A.I., sen-
za data ma 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 11); pagg. 140; con 1 cartina più volte ripieg. 
in tasca al fondo del volume, 1 cartina doppia n.t. e numerose 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. pla-
stificata. VG. € 16,00

1259) FONTANA E. - CERRI R. Itinerari naturalisti-
ci valsesiani. Volume I. - I dintorni di Varallo. Varal-
lo, Arti Grafiche Valsesiane, 1981  
In 16° (cm. 14,5 x 10,5); pagg. 126; con alcune illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. € 12,00

1261) FONTANA GIUSEPPE Nuova guida di Bellu-
no. Belluno, Benetta, 1965  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. 199; con 1 pianta della città più 
volte ripirg. f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. ** Terza edizione. € 14,00

1262) FONTANELLE - GIANFREDI - GRECO - 
GROSSO Neve libera. 60 itinerari con racchette da 
neve o snowboard in Valle d’Aosta. Con manuale tec-
nico. Milano, Versante Sud, 2001  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 196; con cartine schematiche, schiz-
zi e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Volume della collana “Luoghi 
Verticali”. € 10,00

1263) FONTANIVE GIORGIO Escursioni nella Con-
ca Agordina. Verona, Cierre, 1992  
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 158; con numerose cartine, profili 
altimetrici e llustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** 21 itinerari per conoscere alcuni tra i 
luoghi più belli e più significativi della Conca Agordina. Volu-
me della collana “Itinerari Fuori Porta”, 9. € 14,00

1264) FORLINO A. - GIACHETTO L. Guida escur-
sionistica-scialpinistica Comunità Montana Dora 
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Baltea. Torino, AB Stampa per la Comunità Montana 
Dora Baltea, senza data ma circa 1985  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 147; con 1 cartina a più colori plasti-
ficata più volte ripiegata allegata e 16 tavole fotograf. a colori 
f.t; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Itinerari con par-
tenza da Quassolo, Tavagnasco, Quincinetto, Carema, Setti-
mo Vittone, Nomaglio, Andrate. € 15,00

1265) FRANCESCHINI GABRIELE - MORASSUT-
TI LALLA Alta Via “Dino Buzzati”. I principali sen-
tieri, le vie ferrate, i bivacchi ed i rifugi delle Pale di 
S. Martino. Cortina d’Ampezzo, Ghedina, 1979  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 90; con 1 cartina più volte ri-
pieg. f.t., 8 tavole a colori f.t. con acquerelli di Lalla Morassutti 
e numer. llustraz. fotograf. n.t., molte delle quali con tracciati 
dei percorsi; leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** 
Con un omaggio a Buzzati di Bepi Mazzotti. Acquarelli di Lal-
la Morassutti. € 16,00

1266) FRANCESE GIANFRANCO Gruppo del Ce-
vedale e Val di Pejo. Ascensioni, escursioni, gite e 
traversate. Vigevano, Bellati, 1982  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 191; con 1 grande carta a colori più 
volte ripieg. in tasca in fondo al volume e numer. illustraz. con 
tracciati delle vie n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. 
VG. € 15,00

1267) FRATTINI SILVIO I fiori del Parco dell’Ada-
mello. Guida alla flora spontanea, del Parco dell’Ada-
mello lombardo. Brescia, Vannini, 1988  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. VII, 222; con 2 carte n.t. e 290 
(duecentonovanta) illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1268) FUCHS HANS - HASENKOPF ARNOLD In 
montagna con i bambini. Bologna, Zanichelli, 1990  
In 16° quadrato (cm. 19,5 x 18); pagg. 166; con numerosissime 
illustraz. fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Collana “Scuola di Montagna”, 2. € 14,00

1269) FUCHS H. - HASENKOPF A. - KELLER-
MANN W. I pericoli della montagna. Bologna, Zani-
chelli, 1990  
In 8° (cm. 19,5 x 17,5); pagg. 160; con numerosissime illustraz. 
fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Volume della collana “Scuola di Montagna”, 3. € 14,00

1270) (Con panorami a volo d’uccello) GABRIELLI 
GIUSEPPE Trentino tuttosci. Calliano (TN), Vallaga-
rina, 1975  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 80; con numerosi panorami a 
colori a volo d’uccello firmati RS a piena pagina e illustraz. fo-
tograf. a coll. di Flavio Faganello n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 10,00

1271) (Vedute panoramiche a volo d’uccello) GA-
BRIELLI S.G. Trentino turismo totale. Calliano, 
Manfrini, 1982  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 96; con 16 belle vedute pano-
ramiche a volo d’uccello disegnate a colori e numerosissime il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** € 16,00

1272) (Con grande carta apinistica allegata) GADLER 
ACHILLE Guida alpinistica escursionistica del Tren-
tino Occidentale. Trento, Panorama con il patrocinio 
della S.A.T., 1981  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 272; con carta alpinistica a colori di 
Giulio Leoni più volte ripiegata allegata e numerosissime illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** “La 
Bibbia, il Bignami, l’enciclopedia, la summa, o semplicemente ‘il 
Gadler’, sono le definizioni che, sin dalla prima edizione le guide 
di Achille Gadler si sono conquistate sul campo”. Seconda edi-
zione. Completa della carta alpinistica di Giulio Leoni. Dolomi-
ti di Brenta, Adamello, Presanella Cevedale, Monti delle Valli 

di Non dell’Adige e dell’Alto Garda. Sentieri, traversate, vie at-
trezzate, ascensioni, rifugi, bivacchi. € 19,00

1273) GADLER ACHILLE Guida alpinistica escursio-
nistica del Trentino Occidentale. Trento, Panorama 
con il patrocinio della S.A.T., 1983  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 272; con 9 cartine in nero f.t. e nu-
merosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Terza edizione. € 14,00

1274) GADLER ACHILLE Guida alpinistica escursio-
nistica del Trentino Occidentale. Trento, Panorama 
con il patrocinio della S.A.T., 1986  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 333; con cartine doppie e numero-
sissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Quarta edizione. € 14,00

1275) GADLER ACHILLE Guida alpinistica escursio-
nistica del Trentino Occidentale. Trento, Panorama 
con il patrocinio della S.A.T., 1989  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 334; con cartine doppie n.t. e nu-
merosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Quinta edizione. € 14,00

1276) GADLER ACHILLE Guida alpinistica escursio-
nistica del Trentino Occidentale. Trento, Panorama 
con il patrocinio della S.A.T., 2002  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 334; con 27 cartine a colori doppie 
n.t. e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. ** Ristampa della 6^ edizione. € 16,00

1277) GADLER ACHILLE Guida alpinistica escursio-
nistica del Trentino Orientale. Trento, Panorama con 
il patrocinio della S.A.T., 2000  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 413; con 33 cartine a colori doppie 
n.t. e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. ** Settima edizione. € 16,00

1278) GADLER ACHILLE Guida alpinistica escursio-
nistica dell’Alto Adige Orientale. Trento, Panorama 
con il patrocinio della S.A.T., 1994  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 398; con 31 cartine a più colori e 
numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Terza edizione. € 16,00

1279) GADDO GIOVANNI La Sacra di San Michele 
in Val di Susa. Chieri, Bigliardi per i PP. Rosminiani 
alla Sacra di S.Michele, 1977  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 251; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t., alcune delle quali a colori e 1 cartina n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Terza edizione. € 12,00

1280) GALBUSERA AMBROGIO Valle Formazza. A 
cura dell’Autore con il patrocinio del Comune di For-
mazza, 1995  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 160; con 1 panorama a colori inver-
nale dell’Alta Val Formazza più volte ripiegato f.t., 1 carta pa-
noramica a volo d’uccello doppia di Fabio Mezzetti, alcune 
carte a colori con tracciati di itinerari e numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Presentazione di padre Ugo De Censi. € 19,00

1281) GALLINO BRUNO - PALLAVICINI GIORGIO 
La vegetazione delle Alpi Liguri e Marittime. Pevera-
gno, Blu Edizioni 2000  
In 8° (cm. 22 x 13,5); pagg. 223; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll., cartine e disegni n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Con una guida alle Stazioni botaniche al-
pine del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro. € 14,00

1282) GALLO ANDREA Finale. 1500 vie di arrampicata. 
1500 climbing routes. Finale Ligure, Idee Verticali, 1994  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 279; con numerosissimi schizzi con 
tracciati e illustraz. anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. VG. ** Prima edizione. Testi in italiano e ingle-
se. € 30,00
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1283) GALLO ANDREA - MASSARI GIOVANNI 
Finale. Milano, Melograno, 1987  
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 122; con numerosi schizzi a piena 
pagina con tracciati e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. € 27,00

1284) GALLO ANDREA Polvere rosa. 3. Freeski nel 
Gruppo del Monte Rosa. Freeski in the Mont Rose 
Massif. Ayas, Gressoney, Alagna. 170 itinerari. Gres-
soney St.Jean (AO), Idee Verticali, 2011  
In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 399; con numerosissime cartine a 
colori con tracciati e illustraz. fotograf. a coll. n.t. molte delle 
quali con tracciati; leggera cartonatura origin. a coll. VG+. ** 
Prima edizione. Testi in italiano e inglese. € 18,00

1285) (Speleologia) GALLO B. - MAROCCHINO N. - 
MAROCCHINO R. Rio Martino. Saluzzo, R.P.C. per 
lo Speleo Club Saluzzo “F. Costa”, 1966  
In 8° (cm. 20,5 x 15,5); pagg. 48; con 1 ritratto, 1 planimetria 
ripieg. f.t., numerose tavole fotografiche f.t. e 1 cartina n.t.; 
leggera carton. origin. figurata. VG. ** Fotografie di Valerio 
Bergerone. € 21,00

1286) GALLO MAURIZIO - TREMOLADA FRAN-
CESCO Sci-avventura nelle Dolomiti. Itinerari scelti 
di scialpinismo. Vicenza, ZetaBeta, 2003  
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 435; con numerosissime 
cartine a più colori, schizzi e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. € 18,00

1287) GALLY LUIGI Rocca Sbarua. Arrampicate su 
granito. Cuneo, Ghibaudo, 1988  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 94; con numerosi schizzi con trac-
ciati n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Con la collabora-
zione tecnica di Daniele Caneparo, Massimo Lanaro e Gian-
luca Savasta. € 18,00

1288) GAMBA ANGELO I rifugi delle Orobie. Ber-
gamo, Bolis per la sezione di Bergamo del C.A.I., 1966  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 51; con 1 cartina a coolori ripieg. f.t. 
e numer. illustraz. fotograf. e cartine n.t.; copertina origin. 
plastificata con titoli serigrafati. VG+. € 18,00

1289) GAMBA ANGELO e CLAUDIO (testi) - TER-
ZI TITO (foto) Guida al sentiero delle Orobie. Cluso-
ne (BG), Ferrari, 1994  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 125; con numerose cartine a colori e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 11,00

1290) GAMBOTTO FULVIO (a cura di) Luoghi della 
storia. Percorsi nella memoria. Ecomuseo della Resi-
stenza del Colle del Lys. Borgone di Susa (TO), Graf-
fio per Comitato Resistenza del Colle del Lys, senza da-
ta m ca. 2000  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 96; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 9,00

1291) GANDO NILO (a cura di) Guida tascabile delle 
“Cinque Terre”. Genova, Agis, 1981  
In 8° stretto (cm. 22 x 11,5); pagg. 59 + 36 tavole fotografiche 
anche a colori, 1 cartina a colori ripieg. f.t. e alcune cartine 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1292) GANDOLA SANDRO Le valli dell’Alto Lario. 
(Guida escursionistica). Lecco, Agielle, 1980  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 93; con 1 cartina più volte ripie-
gata allegata f.t. e numerose illustraz. fotograf. e alcuni schizzi 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1293) GANDOLA SANDRO Rifugio Menaggio e din-
torni... Prealpi Comasche. (Itunerari escursionistici 
ed alpinistici). Lecco, Agielle, 1982  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 93; con numerose illustraz. foto-

graf. e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 15,00

1294) GANDOLA SANDRO Rifugi e bivacchi Laria-
ni. Cremnago (CO), Il Gabbiano, 1988  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 82, (8); con alcune cartine, numer. 
illustraz. fotografiche e alcune belle vignette umoristiche di 
Francois Facq n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG. € 12,00

1295) GARDIOL DARIO Percorsi insoliti in Piemon-
te, Liguria e Val d’Aosta. Torino, Graphot, 2009  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 191; con 16 tavole fotograf. a colori 
f.t. e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** “Più di ottanta itinerari insoliti, talora sconosciuti, ma 
appaganti e curiosi, che si snodano tra la montagna, la colli-
na, la pianura e il mare...” € 12,00

1296) GARDIOL DARIO Percorsi insoliti in Trenti-
no, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Tori-
no, Graphot, 2011  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 191; con 16 tavv. fotograf. a coll. 
f.t. e illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** “Ottanta escursioni e passeggiate avventurose, 
tra cascate, grotte in cui nevica d’estate, fortificazioni romane, 
gotiche, longobarde e moderne. E ancora murales, villaggi pa-
lafitticoli, orme di dinosauro, labirinti, archi naturali, can-
yons, antichi alberi monumentali, incisioni rupestri, castelli, 
abbazie e tante altre meraviglie...” € 12,00

1296bb) GARIMOLDI GIUSEPPE La Valle di St. Bar-
thelemy. Torino, nel quarantennio della fondazione 
della G.E.A.T., 1962  
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. 94; con 1 cartina doppia f.t., 12 
foto su tavv. f.t. e 6 schizzi n.t.; legatura origin. plastificata con 
titoli impressi in bianco. VG. € 18,00

1297) GAVAZZI EGIDIO - MASSA RENATO Le Al-
pi. Paesaggi, flora e fauna, escursioni e itinerari turi-
stici lungo l’intero arco alpino dalla Francia alla Jugo-
slavia. Verona, Mondadori, 1976  
In 8° (cm. 24,5 x 15,5); pagg. 300; con 250 illustraz. fotograf. 
anche a coll. n.t.; cartonatura origin.a coll. VG. ** Prima edi-
zione. € 10,00

1298) (Con traduzione in piemontese) GENISIO CE-
CILIA (a cura di) Percorrendo l’Alta Via Canavesana 
tra panorami mozzafiato, flora, fauna e minerali. 
Santhià, Grafica Santhiatese, 2002  
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 256; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Traduzione in francese, inglese e piemontese.  
 € 15,00

1299) GENTIL H. Le groupe dell’Aiguille Pierre An-
dré. Guide d’Escalades . N° 3. Senza luogo di pubbli-
cazione, Ophrys, 1983  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 83; con tavole fotografiche f.t., 1 
cartina doppia e numer. schizzi di vie n.t.; leggera cartonatura 
origin. illustr. VG. ** Deuxième édition revue et complétée. 
Originale del 1983, non ristampa. € 27,00

1301) GERI ALESSANDRO (coordinamento di) Il Cor-
no alle Scale. Il Parco e dintorni: accessi, itinerari ad a-
nello, trekking. Casalecchio di Reno, Grafis per Sottose-
zione Alto Appennino Bolognese del C.A.I., 1992  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 237; con 1 grande carta a più colori 
più volte ripiegata f.t., fotografie e disegni n.t.; leggera carton. 
origin. a colori. VG+. € 13,00

1302) GHERARDINI FRANCO. Tutto sul trekking 
Firenze, Olimpia, 1987  
In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 128; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. e in nero e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Preparazione, attrezzatura, alimentazione, o-
rientamento, pronto soccorso, consigli pratici. € 10,00
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1303) GIORGETTA ALESSANDRO Il sentiero di 
Courmayeur. Itinerario pittoresco sui contrafforti del-
la catena del Monte Bianco e delle dorsali che lo fron-
teggiano nella conca di Courmayer e nelle valli Veny e 
Ferret. Courmayeur (AO), Buona Stampa, 1992  
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 126; con 38 illustrazioni a colori a 
tempera dell’Autore n.t.; cartonatura origin. con sovracoperti-
na illustr. a coll. VG. € 14,00

1304) GHIBAUDO GIULIANO 20 gite da Larche la 
costiera tra Pelouse e Lauzanier. Appunti di sci-alpi-
nismo. Cuneo, Ghibaudo per Gruppo alpinistico Cit... 
ma bon e Sezione di Cuneo del C.A.I., 1974  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 30; con alcune illustraz. fotograf. 
f.t.; leggera cartonatura origin. Firma a penna al frontespizio. 
VG-. ** € 10,00

1305) GIAVELLI MAURO Fondo escursionismo in 
Piemonte. 32 itinerari dal Col di Tenda al Monviso. 
Ciriè, Mulatero, 1988  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 96; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 10,00

1306) GIGLIO P. - NOUSSAN E. Sci-alpinismo in 
Val d’Aosta. Bologna, Zanichelli, 1985  
In 8° grande (cm. 26 x 21); pagg. VIII, 151; con numerosissime 
illustraz. anche a colori n.t. e schizzi di itinerari n.t.; carton. o-
rigin. figur. a colori. VG. ** In allegato guida tascabile, in 16° 
(cm. 18,5 x 11,5) di pagg. 80 con cartine e indicazioni turisti-
che. Bel volume. “La maggior parte degli itinerari di questo 
volume trova qui per la prima volta una descrizione accurata: 
molti di essi saranno una gradita novità... non mancano natu-
ralmente le salite più classiche della valle...” € 28,00

1307) GIGLIO P. - ORSIERES P. Valle d’Aosta. Le 
grandi escursioni. Alte Vie n. 1 e n. 2. 22 itinerari di 
valle. Torino, CDA, 1985  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 239; con 1 grande carta a più co-
lori più volte ripiegata allegata e numerosissime illustraz. foto-
graf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Terza edizione aggiornata. Volume della “Biblioteca della 
Montagna”, 15. € 12,00

1308) GIGLIO PIETRO e MATTEO Valle d’Aosta in 
mountain-bike. 55 itinerari e la traversata dal Monte 
Rosa al Monte Bianco. Quart (AO), Musumeci, 1990  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 141; con numerose cartine e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 10,00

1309) GIOMBINI R. - FERRARI M. La guida ai sen-
tieri dell’Elba Capraia e Montecristo. S. P. a Ponti 
(FI), Azzurra, 1987  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 191; con 1 grande carta geografica a 
coll. più volte ripiegata allegata f.t. e numerose illustraz. foto-
graf. a coll. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** “Storia, natura, ambiente, passo dopo passo anche a 
cavallo.” Seconda edizione completa e aggiornata. € 18,00

1310) GIORDANI MAURIZIO Marmolada parete sud 
la parete d’argento. Roma, Mediterranee, 1987  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 278; con numerose cartine e schiz-
zi a due colori con tracciati e illustraz. fotograf. anche con in-
dicazione delle vette e tracciati f.t.; leggera cartonatura origin. 
a colori. VG. ** Prima edizione. € 25,00

1311) GIORGETTA ALESSANDRO Guida alle pas-
seggiate sulle Alpi. Milano, Mondadori, 1986  
In 16° (cm. 18,5 x 13); pagg. 371; con 12 carte e 130 disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. “200 
itinerari nella media montagna, adatti a tutti...” € 10,00

1312) GIOVANNETTI LEONIDA (Chitarrino) Gita 
alpinistica alla Falterona. 16 - 17 Giugno 1883, Fi-

renze, Vedetta, 1883 (ma ristampa anastatica Stia, 
Cianferoni per la Sezione Stia-Casentino del C.A.I., 
1995)  
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. 46; leggera cartonatura origin.  
 € 10,00

1313) GIRANI ALBERTO - OLIVARI SILVIA Guida 
al Monte di Portofino. Genova, Sagep, 1986  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 191; con 1 grande carta a colori n 
scala 1:10.000 ripieg. in tasca al fondo del volume e numerosis-
sime illustraz. fotograf. a coll. e disegni n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. con fodera originale in plastica. VG. ** Prima edi-
zione. Venti itinerari didattico-naturalistici. € 10,00

1314) GIRANI ALBERTO Guida al Monte di Portofi-
no. Genova, Sagep, 1997  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 95; con 1 grande carta a colori n sca-
la 1:10.000 ripieg. in tasca al fodo del volume e numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll.; leggera cartonatura origin. con fode-
ra originale in plastica. VG. ** Nuova edizione. € 10,00

1315) GIRANI ALBERTO Guida alle Cinque Terre. 
Genova, Sagep, 1990  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 160; con 1 grande carta a colori in 
scala 1:30.000 puiù volte ripiegata in tasca al fondo del volu-
me f.t. e numerosissimi illustraz. fotograf. a coll., piantine e di-
segni n.t.; leggera cartonatura origin. a colori con fodera in 
plastica originale. VG. ** Prima ristampa. € 10,00

1316) GIRARD CHRISTIAN Massif des Ecrins. Au-
delà de la Randonnée… 50 itinéraires de haute-mon-
tagne peu difficile. Briancon, Imprimerie des Escar-
tons, 1992  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 112; con numerosi schizzi con trac-
ciati delle vie e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 10,00

1317) GIROTTO GIULIANO Lagorai Cima d’Asta. 
113 itinerari scialpinistici. Bassano del Grappa (VI), 
Ghedina & Tassotti, 1987  
Due voll. in 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 175 -160; con 21 carte 
schematiche di Danilo Pianetti f.t e 120 illustraz. fotograf. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. e astuccio semirigido. VG. 
** Prima edizione. Vol. 1°: Catena del Lagorai, Sottogruppo 
Scanaiol - Tognola. - Vol. 2°: Monte Croce, Sasso Rotto - Fra-
vort, Cima d’Asta. € 20,00

1318) GIULIANI RENZO Carta dei sentieri sulle col-
line di Verona e comuni limitrofi. Verona, Ispettorato 
Foreste di Verona con i gruppi alpinistici veronesi, sen-
za data ma ca. 1985  
Grande carta in scala 1:20 000 a più colori con, al verso descri-
zione degli itinerari e una piccola carta. In astuccio originale in 
plastica. VG. ** Con il Sentiero Europeo E 5. € 10,00

1319) GOEDEKE RICHARD Sextener Dolomiten. 
Ein Führer für Täler, Hütten und Berge. Verfaßt 
nach den Richtlinien der UIAA. Munchen, Bergver-
lag Rudolf Rother, 1983  
In 16° (cm. 14,5 x 10,5); pagg. 604; con 122 illustraz. fotograf., 
11 cartine, 63 disegni, 2 schizzi geologici e uno schizzo della 
mappa panoramica n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. pla-
stificata. Manca l’occhietto e minima traccia d’umido all’estre-
mità delle ultime pagg., ma ottimo. VG. **Prima edizione. Al-
penvereinsfuhrer. Verfaßt nach den Richtlinien der UIAA.  
 € 24,00

1320) GOEDEKE/KAMMERER I 3000 delle Dolomi-
ti. Descrizione delle vie normali e di altri itinerari al-
pinistici alle più alte cime delle Dolomiti. Lana (BZ), 
Tappeiner, 1993  
In 8° stretto (cm. 19,5 x 11,5); pagg. 240; con 36 illustraz. foto-
graf. a coll. in parte aeree e 32 schizzi cartografici n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. plastificata. VG. ** Prima edizione.  
 € 20,00
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1321) GOEDEKE/KAMMERER I 3000 delle Dolomi-
ti. Descrizione delle vie normali e di altri itinerari al-
pinistici alle più alte cime delle Dolomiti. Lana (BZ), 
Tappeiner, 1995  
In 8° stretto (cm. 19,5 x 11,5); pagg. 240; con 36 illustraz. foto-
graf. a coll. in parte aeree e 32 schizzi cartografici n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. plastificata. VG. ** Seconda edizio-
ne. € 18,00

1322) GOGNA ALESSANDRO - MIOTTI GIUSEP-
PE A piedi in Valtellina. 40 itinerari fra Orobie, Reti-
che e Lepontine. Novara, De Agostini per B. Pop. Son-
drio, 1985  
In 4° (cm. 29,5 x 22,5); pagg. 224; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a 
coll. VG. ** Introduzione di Riccardo Cassin. € 12,00

1323) GORFER ALDO La Valle di Piné. Piné, Az. 
Autonoma Soggiorno di Baselga di Piné, 1961  
In 8° (cm. 21,5 x 13,5); pagg. 170 + (20) di pubblicità; con 1 car-
tina in scala 1:5.000 ripiegata allegata f.t. e numerosissime illu-
straz. fotograf. n.t.; tela origin. verde con titoli impressi. Manca-
no la prima sguardia e l’occhietto, ma ottima. VG. ** Prima e-
dizione. Guida geografico - storico - turistica. € 16,00

1324) GORFER ALDO Castelli del Trentino. Trento, 
Assessorato al Turismo, 1980  
In 8° stretto (cm. 23,5 x 13); pagg. 111; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Castelli del Trentino: solenni testimonianze del lungo 
Medioevo di una provincia posta fra il mondo latino e quello 
tedesco” € 10,00

1325) GOZZETTI TOMMASO Sentieri e rifugi della 
zona del Cevedale. Val di Sole, Val di Pejo, Val di 
Rabbi Pejo (Trento), Sezione di Pejo CAI - SAT, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 11); pagg. XI, 114; con 1 panorama ripieg. 
f.t., alcune cartine a due colori anche doppie f.t., 8 tavole foto-
graf. a colori f.t. e alcuni disegni n.t.;; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 12,00

1326) (Con invio autografo dell’Autore) GRASSI 
GIAN CARLO Sogno di Sea. Arrampicate su roccia 
e ghiaccio nelle Valli di Lanzo. Torino, 1987  
In 8° (cm.20,5 x 15); pagg. 162; con numerosi disegni con trac-
ciati di vie e illustraz. fotograf., alcune delle quali con traccia-
ti; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Con invio autografo 
dell’Autore: “Sea è veramente grande”. € 80,00

1327) (Con invio autografo dell’Autore)(Prima edizio-
ne) GRASSI GIAN CARLO Ghiaccio dell’Ovest. To-
rino, AB Stampa, 1989  
In 8° (cm. 20,5 x 15,5); pagg. 240 + 16 di pubblicità; con carti-
ne a due colori e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Con invio autografo 
dell’Autore. La edizione originale! “Ribadire la precisa indivi-
dualità che l’arrampicata su ghiaccio ha oggi assunto rispetto 
a quella su roccia, ponendola su un piedistallo di giusta impor-
tanza senza essere adombrata da dettami di moda... la volontà 
e la voglia di far conoscere il territorio con una recensione ca-
pillare, ironicamente direi ‘catastale’ di tutte le vie di ghiaccio 
offerte dalle valli piemontesi.” € 90,00

1328) (Prima edizione) GRASSI GIAN CARLO 
Ghiaccio dell’Ovest. Torino, AB Stampa, 1989  
In 8° (cm. 20,5 x 15,5); pagg. 240 + 16 di pubblicità; con carti-
ne a due colori e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 60,00

1329) (Firmato dall’Autore) GRASSI GIANCARLO 
Sassismo spazio per la fantasia. Arrampicate sui massi 
erratici della Valle di Susa. Torino, Monti e Valli, 1982  
In 8° (cm. 20,5 x 14), pagg. 247; con centinaia di illustraz. fo-
tograf. n.t; leggera cartonatura origin. figurata a coll. VG. ** 
Con firma autografa dell’Autore al frontespizio. Originali e 

molto interessanti le sequenze fotografiche che mostrano, mo-
vimento per movimento, come Giancarlo Grassi supera i di-
versi passaggi. € 35,00

1330) (Firmato dall’Autore) GRASSI GIAN CARLO 
100 scalate su cascate di ghiaccio. Novara, De Agosti-
ni, 1983  
In 8° grande (cm. 25 x 21); pagg. 223; con numerosissime illu-
straz. anche a piena pagina n.t.; carton. origin. figur. a coll. 
con minima perdita alla cerniera poster., ma ottimo. VG- -. ** 
Con firma autografa dell’Autore al frontespizio. Il volume più 
raro della serie delle “100 scalate” della Gorlich. € 35,00

1331) GRECI ANDREA Escursioni a Courmayeur. 
Val Veny, Val Ferret , Valdigne, La Thuile. Piazzola 
sul Brenta (PD), Idea Montagna, 2016  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 223; con cartine, profili altimetrici e 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. ** Volume della collana “Sentieri 
d’Autore”, 11. € 16,00

1332) GRIGLIE’ REMO Gite in sci. Ventiquattro itine-
rari in Piemonte e Valle d’Aosta. Torino, Teca, 1962  
In 8° piccolo (cm. 19,5 x 15,5); pagg. 230; con numerose carti-
ne panoramiche con i tracciati degli itinerari e illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a 
coll. VG. ** Edizione originale. Prefazione sullo sci alpinistico 
di Lino Andreotti e tavole prospettiche di Edi Consolo.  
 € 19,00

1333) GRINDLER GILLES Le guide du mont Aiguil-
le. Histoire et présentation de toutes les esclades. Vo-
reppe, Oros, 2001  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 80; con numerosi schizzi a colori anche 
a piena pagina con le vie di salita, cartine e illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 11,00

1334) GSCHWENDTNER SEPP Guida all’arrampica-
ta libera moderna. Tecniche e allenamento. Bologna, 
Zanichelli, 1986  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 125; con numerosissime illustraz. 
fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 12,00

1335) GUERINI IVAN Il gioco-arrampicata della Val 
di Mello. Guida alle più belle ascensioni della valle. 
Bologna, Zanichelli, 1979  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 80; con numer. illustraz. fotograf. 
a colori e schizzi di vie a colori; leggera carton. origin. a colori. 
VG+. € 70,00

1336) GUMUCHIAN O. - MARTIN L. Massif et 
Parc National de La Vanoise. Randonnées pédestres 
et à skis. Grenoble, Didier & Richard, 1979  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 213; con alcune tavv. fotograf. a 
coll. f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 7e edition 
remaniée. € 13,00

1337) GUMUCHIAN O. - MARTIN L. Massif des E-
crins & Haut Dauphine. Randonnées pédestres et à 
skis. Grenoble, Didier & Richard, 1981  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 243; con alcune cartine, schizzi e il-
lustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 5e edi-
tion. € 13,00

1338) HAGER H. - von LICHEM H. Marmolada e Mon-
zon - Costabella - Cima dell’Uomo. Località, rifugi, 
traversate, sentieri. Primiero (TN), Geo-Grafica, 1984  
In 16° (cm. 15 x 11); pagg. 100, (8); con 20 illustraz. fotograf. a 
piena pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 14,00

1339) HAGER HANNISJORG Gruppo del Catinaccio 
e Alpe di Siusi - Sciliar - Sassolungo - Sella. Escur-
sioni, traversate e ascensioni alle cime. Primiero 
(TN), Geo-Grafica, 1984  
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In 16° (cm. 15 x 11); pagg. 114; con 36 illustraz. fotograf.n.t. 
con indicazione di cime, località e alcuni percorsi; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1340) HAULEITNER FRANZ Le Alte Vie delle Do-
lomiti. Percorsi classici e nuove proposte. Bologna, 
Zanichelli, 1995  
In 8° grande (cm. 26,5 x 21,5); pagg. 272; con numerosissime 
illustraz. fotograf. a coll. n.t. e carte geografiche panoramiche 
a colori alle sguardie; tela origin. con sovracopertina a coll. 
VG. ** Terza ristampa. € 21,00

1341) HAULEITNER FRANZ Escursioni nelle Dolo-
miti. Volume 1. Val Gardena e Catinaccio. Monaco, 
Rother, 1992  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 136; con 56 foto a colori e 50 
cartine dei sentieri in scala 1:50.000 n.t..; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** 50 escursioni e passeggiate scelte nelle 
Dolomiti della Val Gardena con Plose, Valle di Funes, Alpe di 
Siusi e Catinaccio. Prima edizione. € 12,00

1342) HIELY PH. Escalades dans les Calanques. La 
Grande Candelle - Le Candellon - le Socle - la Mu-
raille du Cap Gros - la Cathédrale. Recueil de 43 cro-
quis d’escalades étudiés et sélectionnés... Marseille, 
Librairie de La Bourse, senza data ma circa 1970  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 28 + 43 di schizzi delle vie f.t.; leggera 
cartonatura origin. figurata. VG. ** Prima edizione. € 18,00

1343) HOHNE ERNST Val Pusteria. 56 vie escursio-
nistiche selezionate. Merano, Tappeiner, senza data ma 
circa 1980  
In 8°stretto (cm. 20,5 x 10,5); pagg. 89; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Lieve 
traccia d’umido, ma ottimo. VG-. € 10,00

1344) HOHNE ERNST La Pusteria e le valli laterali. 
Guida per turisti ed escursionisti. Merano, Tappeiner, 
1991  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 128; con 5 cartine schematiche 
e numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. Piccola sigla a penna. VG. € 10,00

1345) HOLL PETER Gruppo Ortles/Cevedale. Escur-
sioni, traversate e ascensioni alle cime. Primiero 
(TN), Geo-Grafica, 1984  
In 16° (cm. 15 x 11); pagg. 109, (11); con 5 cartine e 16 illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Numero-
se note e segni a penna rossa. VG- -. € 10,00

1346) HOLLHUBER D. - KAUL W. Tutto l’anno in 
montagna. Itinerari tra Merano, il Garda e Verona. 
Bolzano, Athesia, 1994  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 222; con numerosissime illu-
straz. anche fotograf.a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. con fodera origin. in plastica.VG. ** 55 itinerari che da 
Merano attraversano i versanti più caldi delle Alpi meridiona-
li a sinistra e a destra dell’Adige, del comprensorio del Lago di 
Garda, della Valpolicella e della Valpantena… € 10,00

1347) HOLLHUBER D. - KAUL W. Lago di Garda. 
106 escursioni tra Trento e Verona, Lago di Idro e la 
Val d’Adige. Bolzano, Athesia, 1993  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 320; con cartine e numerosissi-
me illustraz. fotografiche a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. € 13,00

1348) HOULET GILBERT (a cura di) Chamonix et sa 
vallée. Le Mont Blanc. Paris, Hachette, 1970  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg ; con 1 panorama fotograf. più 
volte ripieg. f.t. e numerose fotogr. n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. Numerose note a penna. G+. ** Volume delle “Guides 
Bleus Illustrés”. € 10,00

1349) HUSLER EUGEN E. Guida alle ferrate dalla 
Mendola al Garda, dall’Adamello al Monte Grappa. 

Bolzano, Denzel-Frasnelli, 1985  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 129; con numerosi illustraz. foto-
graf. anche a coll. su tavole f.t. e 40 schizzi grafici di sentieri, 
piantine e vedute n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Con 
alcune sottolineature e piccoli segni a lapis rosso, ma ottima. 
VG-. € 10,00

1350) KAMMERER HANS Escursioni nelle Dolomi-
ti. Vol. 2. Dolomiti nordoccidentali. Paesi, rifugi, va-
lichi, cime e alte vie. Bolzano, Tappeiner, 1990  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 214; con numerose cartine e il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 10,00

1351) KAMMERER HANS Escursioni nelle Dolomiti. 
Vol. 3. Catinaccio, Sassolungo, Sciliar, Sella, Marmo-
lada, Latemar. Verona, Cierre, 1992  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 240; con numerose cartine e il-
lustraz. fotograf.a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 12,00

1352) KAMMERER HANS Guida rifugi Alto Adige. 
Bolzano, Tappeiner, 1991  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 240; con numerose cartine a più 
colori e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Posizione, cime, accoglienza, apertura, ac-
cessi. € 10,00

1353) KAMMERER HANS Zona escursionistica 
dell’Alta Pusteria. Guida per turisti ed escursionisti. 
Bolzano, Tappeiner, 1991  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 96; con 1 carta a due coll. più 
volte ripiegata allegata e numerose illustraz. fotograf. a coll. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1354) KAMMERER HANS Vie ferrate Dolomiti. Bol-
zano, Tappeiner, 1996  
In 8° stretto (cm. 19,5 x 11,5); pagg. 272; con numerose cartine 
topografiche e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG+. ** “In 
questa guida sono presenti tutte le ferrate importanti delle 
Dolomiti con indicazioni precise per la salita, il percorso e la 
discesa.” € 16,00

1355) KELSEY MICHAEL R. Guide to the worlds 
mountains. Provo (UTAH); Kelsey Publishing, 1990  
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 928; con 447 mappe e 450 illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Third 
edition. Un poderoso e singolare sforzo personale per “coprire” 
tutte le montagne del mondo: l’Autore, all’epoca della pubbli-
cazione, aveva visitato 145 nazioni e arcipelaghi e andava an-
cora forte! Non so se questo libro possa essere mai stato real-
mente utile “sul campo”, cioè come guida a salite o visite an-
che semplici, ma è certamente un libro dei sogni, una fonte di 
idee e spesso, per tutti noi, un’occasione di ricordi e di con-
fronti con le nostre esperienze. Insomma, difficile che sia uti-
le, ma ancora più difficile farne a meno. € 19,00

1356) KLIER HEINRICH und WALTER Stubaier Al-
pen. Ein Führer für Täler, Hütten und Berge. Mun-
chen, Rother, 1988  
In 16° (cm. 14,5 x 11); pagg. 627 + 13 di pubblicità; con 94 illu-
straz. fotograf. con i tracciati delle vie, 37 piantine e disegni 
delle vie e 1 cartina ripieg. in tasca al fondo del volume.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. plastificata. VG. ** Alpenve-
reinsfuhrer. € 24,00

1357) KLIER HEINRICH - KLIER WALTER Zillerta-
ler Alpen. Ein Führer für Täler, Hütten und Berge. 
Munchen, Rother, 1974  
In 16° (cm. 14,5 x 11); pagg. 400; con 3 panorami fotograf. più 
volte ripieg. f.t., 6 tavole a colori di fiori alpini f.t. e 33 disegni 
con tracciati delle vie; leggera cartonatura origin. a coll. pla-
stificata. VG. ** Alpenvereinsfuhrer. 7^ edizione. Manca la 
cartina. € 10,00
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1358) KLIER HENRIETTE und WALTER Rund um 
Sterzing. Wipptal und Eisacktakl: Vom Brenner bis 
Brixen. Munchen, Rother, 1999  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 134; con 61 foto a colori, 50 car-
tine a colori e 1 carta d’insieme n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Prima edizione. € 12,00

1359) INEICHEN FRITZ Alpine Skitouren. Band I / 
Zentralschweiz. Eine Auswahl Zollikon, Schweizer 
Alpen-Club- Verlag des SAC, 1962  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 124 + 60 tavole fotograf. con 
tracciati in colore; similpelle origin. con sovracopertina figu-
rata. VG. € 16,00

1360) (Guida Vallot) LABANDE FRANCOIS (a cura 
di) La chaine du Mont-Blanc. Vol. 1. A l’ouest du Col 
du Geant. Paris, Arthaud, 1987  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 205; con numerosissime illustraz. fo-
tograf., tutte con i tracciati delle vie, n.t.; leggera cartonatura 
origin. a colori. VG-. ** Tratto dalla Guida Vallot. Sélection 
des voies présentée par Francois Labande. Prefazione di J.P. 
Fresafond presidente del G.H.T. Groupe de Haute Montagna.  
 € 16,00

1361) (Guida Vallot) LABANDE FRANCOIS La chai-
ne du Mont-Blanc. Vol. 2. A l’est du Col du Geant. 
Paris, Arthaud, 1987  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 197; con numerosissime illustraz. fo-
tograf., tutte con i tracciati delle vie, n.t; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Tratto dalla Guida Vallot. Sélection des 
voies présentée par Francois Labande. Prefazione di J.P. Fresa-
fond presidente del G.H.T. Groupe de Haute Montagna.  
 € 16,00

1362) (Guida Vallot) LABANDE FRANCOIS Monte 
Bianco. (1). Settori: Monte Bianco, Vallée Blanche, 
Aiguilles de Chamonix. Roma, Ed. Mediterranee, 
1999  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 236; con numerosissime illustraz. 
fotograf., tutte con i tracciati delle vie, n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. ** Ristampa della prima ediz. italiana 
del 1987. Selezione di vie della Guida Vallot presentata da 
Francois Labande. € 15,00

1363) (Guida Vallot) LABANDE FRANCOIS Monte 
Bianco. (2). Settori: Grandes Jorasses, Aiguille Verte, 
regioni del Nord-Est. Roma, Ediz. Mediterranee, 1988  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 232; con numerosissime illustraz. 
fotograf. tutte con tracciati delle vie n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Selezione di vie tratte dalla Guida Val-
lot presentata da Francois Labande. € 15,00

1364) LANCETTI FRANCO A. Nanno - Tassullo. 
Campo, Pavillo, Portolo, Rallo, Sanzenone. Guida ar-
tistica. Calliano (TN), Manfrini, 1994  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 159; con 2 cartine e numero-
se illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; cartine alle sguardie; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** “Quattro Vil-
le” Media Valle di Non. € 10,00

1365) LAPI MARCO Alpi e Appennino trekking. 
Con i percorsi trekking ufficiali dell’Appennino To-
sco-Emiliano e delle Alpi Apuane. Firenze, Multi-
graohic, 1988  
In 8° stretto (cm. 22 x 11,5); pagg. 127; con cartine doppie a 
due colori e numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. € 12,00

1366) LAPI MARCO - SOLI CLAUDIO Alpi e Ap-
pennino trekking. Con i percorsi trekking ufficiali 
dell’Appennino Tosco-Emiliano. Firenze, Multi-
graphic, 1990  

In 8° stretto (cm. 22 x 11,5); pagg. 190; con cartine doppie a 
due e quattro colori e numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1367) LARCHER F. - GALVAGNINI E. I grandi alti-
piani trentini in mountain bike. Folgaria - Lavarone - 
Luserna. Portogruaro (VE), Ediciclo, 1992  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 160; con numerosi illustraz. fo-
tograf. a coll. f.t. e cartine a due colori n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. plastificata a coll. VG. ** 26 itinerari tra foreste e 
pascoli sulla linea dei forti della Prima Guerra Mondiale.  
 € 11,00

1368) LATINI RICCARDO La Via Francigena in 
Valle d’Aosta e Piemonte. Milano, Terre di Mezzo, 
2012  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 71, (9); con numerose cartine, 
profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Dal Passo del Gran San Bernar-
do in Valle d’Aosta fino alle risaie del Piemonte: otto giorni a 
piedi su antichi sentieri, strade romane e arterie secondarie. 
Un itinerario che completa la Via Francigena unendo alla Via 
per Roma il percorso di Sigerico che proviene da Francia e 
Svizzera. € 10,00

1369) LEARDI FRANCESCO - PALETTI PAOLO 
Palestre di roccia delle Giudicarie. Calliano (TN), 
Manfrini, 1986  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 100; con numerose cartine, disegni 
a piena pagina con tracciati di vie a due colori e illustraz. foto-
graf. a coll.; carton. origin. a colori con fodera in plastica ori-
gin. VG+. € 11,00

1370) LECHNER SIGI - BROVELLI MARIO Hohen-
weg n. 2 Dolomiti. Belluno, Ente Prov. le Turismo, 
1981  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 47; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** In lingua tede-
sca.  
 € 7,00

1371) LEONARDI A. - SEGHEZZI M. Le racchette da 
neve. 23 itinerari in Val d’Aosta. Cuneo, Take, 2001  
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 79; con numerose cartine con trac-
ciati e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 10,00

1372) LINDENMAYER CLEM Trekking in the Pata-
gonian Andes. Hawthorn (Australia), Lonely Planet, 
1998  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 305; con alcune tavole fotograf. 
a colori f.t., cartine a due colori e numerose illustraz.n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** Seconda edizione. 
With illustrated flora and fauna section. € 12,00

1373) LOBL ROBERT Guida alla fotografia in monta-
gna. Bologna, Zanichelli, 1982  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 128; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 12,00

1374) LUCCA G. La Vallée d’Aoste dans votre poche. 
Quart (AO), Musumeci, 1978  
In 16° grande (cm. 19 x 11,5); pagg. 154; con numerose illu-
straz. fotograf. a coll. su tavole f.t. e in nero n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Ottimo esemplare. € 14,00

1375) von LUTTEROTTI ANTON Passeggiate in Val 
di Non. Calliano (TN), Manfrini, 1995  
In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 222; con schizzi cartografici e nu-
merose illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. ** Seconda edizione. € 10,00
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Alpino Italiano.
1376) PEROTTI MAURIZIO L’allenamento dell’alpi-
nista. Milano, Commissione Nazionale Scuole di Alpi-
nismo del C.A.I., 1984  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 99; con numerosi disegni n.t.; si-
milpelle origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Vo-
lume della collana “I Manuali del Club Alpino Italiano”.  
 € 10,00

1378) AA.VV. Sci-alpinismo. Milano, Commissione 
Nazionale Scuole di Alpinismo del C.A.I., 1992  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 311; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; similpelle origin. con sovracopertina illu-
str. a coll. VG. ** Volume della collana “I Manuali del Club 
Alpino Italiano”. Nuova edizione aggiornata e ampliata.  
 € 15,00

1379) AA.VV. Tecnica di roccia. Milano, Commissio-
ne Nazionale Scuole di Alpinismo del C.A.I, 1993  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 209; con numerosissimi disegni 
n.t.; similpelle origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG. 
** Volume della collana “I Manuali del Club Alpino Italia-
no”. € 14,00

1380) ALLETTO FRANCO Topografia e orientamen-
to. Milano, Commissione Nazionale Scuole di Alpini-
smo del C.A.I, 1988  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 71; con numerosi disegni n.t.; si-
milpelle origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Vo-
lume della collana “I Manuali del Club Alpino Italiano”.  
 € 10,00

1381) AA.VV. Medicina di Montagna. Milano, Club 
Alpino Italiano - Commisisone Centrale Medica, 1997  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 104; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t.; similpelle origin. con sovracopertina illustr. a coll. 
VG. ** Volume della collana “I Manuali del Club Alpino Ita-
liano”, 1. € 10,00

1382) BRUNO FRANCESCO - LA ROCCA TEO-
DORO Guida pratica alla meteorologia alpina. Mila-
no, Club Alpino Italiano - Commissione C.le per le 
Pubblicazioni, 1997  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 75; con numerosi disegni e illu-
straz. fotograf. n.t.; similpelle origin. con sovracopertina illu-
str. a coll. VG. **Volume della collana “I Manuali del Club 
Alpino Italiano”, 2. € 10,00

1383) AA.VV. Sentieri. Ripristino, manutenzione, se-
gnaletica. V Milano, Commissione Nazionale Scuole 
di Alpinismo del C.A.I, 1999  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 137; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; similpelle origin. con sovracoperti-
na illustr. a coll. VG. ** Volume della collana “I Manuali del 
Club Alpino Italiano”, 6. € 13,00

1384) AA.VV. Ecologia ed etica. Milano, Club Alpino 
Italiano - Club Alpino Accademico Italiano, 1999  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 128; con numerosi disegni e illu-
straz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin.
con sovracopertina illustr. a coll. VG. ** Volume della colla-
na “I Manuali del Club Alpino Italiano”, 7. € 10,00

Centosentieri. 
(L’Arciere, Cuneo)

1388) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Maira. 
Cuneo, L’Arciere, 1977  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 183; con 1 cartina ripiegata e nume-
rose tavv. fotograf. f.t.; copertina plastifIcata color bordeaux 
con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. E’ 
la guida che apre la collana “Centosentieri”. € 19,00

1389) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Stura di 
Demonte. Cuneo, L’Arciere, 1978  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 231 con 1 cartina ripiegata in fondo 
al volume, 11 cartine anche doppie n.t. e 8 tavv. fotograf. f.t.; 
copertina plastifIcata color bordeaux con titoli serigrafati in 
bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Volume della collana 
“Centosentieri”. € 12,00

1390) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Gesso. 
Cuneo, L’Arciere, 1979  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 223; con 8 cartine anche doppie n.t. 
e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color bordeaux 
con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Vo-
lume della collana “Centosentieri”. € 12,00

1391) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Gesso. 
Cuneo, L’Arciere, 1982  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 223; con 8 cartine anche doppie n.t. 
e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color bordeaux 
con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Seconda edizione. Ot-
timo esemplare. Volume della collana “Centosentieri”.  
 € 10,00

1392) BOGGIA PIERA e GIORGIO Alti sentieri. Dal 
Mongioie al Monviso. Cuneo, L’Arciere, 1983  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 159; con 12 cartine anche doppie 
n.t. e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color borde-
aux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. 
Volume della collana “Centosentieri”. € 12,00

1393) BOGGIA PIERA e GIORGIO Le Valli Maira e 
Grana. Cuneo, L’Arciere, 1981  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 267; con 1 cartina ripiegata f.t., 11 
cartine anche doppie n.t. e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina 
plastificata color bordeaux con titoli serigrafati in bianco. VG. 
** Ottimo esemplare. Volume della collana “Centosentieri”.  
 € 16,00

1394) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Verme-
nagna e l’Alta Valle Roya. Cuneo, L’Arciere, 1981  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 207; con 1 cartina ripiegata f.t., 7 
cartine anche doppie n.t. e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina 
plastificata color bordeaux con titoli serigrafati in bianco. Se-
gnalibro con nastro. VG. ** Ottimo esemplare. Volume della 
collana “Centosentieri”. € 15,00

1395) FERRANDO DANILA e IVANO La Valle Ro-
ia. Cuneo, L’Arciere, 1983  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 196; con 16 cartine anche doppie 
n.t. e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color borde-
aux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. 
Volume della collana “Centosentieri”. € 12,00

1396) BOGGIA PIERA e GIORGIO Le Valli Pesio ed 
Ellero e le Valli della Bisalta. Cuneo, L’Arciere, 1982  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 176; con 5 cartine anche doppie n.t. 
e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color bordeaux 
con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Vo-
lume della collana “Centosentieri”. € 14,00
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1397) BOGGIA PIER e GIORGIO La Valle Varaita. 
Cuneo, L’Arciere, 1984  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 174; con 10 cartine anche doppie 
n.t. e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color borde-
aux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. 
Volume della collana “Centosentieri”. € 14,00

1398) CARLESI PIERO La Valsesia. Cuneo, L’Arciere, 
1979  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 165; con 7 cartine anche doppie n.t. 
e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color bordeaux 
con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Vo-
lume della collana “Centosentieri”. € 10,00

1399) AA.VV. Le Valle Po. Cuneo, L’Arciere, 1981  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 219; con 3 cartine anche doppie n.t. 
e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color bordeaux 
con titoli serigrafati in bianco. Segnalibro con nastro. VG. ** 
Ottimo esemplare. Volume della collana “Centosentieri”. A 
cura della Sezione “Monviso” di Cuneo del C.A.I. € 16,00

1400) AA.VV. La Valle Tanaro. Cuneo, L’Arciere, 
1984  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 160; con 4 cartine doppie n.t. e 8 ta-
vole fotograf. f.t.; copertina plastificata color bordeaux con ti-
toli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Volume 
della collana “Centosentieri”. A cura della Sezione di Mon-
dovì del C.A.I. € 12,00

1401) AA.VV. Le Valli Monregalesi dal Maudagna al 
Mongia. Cuneo, L’Arciere, 1985  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 167; con 6 cartine anche doppie n.t. 
e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color bordeaux 
con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Vo-
lume della collana “Centosentieri”. A cura della Sezione di 
Mondovì del C.A.I. € 16,00

1402) AVONDO GIAN VITTORIO - BELLION 
FRANCO Le Valli Lemina e Chisone. Cuneo, L’Ar-
ciere, 1986  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 187; con 10 cartine anche doppie 
n.t. e 8 tavole fotograf. f.t.; copertina plastificata color borde-
aux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. 
Volume della collana “Centosentieri”. € 12,00

1403) AVONDO GIAN VITTORIO - BELLION 
FRANCO Le Valli Pellice e Germanasca. Cuneo, 
L’Arciere, 1987  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 250; con 10 cartine anche doppie 
n.t. , tavole fotograf. f.t. e 9 disegni n.t.; copertina plastificata 
color bordeaux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Presen-
tazioni di O. Coisson e R. Genre. Con il patrocinio del CAI 
Sezione Valgermanasca e del CAI-UGET Val Pellice. Ottimo 
esemplare. Volume della collana “Centosentieri”. € 15,00

1404) AVONDO GIAN VITTORIO - TORASSA 
BEPPE La Val Sangone. Le Valli minori Pinerolesi. 
Le Valli tra Pellice e Po. Cuneo, L’Arciere, 1988  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 185; con 11 cartine anche doppie 
n.t. e 8 tavole fotograf. f.t. e 7 disegni n.t.; copertina plastifica-
ta color bordeaux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** Otti-
mo esemplare. Volume della collana “Centosentieri”. Con il 
patrocinio del CAI sezioni di Coazze e Giaveno. € 15,00

1405) AVONDO GIAN VITTORIO - TORASSA 
BEPPE L’Alta Valle di Susa. Cuneo, L’Arciere, 1989  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 232, (3); con 14 cartine anche dop-
pie n.t. e 8 tavole fotograf. f.t. e 8 disegni n.t.; copertina plasti-
ficata color bordeaux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** 
Ottimo esemplare. Volume della collana “Centosentieri”. Pre-
sentazione di Elio Pulzoni. Cartine di Giorgio Canova. Dise-
gni di Paolo Solera. € 13,00

1406) AVONDO GIAN VITTORIO - TORASSA 
BEPPE La Bassa Valle di Susa e la Val Sangone. Cu-
neo, L’Arciere, 1990  

In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 271, (4); con 14 cartine anche dop-
pie n.t. e 8 tavole fotograf. f.t. e 9 disegni n.t.; copertina plasti-
ficata color bordeaux con titoli serigrafati in bianco. VG. ** 
Ottimo esemplare. Volume della collana “Centosentieri” Pre-
sentazione di Claudio Rolando. Cartine di Giorgio Canova. 
Disegni di Paolo Solera. € 15,00

1407) TICHY ALDO Turismo in bicicletta. Vol. 1°. 
Tra Pesio e Stura. Cuneo, L’Arciere, 1985  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 165; con numerosissime cartine, 
profili altimetrici e disegni n.t.; legatura plastificata gialla con 
titoli serigrafati in blu. VG. ** Volume della collana “Cento-
sentieri”. € 12,00

1408) TICHY ALDO Turismo in bicicletta. Vol. 
2°. Tra Maira e Langhe. Cuneo, L’Arciere, 1986  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 163; con numerosissime cartine, 
profili altimetrici e disegni n.t.; legatura plastificata gialla con 
titoli serigrafati in blu. VG. ** Volume della collana “Cento-
sentieri”. € 12,00

Nuova Centosentieri
(L’Arciere, Cuneo)

1410) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Varaita. 
Cuneo, L’Arciere, 1991  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 208; con 9 cartine (8 doppie) e nu-
merose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera carton. 
origin. a colori. VG. ** Ambiente - cultura - 61 escursioni. 
Volume della collana “nuova Centosentieri”. € 10,00

1411) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Verme-
nagna e l’Alta Valle Roya. Cuneo, L’Arciere, 1993  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 223; con 8 cartine doppie e nume-
rose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera carton. ori-
gin. a colori. VG. ** Volume della collana “nuova Centosen-
tieri”. Ambiente - Cultura - 79 escursioni. € 10,00

1412) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Po. Cu-
neo, L’Arciere, 1993  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 199; con 7 cartine doppie e nume-
rose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera carton. ori-
gin. a colori. VG. ** Volume della collana “nuova Centosen-
tieri”. Ambiente - Curtura - 73 escursioni. € 10,00

1413) (Con biglietto degli Autori) BOGGIA PIERA e 
GIORGIO Dalla Valle Tanaro alla Valle Po. Cuneo, 
L’Arciere, 1994  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 239; con 8 tavole fotograf. a colori 
f.t. e numerosissime cartine n.t.; leggera carton. origin. a colo-
ri. VG. ** Con biglietto di visita degli Autori con la scritta au-
tografa “Affettuosamente” applicato al frontespizio. Volume 
della collana “nuova Centosentieri”. 80 escursioni alla scoper-
ta delle Alpi d’Oc. € 13,00 
** Altro esemplare senza biglietto. Euro 10,00

1414) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Gesso. 
Cuneo, L’Arciere, 1996  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 222; con 8 cartine (7 doppie) e nu-
merose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera carton. 
origin. a colori. VG. ** Volume della collana “nuova Cento-
sentieri”. Ambiente - Cultura - 94 escursioni. € 10,00

1415) BOGGIA PIERA e GIORGIO Le Valli Pesio ed 
Ellero e le valli della Bisalta. Cuneo, L’Arciere, 1997  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 191; con 5 cartine (4 doppie) e nu-
merose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera carton. 
origin. a colori. VG. ** Volume della collana “nuova Cento-
sentieri”. € 10,00

1416) BOGGIA PIERA e GIORGIO La Valle Stura e 
di Demonte. Cuneo, L’Arciere, 2002  
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In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 199; con 16 tavole fotograf. a colori 
f.t., 11 cartine (alcune doppie) e illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
carton. origin. a colori. VG. ** Volume della collana “nuova 
Centosentieri”. Ambiente - Cultura - 98 escursioni. € 10,00

Itinerari Alpini. 
(Tamari, Bologna) 

“L’attività di Tamari si segnala per la longeva collana 
specializzata ‘Itinerari Alpini’. I primi 53 volumi si di-
stnguono per la caratteristica copertina illustrata pla-
stificata, sulla base del modello illustre delle guide Ro-
ther dell’Alpenverein” (Crivellaro nel catalogo della 
mostra “Cordate di Libri. Rassegna delle grandi collane 
italiane che hanno fatto la cultura degli alpinisti”, 
Trento 1996).

1418) ROSSI PIERO Gruppo della Schiara. Bologna, 
Tamari, 1967  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 213; con 1 carta ripieg. in tasca 
al fondo del volume e numer. tavv. fotograf. e schizzi n.t.; lega-
tura origin. figur. a colori plastificata. Timbro. VG. ** “Intro-
vabile” N. 1 della collana “Itinerari Alpini”. Con la collabora-
zione di G. Angelini. € 37,00

1419) ZAPPELLI COSIMO Alti sentieri attorno al 
Monte Bianco. Bologna, Tamari, 1969  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 148; con numerose cartine, di-
segni e illustraz. fotograf. f.t.; legatura origin. figur. a colori 
plastificata.VG. ** Prima edizione. N. 2 della collana “Itinera-
ri Alpini”. Cartine di Carlo Arzani. Con il patrocinio della 
Sezione di Aosta del C.A.I. e della Società delle Guide di 
Courmayeur. € 10,00

1421) ZAPPELLI COSIMO Alti sentieri attorno al 
Monte Bianco. Bologna, Tamari, 1972  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 150; con numerose cartine, di-
segni e illustraz. fotograf. f.t.; legatura origin. figur. a colori 
plastificata. Sguardie illustr. VG. ** Seconda edizione.  
 € 10,00

1422) ZAPPELLI COSIMO Alti sentieri attorno al 
Monte Bianco. Bologna, Tamari, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 149; con numerose cartine, dise-
gni e illustraz. fotograf. f.t.; legatura origin. a coll. plastificata. 
Sguardie illustr. VG. ** Terza edizione. € 12,00

1423) ROSSI PIERO Alta Via delle Dolomiti. 1. Bolo-
gna, Tamari, 1974  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 96; con 1 cartina più volte ripie-
gata in tasca al fondo del volume e numerose illustraz. foto-
graf. f.t.; legatura origin. a coll. plastificata. Firma a penna e 
timbro. VG-. ** Terza edizione riveduta ed aggiornata. N. 3 
della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1424) DAL BIANCO VINCENZO - ANGELINI GIO-
VANNI Civetta - Moiazza. Bologna, Tamari, 1970  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 527, XLV; con 1 cartina a più 
colori più volte ripieg. in tasca al fondo volume, 88 tavole fo-
tograf. con tracciati di vie f.t. e numer. disegni n.t.; legatura o-
rigin. a coll. plastificata. VG. ** Prima edizione: una guida 
“importante”. Con il patrocinio della sezione Agordina del 
C.A.I. N. 4 della collana “Itinerari Alpini”.Cartine di Carlo 
Arzani. € 16,00

1425) DAL BIANCO VINCENZO - ANGELINI GIO-
VANNI Civetta - Moiazza. Bologna, Tamari, 1984  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 527, XLV; con 1 cartina a più 
colori più volte ripieg. in tasca al fondo volume, 88 tavole fo-
tograf. con tracciati di vie f.t. e numer. disegni n.t.; leggera 

carton. origin. a colori.VG. ** Seconda edizione. N. 4 della 
collana “Itinerari Alpini”. € 15,00

1426) CIMA CLAUDIO Le Grigne. Bologna, Tamari, 
1971  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 224; con 1 carta ripiegata in ta-
sca al fondo volume e numerose tavol fotograf. f.t. e disegni 
con tracciati di vie n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. 
VG. ** N. 5 della collana “Itinerari Alpini”. Prima edizione. 
Presentazione di Riccardo Cassin. € 19,00

1427) SANMARCHI TONI Alta Via dei Silenzi dalle 
sorgenti del Piave a Vittorio Veneto. Bologna, Tamari, 
1972  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 196; con numerose illustraz. fo-
tograf. e disegni n.t.; legatura origin. a coll. plastificata con 
minimi difetti alla fodera in plastica, ma molto buono. VG-. 
** N. 8 della collana “Itinerari Alpini”. Fotografie di Toni e 
Roberto Sanmarchi. € 12,00

1428) FRASS HILDE Vie attrezzate sulle Dolomiti. 
Bologna, Tamari, 1972  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 163; con numerose illustraz. fo-
tograf. con tracciati, cartine e disegni n.t.; legatura origin. a 
coll. plastificata con la fodera in platica un po’ arricciata, ma 
molto buono. VG-. ** N. 9 della collana “Itinerari Alpini”. 
Traduzione di Willy Dondio. € 11,00

1429) FRASS HILDE Vie attrezzate sulle Dolomiti. 
Bologna, Tamari, 1975  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 223; con numerose illustraz. fo-
tograf. con tracciati, cartine e disegni n.t.; legatura origin. a 
coll. plastificata con la fodera in platica un po’ arricciata, e 
due timbri, ma buono. VG- -. ** Seconda edizione ampliata. 
N. 9 della collana “Itinerari Alpini”. Traduzione di Willy 
Dondio. € 10,00

1430) GOGNA ALESSANDRO Escursioni in Val di 
Fassa. Bologna, Tamari, 1973  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 134; con 1 cartina a due colori 
più volte ripiegata in tasca al fondo del volume e numerose il-
lustraz. fotograf., molte con tracciati, n.t.; legatura origin. a 
coll. plastificata; fodera in plastica un po’ arricciata, ma molto 
buona. VG-. ** Prima edizione. N. 11 della collana “Itinerari 
Alpini”. € 12,00

1431) GOGNA ALESSANDRO Escursioni in Val di 
Fassa. Bologna, Tamari, 1983  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 134; con 1 cartina a due colori 
più volte ripiegata allegata e numerose illustraz. fotograf., mol-
te con tracciati, n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG-. ** 
Terza edizione. N. 11 della collana “Itinerari Alpini”.  
 € 11,00

1432) SANMARCHI TONI Alta Via di Grohmann da 
San Candido a Pieve di Cadore. Bologna, Tamari, 
1973  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 138; con numerose illustraz. fo-
tograf., molte con tracciati, cartine e profili altimetrici n.t. e 
carte alle sguardie; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** 
N. 12 della collana “Itinerari Alpini”. € 11,00

1433) SANMARCHI TONI Alta Via di Tiziano da 
Sesto a Pieve di Cadore. Bologna, Tamari, 1973  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 159; con numerose illustraz. fo-
tograf., anche con tracciati, cartine e profili altimetrici n.t.; le-
gatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 13 della collana 
“Itinerari Alpini”. € 12,00

1434) DALLA PORTA XIDIAS S. - DE INFANTI S. 
Peralba - Chiadenis - Avanza. Val Visdende.. Bolo-
gna, Tamari, 1974  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 111; con numer. tavv. fotografi-
che f.t., con tracciati e cartina doppia alle sguardie; legatura o-
rigin. figur. a colori plastificata. VG. ** N. 16 della collana “I-
tinerari Alpini”. € 12,00
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1435) FRANCESCHINI GABRIELE - PELLEGRI-
NON BEPI Pale di San Martino. Volume secondo. 
Val Canali - Coro - Croda Granda - Agnèr - Pape - 
Pale di San Lucano. Bologna, Tamari, 1974  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 215; con 32 tavole fotograf. f.t. 
con tracciati e disegni n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. 
Tre timbri di rifugio. VG. ** N. 17 della collana “Itinerari Al-
pini”. € 24,00

1436) DE CANDIDO ITALO L’anello del Comelico. 
Bologna, Tamari, 1974  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 183; con numerose illustraz. fo-
tograf. con tracciati n.t. e una cartina doppia alle sguardie; le-
gatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 18 della collana 
“Itinerari Alpini”. € 10,00

1437) GOGNA ALESSANDRO La Valle Gesso. Bo-
logna, Tamari, 1975  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 141; con 1 carta ripieg. in tasca al 
fondo del volume e numerose illustraz. fotograf. n.t., con traccia-
ti; legatura origin. a coll. plastificata. Lieve arricciatura, ma mol-
to buona. VG. ** N. 20 della collana “Itinerari Alpini”. € 16,00

1438) ZANDONELLA ITALO Alta via degli eroi. Da 
Feltre a Bassano del Grappa. Bologna, Tamari, 1975  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 158; con 1 cartina ripiegata in 
tasca al fondo volume, numerose illustraz. fotograf. e alcuni 
schizzi n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 22 
della collana “Itinerari Alpini”. € 15,00

1439) GAMBA ANGELO Itinerari escursionistici 
nelle Alpi Orobie. Bologna, Tamari, 1975  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 175; con 1 carta ripiegata in ta-
sca al fondo volume, numerose illustraz. fotograf., cartine n.t. 
e cartina doppia alle sguardie; legatura origin. a coll. plastifi-
cata. VG. ** Prima edizione. N. 23 della collana “Itinerari Al-
pini”. € 14,00

1440) GAMBA ANGELO Itinerari escursionistici 
nelle Alpi Orobie. Bologna, Tamari, 1985  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 176; con 1 cartina ripiegata in 
tasca al fondo volume, numerose illustraz. fotograf. e alcune 
cartine n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Quarta e-
dizione. N. 23 della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1441) CIMA CLAUDIO Scalate nelle Grigne. Bolo-
gna, Tamari, 1975  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 319; con 1 cartina ripiegata in 
tasca al fondo volume e numerosi schizzi con tracciati e illu-
straz. fotograf. n.t.; legatura origin. a coll. plastificata con lievi 
arricciature, ma molto buona. VG. ** N. 24 della collana “Iti-
nerari Alpini”. € 19,00

1442) DE CANDIDO ITALO L’Anello di Sappada. 
Bologna, Tamari, 1975  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 168; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** Prima e-
dizione. N. 25 della collana “Itinerari Alpini”. € 12,00

1443) DE CANDIDO ITALO L’Anello di Sappada. 
Bologna, Tamari, 1983  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 170; con numerose illustraz. fo-
tograf. con tracciati n.t. e una cartina doppia n.t.; legatura ori-
gin. a coll. plastificata. Timbro. VG. ** Seconda edizione. N. 
25 della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1444) (Val Maira) MOTTI GIAN PIERO - GOGNA 
ALESSANDRO Il gruppo Castello - Provenzale. Bo-
logna, Tamari, 1975  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 113; con numer. cartine, tavv. foto-
graf. e schizzi n.t.; legatura origin. figur. a colori plastificata 
(un po’ ondulata). VG-. ** N. 26 della collana “Itinerari Alpi-
ni”. € 16,00

1445) MAURI GIANCARLO Escursioni nelle Gri-
gne. Bologna, Tamari, 1976  

In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 240; con 1 cartina ripiegata in 
tasca al fondo volume e numerose illustraz. fotograf. n.t.; lega-
tura origin. a coll. plastificata, con qualche difetto alla coper-
tura in plastica della copertina poster., ma molto buona. VG- 
-. ** N. 27 della collana “Itinerari Alpini”. € 13,00

1446) FRANCESE GIANFRANCO Val Vigezzo. Bo-
logna, Tamari, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 151; con 1 cartina ripiegata in 
tasca al fondo volume, numerose illustraz. fotograf. con trac-
ciati n.t. e cartina doppia alle sguardie; legatura origin. a coll. 
plastificata. VG. ** N. 28 della collana “Itinerari Alpini”.  
 € 16,00

1447) MONTIPO’ GINO La pietra di Bismantova 
(Appennino Reggiano). Bologna, Tamari, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 127; con numerose illustraz. fo-
tograf. e schizzi n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** 
N. 29 della collana “Itinerari Alpini”. € 14,00

1448) PAIS BECHER GIANNI Val d’Ansiei. Le Dolo-
miti di Auronzo di Cadore. Bologna, Tamari, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 150; con 1 carta ripiegata in ta-
sca al fondo del volume e numerose illustraz. fotograf. n.t.; le-
gatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 30 della collana 
“Itinerari Alpini”. € 15,00

1449) FAIN PIERO - SANMARCHI TONI Alta Via 
delle Prealpi Bellunesi e dell’Alpago. Bologna, Tama-
ri, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 160; con numerose illustraz. fo-
tograf. n.t. e due cartine doppie alle sguardie; legatura origin. 
a coll. plastificata. VG. ** N. 31 della collana “Itinerari Alpi-
ni”. - “Sulle orme del Patèra nelle Prealpi dell’Alpago”. “Pas-
seggiata d’autunno nelle Prealpi della Val Belluna”. € 12,00

1450) DE CILLIA M. - DE FERRARI A. Alta via delle 
Alpi Carniche. Dal Monte Peralba a Moggio Udinese. 
Bologna, Tamari, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 192; con numer. cartine, tavv. 
fotograf. e profili altimetrici n.t.; legatura origin. figur. a colori 
plastificata. VG. ** N. 32 della collana “Itinerari Alpini”.  
 € 13,00

1451) DE CANDIDO ITALO Anello Bianco. Sci alpi-
nismo in Comelico e Sappada. Bologna, Tamari, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 156; con numerose illustraz. fo-
tograf., profili altimetrici e 1 cartina doppia alle sguardie; lega-
tura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 33 della collana “Iti-
nerari Alpini”. € 10,00

1452) GOGNA ALESSANDRO - MARIMONTI LO-
RENZO Valmalenco. Vol. II. Bernina - Scalino. Bo-
logna, Tamari, 1977  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 156; con 1 cartina f.t. in tasca al 
fondo del volume e numerose illustraz. fotograf. n.t.; legatura 
origin. a coll. plastificata con la parte posteriore staccata, ma 
molto buono. VG-. ** N. 35 della collana “Itinerari Alpini”.  
 € 12,00

1453) ZANDONELLA ITALO 50 escursioni in Val 
del Piave dal Peralba a Quero. Bologna, Tamari, 1977  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 256, (3); con 1 cartina doppia 
alle sguardie e numerose illustraz. fotograf. e cartine n.t.; lega-
tura origin. a coll. plastificata. VG. ** Ottimo. N. 37 della col-
lana “Itinerari Alpini”. Collaborazione tecnica, fotografica e 
prefazione di Silvio Tremonti. € 16,00

1454) CANETTA NEMO - CORBELLINI GIAN-
CARLO Sci di fondo. Vol. I. Piste ed escursioni in 
Lombardia - Engadina - Trentino Occ. - Altipiani. 
Bologna, Tamari, 1977  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 260; con numerose cartine e al-
cune illustraz. fotograf. n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. 
VG. ** N. 38 della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00
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1455) ROSSI di MONTELERA LORENZO La valle di 
Rhemes. Bologna, Tamari, 1978  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 149; con 1 cartina ripieg. f.t., 
numerose illustraz. fotograf. e alcuni schizzi n.t.; legatura ori-
gin. a coll. plastificata. VG. ** N. 40 della collana “Itinerari 
Alpini”. € 12,00

1456) DE CANDIDO ITALO Anello del Cadore. Bo-
logna, Tamari, 1978  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 174; con numerose illustraz. fo-
tograf., alcuni profili altimetrici n.t. e 1 cartina doppia alle 
sguardie; legatura origin. a coll. plastificata. . VG. ** N. 41 
della collana “Itinerari Alpini”. € 12,00

1457) DE CANDIDO ITALO Anello Alta Pusteria. 
Bologna, Tamari, 1979  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 185; con numerose illustraz. fo-
tograf. con tracciati, profili altimetrici n.t. e 1 cartina doppia 
alle sguardie; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 44 
della collana “Itinerari Alpini”. €. 10,00 € 12,00
==== Disponibile altra copia identica, ma con copertina in legge-
ra carton. non plastificata. 

1458) CANETTA NEMO Sci di fondo. Vol. II. Alto 
Adige - Dolomiti Occidentali. Bologna, Tamari, senza 
data ma circa 1980  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 228; con numerosi disegni con 
percorsi n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 47 
della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1459) GOGNA ALESSANDRO - MOTTI GIAN PIE-
RO Escursioni ed arrampicate nel Canavese. Vol. I. 
Bologna, Tamari, 1980  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 203; con numerose illustraz. fo-
tograf. e schizzi con tracciati di vie n.t.; legatura origin. a coll. 
plastificata. VG. ** N. 48 della collana “Itinerari Alpini”.  
 € 16,00

1460) GRASSI GIAN CARLO Valle Susa e Sangone. 
Bologna, Tamari, 1980  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 259; con numerose illustraz. fo-
tograf., schizzi con i tracciati delle vie n.t. e due cartine dop-
pie alle sguardie; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 
49 della collana “Itinerari Alpini”. € 13,00

1461) CARLESI PIERO Alti sentieri attorno al Monte 
Rosa. Bologna, Tamari, 1980  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 122; con numerosissime illu-
straz. fotograf. n.t. e 1 cartina doppia alle sguardie; legatura o-
rigin. a coll. plastificata. VG. ** N. 50 della collana “Itinerari 
Alpini”. € 12,00

1462) BOSCACCI ANTONIO Val di Mello. Bologna, 
Tamari, 1980  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 106; con 1 cartina f.t. in tasca al 
fondo volume e numerose illustraz. fotograf. n.t.; legatura ori-
gin. a coll. plastificata. VG. ** N. 52 della collana “Itinerari 
Alpini”. € 12,00

1463) POGLIAGHI LINO Escursioni da Pontedilegno 
e dintorni. Bologna, Tamari, 1980  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 165; con 1 carta ripieg. in tasca al 
fondo del volume e numerosissime tavv. fotograf. con tracciati 
n.t.; legatura origin. figur. a colori plastificata. VG. ** N. 52 
della collana “Itinerari Alpini”. € 15,00

1464) SCANDELLARI ARMANDO Canale del 
Brenta. Valbrenta 1°. Bologna, Tamari, 1980  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 247; con 1 cartina ripiegata f.t. e 
numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a coll. 
VG. ** N. 53 della collana “Itinerari Alpini”. € 12,00

1465) CANZIANI GIOVANNI - COLNAGO CAR-
LO Escursioni in Valsavarenche. Bologna, Tamari, 
1982  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 110; con numerose illustraz. fo-

tograf.con tracciati n.t.; leggera carton. origin. a coll. VG. ** 
N. 56 della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1466) COLLI DANTE - BATTISTI GINO Catinaccio. 
Dal Passo dell’Alpe di Tires al Passo di Costalunga. 
Bologna, Tamari, 1984  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 584; con numerosissime cartine, 
schizzi di tracciati, fotografie anch’esse con tracciati e 1 tabel-
la n.t.; legatura origin. a coll. VG. ** N. 58 della collana “Iti-
nerari Alpini”. Con il patrocinio della S.A.T. Da tempo quasi 
“introvabile”. € 25,00

1467) ZANDONELLA ITALO Sentieri, ferrate, ar-
rampicate sul Massiccio del Grappa. Alta via degli E-
roi. Bologna, Tamari, 1986  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 276; con numerose illustraz. fo-
tograf. anche a coll. e alcune cartine e schizzi n.t.; legatura o-
rigin. a coll. VG. ** N. 59 della collana “Itinerari Alpini”.  
 € 13,00

1468) CIPRIANI EUGENIO Scalate scelte in Val d’A-
dige. Bologna, Tamari, 1986  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 128; con numerose illustraz. fo-
tograf. anche a colori e con tracciati e schizzi e n.t.; legatura o-
rigin. a coll. V-. ** N. 65 della collana “Itinerari Alpini”.  
 € 12,00

1469) DALLAGO FRANZ - ALVERA SANDRO Cin-
que Torri. La palestra degli scoiattoli. Bologna, Tama-
ri, 1987  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 125; con numerose illustraz. fo-
tograf. con tracciati di vie, schizzi e cartine n.t.; legatura ori-
gin. a coll. VG+. ** N. 67 della collana “Itinerari Alpini”. Ot-
timo esemplare. € 16,00

1470) CANETTA ELIANA e NEMO Escursioni at-
torno al Bernina. Bologna, Tamari, 1987  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 249; con numerose illustraz. fo-
tograf. n.t.; legatura origin. a coll. VG. ** N. 68 della collana 
“Itinerari Alpini”. € 12,00

1471) MAURI GIANCARLO Le Grigne. I sentieri e 
l’Alta Via. Bologna, Tamari, 1988  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 333; con numerose illustraz. fo-
tograf. n.t. ma manca la cartina; legatura origin. a coll. VG- -. 
** N. 70 della collana “Itinerari Alpini”. Manca la cartina.  
 € 10,00

1472) POGLIAGHI LINO e PAOLO Montagne di 
Pontedilegno. Bologna, Tamari, 1989  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 236; con 1 cartina a colori ripie-
gata allegata e numerose illustraz. fotograf. a coll. f.t. e in nero 
n.t.; legatura origin. a coll. VG. ** N. 72 della collana “Itine-
rari Alpini”. € 12,00

1473) MAZZILIS ROBERTO - DALLA PORTA XI-
DIAS SPIRO Peralba - Chiadenis - Avanza. Val Vi-
sdende. Bologna, Tamari, 1990  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 339; con numerose illustraz. fo-
tograf. a coll. f.t., 1 cartina doppia a illustraz. fotograf. in nero 
n.t.; legatura origin. a coll. VG. ** N. 74 della collana “Itine-
rari Alpini”. Seconda edizione. La prima, con titolo “Peralba - 
Chiadenis - Avanza. Val Visdende” era stata pubblicata nel 
1976 ed era il volume n. 16 di questa stessa collana. € 13,00

1474) SANMARCHI TONI - ZANDONELLA CAL-
LEGHER ITALO Alta via di Tiziano. Bologna, Tama-
ri, 1989  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 188; con numerose illustraz. fo-
tograf. a coll. f.t e in nero n.t.; legatura origin. a coll. Traccia 
di piega al piatto sup. VG-. ** N. 75 della collana “Itinerari 
Alpini”. € 9,00

1475) SANMARCHI TONI - ZANDONELLA CAL-
LEGHER ITALO Alta via di Grohmann. Bologna, 
Tamari, 1991  



38

0161.255126

In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 179; con numerose illustraz. fo-
tograf. a coll. f.t e in nero n.t.; legatura origin. a coll. VG-. ** 
N. 76 della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1476) CARRER FRANCESCO - DALLA MORA LU-
CIANO (a cura di) Sci di fondo escursionistico nel 
Veneto. Vol. I. Itinerari Dolomitici. Bologna, Tamari, 
1994  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 255; con numerose illustraz. fo-
tograf. a coll., cartine e profili altimetrici n.t.; legatura origin. 
a coll. VG. ** N. 78 della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1477) SORAVIA ANGELO (a cura di) Pianeta Rifu-
gio. Friuli - Venezia Giulia. Bologna, Tamari e Assori-
fugi Friuli - Venezia Giulia, 1995  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 256; con numerose cartine, illu-
straz.fotograf. a coll. e vignette n.t.; legatura origin. a coll. 
VG. ** N. 80 della collana “Itinerari Alpini”. € 10,00

1478) BROVELLI M. - LECHNER S. Alta via delle 
Leggende da Bressanone a Feltre per sentieri di mon-
tagna. Bologna, Tamari Montagna, senza data ma ca. 
1997  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 200; con 19 carte a colori (18 dop-
pie), 28 tavole a colori e illustraz. in nero n.t.; legatura origin. 
a coll. VG. ** N. 83 della collana “Itinerari Alpini”. Riveduto 
e aggiornato da Angelo Soravia. In precedenza era stato edito 
per la prima volta, al n. 14 di questa stessa collana, nel 1973.  
 € 12,00

1479) PASTINE GIOVANNI - PICCO MICHELE I 
monti del mare. Escursioni, arrampicate e ferrate in 
Liguria. Maserà di Padova, Tamari Montagna, 1999  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 256; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** N. 
88 della collana “Itinerari alpini”. € 12,00

1480) SANI G.P. - DAL MAS M. - BSTROT F. Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi la Schiara. Itinerari e-
scursionistici, in mountain-bike, con gli sci, palestre 
di roccia. Senza luogo, Tamari Montagna, 1999  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 229; con numerose carte doppie e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** N. 95 della collana “Itinerari alpini”. € 12,00

1481) CANETTA NEMO - CORBELLINI GIAN-
CARLO Valmalenco. Bologna, Tamari, 1976  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 278; con 1 cartina ripiegata in 
tasca al fondo volume e numerose illustraz. fotograf. e schizzi 
n.t.; legatura origin. a coll. plastificata. VG. ** N. 1 della col-
lana “Guide Storiche Etnografiche Naturalistiche”. Completa 
del tesserino ripiegato “Brevetto della Valmalenco” per appor-
re i timbri dei rifugi visitati. € 12,00

1482) BOVIO MAURIZIO - DELLAROLE CARLO 61 
escursioni in Valle d’Aosta. Bologna, Tamari, 1980  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 256; con numerose cartine dop-
pie, illustraz. fotograf. n.t. e 1 cartina doppia alle sguardie; le-
gatura origin. a coll. plastificata. Sguardie illustr. VG. ** N. 2 
della collana “Guide Storiche Etnografiche Naturalistiche”.  
 € 12,00

1483) BOVIO MAURIZIO - DELLAROLE CARLO 61 
escursioni in Valle d’Aosta. Bologna, Tamari, 1987  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 271; con 1 cartina ripiegata alle-
gata f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. ori-
gin. a coll. VG. ** N. 2 della collana “Guide Storiche Etno-
grafiche Naturalistiche”. Seconda edizione. € 12,00

“Itinerari Naturalistici 
attraverso le Alpi”. 

(C.A.I. Comitato Scientifico 
Centrale)

1485) SAIBENE CESARE Attraverso le Grigne. Como, 
Noseda per C.A.I. Comitato Scientifico Centrale, 1956  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 71; con 1 profilo geologico doppio, 
3 tavole fotograf. doppie, 2 tabelle f.t. ed alcune illustraz. foto-
graf. e disegni n.t.; brossura origin. VG. ** N. II della collana 
“Itinerari Naturalistici attraverso le Alpi”. Con note floristi-
che di Severino Viola. € 16,00

1486) LEONARDI PIERO Attraverso le Dolomiti oc-
cidentali. Como, Noseda per C.A.I. Comitato Scienti-
fico Centrale, 1963  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 136; con 1 cartina, 3 profili geolo-
gici e numer. illustraz. fotograf. e disegni n.t.; legatura origin. 
Numerose sottolineature a matita. G. ** N. III della collana 
“Itinerari Naturalistici attraverso le Alpi”. Con note floristi-
che di F. Pedrotti. € 12,00

1487) CASATI POMPEO - PACE FRANCESCO Da 
Bergamo al Tonale attraverso la Val Cavallina, la Val 
Camònica ed il Lago d’Iseo (sponda occidentale). Iti-
nerario geologico. Bologna, Tamari per la Commissio-
ne Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 1972  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 73; con 3 panorami fotograf., 2 se-
zioni geologiche, 2 carte geologiche ripiegate, 1 tabella f.t. ed 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. VG. ** N. 3 del-
la collana “Itinerari Naturalistici e geografici attraverso le 
montagne italiane”. € 14,00

1488) NANGERONI GIUSEPPE Nella Valsàssina da 
Lecco a Bellano. Bologna, Tamari per la Commissione 
Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 1977  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 122; con 1 cartina f.t. e numerose il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le mon-
tagne italiane”, 4. Seconda serie. Seconda edizione. Con uno 
sguardo alla vegetazione di Giovanni Fornaciari. € 14,00

1489) NANGERONI G. Sui monti e sulle rive del La-
go d’Iseo. Itinerario geomorfologico e geografico. Bo-
logna, Tamari per la Commissione Centrale Pubblica-
zioni del C.A.I., 1972  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 92; con 2 tabelle ripieg. f.t. e 60 il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Col-
lana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le monta-
gne italiane”, 5. Seconda serie. Prima edizione. € 13,00

1490) VANNI MANFREDO Da Ivrea al Breithorn 
Occidentale (4160 m.) Itinerario alpinistico-geografi-
co. Bologna, Tamari per la Commissione Centrale Pub-
blicazioni del C.A.I., 1974  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 65; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Collana “Itinera-
ri naturalistici e geografici attrraverso le montagne italiane”, 
6. Seconda serie. € 16,00

1491) PAPANI GIOVANNI - TAVAGLINI SERGIO 
Dalle Quattro Castella al Cusna attraverso Canossa, 
Pietra di Bismantova e il Passo di Pradarena. Bolo-
gna, Tamari per la Commissione Centrale Pubblicazio-
ni del C.A.I., 1975  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 79; con 2 cartine f.t. e numerose 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Col-
lana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le monta-
gne italiane”, 7. Seconda serie. € 12,00
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1492) ZAMBELLI ROCCO Per i monti e per le valli 
della Val Seriana. Itinerario geografico-geologico. Bo-
logna, Tamari per la Commissione Centrale Pubblica-
zioni del C.A.I., 1975  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 117 ; con 1 panorama e 2 cartine 
ripiegate f.t. e numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera carto-
natura origin. VG. ** Collana “Itinerari naturalistici e geo-
grafici attrraverso le montagne italiane”, 8. Seconda serie.  
 € 13,00

1493) NANGERONI GIUSEPPE Sui monti di Val Ca-
dino e di Val Bazena tra il Frerone e il Cornone di 
Blumone (Adamello meridionale). Bologna, Tamari 
per la Commissione Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 
1975  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 77; con numerose illustraz. foto-
graf. e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** 
Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le mon-
tagne italiane”, 9. Seconda serie. Con appunti ornitologici di 
Pier Andrea Brichetti. € 12,00

1494) GENTILESCHI MARIA LUISA Gran Sasso i-
tinerario geografico. (Titolo in copertina: Attraverso 
il Gran Sasso dall’Aquila alla Valle del Vòmano.) Bo-
logna, Tamari per la Commissione Centrale Pubblica-
zioni del C.A.I., 1975  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 81; con numerose illustraz. foto-
graf. e alcune cartine e schizzi n.t.; leggera cartonatura origin. 
VG. ** Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso 
le montagne italiane”, 10. Seconda serie. € 15,00

1495) ELENA - RAVACCIA - NANGERONI Da 
Chiavari al Maggiorasca sui monti Aiona, Penna, 
Maggiorasca. Itinerario escursionistico-naturalistico. 
Bologna, Tamari per la Commissione Centrale Pubbli-
cazioni del C.A.I., 1976  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 102; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. Lievi tracce di pieghe. 
VG-. ** Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraver-
so le montagne italiane”, 11. Seconda serie. € 12,00

1496) CORRA’ GIUSEPPE Attraverso i monti e le 
valli della Lessinia. Itinerario escursionistico-natura-
listico. Bologna, Tamari per la Commissione Centrale 
Pubblicazioni del C.A.I., 1976  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 150; con 1 carta e 1 panorama fo-
tograf. ripieg. f.t. e numerose illustraz. fotograf., cartine e 
schizzi n.t.; leggera cartonatura origin. Tracce d’umido. VG-. 
** Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le 
montagne italiane”, 12. Seconda serie. € 15,00

1497) SOLDATI GIANCARLO La Valle della Stura 
di Demonte e le sue montagne. Bologna, Tamari per la 
Commissione Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 1978  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 121; con 2 panorami fotografici, 1 
carta ripieg. f.t. e numerose illustraz. fotograf., cartine e dise-
gni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Collana “I-
tinerari naturalistici e geografici attrraverso le montagne ita-
liane”, 13. Seconda serie. € 12,00

1498) BALBIANO D’ARAMENGO CARLO Il Mon-
gioie. (Alpi Liguri). Itinerario escursionistico - natu-
ralistico. Bologna, Tamari per la Commissione Centra-
le Pubblicazioni del C.A.I., 1978  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 103; con 2 carte e 1 sezione geologi-
ca ripieg. f.t. e numerose illustraz. fotograf. e disegni n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** Collana “Itinerari na-
turalistici e geografici attrraverso le montagne italiane”, 14. 
Seconda serie. € 13,00

1499) BRICHETTI PIERANDREA Gli uccelli della 
montagna italiana. Bologna, Tamari per la Commissio-
ne Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 1980  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 94; con numerose illustraz. fotograf. 

n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Collana “Itine-
rari naturalistici e geografici attrraverso le montagne italiane”, 
17. Seconda serie. € 13,00

1500) CASATI POMPEO - BINI ALFREDO Itinerari 
geologici nel gruppo delle Grigne (Prealpi Lombarde). 
Bologna, Tamari per la Commissione Centrale Pubbli-
cazioni del C.A.I., 1982  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 119; con 1 panorama, 1 schema 
stratigrafico, 1 carta geologica ripiegati f.t. e numerose illu-
straz. fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso 
le montagne italiane”, 18. Seconda serie. € 12,00

1501) BALBIANO D’ARAMENGO CARLO Le Valli 
di Bardonecchia. Bologna, Tamari per la Commissione 
Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 1983  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 119; con 1 carta geologica ripieg. f.t. 
1 carta doppia e numerose illustraz. fotograf. e disegni n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Collana “Itinerari 
naturalistici e geografici attrraverso le montagne italiane”, 19. 
Seconda serie. € 12,00

1502) CORRA’ GIUSEPPE Sui sentieri del Monte 
Baldo dalla Valle Lagarina al Lago di Garda. Bologna, 
Tamari per la Commissione Centrale Pubblicazioni del 
C.A.I., 1983  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 173; con 1 carta e 2 panorami ripie-
gati f.t., 1 carta doppia e numerose illustraz. fotograf. e disegni 
n.t.; legatura origin. a coll. Tracce di timbri. VG-. ** Collana 
“Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le montagne i-
taliane”, 20. Seconda serie. € 12,00

1503) GIRARDI ALBERTO Il sentiero naturalistico 
Alberto Gresele sull’Alpe di Campogrosso - Recoaro 
Terme. Calliano (TN), Manfrini per Club Alpino Ita-
liano, 1984  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 328; con 1 cartina ripiegata in ta-
sca al fondo del volune e numerose illustraz. fotograf. anche a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori plastificata. VG. 
** Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le 
montagne italiane”, 21. Seconda serie. € 14,00

1504) DOGLIONI CARLO - LASEN CESARE Il sen-
tiero geologico di Arabba. Bologna, Tamari per la 
Commissione Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 1985  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 78; con numerose illustraz. foto-
graf., cartine e disegni n.t.; legatura origin. a coll. VG-. ** 
Collana “Itinerari naturalistici e geografici attrraverso le mon-
tagne italiane”, 22. Seconda serie. € 11,00

1505) PARISI ELISABETTA La Val d’Algone da Doss 
dei Sabbion alla valle del Sarca. (Brenta Meridiona-
le). Bologna, Tamari per la Commissione Centrale 
Pubblicazioni del C.A.I., 1986  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 100; con 1 cartina ripiegata f.t. e 
numerose illustraz. fotograf., cartine e disegni n.t.; legatura o-
rigin. a coll. VG-. ** Collana “Itinerari naturalistici e geogra-
fici attrraverso le montagne italiane”, 23. Seconda serie.  
 € 12,00

1506) AZZONI AUGUSTO - ZANCHI ANDREA Iti-
nerari geologici in Val Seriana. Bologna, Tamari per la 
Commissione Centrale Pubblicazioni del C.A.I., 1989  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 176; con 1 panorama fotograf. f.t., 
numerose illustraz. fotograf. anche a colori e cartine a colori 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG-. ** Collana “Itine-
rari naturalistici e geografici attrraverso le montagne italiane”, 
24. Seconda serie. € 14,00
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In Cima
(L’Arciere, Cuneo)

1508) CAMPANA JEAN-CHARLES In cima. 76 
normali nelle Alpi Liguri. Torino, Blu Ediz., 2004  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 238; con numerosissime cartne e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
N. 1 della collana “In cima”. Nuova edizione. € 11,00

1509) BRUNO MICHELANGELO In cima. 73 nor-
mali nelle Alpi Marittime. Peveragno, Blu, 1996  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 239; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** N. 2 della collana “In cima”. € 11,00

1510) BRUNO MICHELANGELO - CAMPANA JE-
AN-CHARLES In cima. 73 normali nelle Alpi Ma-
rittime (volume I). Cuneo, L’Arciere, 2001  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 239; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
N. 2’ della collana “In cima”. Seconda edizione. Nella prima 
edizione non compariva la specifica “volume I”, ma le vie de-
scritte son le stesse. € 12,00

1511) BRUNO MICHELANGELO - CAMPANA JE-
AN-CHARLES In cima. 90 normali nelle Alpi Ma-
rittime (volume II). Torino, Blu Ediz., 1999  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 286; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** N. 2’’ della collana “In cima”. € 12,00

1512) BRUNO MICHELANGELO In cima. 70 nor-
mali nelle Cozie Meridionali. Cuneo, L’Arciere, 1995  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 173; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG-. ** 
N. 3 della collana “In cima”. Prima edizione. € 11,00

1513) BRUNO MICHELANGELO In cima. 70 nor-
mali nelle Cozie Meridionali. Cuneo, Blu, 2012  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 237; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG-. 
** N. 3 della collana “In cima”. Terza edizione, aggiornata.  
 € 11,00

1514) AVONDO GIAN VITTORIO In cima. 61 nor-
mali nelle Cozie Centrali. Cuneo, L’Arciere, 1996  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 158; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
N. 4 della collana “In cima”. € 11,00

1515) BARBIE’ RENZO In cima. 77 normali in Valle 
di Susa. Cuneo, L’Arciere, 1997  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 182; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
N. 5 della collana “In cima”. € 13,00

1516) BLATTO MARCO In cima. 70 normali nelle 
Valli di Lanzo. Peveragno, Blu, 2001  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 175; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
N. 6 della collana “In cima”. € 12,00

1517) (Sucai Torino) In cima. 78 normali nel Gran 
Paradiso. Peveragno, Blu, 1998  
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 208; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
N.7 della collana “In cima”. € 16,00

Alpi Senza frontiere. 
Interreg II

(C.A.I. e C.A.F.)
1519) LUFT - ROZIO - TALLONE - TAUZIN Moyen-
ne Roya. Val Nervia e Argentina. C.A.F. e C.A.I., 
2002  
Busta doppia originale in plastica che contiene un volume in 
8° stretto (cm. 21 x 11) di pagg. 160 (con numerosissime illu-
straz. fotograf. a colori e cartine), 1 grande carta a pieni colori 
in scala 1:25.000 (realizzata dall’IGN Institut Geographique 
National), 1 pieghevole plastificato di 8 facciate con i profili 
altimetrici degli itinerari e 1 pieghevole con le spiegazioni dei 
simboli, ecc., 1 scheda plastificata con termini locali e segni 
convenzionali. VG+ ** N. 2 della collana “Alpi senza frontie-
re”, realizzata dal CAI e dal CAF nel quadro della iniziativa 
comunitaria per la cooperazione transfrontaliera Interreg II. 
Testi in francese e italiano. € 14,00

1520) AA.VV. Haute Tinée. Alta Val Stura. C.A.F. e 
C.A.I., 2002  
Busta doppia originale in plastica che contiene un volume in 
8° stretto (cm. 21 x 11) di pagg. 152 (con numerosissime illu-
straz. fotograf. a colori e cartine), 1 grande carta a pieni colori 
in scala 1:25.000 (realizzata dall’IGN Institut Geographique 
National), 1 pieghevole plastificato di 8 facciate con i profili 
altimetrici degli itinerari e 1 pieghevole con le spiegazioni dei 
simboli, ecc., 1 scheda plastificata con termini locali e segni 
convenzionali. VG+ ** N. 6 della collana “Alpi senza frontie-
re. Testi in francese e italiano. € 14,00

1521) AA.VV. Haute Queuras. Monviso. C.A.F. e 
C.A.I., 2001  
Busta doppia originale in plastica che contiene un volume in 
8° stretto (cm. 21 x 11) di pagg. 160 (con numerosissime illu-
straz. fotograf. a colori e cartine), 1 grande carta a pieni colori 
in scala 1:25.000 (realizzata dall’IGN Institut Geographique 
National), 1 pieghevole plastificato di 8 facciate con i profili 
altimetrici degli itinerari e 1 pieghevole con le spiegazioni dei 
simboli, ecc., 1 scheda plastificata con termini locali e segni 
convenzionali. VG+ ** N. 8 della collana “Alpi senza frontie-
re”. Testi in francese e italiano. € 16,00

1522) AA.VV. Briancon. Sestriere. C.A.F. e C.A.I., 
2001  
Busta doppia originale in plastica che contiene un volume in 
8° stretto (cm. 21 x 11) di pagg. 160 (con numerosissime illu-
straz. fotograf. a colori e cartine), 1 grande carta a pieni colori 
in scala 1:25.000 (realizzata dall’IGN Institut Geographique 
National), 1 pieghevole plastificato di 8 facciate con i profili 
altimetrici degli itinerari e 1 pieghevole con le spiegazioni dei 
simboli, ecc., 1 scheda plastificata con termini locali e segni 
convenzionali. VG+ ** N. 10 della collana “Alpi senza fron-
tiere” Testi in francese e italiano. € 14,00

1523) AA.VV. Modane - Monts d’Ambin. Bardonec-
chia - Val di susa. C.A.F. e C.A.I., 2002  
Busta doppia originale in plastica che contiene un volume in 
8° stretto (cm. 21 x 11) di pagg. 176 (con numerosissime illu-
straz. fotograf. a colori e cartine), 1 grande carta a pieni colori 
in scala 1:25.000 (realizzata dall’IGN Institut Geographique 
National), 1 pieghevole plastificato di 8 facciate con i profili 
altimetrici degli itinerari e 1 pieghevole con le spiegazioni dei 
simboli, ecc., 1 scheda plastificata con termini locali e segni 
convenzionali. VG+ ** N. 12 della collana “Alpi senza fron-
tiere”. Testi in francese e italiano. € 15,00

1524) AA.VV. Mont - Cenis. Ciamarella. C.A.F. e 
C.A.I., 2002  
Busta doppia originale in plastica che contiene un volume in 
8° stretto (cm. 21 x 11) di pagg. 126 (con numerosissime illu-
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straz. fotograf. a colori e cartine), 1 grande carta a pieni colori 
in scala 1:25.000 (realizzata dall’IGN Institut Geographique 
National), 1 pieghevole plastificato di 8 facciate con i profili 
altimetrici degli itinerari e 1 pieghevole con le spiegazioni dei 
simboli, ecc., 1 scheda plastificata con termini locali e segni 
convenzionali. VG+ ** N. 13 della collana “Alpi senza fron-
tiere”. Testi in francese e italiano. € 14,00

1525) AA.VV. Petit Saint - Bernard Mont - Blanc. 
C.A.F. e C.A.I., 2002  
Busta doppia originale in plastica che contiene un volume in 
8° stretto (cm. 21 x 11) di pagg. 176 (con numerosissime illu-
straz. fotograf. a colori e cartine), 1 grande carta a pieni colori 
in scala 1:25.000 (realizzata dall’IGN Institut Geographique 
National), 1 pieghevole plastificato di 8 facciate con i profili 
altimetrici degli itinerari e 1 pieghevole con le spiegazioni dei 
simboli, ecc., 1 scheda plastificata con termini locali e segni 
convenzionali. VG+ ** N. 16 della collana “Alpi senza fron-
tiere”. Testi in francese e italiano. € 19,00

Sentieri e rifugi
(Gorlich – De Agostini, 

Milano – Novara)
1527) ARDITO STEFANO Andar per sentieri. 75 
passeggiate ed escursioni nei luoghi più belli d’Italia. 
Novara, IGDA, 1986  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 176; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 9,00

1528) ARDITO STEFANO Andar per sentieri. 75 
passeggiate ed escursioni nei luoghi più belli d’Italia. 
1. Novara, IGDA, 1988  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 176; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera in plastica. VG. € 8,00

1529) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO An-
dar per sentieri in Piemonte. 71 itinerari. Novara, IG-
DA, 1991  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 144; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1530) GIGLIO PIETRO Andar per sentieri in Valle 
d’Aosta. 70 itinerari. Novara, IGDA, 1988  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 159; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. ** Con la colla-
borazione di Palmira Orsieres. € 10,00

1531) GADLER ACHILLE - VISENTINI LUCA An-
dar per sentieri in Trentino Alto Adige. 68 itinerari. 
Novara, IGDA, 1988  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 160; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1532) MESTRE MICHEL e CATHERINE Sentieri e 
vie ferrate delle Dolomiti. Oltre 100 itinerari sulle 
montagne più famose d’Italia. Novara, IGDA, 1985  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 176; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1533) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO Andar 
per rifugi. Come raggiungere a piedi i rifugi più sug-
gestivi delle Alpi. Novara, IGDA, 1988  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 159; con numerosissime illustraz. 

fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1534) PAUSE WALTER - PAUSE MICHAEL Da rifu-
gio a rifugio. 51 itinerari sulle Alpi. Novara, IGDA, 
1985  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 144; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1535) (Autografato dall’Autore) GRASSI GIAN CARLO 
90 scalate su guglie e monoliti. Novara, IGDA, 1987  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 191; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. ** Con firma 
autografa dell’Autore. Con la collaborazione di Lodovico Mar-
chisio. € 35,00

1536) GRASSI GIAN CARLO 90 scalate su guglie e 
monoliti. Novara, IGDA, 1987  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 191; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. ** Con la colla-
borazione di Lodovico Marchisio. € 24,00

1537) AA.VV. Guida dell’Appennino Emiliano Roma-
gnolo. Descrizione generale, 30 itinerari stradali, 
trekking, sport invernali, turismo equestre. Novara, 
IGDA, 1988  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 192; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1538) ARDITO STEFANO Vette e sentieri dell’Ap-
pennino Settentrionale. 110 montagne, 65 itinerari. 
Novara, IGDA, 1990  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 159; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1539) ARDITO STEFANO Vette e sentieri dell’Ap-
pennino Centrale. 100 montagne, 65 itinerari. Nova-
ra, IGDA, 1989  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 160; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1540) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO Sci 
fuori pista. 100 discese alternative nelle più famose 
località delle Alpi. Novara, IGDA, 1987  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 159; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 13,00

1541) AIME MARCO Sci di fondo in Piemonte. 55 i-
tinerari. Novara, IGDA, 1989  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 143; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e a piena pagina n.t.; con numerosissi-
me illustraz. fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. con fodera origin. in plastica. € 10,00

1542) ARDITO STEFANO - MANTOVANI ROBER-
TO Sci di fondo in Valle d’Aosta. 50 itinerari. Nova-
ra, IGDA, 1988  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 144; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e a piena pagina n.t.; con numerosissi-
me illustraz. fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. con fodera origin. in plastica. € 10,00

1543) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO Sco-
priamo insieme i parchi delle Alpi. Passeggiate, e-
scursioni e trekking nelle zone protette dell’arco alpi-
no. Novara, IGDA, 1985  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 191; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00
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1545) CIMA CLAUDIO Scopriamo insieme i parchi 
delle Dolomiti. Itinerari e proposte in 15 aree protet-
te. Novara, IGDA, 1994  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 159; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1546) BERSEZIO LORENZO - TIRONE PIERO Sco-
priamo insieme i parchi degli Appennini e delle isole. 
Passeggiate, escursioni e trekking. Novara, IGDA, 
1986  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 192; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica.VG. € 10,00

1547) PEDRONI GIAN MARCO Itinerari romantici 
in bicicletta. 50 persorsi in Piemonte, Valle d’Aosta, 
Lombardia e Liguria. Novara, IGDA, 1990  
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 143; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. con fodera origin. in plastica. VG. € 9,00

Guide di Alp.
(Vivalda, Torino) 

1549) (Le guide di Alp) AA.VV. Le Guide di Alp. 
Luoghi della libera. 1. Liguria, Piemonte, Valle d’Ao-
sta, Lombardia. Torino, Vivalda, 1987  
In 8° stretto (cm. 26 x 13) ; pagg. 238; con numerosissimi 
schizzi di itinerari, cartine e illustraz. fotog. a coll. n.t.; carton. 
origin. a coll. VG. ** Presentazione di Riccardo Casin. A cura 
di A. Gallo., G. Miotti, A. Parodi, R. Pe, E. Pesci. € 12,00

1550) PEROTTI P. - GIGLIO P. Le Guide di Alp. Fuo-
ri pista. 1. Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombar-
dia. Torino, Vivalda, 1987  
In 8° stretto (cm. 26 x 13); pagg. 224; con numer. cartine , 
schizzi e illustraz. fotograf. n.t; leggera carton. origin. a colori. 
VG. ** Presentazione di Oreste Peccedi. € 13,00

1551) AA.VV. Le Guide di Alp. Grandi monti. 1. Pie-
monte, Valle d’Aosta, Lombardia. Torino, Vivalda, 
1989  
In 8° stretto (cm. 26 x 13); pagg. 216; con numerosissimi schiz-
zi, cartine e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a co-
lori. VG. ** A cura di N. Canetta, A. Parodi, L. Barbiè, P. Gi-
glio, P. Carlesi. € 12,00

1552) GRILLI MARIO (a cura di) Le Guide di Alp. 
Rifugi/1. Liguria Piemonte Valle d’Aosta Lombardia. 
Torino, Vivalda, 1987  
In 8° stretto (cm. 26 x 13); pagg. 214; con tavole fotograf. a 
coll., cartine e schizzi n.t; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Prima edizione. € 11,00

1553) GRILLI MARIO (a cura di) Le Guide di Alp. 
Rifugi/1. Liguria Piemonte Valle d’Aosta Lombardia. 
Torino, Vivalda, 1990  
In 8° stretto (cm. 26 x 13); pagg. 192; con tavole fotograf. a 
coll., cartine e schizzi n.t; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Edizione aggiornata. € 11,00

1554) GRILLI MARIO Le Guide di Alp. Rifugi 2. Ve-
neto, Trentino, Alto Adige, Friuli Torino, Vivalda, 1988 
 

In 8° grande (cm. 26 x 13); pagg. 224; con numer. cartine e al-
cune tavv. f.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. € 11,00

1555) CAMANNI STEFANO (a cura di) Le Guide di 
Alp. Le più belle escursioni delle Alpi dalle Liguri al-
le Giulie. Torino, Vivalda, 1993  
In 8° grande (cm. 26 x 13); pagg. non numerate (circa 200); 
con numerissime cartine e disegni n.t.; leggera carton. origin. 
a colori. VG. € 11,00

1556) GENNARI DANERI ANDREA (a cura di) Le 
Guide di Alp. Falesie 2. I nuovi luoghi dell’arrampi-
cata. Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giu-
lia. Torino, Vivalda, 1995  
In 8° stretto (cm. 26 x 13); pagg. 215; con numerosissimi schiz-
zi di pareti con tracciati in colore e alcune illustraz. fotograf.; 
leggera carton. origin. figur. a colori. VG. € 16,00

Guida escursionistica 
per valli e rifugi.
(C.A.I. – T.C.I.)

1558) DEMATTEIS - CASANOVA - CORADESCHI 
Valli cuneesi: Pesio, Gesso, Varmenagna e Stura. Mi-
lano, CAI e TCI, 1985  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 219; con numerosissime cartine e 
disegni n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** Volume della 
collana “Guida escursionistica per valli e rifugi.” € 10,00

1559) BELLONI - CORBELLINI - CORADESCHI 
Valli occidentali del Lario e Triangolo Lariano. Mila-
no, CAI e TCI, 1983  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 222; con numerosissime cartine e 
disegni n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** Volume della 
collana “Guida escursionistica per valli e rifugi.” € 10,00

1560) SCARAMELLINI - CANETTA -CORADE-
SCHI Alta Valtellina da Grosio allo Stelvio. Milano, 
CAI e TCI, 1984  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 253; con numerosissime cartine e 
disegni n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** Volume della 
collana “Guida escursionistica per valli e rifugi.” € 10,00

1561) BUZZETTI - CAENAZZO - CORADESCHI 
Valli delle Grigne e del Resegone. Milano, CAI e 
TCI, 1986  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 237; con numerosissime cartine e 
disegni n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** Volume della 
collana “Guida escursionistica per valli e rifugi.” € 13,00

1562) CERVI - POSSA - CORADESCHI Valli 
dell’Appennino reggiano e modenese. Milano, CAI e 
TCI, 1984  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 222; con numerosissime cartine e 
disegni n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** Volume della 
collana “Guida escursionistica per valli e rifugi.” € 10,00

1563) PAGNINI - MACCAGNI - OSTROMAN - 
CORADESCHI Val Badia e Val di Marebbe. Milano, 
CAI e TCI, 1985  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 240; con numerosissime cartine e 
disegni n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** ** Volume del-
la collana “Guida escursionistica per valli e rifugi.” € 10,00
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Biblioteca della 
Montagna – Itinerari 

(Sci alpinismo)
(CDA Centro Documentazione 

Alpina, Torino)
1565) AA.VV. Dal Col di Nava al Monviso. Novanta 
itinerari in sci. Torino, CDA, senza data ma 1974  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 198; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
a coll. con minime scoloriture, ma molto buono. VG-. ** Pri-
ma edizione. A cura del CAI - Mondovì. Volume della “2/ Bi-
blioteca della Montagna - Itinerari: 1”. Un classico! “... può 
considerarsi la prima guida scialpinistica organica dei monti 
d’Italia”. € 25,00

1566) AA.VV. Dal Col di Nava al Monviso. Novanta i-
tinerari in sci. Torino, CDA, senza data ma circa 1980  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 198; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. a coll. Piccole note 
a penna all’indice. VG-. ** Ristampa aggiornata. A cura del 
CAI - Mondovì. Volume della “2/ Biblioteca della Montagna - 
Itinerari: 1”. € 18,00

1567) ARUGA R. - POMA C. Dal Monviso al Sem-
pione. Torino, CDA, 1974  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 240; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
a coll. VG. ** “105 gite con gli sci in Val d’Aosta, Susa, Lanzo, 
Ossola e altre undici valli delle Alpi Occidentali.” Prima edi-
zione. Prefazione di Massimo Mila. Schizzi topografici di Gui-
do Bolla. Volume della “3/ Biblioteca della Montagna - Itine-
rari: 2”. € 23,00

1568) ARUGA R. - POMA C. Dal Sempione al Mon-
viso. Torino, CDA, 1979  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 240; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
a coll. VG-. ** “105 gite con gli sci in Val d’Aosta, Susa, Lan-
zo, Ossola e altre undici valli delle Alpi Occidentali.” Ristam-
pa della prima edizione. Volume della “3/ Biblioteca della 
Montagna - Itinerari: 2”. € 19,00

1569) ARUGA R. - POMA C. Dal Sempione al Mon-
viso. Torino, CDA, 1983  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 240; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
a coll. VG. ** Terza edizione aggiornata. “105 gite con gli sci 
in Val d’Aosta, Susa, Lanzo, Ossola e altre undici valli delle 
Alpi Occidentali.” Prefazione di Massimo Mila. Schizzi topo-
grafici di Guido Bolla. Volume della “3/ Biblioteca della Mon-
tagna - Itinerari: 2”. € 19,00

1570) GNUDI MAURIZIO - MALNATI FRANCO 
Dal Sempione allo Stelvio. Torino, CDA, 1977  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 256; con numerosissime cartine e 
135 illustraz. fotograf. anche a piena pagg. n.t.; cartonatura o-
rigin. con sovracopertina a coll. VG. ** “112 itinerari scialpi-
nistici nelle Alpi Centrali.” Prefazione di Philippe Traynard. 
50 fotografie di Giorgio Gualco. Volume “6/ Biblioteca della 
Montagna - Itinerari: 3”. € 20,00

1571) MAROCCHINO R. - MENTIGAZZI E. - SCA-
LA R. (a cura di) Dalle Marittime al Vallese. Torino, 
CDA, 1982  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 236; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** “100 itinerari scialpinistici meno conosciuti sulle Alpi Oc-
cidentali.” A cura della Scuola Nazionale Scialpinismo SU-

CAI - Torino. Volume “6/ Biblioteca della Montagna - Itine-
rari: 4”. Non comune. € 25,00

1572) GIONCO F. - MALUSARDI A. Dallo Stelvio a 
San Candido. Torino, CDA, 1983  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 253; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** “112 itinerari nelle Alpi Centro Orientali.” Volume “10/ Bi-
blioteca della Montagna - Itinerari: 5”. € 19,00

Guide Rosa 
(Valle d’Aosta)

(Aldrovandi, Torino)
1574) ALDROVANDI MARIO Guida della Valle di 
Gressoney. Torino, S.P.E., 1966  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 71; con 1 panorama del ver-
sante italiano del M. Rosa ripieg. f.t., 1 itinerario a colori e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. 
** Collana “Guide Rosa”, prima edizione. € 18,00

1575) ALDROVANDI MARIO Guida delle Valli di 
Gressoney, Champorcher e Clavalité. Torino, S.P.E., 
senza data ma circa 1970  
In 8°stretto (cm. 22,5 x 11,5); pagg. 42; con 1 panorama del 
versante italiano della catena del M.Rosa, 1 schizzo e illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Non 
comune. Collana “Guida Rosa”. E’ tratto dalla “Guida della 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta”. Seconda edizione.  
 € 13,00

1576) ALDROVANDI MARIO Guida delle Valli di 
Courmayeur (Valdigne - Val Ferret - Val Venis - Al-
lèe Blanche) e catena del Monte Bianco. Torino, 
S.P.E., 1966  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 91, (3); con 1 panorama del 
versante italiano della catena del M. Bianco, 1 schizzo di iti-
nerari e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. fi-
gurata. VG. ** Collana “Guide Rosa”, prima edizione.  
 € 18,00

1577) ALDROVANDI MARIO (a cura di) Guida della 
Valle di Cogne e del Parco nazionale del Gran Paradi-
so. Torino, S.P.E., 1967  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 65; con 1 panorama del 
Gran Paradiso ripieg. f.t., 1 schizzo di itinerari a colori e nu-
merose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figu-
rata. VG. ** Collana “Guide Rosa”, prima edizione. € 16,00

1578) ALDROVANDI MARIO Guida della Valsava-
ranche, Val di Rhemes, Valgrisanche e Valle di La 
Thuile. Torino, S.P.E., senza data ma circa 1965  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11,5); pagg. 34; con illustraz. fotograf. 
e schizzi di itinerari n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** E’ tratto dalla “Guida della Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta”. Seconda edizione. € 13,00

1579) ALDROVANDI MARIO Guida delle Valli del 
Gran San Bernardo, Valpelline e di Ollomont. Tori-
no, S.P.E., senza data ma circa 1965  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11,5); pagg. 36; con illustraz. fotograf. 
e schizzi di itinerari n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** E’ tratto dalla “Guida della Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta”. Seconda edizione. € 13,00

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

1584) MACCIONI SIMONETTA Guida al parco di 
Montemarcello. Genova, Sagep e Parco Montemarcel-
lo, 1991  
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In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 159; con alcuni schizzi e numerosis-
sime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Itinerari didattico-naturalistici. € 10,00

1585) MADDALENA ENRICO Orienteering. Ele-
menti di orientamento e topografia per escursioni, al-
pinismo, trekking. Milano, Hoepli, 1988  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 219; con 2 carte più volte ripieg. e 1 
coordinatometro goniometro scalimetro in tasca al fondo vo-
lume e numerosi disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illu-
str. a coll. VG. € 13,00

1586) MADINELLI GIORGIO I sentieri dei garibaldi-
ni. Escursioni sui monti tra Meduna e Cellina sulle 
orme degli insorti friulani del 1864. Portogruaro 
(VE), Ediciclo, 2006  
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12,5); pagg. 153; con alcune cartine a 
colori e numerose illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. a coll. VG. ** Con un profilo stori-
co di Sigfrido Cescut. Prefazione di Italo Zandonella Calle-
gher. € 11,00

1587) MAIRHOFER HANS Dobbiaco e dintorni. 
Guida turistica con 29 itinerari per passeggiate e gite 
in montagna. Bolzano, Athesia, 1983  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 103; con 1 veduta a colori a volo 
d’uccello doppia e numerosissime illustraz. fotgoraf. a colori e 
in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. € 11,00

1588) (Grande carta geologica a colori) MALARODA 
ROBERTO L’Argentera Meridionale. Memoria illu-
strativa della “Geological Map of Southern Argentera 
Massif (Maritime Alps) 1:25 000” Padova, Coop. Ti-
pografica, 1999  
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 90 (numerate da 241 a 331); con 1 
grande carta geologica (cm. 110 x 80) in scala 1:25.000 a pieni 
colori stampata su carta forte più volte ripiegata in tasca al 
fondo del volume e 156 disegni, cartine e fotografie n.t.; legge-
ra cartonatura origin. figurata. VG. ** Estratto originale dalle 
Memorie di Scienze Geologiche Vol. 51 a cura del C.N.R. 
Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali.  
 € 29,00

1589) MALITZ JEROME Rocky Mountain National 
Park. Dayhiker’s guide. Boulder (Colorado), Cordille-
ra Press, 1993  
In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 144; con cartine a colori a piena 
pagina e numerose illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** A scenic guide to 33 favorite hi-
kes including Longs Peak. € 13,00

1590) MALNATI F. - TROMBETTA E. (testi) Passo, 
passo. 50 itinerari escursionistici tra i laghi: Maggio-
re, Varese, Lugano, Como. Gavirate, Nicolini, 1984  
In 4° (cm. 29,5 x 21,5); pagg. 216, (42); con carte a colori di 
Carlo Mattoni e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. an-
che a piena pagina di Carlo Meazza n.t.; cartonatura origin. 
con sovracopertina a coll. VG. ** Seconda edizione. € 15,00

1591) (Edizione a cura dell’Autore) MANNI GIUSEP-
PE Grandi vette e balconi panoramici delle Alpi Occi-
dentali. 90 vie normali dall’Appennino Ligure al 
Monte Rosa. Genova, Bruzzone per l’Autore, 2004  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 231; con numerosissime cartine, 
schizzi con tracciati di vie e illustraz. fotograf. anche a coll. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Edizione di soli 
1000 esemplari (non numerati) a cura dell’Autore. € 18,00

1592) MANNOZZI GASTONE Altipiano dello Sci-
liar. Guida ai più bei sentieri. Castelrotto - Siusi - Al-
pe di Siusi - Fié. Castelrotto, Trocker, 1978  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 144; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. e riproduzioni dei segnavia n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. € 10,00

1593) MANTOVANI ROBERTO - VALENTE GIAN-
NI Sui sentieri della Valle d’Aosta. Itinerari alla sco-
perta della cultura alpina. Torino, CDA, 1991  
In 8° (cm. 22 x 17,5); pagg. 207; con numerose cartine, schizzi 
e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. Difetto e piccola mancanza senza perdite all’angolo 
inferiore esterno delle ultime pagg. VG-. ** Volume della “Bi-
blioteca della Montagna”, 35. € 10,00

1594) MARIACHER HEINZ Dolomiten Marmolada-
Hauptkamm. Ein Fuhrer fur Taler, Hutten und Ber-
ge. Munchen, Rother, 1983  
In 16° (cm. 14,5 x 10,5); pagg. 256; con 1 carta geograf. ripieg. 
in tasca al fondo del volume, 38 illustraz. fotograf. anche a 
doppia pagina e con tracciati delle vie, 46 schizzi e 3 cartine 
geologiche n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. plastificata. 
VG. ** Alpenvereinsfuhrer. Prima edizione. Rara. € 29,00

1595) MARCARINI ALBANO Il sentiero del vian-
dante. Lungo la sponda orientale del lago di Como. 
Sondrio, Lyasis, 2005  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 104; con numerosissime cartine, 
piante, disegni e foto a colori n.t; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** A piedi da Abbadia Lariana a Clico lun-
go il lago di Como. Seconda edizione. Collana “Multum in 
Parvo”, 1. € 10,00

1596) MARCARINI ALBANO Il sentiero della regi-
na. Dieci passeggiate da Como a Chiavenna. Sondrio, 
Lyasis, 2005  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 104; con numerosissime cartine, 
piante, disegni e foto a colori n.t; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. VG. ** Da Como a Chiavenna. Dieci passeggia-
te lungo la sponda occidentale del lago di Como. Collana 
“Multum in Parvo”, 2. € 10,00

1597) MARCARINI ALBANO Di passo in passo dal 
San Bernardino al Bernina. Guida ai sentieri storici 
delle Alpi. Vol. 1. Sondrio, Lyasis, 2006  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 246; con numerosissime illu-
straz. anche fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. il-
lustr. a coll. VG. ** Prima edizione. Collana “Multum in Par-
vo”, 3. € 10,00

1598) MARCARINI ALBANO La strada regia. A 
piedi da Como a Bellagio. Sondrio, Lyasis, 2007  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 120; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a 
coll. VG. ** Prima edizione. Collana “Multum in Parvo”, 4.  
 € 10,00

1599) MARCARINI ALBANO I sentieri delle Cin-
que Terre. Sondrio, Lyasis, 2008  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 127; con numerosissime cartine, 
piante, disegni e foto a colori n.t.; leggera cartonatura origin. 
illustr. a coll. Alcune pagg. lievemente ondulate, ma buon e-
semplare. VG-. ** Prima edizione. A piedi da Portovenere a 
Levanto e una gita al passo del Bracco. Collana “Multum in 
Parvo”, 5. € 10,00

1600) MARCHESINI TONI Altopiano dei sette Co-
muni e Lavarone. Guida sci alpinistica ed escursioni-
stica. Bassano del Grappa, 1983  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. non numerate (circa 350); con 1 pa-
norama ripieg. f.t., numerose illustraz. fotograf. con tracciati 
delle vie e schizzi n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Rara guida edita in proprio a cura dell’Autore. Tutti gli iti-
nerari sono descritti nei due sensi. L’indicazione “volume IV” 
si riferisce al piano di lavoro che Marchesini si era prefisso per 
coprire, con cinque volumi, le Prealpi venete occidentali.  
 € 19,00

1601) MARCHIORRI ALESSANDRO L’Alto Appen-
nino Modenese. Guida escursionistica sui sentieri del 
C.A.I. Modena, Sezione di Modena del CAI, 1995  
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In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 230; con 4 carte doppie, numerose 
illustraz. fotograf. anche a coll. e profili altimetrici n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1602) MARCHISIO SERGIO Fra le Uje di Lanzo. 72 
escursioni. Cuneo, L’Arciere, 1993  
In 16° stretto (cm. 19 x 12); pagg. 255; con VIII tavv. fotograf. 
a coll. f.t. e numerosissime cartine, schizzi e illustraz. fotograf. 
in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** € 11,00

1603) MARCHISIO LODOVICO Nuovi orizzonti. 60 
esplorazioni di orridi e monoliti. Maturazione di nuo-
vi pensieri. Scrivere per capirsi. Grugliasco, Grafiche 
San Rocco, 1984  
In 16° grande (cm. 19,5 x 12,5); pagg. 207; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Prima edizione. Raro il libro, ancora più 
raro l’argomento. Anche questo è alpinismo, al livello del 3° e 
del 4° grado, ma a suo modo “esplorativo”.  € 16,00

1604) ( “Orridi” ) MARCHISIO LODOVICO Esplora-
zioni e scalate tra canyon e monoliti. Imola (BO), Sar-
va, 1990  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 160; con alcuni disegni n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** “I canyon -che nel parlare 
comune sono chiamati “orridi”-... la cui esplorazione avvince 
ogni persona che si avvicina al mondo della montagna.” (80 
canyon e 15 monoliti). € 10,00

1604BB) MARINELLI GIOVANNI Guida della Car-
nia. Bologna, Forni, 1981  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. (4), VII, 512; con 1 grande carta 
più volte ripoiegata f.t., numer. tavv. fotografiche f.t. (anche 
doppie); e alcune illustraz. n.t.; carton. originale. VG+. ** Ri-
stampa anastatica della edizione di Tolmezzo, 1906. € 19,00

1605) MARINI DARIO - GALLI MARIO Alpi Giulie 
Occidentali. Escursioni e salite nei Gruppi del Jòf 
Fuart, Montasio, Canin e Mangart. Trieste, Società 
Alpina delle Giulie sez. di Trieste del C.A.I., 1977  
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 240, (10); con numerosissime carti-
ne e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Seconda edizione. € 19,00

1606) MARIOTTI MAURO Dal Tigullio al Bracco. 
Guida al Parco Naturale Regionale delle Cinque Terre. 
Genova, Erga - Comunità Montana “Val Petronio”, 1996  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 255; con 1 grande carta a colori più 
volte ripieg. in tasca al fondo del volume f.t. e numerosissime 
cartine, schizzi e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Bel volume. € 16,00

1607) MARTELLI e VACCARONE (BOBBA e VAC-
CARONE) Guida delle Alpi Occidentali. Torino, CAI 
Torino, 1889 - 1896 (ma ristampa anastatica a cura Li-
breria Alpina di Bologna, 1974)  
Tre volumi in 16° (cm. 17,5 x 13,5); pagg. LXXIV, 443 - CLV, 
275 - XXXIX, 553; con 11 panorami ripieg. f.t.; similpelle ori-
gin. con titoli oro. VG. ** Ottimo insieme, da tempo raro.  
 € 120,00

1608) MARTELLI E VACCARONE Guida delle Alpi 
Occidentali. Vol. II. Graie e Pennine. Parte Prima. 
Le Valli di Lanzo e del Canavese. Torino, CAI, 1889 
(ma anastatica Bologna, Libreria Alpina, 1974)  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. CLV, 275; similpelle origin. con 
titoli oro. VG. € 35,00

1609) MARTELLI E VACCARONE Guida delle Alpi 
Occidentali. Vol. II. Graie e Pennine. Parte seconda: le 
valli di Aosta, di Biella, della Sesia e dell’Ossola. Torino, 
CAI, 1896 (ma anastatica Bologna, Libreria Alpina, 1974)  
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. XXXIX, 553; con 11 panorami 
più volte ripieg. f.t.; similpelle origin. con titoli oro. VG.  
 € 50,00

1610) MARTINA ERCOLE Prealpi Lombarde. Itine-
rari per Cresta. Guida escursionistica ed alpinistica. 
Chiari (BS), Nordpress, 2008  
In 16° (cm. 16,5 x 12,5); pagg. 206; con numerose illustraz. fo-
tograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori con fodera 
in plastica origin. VG+. ** Val Varrone, Valsassina, Val Brem-
bana, Val Seriana, Val di Scalve, Val di Lòzio, Val Paisco, Pas-
so dell’Aprica e Orobie Valtellinesi. € 14,00

1611) MARTINER TESTA CORRADO Itinerari e-
scursionistici nel Biellese. 1. 35 suggerimenti per sco-
prire l’aspra e selvaggia bellezza dell’Alta Valle del 
Cervo. Pollone (BI), Leone & Griffa, 2001  
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 133; con due carte a colori alle 
sguardie, alcune cartine e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. anche a piena pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori con alette. VG. € 12,00

1612) MARTINER TESTA CORRADO Itinerari e-
scursionistici nel Biellese. 2. 31 proposte per cammi-
nare lungo i sentieri della Valle Oropa. Pollone (BI), 
Leone & Griffa, 2002  
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 137; con due carte a colori alle 
sguardie, alcune cartine e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. anche a piena pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori con alette. VG. € 12,00

1613) MARTINER TESTA CORRADO Itinerari e-
scursionistici nel Biellese. 3. 34 camminate per cono-
scere i dolci pascoli e le dirupate vette della Valle El-
vo. Pollone (BI), Leone & Griffa, 2003  
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 147; con due carte a colori alle 
sguardie, alcune cartine e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. anche a piena pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori con alette. VG. € 12,00

1614) MARTINER TESTA CORRADO Itinerari e-
scursionistici nel Biellese. 4. 39 consigli per immer-
gersi nella più vasta area naturalistica del Biellese, la 
Valsessera. Pollone (BI), Leone & Griffa, 2005  
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 151; con due carte a colori alle 
sguardie, alcune cartine e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. anche a piena pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori con alette. VG. € 12,00

1615) MARTINI ENRICO Fiori protetti in Liguria. 
Genova, C.R. Genova e Imperia, senza data ma ca. 
1990  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 189; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 8,00

1616) MARTINI ENRICO Fiori protetti in Liguria. 
Genova, Aree Protette Regione Liguria, 1996  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 207; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Nuova edizione. € 10,00

1617) MARTINI MASSIMO Tracce lievi. Escursioni-
smo con racchette da neve in Valle d’Aosta. Saint-
Vincent (AO), Martini Multimedia, 2007  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 256; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Collana “Le guide di Inalto”. Bel volume. € 14,00

1618) MASCIOLI F. - URILLI P. Quattordici sentieri 
tra natura e archeologia dei castelli romani e prene-
stini. Rocca Priora, XI Comunità Montana del Lazio 
Castelli Romani e Prenestini, 1996  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 176; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 10,00

1619) MASERA CARLO Alta Val Camonica Ponte di 
Legno Passo del Tonale. Milano, Manca, 1971  
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In 8° stretto (cm. 21 x 10,5); pagg. 234; leggera cartonatura o-
rigin. e fodera origin. in plastica. Carta un po’ scurita. VG-. ** 
Prima edizione, V migliaio. Non trovo traccia di questa guida 
in nessuna biblioteca, ecc. € 16,00

1620) (Con grande carta) MATTEAGI GIANPAOLO 
(e altri) Tra l’Arno e il Tevere. Guida alla carta dei 
sentieri. Arezzo, Badiali per Comune di Arezzo, 1988  
Astuccio doppio in plastica che contiene un volume in 8° 
grande (cm. 26,5 x 13,5) di pagg. 95; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll., 1 cartina, profili altimetrici e disegni n.t. e 1 
grande carta (cm. 120 x 75) in scala 1:25.000 a pieni colori più 
volte ripiegata. VG. ** Prima edizione. € 18,00

1621) MENARA HANSPAUL Itinerari a mete d’arte 
nel Sudtirolo. Bolzano, Athesia, 1990  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 129; con numer. fotografie a coll. 
n.t.; leggera carton. origin. a coll. VG. € 10,00

1622) MENAR A HANSPAUL -  HAGER 
HANNSJORG Per le montagne dell’Alto Adige. Pic-
cola guida delle passeggiate e delle escursioni. Bolza-
no, Athesia per U.P.Turismo Bolzano, 1981  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 128; con alcune illustr. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera carton. origin. a coll. VG. € 10,00

1623) MERLO GIORGIO Scialpinismo in Val d’Ayas. 
Con traversate in Valtournanche e nella Valle di 
Gressoney. Torino, CDA, 1981  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 92; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. con tracciati n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 8. Pri-
ma edizione. € 14,00

1624) MESSNER REINHOLD Alpi Orientali. Le vie 
ferrate. 100 percorsi dal lago di Garda all’Ortles, dal 
Bernina al Semmering. Bolzano, Athesia, 1979  
In 8° (cm. 25 x 19); pagg. 159; con due carte doppie a colori al-
la sguardie, numerosissimi schizzi, profili, illustraz. fotograf. 
con tracciati e illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagina 
n.t.; cartonatura origin. a coll. ** Prima edizione. € 18,00

1625) MESSNER REIHNOLD - MORO RENATO 
Messner guida alla sopravvivenza. Il più grande scala-
tore vivente svela i suoi segreti agli appassionati 
dell’avventura. Milano, Macno, 1985  
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 128; con numerosissime illustraz. 
anche fotograf. e a piena pagg. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Volume che inaugura la collana “I Quaderni di 
Jonathan”, diretta da Ambrogio Fogar. € 10,00

1626) METZELTIN BUSCAINI SILVIA Geologia per 
alpinisti. Bologna, Zanichelli, 1990  
In 16° grande quadrato (cm. 19,5 x 18); pagg. 120; con numero-
sissime illustraz. fotograf. anche a coll. e alcuni disegni n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** “Non è strutturato nella 
forma classica del manuale perchè vuole stimolare la curiosità in 
forma meno convenzionale, pur sottolineando la necessità del 
rigore scientifico”. Collana “Scuola Montagna”, 1. € 18,00

1627) MEZZAVILLA A. - PELLISSIER D. (a cura di) 
Orizzonti bianchi. Itinerari scelti di sci-alpinismo in 
Valle d’Aosta. Vol. 1. Saint-Vincent, Martini Multi-
media, 2004  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 256; con numerose cartine e 133 fo-
tografie a coll., 70 delle quali panoramiche, con tracciati n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 97 itinerari in tutta 
la Valle. Volume della collana “Le guide di Inalto”. € 14,00

1628) MICHELIN FIORENZO Roccia d’autore. 100 
arrampicate su roccia. Pinerolo, Giuseppini, 1998  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 159; con numerosi schizzi e cartine 
con i tracciati delle vie e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Valli Chisone, Pellice, Germana-
sca, Ripa, Sangone Po, Varaita, Gesso. € 16,00

1629) MICHELIN FIORENZO Arrampicate su roccia. 
40 itinerari sulle Alpi Marittime e Cozie. Val Pellice, 
Giuseppini - CAI Uget Val Pellice, 1990  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. (32); con numer. schizzi con tracciati 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Vie aperte nel 
periodo compreso fra il 1975 e il 1989. € 10,00

1630) MILANI MARCO - MIOTTI GIUSEPPE Ortles 
Cevedale. Stelvio - Engadina. Novara, De Agostini, 
1994  
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 255; con 1 grande carta turistica 
in scala 1:50000 più volte ripieg. allegata f.t. e oltre 150 illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 12,00

1631) MIOTTI GIUSEPPE - MOTTARELLA LODO-
VICO Strutture di Valtellina. Arrampicate libere. 
Bologna, Zanichelli, 1984  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 94; con numerosi schizzi con 
tracciati e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. con alette. VG. ** Volume della collana “Guide/Monta-
gna”, 1. € 30,00

1632) MIOTTI GIAN PIERO Scalate in frigorifero. 
Cascate di ghiaccio in Lombardia. Sondrio, Melogra-
no, 1982  
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 98; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Nella presentazione Miotti afferma: “Questo lavoro è la prima 
guida alpinistica che tratta le ascensioni a cascate di ghiac-
cio... E poi credo che sia bello che molti conoscano il fascino 
delle cascate di ghiaccio... il piacere stesso della scalata, la de-
licatezza di certi movimenti, il sottile rischio non sempre ben 
calcolato che ci segue per tutta la salita...” € 27,00

1633) MOTTI GIAN PIERO Rocca Sbarua e Monte 
Tre Denti. Torino, Sezione di Torino del C.A.I. e sot-
tosezione GEAT, 1969  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 166; con 1 cartina f.t., 8 schizzi e 
24 fotoincisioni n.t.; leggera cartonatura origin. plastificata 
blu con titoli in bianco VG. € 19,00

1634) MONIER A. Geroges du Verdon. Guide com-
plet du Grand Canon. (Italiano). Vallauris, Arnera, 
1988  
In 8° ad album (cm. 16,5 x 23,5); pagg. 40 non numerate; con 
1 cartina doppia allegata e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Testi in-
teramente in italiano. € 10,00

1635) MOLINO ALDO - CHIARETTA FURIO A 
piedi in Piemonte. Vol. 3. 101 passeggiate, escursioni 
e trekking alla scoperta della natura. Subiaco (Roma), 
Guide Iter, 1999  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 239; con numerose cartine a 
due colori e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Itinerari nella parte orientale del Piemonte: dal-
la pianura fino al Monte Rosa: Appennino Alessandrino, 
Monferrato, valli Biellesi, Valsesia, Cusio, Verbano, Ossola... 
Volume della collana “A piedi in Italia”, collana diretta da 
Stefano Ardito. € 11,00

1636) MONMARCHE’ FRANCOIS (a cura di) Cha-
monix et sa vallée. Le Mont Blanc. Paris, Librairie 
Hachette, 1970  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 78; con 1 panorama fotograf. 
più volte ripieg. f.t., tavv. fotograf. f.t. e cartine n.t.; leggera 
cartonatura origin. VG. ** Volume de “Les Guides Bleus illu-
strés”. Itinéraires pédestres relevé par Olivier Gumucian.  
 € 12,00

1637) MORESCO EUGENIO L’antico sentiero dei li-
guri. Genova, ERGA, 1988  
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 86; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Racconto tra realtà e fantasia, non guida. La nar-
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razione di un giovane, di un eremita e di una montagna nel 
tempo della dura storia dei primi liguri. € 10,00

1638) MOSCHIETTO FRANCO - PLANO STEFA-
NO Rocca Parei. Arrampicare in Val Sangone. Gia-
veno, Sezione di Giaveno del C.A.I., 1992  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 71; con numerosi schizzi di pareti 
con tracciati in colore n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 14,00

1639) MORETTI LUCIO (a cura di) Cerro Aconca-
gua. Diario di una spedizione. Lodi, Lodigraf, 1983  
In 8° stretto (cm. 21 x 11,5); pagg. 119; con cartine a piena pa-
gina n.t., tavv. fotograf. a coll. f.t. e foto in nero n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. **”Dagli appunti di Pieranto-
nio Ercoli che, con Pietro Abbà, ha realizzato la spedizione ‘A-
concagua 80’ patrocinata dal CAI di Lodi”. Edizione origina-
le. € 18,00

1640) MOULAM TONY Carneddau Range. (Snowdo-
nia District Guide Books) Goring Reading, Gastons-
West Col , 1975  
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 110; con 2 cartine n.t. e numer. illu-
straz. fotograf. in nero n.t.; cartonatura origin. con sovraco-
pertina figurata. VG. ** Prima edizione. € 14,00

1641) NAPOLI IGOR 100 (e più) vie tra Corsaglia e 
Maudagna. Cuneo, L’Arciere - Ghibaudo, 1995  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 61; con numerosi schizzi a piena 
pagina con tracciati delle vie e alcune illustraz. fotograf. a co-
lori n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** I Quarzini - 
La Rocca Rosa - Il Giardino - I Distretti - Le Appendici.  
 € 10,00

1642) NAPOLI IGOR Castagne, spit e magnesite. Ar-
rampicare nel Monregalese. Cuneo, L’Arciere, 2004  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 108; con schizzi con tracciati di vie, 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll., molte delle quali con 
tracciati n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Lisio - 
Rocca Rosa - La Guglia - Stalla Rossa - M. Fantino - Quarzini 
- I Bassi - Miroglio 1 - Miroglio 2 - Miroglio 3 - Massi Ellero - 
Pilier 3 Lilu - Roccarina. € 13,00

1643) MUSIZZA WALTER - DE DONA’ GIOVANNI 
(a cura di) Strade e sentieri di guerra in Cadore Am-
pezzano e Comelico. Campoformido (UD), Ribis, 1988  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11,5); pagg. 119; con numerosissime 
cartine e profili altimetrici, alcune illustraz. fotograf. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. figurata. VG. ** 44 itinerari di inte-
resse storico-militare corredati di profilo e documentati... con 
3 rappresentazioni grafiche dei fiumi Piave, Ansiei e Boite con 
tutti i porti, ponti, passi e passerelle dell’epoca. € 11,00

1644) NAVARINI LUCIANO - DETASSIS CLAU-
DIO 45 itinerari di sci alpinismo nel Trentino. Callia-
no (TN), Manfrini, 1989  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 234 ; con numerosissime cartine a 
colori e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a colori plastificata VG. ** Seconda edizione. Con il pa-
trocinio della S.A.T. € 16,00

1645) NAKANO TORU Trekking in Nepal. New 
Delhi, Allied Publishers Private Ltd, 1985  
In 8° (cm. 26 x 15,5); pagg. 231; con 1 cartina ripiegata allega-
ta f.t., alcune cartine n.t. e numerosissime illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a 
coll. VG. € 13,00

1646) (Con autografo) NERI MAURO - PATTON 
MARCO Maratona della pace. Marco Patton sul Sen-
tiero della Pace raccontato da Mauro Neri. Nuovi iti-
nerari Trentini. Roncafort di Trento, Saturnia, 1989  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 173; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Esempla-
re autografato da Mauro Neri. “Dallo Stelvio alla Marmolada, 
giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, le pagine di questo 

“diario-romanzo” inducono alla riflessione, al ricordo di quan-
te inutili vite furono spese in quei freddi appostamenti di 
morte, ma soprattutto coinvolgono il lettore...” € 12,00

1647) NOVARIA GUIDO - DEMATTEIS GIOVAN-
NI Quattro passi in paradiso. 30 itinerari nel cuore 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ivrea, Priuli 
& Verlucca, 1997  
In 8° stretto (cm. 21 x 11,5); pagg. 96; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll.e profili altimetrici n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. VG. ** € 12,00

1648) NOBLE TIM Great VS Climbs in the Lake Di-
strict. London, David & Charles, 1989  
In 8° (cm. 27,5 x 20); pagg. 160; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll. n.t.; cartonatura origin. con sovraco-
pertina a coll. Alcune note a matita, ma ottimo. VG. ** The 
first comprehensive climbing tour of the Lake District. VS è 
l’acronimo di “Very Severe”. Prma edizione. € 16,00

1649) O’CONNOR BILL The trekking peaks of Ne-
pal. Malborough, The Crowood Press, 1997  
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 224; con numerosissime illustraz. 
fotograf. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 12,00

1650) OBERARBACHER ROBERT Vie ferrate Dolo-
miti nord. Bolzano, Kompass-Fleischmann, 1989  
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 128; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Seconda edizione. Collana “Kompass Guida delle Fer-
rate). € 10,00

1651) OLIARO PAOLO Guida al Tibet. Torino, CDA, 
1987  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 143; con numerosi illustraz. foto-
graf. a coll. e schizzi n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Mi-
nime tracce d’umido, ma ottimo. VG. ** “La prima guida in i-
taliano del Tibet, frutto di un anno trascorso dall’A. in questo 
favoloso paese: più di 800 chilometri percorsi a piedi... una 
delle prime traversate Lhasa-Kathmandu effettuata dopo la ri-
apertura dei confini.” € 10,00

1652) OLLIVIER ROBERT (rédaction générale) 
Pyrénées occidentales. II. De la Vallée d’Ossau au 
Val d’Azun. Pau, Ollivier - F. F. Montagne, 1963  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. XVIII, 356; con 113 disegni e 
carte n.t.; carton. origin. con minime tracce d’uso, ma molto 
buono. VG-. ** Contiene 360 itinerari. Autori, con R. Olli-
vier: Dr. Boisson, Jean e Pierre Ravier. € 20,00

1653) OLLIVIER ROBERT (e altri) Pyrénées Centra-
les. II: Bigorre - Arbizon - Néouvielle - Troumouse. 
Pau, Ollivier - F. F. Montagne - G. Pyreneiste Haute 
Montagne, 1968  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. XVI, 324; con 47 disegni e 21 carte 
n.t.; carton. origin. e sovracopertna figurata. VG. ** Prima edi-
zione di questo volume, che fa parte della seconda serie di guide 
dei Pirenei realizzate da Ollivier dal 1937 al 1969. € 20,00

1653BB) OLLIVIER ROBERT (e altri) Pyrénées Cen-
trales. III: Vallée d’Aure et de Luchon. Pau, Ollivier - 
F. F. Montagne - G. Pyreneiste Haute Montagne, 1969  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. XV, 371; con 70 disegni e 10 carte 
n.t.; carton. origin. VG. ** Prima edizione di questo volume, 
che fa parte della seconda serie di guide dei Pirenei realizzate 
da Ollivier dal 1937 al 1969. € 20,00

1654) ORSO BRUNO - VALENTE GIANNI Dalle vi-
gne agli stambecchi. 50 escursioni in Canavese per 4 
stagioni. Torino, CDA, 1998  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 251; con numerosissime illu-
straz. fotograf. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a co-
lori. VG+. ** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 99.  
 € 10,00
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1655) OVIGLIA M. - MOCHINO R. Arrampicate in 
Valle dell’Orco. 35 anni di storia in 130 itinerari, 
classici e moderni. Milano, Melograno, 1987  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. 166, (18); con numerosissimi dise-
gni con tracciati e fotografie in nero n.t.; leggera carton. ori-
gin. a colori. VG-. € 35,00

1656) PALEARI ALBERTO Le più belle vie di roccia 
dell’Ossola, dal I al V grado. Gignese (VB), MonteRo-
sa, 2013  
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 224; con schizzi con tracciati delle 
vie e 160 illustraz. fotograf. a coll., alcune con tracciati, n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1657) PAPPAGALLO D. - SARZO S. Altopiano di A-
siago in mountain bike. 26 itinerari tra Asiago, Con-
co, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo. Por-
togruaro, Ediciclo, 1993  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 122; con numerose cartine a due co-
lori, profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a colori plastificata. VG. € 11,00

1658) PARODI ALESSANDRO - GRILLO ALES-
SANDRO La pietra di Finale. Guida alle arrampicate 
e alle escursioni. Recco (GE), EMMEE, 1983  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 177; con numerosissimi schizzi a piena pa-
gina con tracciati e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartona-
tura origin.a coll. Con note a matita e -più rare- a penna, qualche 
tracciato e titolo evidenziato in colore, ma più che buona. VG- -. 
** La seconda guida del Finale (la prima, del 1976, aveva avuto per 
autori Gianni Calcagno con Antonio Grillo, che qui ritroviamo) e 
Vttorio Simonetti. Ormai davvero difficile da reperire. € 35,00

1659) PARODI ANDREA 100 nuove gite in Liguria e 
dintorni. Genova, Il Secolo XIX, 1993  
In 16° (cm. 18 x 10,5); pagg. 255; con numerosissimi schizzi, 
cartine, profili altimetrici e alcune fotografie n.t.; leggera car-
ton. origin. a colori e fodera origin. in plastica. VG. € 10,00

1660) OTTONELLI SERGIO (a cura di) Guida della 
Val Varaita (la Val Varacio). Gaiola (CN), Centro 
Studi e Iniziative Valados Usitanos, 1979  
In 8° stretto (cm. 20,5 x 12); pagg. 320; con numerose illustraz. 
fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 13,00

1661) PARUSSA FLAVIO Arrampicare in Valle Po. 
Monte Bracco - Rocciarè e altre zone. Saluzzo, Ed. 
S.Giuseppe, 1993  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 167; con numerosi schizzi con trac-
ciati delle vie e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Guida alle 550 vie di roccia 
della valle con schizzi delle pareti e dei sentieri. € 15,00

1662) PAUSE WALTER 100 scalate classiche (III e 
IV grado). Novara, De Agostini, 1980  
In 8° (cm. 25 x 21); pagg. 208; con numerosis. illustraz. foto-
graf. e schizzi n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** Ottimo 
esemplare. Revisione di Alessandro Gogna. € 21,00

1663) PAUSE WALTER - WINKLER JURGEN 100 
scalate estreme (V e VI grado). Milano, Gorlich, 1975  
In 8° (cm. 25 x 21); pagg. 208; con numerosis. illustraz. foto-
graf. e schizzi n.t.; cartonatura origin. a colori. VG-. € 27,00

1664) PAUSE WALTER 100 scalate su ghiaccio e mi-
sto. Milano, Gorlich, 1978  
In 8° (cm. 25 x 21); pagg. 208; con numerosis. illustraz. foto-
graf. e schizzi n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** Ottimo 
esemplare. Revisione di Alessandro Gogna. € 23,00

1665) PARODI A. - SCOTTO F. - VLLANI N. Monta-
gne d’oc. 113 itinerari alpinistici dal Col di Nava al 
Monviso. Torino, CDA, 1985  
In 8° (cm. 25 x 21,5); pagg. 240; con numerosi schizzi con trac-
ciati e illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. a coll. Tim-

bro. VG-. ** Presentazione di Patrick Bérhault. Un classico! 
Edizione originale. Volume della “Biblioteca della Montagna, 
16 - Le grandi tracce, 4”. € 35,00

1666) PEDROTTI MAURO - VENTURELLI GILDO 
Mille gradini per un primo grado. Le vie attrezzate 
nelle Dolomiti di Brenta. Trento, Alpitre, 1980  
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 79; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. anche a piena pagg. e a coll. e alcune cartine n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** Seconda edizione.  
 € 10,00

1667) PEDROTTI REMO Trentino. Itinerari stradali 
dal Garda alle Dolomiti. Calliano (TN), Manfrini, 1985  
In 8° stretto (cm. 23,5 x 13,5); pagg. 95; con due belle carte 
panoramiche doppie a colori a volo d’uccello, numerose carte 
a colori, profili altimetrici e illustraz. fotograf. a colori n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1668) PEDROTTI MAURO - VENTURELLI GILDO 
Sella e Sassolungo. Rifugi - sentieri - vie attrezzate. 
Trento, Alpitre, 1982  
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 96; con cartine a colori e numero-
se illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 10,00

1669) PERINI PAOLO Monte Grappa. I fiori dei colli 
alti. Guida alla flora delle nostre montagne mese per 
mese. Scorzé (VE), Achab, 2000  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 300; con più di 300 illustraz. fo-
tograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 11,00

1670) PERLOTTO FRANCO Free Climbing. Prepa-
razione e tecniche dell’arrampicata libera. Milano, 
Sperling & Kupfer, 1986  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 105; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. e alcuni disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 12,00

1671) PETILLO MARIA Schievenin. Oltre le rocce. 
Senza luogo, Canova, senza data, ma 1999  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 172; con numerosi schizzi con trac-
ciati di vie, cartine, fotografie a colori e vignette caricaturali, 
illustraz. anche fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Con invio autografo dell’Autrice. Presenta-
zione di Italo Zandonella Callegher. € 16,00

1672) PEZZANI CINZIA - GRILLO SERGIO A piedi 
in Liguria. Vol. 1. 95 passeggiate, escursioni e trek-
king alla scoperta della natura. Subiaco (Roma), Gui-
de Iter, 1997  
In 16° stretto (cm. 19,5 x 10,5); pagg. 255; con numerose carti-
ne a due colori e alcune foto n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Liguria di Levante. Fa parte della collana “A pie-
di in Italia”, collana diretta da Stefano Ardito. € 12,00

1673) PEZZANI CINZIA - GRILLO SERGIO A piedi 
in Liguria. Vol. 2. 93 passeggiate, escursioni e trek-
king alla scoperta della natura. Subiaco (Roma), Gui-
de Iter, 1999  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 264; con numerose cartine a 
due colori e alcune foto n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Liguria di Ponente. Fa parte della collana “A piedi in 
Italia”, collana diretta da Stefano Ardito. € 12,00

1674) PEZZANI CINZIA - GRILLO SERGIO Sui sen-
tieri dei 23 nuovi Parchi Nazionali. Torino, CDA, 
1998  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 223; con numerosissime illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Oltre settan-
ta itinerari escursionistici per conoscere la natura, il territorio e 
l’intervento dell’uomo nei 23 nuovi parchi nazionali dal Monte 
Bianco all’Etna, dal Delta del Po fino alle Cinque Terre. Volu-
me della Biblioteca della Montagna, 105. € 10,00
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1675) PAUSE WALTER Ski heil. Die 100 schonsten 
Skipisten der Alpen. Munchen, BLV, 1969  
In 8° (cm. 25 x 21); pagg. 212; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; carte alle sguardie; m.tela originale con 
titoli impressi al dorso e piatti figur.a colori. VG. € 14,00

1676) PIERONI SANDRO Parco Naturale dell’Orec-
chiella. Bologna, Italcards, senza data ma ca. 1992  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 84; con 1 carta doppia alle 
sguardie, alcune carte e numerose illustraz. fotograf. a colori 
n.t.; leggera carton. a colori. VG. ** La flora, la fauna, le e-
scursioni nel parco. € 10,00

1677) PIOLA MICHEL Il granito del Monte Bianco. 
Milano, Melograno, 1985  
In 16° (cm. 16 x 11,5); pagg. 151; con 112 schizzi e alcune illu-
straz. fotograf. in nero, tutti con i tracciati delle vie. VG+. ** 
“45000 metri di scalata, 166 itinerari su roccia, 112 schizzi”.  
 € 50,00

1678) PIREDDU GIUSEPPE - CHIERICO PIER VIT-
TORIO Ciaspole. 12 itinerari sulla neve tra pianura e 
mare. Pavia, Luculano, 2005  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 95; con cartine a colori n.t. e 
numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. ** Percorsi in e a cavallo di Liguria, 
Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia. € 8,00

1679) PITTAVINO ANDREA detto Aladar Rifugio 
Pagarì - Federici Marchesini -. Storia ed itinerari. 
Clapier-Maledia-Gelàa: i primi 3000 delle Alpi. 
Carrù, Lila, 2004  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 386; con 8 tavole fotograf. f.t.; leg-
gera cartonatura origin. figurata. VG. ** L’Autore, all’epoca 
gestore del rifugio (della Sez. ligure del CAI) traccia una breve 
sintesi della storia della Valle Gesso, descrive oltre 100 itine-
rari con origine dal rifugio e propone alcuni trekking di più 
giorni attraverso il Parco delle Alpi Marittime. € 16,00

1680) PIETRANTONIO MAURIZIO - VEZZOLI LU-
IGI (a cura di) Val Ferret dove. Milano, Ediarch, 1995  
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 136; con numerosissime car-
tine e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Clima, geologia, toponimi, fauna, flora, a piedi, sci di 
fondo, racchette, mountain-bike, pesca, golf, tennis, giochi, 
mangiare, dormire, comperare, di notte. € 10,00

1681) POLLINO PIERO (a cura di) Guida turistica 
delle Valli Orco - Soana - Sacra e Alto Canavese. I-
vrea, F.lli Enrico, 1976  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 371; con tavv. a coll. f.t. e 
numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Collana “Il Piemonte e le sue valli”. € 16,00

1682) POLLINO PIERO (a cura di) Guida del Basso 
Canavese sud occidentale. Torino, Spe “Fanton”, senza 
data ma circa 1990  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 416, 16; con XXVIII tavv. 
illustr. a coll. f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. in nero 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. * € 16,00

1683) PONT ANDRE’ Ski Alpin. Volume 3 / Alpes 
Valaisannes. Choix d’itinéraires. Edition du Club Al-
pin Suisse, 1965  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 219 + 64 tavole fotografiche con 
i tracciati degli itinerari e 4 illustraz. fotograf. f.t.; similpelle o-
riginale con titoli impressi e sovracop. figurata (con minime 
imperfezioni, ma ottimo esemplare). VG. ** Prima edizione.  
 € 24,00

1684) POZZI MARCO Itinerari nel Parco del Po. 32 
proposte escursionistiche, in canoa e in mtb. Torino, 
CDA, 2000  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 156; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 

VG. ** “... lungo il filo conduttore del primo tratto del più lun-
go fiume italiano, dal suo sgorgare sulle pendici del Monviso a 
quando, nei pressi di Casale Monferrato, diventa il grande 
corso d’acqua che nutre la pianura…” € 10,00

1685) POZZO RICCARDO - SELLA RENATO Il 
mondo delle grotte. Torino, AGSP (Associazione 
Gruppi Speleologici Piemontesi), 2002  
In 8° (cm. 22,5 x 16); pagg. 96; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. e alcuni disegni e profili di grotte n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Si unisce cartolina a colori 
dal titolo “scopri il buio” della Associazione Gruppi Speleolo-
gici Piemontesi. € 12,00

1686) POLLINO PIERO (a cura di) Guida delle Valli 
di Lanzo. Torino, Edizioni Monviso, 1966  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 144; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Prima edizione. Collana “Il Piemonte e le sue 
valli”. “Guida turistica alberghiera e sportiva.” € 16,00

1687) PRADA PIETRO Domodossola e il Monte Cal-
vario. Stresa, Ediz. Rosminiane, 2001  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 263 ,XL; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. illustr. a coll. VG. € 15,00

1688) PUNTURO A. - RICCHEBUONO S. - TO-
RIELLI M. Boulderdoc. 37 siti nel cuneese e savone-
se. Mondovì, A. & C., 2001  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 352; con numerosissime illustraz. 
con tracciati delle vie e alcune illustraz. fotograf. in nero n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 16,00

1689) PRACHT EGON Dolomiten - Sellagruppe. 
Munchen, Rother, 1980  
In 16° (cm. 14,5 x 10,5); pagg. 433, (16); in appendice un inser-
to di pagg. 14 completamente illustrato a colori dedicato alla 
realizzazione e uso dei nodi da alpinismo; con 1 grande carta a 
colori più volte ripiegata allegata e con numerosissimi schizzi 
con tracciati delle vie e foto, anch’esse con tracciati, n.t.; leg-
gera carton. origin. a colori plastificata. VG. ** Alpenverei-
sfuhrer. Prima edizione. € 24,00

1690) PURYEAR JOSEPH Alaska climbing. Mill Val-
ley (CA), SuperTopo, 2006  
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 239; con alcuni disegni e schizzi di 
vie e numerosissime illustraz. fotograf. in gran parte a colori, 
con i tracciati delle vie; leggera carton. origin. a colori. VG. 
** “The definitive guidebook to the Central Alaska Range”.  
 € 25,00

1691) QUAGLIOTTO RENZO Scalate su ghiaccio 
classiche ed estreme sulle Alpi. Guida alpinistica. 
Lecco, Agielle, 1981  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 142; con 1 cartina ripiegata allegata 
e numerosissime illustraz. fotograf. con tracciati delle vie n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Edizione originale. 
Ottimo esemplare. € 27,00

1692) QUAGLIOTTO RENZO Scalate su ghiaccio 
classiche ed estreme sulle Alpi. Guida alpinistica. Vo-
lume secondo. Milano, Edizioni Paoline, 1983  
In 16° grande (cm. 19 x 12); pagg. 169; con numerosissime illu-
straz. fotograf. con tracciati delle vie n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** Edizione originale. Ottimo esemplare. 
65 itinerari. “Raccoglie per lo più itinerari nuovi, caratteriz-
zanti l’attuale momento dell’alpinismo su ghiaccio”. € 24,00

1693) QUAGLIOTTO RENZO - BONFANTI GIUSEP-
PE Arrampicare in piolet-traction. Proposte di salite su 
ghiaccio nelle Alpi Occidentali. Cuneo, AGAM, 1988  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 179; con numerose cartine, 
schizzi con tracciati e illustraz. fotograf. anche a coll. con trac-
ciati. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Revisione 
delle difficoltà tecniche e introduzione di Gian Carlo Grassi. 
Prima edizione, “introvabile”. € 27,00
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1694) RACHOWIECKI B. - THURBER M. - WA-
GENHAUSER B. Climbing & Hiking in Ecuador. 
Chalfont St. Peter (UK), Bradt Publications, 1997  
In 8° (cm. 21,5 x 13,5); pagg. 262; con numerose cartine e 
schizzi con itinerari e vie n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Quarta edizione. € 14,00

1695) RAGAZZINI GUIDO Mountain bike. Sulle 
strade militari alpine. 91 itinerari dalla costa Azzurra 
al Monte Bianco. Cirié, Mulatero, 1991  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 288; con numerosissimi schizzi, 
cartine e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. € 11,00

1696) RAINOLDI LUCIANO Alpe Veglia. Vigevano, 
Casonato per Sezione di Vigevano del C.A.I., 1972  
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 167; con numerosi illustraz. foto-
graf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** 
Prima edizione. € 19,00

1697) RAINOLDI LUCIANO Alpe Veglia. Comigna-
go (NO), TLS & Lo Scolaro, 1985  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 200; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Sigletta a penna. 
VG. ** Quarta edizione. € 15,00

1698) (Con invio dell’Autore) RAINOLDI LUCIANO 
La Valle Formazza. Vigevano, Casonato per Sezione di 
Vigevano del C.A.I., 1974  
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 196; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Con 
invio autografo dell’Autore (nome del destinatario abraso). 
Prima edizione. € 24,00

1699) RAINOLDI LUCIANO La Valle Formazza. Vi-
gevano, Casonato per Sezione di Vigevano del C.A.I., 
1974  
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 196; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Pri-
ma edizione. € 19,00

1700) (Con invio dell’Autore) RAINOLDI LUCIANO 
L’Alpe Dévero. Vigevano, Casonato per Sezione di Vi-
gevano del C.A.I., 1976  
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 197; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.a colori. VG. ** Con 
invio augrafo dell’Autore (nome del destinatario abraso). Pri-
ma edizione. € 25,00

1701) RAINOLDI LUCIANO Valgrande. Domodosso-
la, Libreria Giovannacci, 1979  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 191; con numerose illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizio-
ne. € 21,00

1702) RAVERA F. Alpi Apuane. Firenze, Multi-
graphic, senza data ma circa 2000  
In 8° (cm. 23 x 19,5); pagg. 96; con numerose carte geograf. a 
colori e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Itinerari e vie d’accesso con cartografia al 
parco delle Alpi Apuane - Le grotte del vento di Equi e l’antro 
del Corchia - schede alpinistiche - cave e marmi apuani.  
 € 10,00

1703) RAVELLI LUIGI Valsesia e Monte Rosa. Guida 
alpinistica - artistica - storica. Vol. 1. Alagna Sesia e 
Monte Rosa Milano, Grafprint per la sezione di Varal-
lo del C.A.I., 1962  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 125; con 1 carta a colori ripieg. f.t. e 
tavv. fotograf. a coll. f.t.; cartonatura origin. VG. ** Quarta e-
dizione. In questa edizione venne pubblicato solo il volume 1.  
 € 21,00

1704) RAVELLI LUIGI Valsesia e Monte Rosa. Guida 
alpinistica - artistica - storica. Borgosesia, Corradini, 
1979  

In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 280 - 364 + alcune pubblicitarie su 
carta colorata; con 2 carta doppie f.t., 1 panorama doppio, al-
cune tavole fotograf. f.t. e numer. illustrazioni fotograf. n.t.; 
leggera carton. origin. con decori. VG. ** Corradini la defini-
sce “Quarta edizione”, ma è la ristampa anastatica della prima 
edizione di Novara, Cattaneo, 1924. Poco comune e in ottimo 
stato di conservazione! € 27,00

1705) RE CESARE Camminare nelle Dolomiti. Val 
Gardena e Alpe di Siusi. Varese, Macchione, 2007  
In 8° stretto (cm. 21 x 13); pagg. 104; con numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll. e piccole cartine n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. € 10,00

1706) READ C. Lakeland’s new climbs 1968-70. 
Keswick (UK), Ferguson, senza data ma ca. 1970  
In 16° (cm. 15 x 10); pagg. 44; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. figurata. VG. € 16,00

1708) REGIS G. - PIANA REGIS R. Guida delle Alpi 
Biellesi. Biella, Giovannacci, 1981  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. XII, 309, (3); con 78 fotografie e 
9 profili altimetrici n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** Prima edizione. La descrizione dell’ambiente; 58 percorsi 
nelle Valli del Viona, dell’Elvo, dell’Oropa, del Cervo, del Ses-
sera e di Postua; 10 percorsi dell’Alta Via Biellese; 10 escursio-
ni di sci alpinismo. € 13,00

1709) REGIS G. - PIANA REGIS R. Nuova guida del-
le Alpi Biellesi. Biella, Giovannacci, 1987  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. XXVIII, 309, (3); con 5 carte a 
tre colori ripieg. f.t., 78 fotografie e 9 profili altimetrici n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Seconda edizione. 
La descrizione dell’ambiente; 61 percorsi nelle Valli del Viona, 
dell’Elvo, dell’Oropa, del Cervo, del Sessera e di Postua; 10 
percorsi dell’Alta Via Biellese; 10 escursioni di sci alpinismo.  
 € 13,00

1711) (Con le tre grandi carte) REGIS G. - PIANA RE-
GIS R. Nuova guida delle Alpi Biellesi. Biella, Gio-
vannacci, 1994  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 319; con 3 grandi carte a più co-
lori in scala 1:25.000 più volte ripiegate allegate, numer. tavole 
fotografiche a colori e profili altimetrici n.t.; leggera carton. o-
rigin. a colori. VG. ** Terza edizione, completa delle tre gran-
di carte allegate. 93 percorsi; con un nuovo capitolo dedicato 
alla Valle del Lys per comprendere i percorsi che dalla V. d’A-
osta portano al Biellese. € 18,00

1712) (Con le tre grandi carte) REGIS G. - PIANA RE-
GIS R. Nuova guida delle Alpi Biellesi. Biella, Gio-
vannacci, 2001  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 319; con 3 grandi carte a più co-
lori in scala 1:25.000 più volte ripiegate allegate, numer. tavole 
fotografiche a colori e profili altimetrici n.t.; leggera carton. o-
rigin. a colori. VG. ** Quarta edizione, completa delle tre 
grandi carte allegate. 93 percorsi; con un nuovo capitolo dedi-
cato alla Valle del Lys per comprendere i percorsi che dalla V. 
d’Aosta portano al Biellese. € 18,00

1713) RICCI B. - VERONA M. - VITTORE M. Il par-
co dei Tre Denti e del Freidour. La montagna di Cu-
miana. Pinerolo, Alzani, 1999  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 103; con 1 carta a colori stampata su 
entrambi i lati più volte ripieg. allegata f.t. e numerosissime il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
e busta origin. in plastica. VG. € 12,00

1714) RIGGIO GIUSEPPE - VITALI GIUSEPPE Co-
noscere l’Etna. Guida ai percorsi del Parco regionale. 
Palermo, Sellerio, 1987  
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 127; con 1 carta a coll. ripiegata 
f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; legge-
ra cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1715) ROCCATI CHRISTIAN L’altimetro segna ze-
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ro. Scalate e ferrate in Liguria dall’Appennino alle 
Alpi. Recco (GE), Microart’s Ed., 2007  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 208; con numerosissimi schizzi con 
tracciati e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. VG. ** Testi in italiano e inglese. “Un posto dove 
scalare tutto l’anno! Decine di montagne da scalare e più di 
80 ascensioni scelte. Moltissimi monotiri di contorno dove e-
sercitarsi... vie ferrate per ogni gusto... grandi classiche e vie 
fresche di apertura (dal II-III al 6a+ con varianti fino 7a+) ... 
alpinismo su misto, roccia, neve e ghiaccio ed arrampicate 
moderne dalle splendide linee”. € 10,00

1716) ROLLAND JAN et J.J. Grimper Klettern Ar-
rampicare Climbing dans le Haute Val Durance. 
France, F.F.M.E. Hautes-Alpes, 1990  
In 8° stretto (cm. 22 x 13,5); pagg. 183; con numerosissime il-
lustraz. con tracciati di vie n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Testi in francese. € 16,00

1717) ROLANDO CLAUDIO - AVONDO GIANVIT-
TORIO I laghi del Piemonte. Escursioni tra Storia e 
Natura alla scoperta di oltre 300 laghi. Sant’Ambro-
gio (TO), Susalibri, 1998  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 208; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 10,00

1718) ROSSI CARLO ALBERTO Il Monte Amiata. 
Abbadia San Salvatore - Bagni San Filippo. Firenze, 
Fiorentina, 1954  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 96; con alcune cartine e numer. il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata VG.  
 € 10,00

1719) ROSSI F. (a cura di) Schio alpina. Saggio di gui-
da alle vallate del Léogra, del Timonchio, dell’Astico, 
del Posina. Schio, Marin, 1878 (ma ristampa anastatica 
Bologna, Atesa, 1979)  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. XVII, 179 + 12 di pubblicità dell’e-
poca; con 1 panorama a due colori più volte ripieg., 2 carte 
doppie e 9 tavole di vedute incise f.t.; leggera cartonatura ori-
gin. illustr. VG. ** In appendice: i Sette Comuni Vicentini, la 
Valle dell’Agno e Passi del Tirolo. € 20,00

1720) ROSSI PATRIZIA - CANAVESE GIUSEPPE 
Parco Naturale dell’Argentera. Guida 1 Itinerari na-
tura. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1986  
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 247; con numerose cartine, disegni e 
illustraz. fotograf. a colori su tavole n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. VG. € 10,00

1721) ROSI SERGIO - CESTARI GABRIELE Sci alpi-
nismo in Brenta. Calliano (TN), Manfrini, 1990  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 191; con 1 grande carta più volte 
ripieg. in tasca al fondo del volume f.t. e numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll., molte delle quali con i tracciati di salita, 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. e fodera origin. in pla-
stica. VG. ** Con il patrocinio della S.A.T. € 16,00

1722) (Con carta a volo d’uccello) ROSSI PIERO (a cu-
ra di) Guida della regione Dolomitica. Sesto San Gio-
vanni, Vaccari, senza data ma 1960  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 258; con 1 carta panoramica a 
volo d’uccello a pieni colori stampata su entrambi i lati (due 
diverse vedute) di Hans Oberbacher, alcune cartine e 200 illu-
straz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton. a colori. VG. ** 
Prima edizione. Guida poco conosciuta nel mondo dell’escur-
sionismo e dell’alpinismo, perchè ha un taglio turistico. Ma 
l’autore è Piero Rossi! e non posso non considerarla un “pezzo” 
da collezione. Inoltre è arricchita dalla grande carta con due 
vedute a volo d’uccello di Oberbacher. € 19,00

1723) ROSSI PIERO Alta Via delle Dolomiti n. 1. Dal 
lago di Braies a Belluno per sentieri di montagna. 
Belluno, E.P.T., 1985  

In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 40; con 1 cartina doppia . n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 7,00

1724) ROSSI PIERO Alta via delle Dolomiti n. 1. Dal 
lago di Braies a Belluno per sentieri di montagna. 
Belluno, Amministrazione Provinciale, 1992  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 48; con 1 cartina doppia e alcu-
ne illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 7,00

1725) ROSSI VALERIO ITALO ... nei Rifugi delle 
Dolomiti Bellunesi. Feltre, Castaldi e E.P.T. Belluno, 
senza data ma circa 1965  
Album in 16° (cm. 12 x 17); pagg. 64; leggera carton. origin. fi-
gur. VG+. ** Elenco dei rifugi, notizie e consigli utili, qualche 
aforisma, ecc. E’ un album sul quale “collezionare” i ricordi delle 
visite ai rifugi bellunesi, con spazi per il timbro del rifugio, gli 
appunti personali, ecc. Curioso e non comune. € 10,00

1726) ROTA ANNIBALE Il Gruppo del Resegone. 
Lecco, A.S.Turismo, senza data ma circa 1980  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 40; con alcune illustraz. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizione, alla quale 
ne sono seguite almeno altre cinque. € 8,00

1727) ROTA ANNIBALE (testo) Il gruppo del Rese-
gone. Lecco, A.P.T. del Lecchese, 2002  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 46; con alcune illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** VIIÎ  edizione.  
 € 7,00

1728) ROUILLARD JACQUES Faire sa trace… Loin 
des pistes. Nouveaux itinéraires de randonnée à ski 
en moyenne et haute montagne. Toulouse, DMI, 1992  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 238; con numerossime cartine, 
schizzi e alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 10,00

1729) RUBINI CARLO Escursioni Cadore. Oltrechiu-
sa, Centro Cadore. 20 itinerari. Caselle di Somma-
campagna (VR), Cierre, 2000  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 195; con numerose cartine a colori e il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Collana “Itinerari fuori porta”, 38. 20 itinerari. € 15,00

1730) SACCHI PERICLE Presanella. Guida alpinisti-
ca con scelta di itinerari. Cremona, Persico, 1977  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 237; con numerosi schizzi con 
tracciati di vie, cartine e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. Timbro. VG-. ** Edizione originale, 
non comune. € 15,00

1731) SAIBENE CESARE - NANGERONI GIUSEPPE 
Montagne e natura. Vol. 1. Bologna, Tamari per Com-
misisone Centrale Protezione Natura del C.A.I., 1990  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 276; con alcune tavv. f.t. e numero-
sissime illustraz. fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. VG. ** Seconda edizione. Contiene: SAIBENE 
“Conoscere le nostre montagne” e -da pag. 37- NANGERONI 
“Le Alpi e la loro storia naturale”. € 10,00

1732) SAMIVEL (testo) - NORANDE S. (fotografie) Il 
grande giro del Monte Bianco. Ivrea, Priuli & Verluc-
ca, 1982  
In 8° (cm. 26,5 x 19); pagg. 142; con 1 carta a colori ripiegata 
allegata e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. anche a pie-
na pagg. n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a 
colori. VG. ** Prima edizione italiana. Traduzione di Attilio 
Boccazzi-Varotto. € 21,00

1733) SAMIVEL I grandi passi delle Alpi Occidentali. 
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1983  
In 8° (cm. 26,5 x 19); pagg. 176; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; leggera cartonatura origin. 
con sovracopertina a colori. VG+. ** Prima edizione italiana, 
nello stesso anno di quella francese. Foto e ricerca iconografica 
di S. Norande. Traduzione di Attilio Boccazzi Varotto. € 27,00
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1734) SANNA EMANUELA Dolomiti insieme. E-
scursioni per tutti tra boschi e vette nei dintorni di 
Cortina d’Ampezzo. Dalla Val Badia al Comelico. 
Portogruaro (VE), Ediciclo, 2006  
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12,5); pagg. 155; con numerose carti-
ne a colori e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** € 10,00

1735) SANDRI SEBASTIANO Escursioni nelle Pic-
cole Dolomiti e nell’Alta Valle d’Agno. Piazzola sul 
Brenta (PD), Zetabeta, 2002  
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. 239; con numerosissime cartine e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Itinerari naturalistici. € 12,00

1736) (Claviere) SANTI E. I sentieri della Madonnina 
e della Cascata. Sereno e silenzio. Saggi di fotografie. 
Claviere, Az. di Soggiorno, 1962  
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 38; con 32 illustraz. fotograf. a pie-
na pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1737) SANTI BRUNO Il Monte Amiata. Genova, Sa-
gep, 1987  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 111; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** I-
tinerario storico-artistico. Presentazione di Piero Torriti.  
 € 10,00

1738) SAVIO ROBERTO Escursioni nell’Arcipelago 
Toscano. 20 itinerari. Caselle di Sommacampagna 
(VR), Cierre, 1998  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 175; con disegni, cartine e numero-
sissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Collana “Itinerari fuoriporta”, 30. Le sette 
sorelle dell’Arcipelago Toscano si presentano ognuna diversa 
dalle altre... uno spaccato diverso da quello offerto dal turismo 
di massa”. € 14,00

1739) SAVONITTO ANDREA La Chiusa della Val-
sassina. (Guida all’arrampicata sul calcare bianco del-
lo Zucco dell’Angelone e della Rocca di Baiedo). Lec-
co, A.G.L., 1981  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 134; con numerosi disegni con trac-
ciati di vie e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Prima edizione. € 18,00

1740) SCACCABAROZZI GIACOMO 100 idee per 
respirare. Missaglia, Bellavite, 2002  
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 100, XXIV; con 100 cartine a colo-
ri e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Prefazione di Riccardo Cassin 
che ricorda l’Autore “alpinista, modesto e appassionato, che ci 
è stato strappato... era autentico uomo di montagna, formida-
bile in senso completo e profondo”. Un libro di “idee”, percorsi 
escursionistici e alpinistici per tutto l’anno, lungo tutto l’arco 
alpino. Bello. € 14,00

1741) SAVARINO GIOVANNI Aosta e la sua valle. I-
tinerari - traversate - ascensioni - escursioni sciisti-
che. Torino, Gheroni & C., 1961  
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 176, 62 (di pubblicità illustrata; inte-
ressanti i numerosissimi alberghi con volto della facciata); con 
1 cartina f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. illustr. Parte mancante alla seconda sguar-
dia. VG-. ** Quinta edizione riveduta ed ampliata. € 16,00

1742) SCALET F. - FAORO G. - TIRINDELLI L. Gui-
da delle Pale di S. Martino. Catena di S. Martino e 
Massiccio Centrale. Cremona, Ed. del Leonardo, 1970  
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 285; con 3 cartine topografiche (1 
ripiegata e due 2 doppie) e 56 illustraz. fotograf. con tracciati 
in colore su tavole f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina 
a due colori. VG. ** Prima edizione. Guida alpinistica, sor-
prendentemente difficile da reperire. “Dopo il 1934 -scrivono 
gli Autori- anno in cui fu pubblicato il libro di Ettore Casti-

glioni, nessuno si è più dedicato alla compilazione di una nuo-
va e aggiornata Guida delle Pale di S.Martino. Si pubblica ora 
questa Guida delle Pale di S.Martino, unica esistente”.  
 € 30,00

1743) SCHAUMANN WALTHER Monte Piana. Sto-
ria, escursioni e paesaggio. Museo all’aperto degli an-
ni 1915 - 1917. Cortina d’Ampezzo, Ghedina, 1978  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 158; con 5 schizzi (uno dei quali ri-
pieg. in tasca al fondo del volume), 3 disegni a penna, numerose 
fotografie e facsimile di documenti originali degli anni 1915-
1917 n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Timbri di alcuni ri-
fugi all’ultima sguardia. VG-. ** Prima edizione. € 19,00

1744) SCHAUMANN WALTHER Guida alle località 
teatro della Guerra fra le Dolomiti. Cortina d’Ampez-
zo, Ghedina, 1972  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 208; con 100 illustraz. fotograf., 3 
panorami, 4 cartine, 2 tavole orientative e 1 schizzo del fron-
te; leggera carton. origin. a colori. VG. ** 2^ ediz. ampliata.  
 € 13,00

1745) SCHAUMANN WALTHER Le nostre monta-
gne. Teatro di guerra II. Passo S. Pellegrino - Pasu-
bio. Cortina d’Ampezzo, Ghedina, 1973  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 491; con 2 cartine di sentieri f.t. 
(una ripiegata al fondo volume) e oltre 185 illustraz. fotograf. 
n.t., 2 tavv. orientative, 1 schizzo del fronte e numerosi facsi-
mili di documenti e piani delle fortificazioni; leggera cartona-
tura origin. a coll. plastificata. VG. ** Prima edizione. “Pre-
sente e passato proposti in 15 itinerari su rotabili e 150 escur-
sioni a piedi. Bocche, Lusia, Passo Rolle, Alpi della Val di Fi-
emme, Valsugana, Altipiano dei Sette Comuni, Passo Borco-
la, Pasubio, Zugna, Grappa, fortificazioni italiane ed austria-
che.” € 14,00

1746) SCHAUMANN WALTHER Le nostre monta-
gne. Teatro di guerra IIIa. Alpi Carniche Occidenta-
li. Sesto - Passo di Monte Croce Carnico. Cortina 
d’Ampezzo, Ghedina, 1978  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 373, IXX; con numerosissime illu-
straz. fotograf., cartine (1 ripieg. in tasca al fondo del volume), 
schizzi e facsimile; cartonatura origin. a coll. Firma. VG-. ** 
Prima edizione. “Passato e presente proposti in itinerari su ro-
tabili e escursioni a piedi.” € 14,00

1747) SCHAUMANN WALTHER Le nostre monta-
gne. Teatro di guerra IIIb. Alpi Carniche Orientali. 
Val Canale - Alpi Giulie Occidentali. Cortina d’Am-
pezzo, Ghedina, 1978  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. XX, 301 (numerate da 374 a 675); 
con numerosissime illustraz. fotograf., cartine (1 ripieg. in ta-
sca al fondo del volume), schizzi e facsimile; cartonatura ori-
gin. a coll. Firma. VG-. ** Prma edizione. “Passato e presente 
proposti in itinerari su rotabili e escursioni a piedi.” € 14,00

1748) SCHAUMANN WALTHER La Grande Guerra 
1915/18. Volume 1. Storia e itinerari nelle località 
della Guerra: Dolomiti Orientali. Sesto - Tre Cime di 
Lavaredo - Monte Piana - Val di Landro - Cristallo - 
Cortina d’Ampezzo. Bassano del Grappa, Ghedina & 
Tassotti, 1984  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 272; con oltre 150 illustrazioni, 
schizzi del fronte, cartine orientative e numerose riproduzioni 
di documenti originali fotograf. n.t.; cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Prima edizione. “Passato e presente proposti in 9 itine-
rari su rotabili e 73 escursioni a piedi.” € 14,00

1749) SCHAUMANN WALTHER La Grande Guerra 
1915/18. Volume 3.Storia e itinerari nelle località 
della Guerra: Prealpi Venete e Trentine. Pasubio - 
Altopiano di Asiago - Monte Grappa - Valsugana - 
Val di Fiemme - Passo Rolle. Bassano del Grappa, 
Ghedina, 1985  
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In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 491; con 185 illustraz. foto-
graf. n.t., schizzi del fronte, cartine orientative e numerose 
riproduzioni di documenti originali e piani delle fortificazio-
ni; cartonatura origin. a coll. VG. ** Seconda ristampa del-
la prima edizione della nuova serie. “Passato e presente pro-
posti in 15 itinerari su rotabili e 150 escursioni a piedi.”  
 € 13,00

1750) SCHAUMANN WALTHER La Grande Guerra 
1915/18. Volume 5. Storia e itinerari nelle località 
della Guerra: Alpi Carniche Orientali. Val Canale - 
Gruppo del Jof Fuart e Montasio Monte Canin (Giu-
lie occ.). Bassano del Grappa, Ghedina, 1984  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 330; con oltre 100 ilustraz. anche 
fotograf. n.t., schizzi del fronte, cartine orientative e numerose 
riproduzioni di documenti originali. Le fortificazioni della “zo-
na Carnia” e gli “sbarramenti carinziani”; cartonatura origin. 
a coll. Sguardie illustr. VG. ** “Passato e presente proposti in 
7 itinerari su rotabili e 88 escursioni a piedi.” € 12,00

1751) SCHETTLER MARGRET & ROLF Kashmir, 
Ladakh & Zanskar. South Yarra (Australia), Lonely 
Planet, 1981  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 175; con illustraz. fotograf. a 
coll. su tavole f.t. , cartine, mappe e illustraz. fotograf. in nero 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. 
Guide “Lonely Planet”. € 18,00

1752) SCHMIDT HANS Guida del sentiero europeo 
E5. Lago di Costanza - Mare Adriatico. Verona, 
Gruppi Alpinistici Veronesi, 1994  
In 16° (cm. 18 x 11,5); pagg. 120; con numerose cartine n.t. e 
tavv. fotograf. a coll. f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Edizione italiana a cura di Renzo Giuliani e Franco ed 
Helene Cuoghi. € 9,00

1753) SCHNURER SEPP Die Hohe Route der Ostal-
pen. Uber 50 Dreitauender des Zentralelpenkammes. 
Munchen, Rother, 1974  
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 207; con numerosissime illustraz. 
fotograf. anche a coll e a piena pagg. n.t. e due carte doppie a 
colori alle sguardie, cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima 
edizione. € 19,00

1754) SCHNURER SEPP Ferrate delle Dolomiti. 55 i-
tinerari attrezzati: Dolomiti occidentali, Dolomiti o-
rientali, Gruppo di Brenta. Bologna, Zanichelli, 1980  
In 8° grande (cm. 26 x 21,5); pagg. 158; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. anche a colori e a piena pagg. e cartine n.t.; 
cartonatura origin. a colori. VG-. ** In tasca applicata al ver-
so della copertina si trova il volumetto delle “Indicazioni turi-
stiche” relative ai diversi itinerari, di pagg. 71, con numerose 
cartine. € 19,00

1755) SCORTEGAGNA UGO - ZANETTI MICHELE 
Escursioni nel Parco Naturale delle Prealpi Carniche. 
25 itinerari. Verona, Cierre, 1995  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 287; con numerose carte, profili alti-
metrici, disegni e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** Volume della collana “Itinerari 
Fuori Porta”, 20. Ugo Scortegagna è geologo e appassionato 
naturalista, è stato per anni presidente della Sezione CAI di 
Mirano (VE). € 16,00

1756) (Mc Kinley) SECOR R. J. Denali Climbing Gui-
de. Mechanicsburg (PA), Stackpole Books, 1998  
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. 141; con numerose carte e schizzi di 
pareti con itinerari, vie e illustraz. fotograf. in nero n.t.; legge-
ra cartonatura origin. a coll. VG. ** € 14,00

1757) SECOR R. J. Aconcagua a climbing guide. Seat-
tle, The Mountaineers, 1994  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 144; con numerose illustraz. foto-
graf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edi-
zione, prima tiratura. € 14,00

1758) SECOR R. J. Aconcagua a climbing guide. Seat-
tle, The Mountaineers, 2002  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 144; con numerose cartine, disegni 
con tracciati e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Second edition, third printing. € 14,00

1759) SECOR R. J. Mexico’s volcanoes. A climbing 
guide. Seattle, The Mountaineers, 1993  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 139, (5); con numerose cartine, di-
segni e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Second edition. € 14,00

1760) SESIA EZIO Per i sentieri della storia. 41 itine-
rari sulle montagne del Piemonte e della Valle d’Ao-
sta. Cirié, Mulatero, 1990  
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 264; con numerosissime cartine, 
schizzi e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori. VG. € 11,00

1761) SERTORI MARIO Alpine ice. Le 600 più belle 
cascate di ghiaccio delle Alpi. Milano, Versante Sud, 
2009  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 446; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. anche a piena pagina e cartine n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. Timbro e prime pagine lievemente on-
dulate, ma molto buono. VG-. € 19,00

1762) SHARMAN DAVID M. Climbs of the Cordille-
ra Blanca of Peru. Aberdeen (Scotland), Whizzo 
Climbs, 1995  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 128; con 1 carta più volte ripieg. in 
tasca al fondo del volume e numerosi disegni e schizzi di pareti 
con tracciati n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 21,00

1763) SIMEONE SAVERIO La Vallata del Montone. 
Rimini, Maggioli, 1988  
In 8° stretto (cm. 21 x 13); pagg. 169; con alcune illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** “La guida accompa-
gna il lettore ad esplorare una delle più originali propaggini 
della ‘Romagna Toscana’... itinerari lungo la linea Forlì - San 
Benedetto in Alpe... tutta la vallata, compresi i centri mino-
ri”. € 14,00

1764) SLATAPER FRANCO Piccolo vocabolario per 
alpinisti. Italiano - sloveno - tedesco. Ljubljana, CAI 
Friuli Venezia Giulia - Planinska zveva Slovenije - 
O.A.V. Sektionenverband Karnten, 1986  
Tre album in 16 (cm. 16 x 12,5) contenuti in cartellina origi-
nale in cartoncino (minuscole imperfezioni ad una piega); 
pagg. 70, 71, 70. VG-. ** “Un tempo i triestini usavano scher-
zosamente distinguersi in triestini di mare e triestini di mon-
te. Franco Slataper appartiene senz’altro ai triestini di monte”. 
Italiano, sloveno, tedesco, croato. € 16,00

1765) SOMMAVILLA PIETRO Val Tovanella. Estratto 
originale da “Le Alpi Venete” a cura di Fondazione An-
tonio Berti e Fondazione Angelini, senza data ma 1999  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 32; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Mono-
grafia. € 8,00

1766) SORBINO LUCIA (testi) - SORBINO AN-
DREA (realizzazione) Itinerari di arrampicata nelle 
Valli Chisone e Germanasca. Perosa Argentina, Co-
munità Montana Valli Chisone e Germanasca, senza 
data ma circa 1980 - 90  
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 37; con 1 cartina doppia e numer. 
schizzi con tracciati di vie n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori. BG. € 10,00

1767) SPINATO GIOVANNI (a cura di) “Tra cielo e 
mare”. Guida dei sentieri delle Cinque Terre. Libro 1: 
I sentieri longitudinali principali. Ortonovo (SP), San-
guinetti, per la sezione di La Spezia del C.A.I., 1978  
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In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 215; con numerosissimi disegni, car-
tine e illustraz. fotograf. anche a colori n.t., ma manca la carta 
f.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con fodera origin. in 
plastica. Manca la carta ripieg. in tasca al fondo del volume. 
G+. € 12,00

1768) STACCHINI GIULIANO I monti minori. Cro-
naca di altre montagne. La Spezia, Luna, 1993  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 159; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** 100 itinerari a montagne non celebri, conosciu-
te solo a chi è loro legato per nascita o per affetto. Ma “non e-
sistono montagne facili” - disse Walter Bonatti- significando 
che ognuna merita attenzione e rispetto. Ogni monte ha un 
segreto, un fascino particolare...” € 10,00

1769) STAGNOLI GIAN LUIGI Parco Nazionale 
Gran Paradiso. Guida turistico-naturalistica. Torino, 
Destefanis, 1971  
In 8° (cm. 25,5 x 12,5); pagg. 207; con 24 cartine, 80 disegni, 
20 itinerari, 20 fotografie in b&n n.t. e 20 a coll. f.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1770) STEFANI PERRONE STEFANIA Guida al Sa-
cro Monte di Varallo. Torino, Kosmos, 1995  
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 95; con numerosissimi disegni e 
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. € 8,00

1771) STEFENELLI FAUSTO Nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso. Genova, SAGEP per il Paco N. Gran 
Paradiso, 1969  
In 16° (cm. 17,5 x 11); pagg. 119; con due cartine dei sentieri 
ripieg. in tasca al fondo del volume, 1 cartina doppia e nume-
rosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. VG. ** Volume della “Collana Scientifica e di-
vulgativa del P.N.G.P. Parco Nazionale del Gran Paradiso”, 
n.34. € 14,00

1772) STEILDE ROBERT In canoa nei torrenti alpini. 
50 discese in acque selvagge. Bologna, Zanichelli, 
1986  
In 8° grande (cm. 26 x 21,5); pagg. 159 + con 1 guida tascabile 
di indicazioni turistiche, di pagg. 75 con numerosissisme carti-
ne n.t. in tasca al verso della copertina e numerosissime carte 
e illustraz. fotograf. e a coll. n.t.; cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Bel volume. € 14,00

1773) STENICO ANNA Le vie attrezzate del Trenti-
no. Calliano (TN), Manfrini, 1984  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 222; con numerosissimi schizzi 
con tracciati delle vie e illustraz. anche fotograf. a coll. e con 
tracciati n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con fodera ori-
gin. in plastica. VG. ** Seconda edizione aggiornata e com-
pleta di nuove vie. € 12,00

1774) STEPHENSON SCOTT - BONGIOVANNI 
BRIAN Summit routes. Washington’s 100 highest 
peaks. Mukilteo (WA), AlpenBooks Press, 2004  
In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. 264; con 1 cartina doppia e nume-
rose illustraz. fotograf. con tracciati dei percorsi e delle vie 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Routes for hi-
kers, scramblers & climbers. € 13,00

1775) STIMPFL OSWALD - OBERRAUCH GEORG 
Escursioni con le ciaspole in Alto Adige. Quaranta i-
tinerari selezionati. Bolzano, Folio, 2004  
In 8° stretto (cm. 20 x 11,5); pagg. 95; con numerose cartine e 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 8,00

1776) STIMPFL OSWALD - OBERRAUCH GEORG 
Escursioni con le ciaspole nelle Dolomiti. Quaranta i-
tinerari selezionati nelle zone del Catinaccio, della 
Marmolada e delle Tre Cime di Lavaredo. Bolzano, 
Folio, 2005  

In 8° stretto (cm. 20 x 11,5); pagg. 96; con numerose cartine e 
fotografie a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 8,00

1777) STROBELE GIOVANNI La via delle bocchette. 
Calliano (TN), Manfrini, 1973  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 55; con 1 cartina, numerosi schiz-
zi con tracciati e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1778) TASIN ALBERTO Nel fantastico regno delle 
Dolomiti. (Guida delle Dolomiti). Trento, Temi, 1961  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 79; con 1 cartina doppia f.t. e nu-
merose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** “Da parecchi anni -scrive l’Autore- sono alle di-
pendenze della Società Automobilistica Atesina di Trento, in 
qualità d’autista; i molti giri turistici che ho fatto nel regno 
dolomitico mi hanno spinto a pubblicare questa guida, che 
vuol essere pratica ed economica”. € 10,00

1779) TASSI FRANCO Il Parco Nazionale d’Abruz-
zo. Terni, Alterocca per Regione Abruzzo, 1976  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 32 + 16 tavole fotograf. f.t.; con 1 
cartina a colori ripieg. in fondo al volume; leggera cartonatura 
origin. a colori. VG- -. ** “Quaderni Storico-artistico-am-
bientali dell’Aquilano diretti da Emilio Tomassi e Bruno Ruf-
fini”, 2. € 8,00

1780) THORINGTON J. MONROE A climbers’s gui-
de to the Rocky Mountains of Canada. New York, 
The American Alpin Club, 1966  
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 381; con 5 quadri d’insieme carto-
grafici n.t.; cartonatura origin. con titoli in oro al piatto e al 
dorso. VG. ** Sixth edition with the collaboration of Wiliam 
Lowell Putnam. € 16,00

1781) TIRONE PIERO (a cura di) Il Parco Naturale 
Orsiera Rocciavrè. Escursioni tra le valli Susa, San-
gone e Chisone. Torino, Kosmos, 1990  
In 8°stretto (cm. 21,5 x 11,5); pagg. 191; con numerosissime 
cartine anche doppie, disegni e illustraz. fotograf. anche a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 11,00

1782) TOMASI WALTER Il massiccio della Presola-
na. Tutti gli itinerari escursionistici e alpinistici della 
più bella montagna bergamasca (con una scelta dei 
migliori percorsi sci-alpinistici). Bergamo, Montagna 
Viva, 1987  
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 143; con numerosissime cartine 
anche a doppia pagina e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 18,00

1783) TOMASI GINO Laghi del Trentino. Trento, 
Assessorato al Turismo, 1980  
In 8° stretto (cm. 23,5 x 13); pagg. 111; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Laghi del Trentino: grandi e piccole presenze nell’am-
biente che condizionano ed esaltano. Acqua viva in eterna al-
leanza con l’uomo. A cura di Gino Scrinzi. € 8,00

1785) TORTI VINCENZO La responsabilità nell’ac-
compagnamento in montagna. Bologna, Tamari per 
C.A.I. Commissione C.le per le Pubblicazioni, 1994  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 176; similpelle origin. con sovra-
copertina a coll. VG. ** Prima edizione. Collana “Montagna 
e Diritto”. € 12,00

1786) TRENTIN PIERO (a cura di) Canti di montagna 
popolari della Grande Guerra e del Risorgimento. Bo-
logna, Tamari per la Sezione di Padova del C.A.I., 2013  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 208; leggera cartonatura origin. a 
colori. VG. € 12,00

1787) TROTIN MICHEL Fuori pista. Sci fantastico su 
tutte le nevi. Le grandi tracce. Torino, CDA, 1985  
In 8° (cm. 24,5 x 21,5); pagg. 240; con numerosissime illustraz. 
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fotograf. anche a coll. e a piena pagina n.t.; cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Presentazione di Léo Lacroix. Volume della 
“Biblioteca della Montagna - Le grandi tracce, 5”. € 25,00

1788) TURCHETTO CARLO Prealpi Venete in 
mountain-bike. 20 itinerari tra vette Feltrine, Grap-
pa, Cesen, col Visentin, Alpago, Cansiglio e Colline 
Trevigiane. Portogruaro, Ediciclo, 1991  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 119, (9); con numerose cartine e l-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
con fodera origin. in plastica. VG+. € 10,00

1789) TURETTI PAOLO Orobie Bresciane e Parco 
delle Orobie Bergamasche. 23 itinerari. Caselle di 
Sommacampagna (VR), Cierre, 2002  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 198; con numerose cartine a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Volume della collana “Itinerari Fuori Porta”. € 16,00

1790) TURETTI PAOLO - MOCHEN TIZIANO E-
scursioni. Parco dello Stelvio. Trentino e Alto Adige. 
22 itinerari. Caselle Di Sommacampagna (VR), Cierre 
Ediz., 1999  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 206; con numerose cartine a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Collana “Itinerari Fuori Porta”, 37. Con il patro-
cinio della S.A.T. sezione Alta Val di Sole. € 16,00

1791) TUVO FULVIO Itinerari dell’Appennino Ligu-
re. Zona 4 - Parte prima. Il Promontorio di Portofi-
no. Chiavari, Siri sotto l’egida della sottosezione di Ra-
pallo del CAI, 1985  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 254; con 64 tavv. fotograf. a coll. f.t. 
e cartine alle sguardie; tela origin. con titoli impressi. VG.  
 € 30,00

1792) TUVO FULVIO Itinerari dell’Appennino Ligu-
re. Zona 5. Valli: Aveto - Fontanabuona - Sturla - 
Trebbia. Chiavari, Siri sotto l’egida della sottosezione 
di Rapallo del CAI, senza data ma circa 1987  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. II, 457; con 73 tavole fotograf. an-
che a colori f.t. e cartine alle sguardie; tela origin. con titoli 
impressi. VG. € 20,00

1793) UNSWORTH WALTER The english outcrops. 
London, Victor Gollancz, 1964  
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 192; con numer. tavv. fotograf. f.t., 
mappe e numerosi disegni con tracciati di vie n.t.; cartonatura 
origin. con sovracopertina a due coll. Firma. VG. ** Prima e-
dizione. Crr. Neate, 263. Un “outcrop” è un affioramento, uno 
sperone roccioso: può essere una parete battuta dalle onde del 
mare, o che si innalza da un prato, insomma, una palestra, un 
divertimento. € 18,00

1794) (Foto aeree) UPRETI BED (Pilot)- BISTA SU-
RESH (Capt. Pilot) - THAPA K.B. (Lt. col. Retd.) The 
beautiful mountains of Nepal. Bhaktapur, Ghatal and 
Maateswori Publications, 1999  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 135; con 1 cartina doppia e nume-
rosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. VG. ** Gli autori sono tutti “veteran pilots who 
have been flying over Himalayas for decades...”, nepalesi, han-
no raccolto in volo immagini rare e spettacolari. € 16,00

1795) VALAGUSSA GIANFRANCO Arrampicate 
classiche e dimenticate nelle Dolomiti. Bolzano, Athe-
sia, 1993  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 240; con numerose cartine, di-
segni di pareti con tracciati delle vie e illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con fodera origin. 
in plastica. VG. € 19,00

1796) VALCANOVER A. - DEFLORIAN T. Guida 
dei sentieri e rifugi Trentino Orientale. Cartografia 
1:50000. Trento, Panorama e S.A.T., 1981  

In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 383; con 21 fotogr. di rifugi e bi-
vacchi e 43 carte geografiche a piena pagina a colori in scala 
1:50.000 n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 16,00

1797) VALCANOVER A. - DEFLORIAN T. Guida 
dei sentieri e rifugi Trentino Occidentale. Con carto-
grafia IGM 1:50.000 Trento, Panorama e S.A.T., 1994  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 445; con illustraz. fotograf. a coll. 
n.t. e 70 carte geografiche a piena pagina a colori in scala 
1:50.000; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 18,00

1798) VALENTE GIANNI Treni & sentieri. 51 cam-
minate in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con la 
strada ferrata. Torino, CDA, 1994  
In 8° stretto (cm. 20 x 11); pagg. 239; con numerose cartine e 
illustraz. fotograf. e a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
colori. VG. ** Volume della “Biblioteca della Montagna”, 63.  
 € 10,00

1799) VALENTE GIANNI - MANTOVANI ROBER-
TO Sui sentieri del Piemonte. Itinerari alla scoperta 
della cultura alpina. Torino, CDA, 1988  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 238; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Prima edizione. Volume della “Biblioteca della Montagna”, n. 
22. € 10,00

1800) VALENTE GIANNI - MANTOVANI ROBER-
TO Sui sentieri del Piemonte. Itinerari alla scoperta 
della cultura alpina. Torino, CDA, 1990  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 238; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Seconda edizione aggiornata. Volume della “Biblioteca della 
Montagna”, n. 22. € 10,00

1801) VALENTE GIANNI - MANTOVANI ROBER-
TO Sui sentieri del Piemonte. Itinerari alla scoperta 
della cultura alpina. Torino, CDA, 1995  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 240; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Terza edizione: aggiornamenti -varianti - nuovi itinerari. Vo-
lume della “Biblioteca della Montagna”, n. 73. € 10,00

1802) VALENTI SILVESTRO Il Monte Sadron nella 
Valle di Sole. Tione, Antolini, 1901 (ma ristampa ana-
statica Centro Stampa Università di Camerino, 1980)  
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. (4), 82; con 1 ritratto f.t.; leggera 
cartonatura origin. decorata. VG+. € 16,00

1803) VALSECCHI ANGELO Monte Generoso. 26 i-
tinerari per scoprire la montagna. Capolago, Ferrovia 
Monte Generoso, 1990  
In 8° stretto (cm. 21 x 12); pagg. 190; con numerosissime car-
tine, disegni e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. € 11,00

1804) (Rifugio Eugenio Sella) VALSESIA TERESIO 
Un rifugio e otto montagne. Guida alpinistica. Macu-
gnaga, Sezione di Macugnaga del C.A.I., 1973  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg.61; con numerose illustraz. foto-
graf., alcune con tracciati e due cartine n.t.; leggera cartona-
tura origin. figurata a coll. VG. ** “Jazzi - Strahlorn - Punte 
del Nuovo Weisstor - Corno Nero - Cime di Roffel - Stenigal-
chi e il rifugio Eugenio Sella.” € 18,00

1805) VALSESIA TERESIO Val Grande ultimo para-
diso. Viaggio tra il Verbano e l’Ossola nell’area sel-
vaggia più vasta d’Italia. Intra, Alberti, 1987  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 212; con alcune illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Terza edizione.  
 € 16,00

1806) VALSESIA TERESIO Tour Monte Rosa - Cer-
vino. Verbania, Alberti, 2007  
In 16° (cm. 19 x 13); pagg. 288; con numerosissime illustraz., 
schizzi e cartine n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG+. ** La 
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prima guida dedicata al Tour Monte Rosa - Cervino (TMR), 
con l’aggiunta di un anello complementare e di altre varianti. 
Sette valli attorno al massiccio più vasto delle Alpi. € 16,00

1807) VALZ BLIN ANNA e GIANNI La Valle del 
Cervo. Pollone (BI), Leone & Griffa, 2000  
In 8° (cm. 20,5 x 13,5); pagg. 96; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1808) VANIS ERICH - GOGNA ALESSANDRO 
(con la collaborazione di) Cento pareti di ghiaccio nel-
le Alpi. Bologna, Zanichelli, 1988  
In 8° grande (cm. 26 x 21); pagg. 214; con numerosissimi schiz-
zi con tracciati delle vie e illustraz. fotograf. a piena pagg. n.t.; 
cartonatura origin. a coll. VG+. ** Ottimo esemplare. “Da 
Klucker a Gabarrou, da Welzenbach a Boivin il segno dei tem-
pi in cento ascensioni esemplari.” € 45,00

1809) VANNUCCINI MARIO I quattromila delle 
Alpi. Cinquantatre ascensioni attraverso le vie nor-
mali di salita alle vette più alte delle Alpi. Chiari 
(BS), Nordpress, 1999  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 159; con numerose illustraz. anche 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con fodera ori-
gin. in plastica trasparente. VG. ** Prima edizione. € 13,00

1810) VANNUCCINI MARIO I quattromila delle Al-
pi. Cinquantatre ascensioni attraverso le vie normali 
di salita alle vette più alte delle Alpi. Chiari (BS), 
Nordpress, 2000  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 159; con numerose illustraz. an-
che fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con fodera 
origin. in plastica trasparente. VG. ** Seconda edizione.  
 € 12,00

1811) VASCHETTO DIEGO Strade e sentieri del Val-
lo Alpino. Mete storiche delle Alpi Occidentali. Tori-
no, Ediz. del Capricorno - La Stampa, 2008  
In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 155; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. **  
 € 10,00

1812) VECE DONATO Alta via dei Monti Picentini. 
Itinerari naturalistici dell’Appennino meridionale. A-
cerno (SA), Pro Loco di Acerno, 1986  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 156; con 1 cartina ripiegata f.t. e 2 
illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1813) VECCHIO B. - MAGHERINI N. Appennino 
settentrionale. Appennino Ligure - Toscoemiliano - 
Toscoromagnolo. Firenze Multigraphic, 2002  
In 8° (cm. 23 x 19); pagg. 140; con numerose carte, disegni e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Quindici capitoli con carte tematiche, naturali-
stiche, storiche e stradali. Con i Parchi Naz.li dell’Appennino 
Toscoemiliano e del M. Falterona. € 12,00

1814) VISENTINI LUCA Gruppo della Marmolada. 
Escursionismo. Bolzano, Athesia, 1994  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 264; con numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll., disegni e cartine anche a doppia pagina 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con fodera in plastica 
trasparente originale. VG. ** Altra copia senza la fodera in 
platica, ma ottimo. €. 16,00 € 19,00

1815) VISENTINI LUCA Sassolungo e Sella. Escur-
sionismo e vie normali di salita alle principali cime. 
Bolzano, Athesia, 1996  
In 16° (cm. 18,5 x 12,5); pagg. 256; con numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll., disegni con tracciati di vie e cartine an-
che a doppia pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
con fodera origin. in plastica trasparente. VG. € 19,00

1816) (Yosemite) VOGE HERVEY A climber’s guide 
to the High Sierra. San Francisco, Sierra Club, 1962  
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. X, 301; con tavole fotograf. f.t. e 

disegni con tracciati di vie n.t.; tela origin. con bella sovraco-
pertina figurata. VG. ** Fourt printing. “Routes and records 
for California peaks from Bond Pass to Army Pass and for 
rock climbs in Yosemite Valley and Kings Canyon.” € 18,00

1817) (Yosemite) VOGE HERVEY A climber’s guide to 
the High Sierra. San Francisco, Sierra Club, 1965  
In 16° (cm. 19 x 12,5); pagg. XIV, 298; con numer. tavole foto-
graf. f.t. e disegni con tracciati delle vie n.t.; tela origin. senza 
sovracopertina. VG-. ** Second printing della revised edi-
tion. € 14,00

1818) WANNER KURT Sui sentieri dei Walser. E-
scursioni, storia, folklore. Domodossola, Grossi, 1991  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 288; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. **  € 15,00
=== Disponibile anche la seconda edizione, nello stesso anno 
(1991) e identica alla prima. Euro 14,00

1819) (Carte geoplastigrafiche di Hans Oberbacher) 
WILLIEN RENATO Nuova guida della Valle d’Aosta. 
Genova, Saiga Paragon, 1968  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 270; con 2 grandi tavole a co-
lori ripiegate f.t. (con tagli riparati alle pieghe, ma discrete) e 
numerosissime illustraz. fotograf., panorami a colori a volo 
d’uccello di Hans Oberbacher e piante n.t.; leggera carton. 
origin. a colori. VG- . ** Da un autore “serio” come Willien 
ed un editore specializzato in cartoline e pieghevoli per pro 
loco ed alberghi nasce una guida certamente molto turistica, 
ma con una sua personalità. A questa contribuiscono moltis-
simo le numerose vedute panoramiche a volo d’uccello -che 
l’editore chiama carte geoplastigrafiche- di uno dei massimi 
specialisti dell’epoca, Hans Oberbacher. Molte sono ripro-
dotte sulle due tavole a colori, più volte ripiegate e stampate 
su entrambi i lati; altre, di formato più piccolo, si trovano nel 
testo. € 16,00

1820) WOOD ROBERT L. Olympic mountains trail 
guide. National Park & National Forest. Washington, 
The Mountaineers, 1984  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. XIV, 303; con alcune cartine e nu-
merosissime illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** Prima edizione. The westermost wilderness of 
the continental U.S., the Olympics, are a hiker’s dream”.  
 € 16,00

1821) ZALTRON CESCO Traversata alta delle Picco-
le Dolomiti. A9. Schio, Menin, 1973  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 92; con 1 carta più volte ripiega-
ta f.t. ed alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. fig. VG. ** Rifugi, punti d’appoggio, vie d’accesso, itinera-
ri. Con il patrocinio di CAI di Thiene e Comune di Valli del 
Pasubio. Seconda edizione. € 13,00

1822) ZANDONELLA CALLEGHER ITALO Dolomi-
ti del Piave. Escursioni in Cadore - Càrnia - Alpàgo - 
Bellunese - Feltrino. Bolzano, Athesia, 1991  
In 8° quadrato (cm. 23 x 24); pagg. 170; con due cartine a co-
lori alle sguardie e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. 
n.t.; cartonatura origin. a coll. VG. ** In allegato, in tasca in 
fondo al volume guida tascabile in 16° (cm. 20 x 13) di pagg. 
56. € 18,00

1823) ZANDONELLA CALLEGHER ITALO Dolomi-
ti. Escursioni scelte. Trento, Panorama, 1995  
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 329; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 18,00

1824) ZANDONELLA CALLEGHER I. - FAIT M. E-
scursioni. Comèlico e Sappàda. 20 itinerari fuoripor-
ta. Verona, Cierre, 1997  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 157; con numerose cartine a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Collana “Itinerari Fuoriporta”, 25. € 13,00
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1825) ZANETTI MICHELE Escursioni nelle Dolomiti 
d’Ampezzo. 27 itinerari. Caselle di Sommacampagna 
(VR), Cierre, 2004  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 237; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Collana 
“Itinerari Fuoriporta”, 49. € 16,00

1826) ZANGHELLINI SANDRO Il parco naturale A-
damello Brenta. Lo spettacolo della natura e i segni 
dell’uomo. Strembo (TN), Parco Naturale Adamello 
Brenta, 2004  
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 226; con numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. ** € 12,00

1827) ZANGIROLAMI DAVIDE Manuale di escur-
sionismo e sicurezza in montagna. Ivrea, Priuli & Ver-
lucca, 2010  
In 8° stretto (cm. 20,5 x 12); pagg. 240; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. con alette. VG. € 10,00

1828) ZANGIROLAMI DAVIDE e DANIELA Tutti in 
cima. Escursioni in Piemonte e Valle d’Aosta. Ivrea, 
Priuli & Verlucca, 2011  
In 8° grande (cm. 27 x 19); pagg. 128; con numerose cartine a 
colori e llustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** 50 itinerari per tutti 
sulle più belle cime da 1400 a oltre 3000 m di altitudine.  
 € 10,00

1829) ZANGIROLAMI DAVIDE - BADO UMBERTO 
A spasso sulla neve. 60 itinerari con le ciaspole. E-
scursioni per tutti tra Piemonte e Valle d’Aosta. I-
vrea, Priuli & Verlucca, 2011  
In 8° (cm. 27 x 19); pagg. 144; con numerose cartine a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. anche a piena pagg. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1830) ZANOLLI RENATO Rifugi - passeggiate - e-
scursioni - vie ferrate del Cadore e suoi dintorni. 
Guida alpina delle Dolomiti. 2. Treviso, Matteo, 1979  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. 238; con cartine e numer. illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG-. 
** Giro del Cadore - Val Zoldana - Carnia - Marmarole - Pel-
mo - Antelao - Spalti del Toro - Monfalconi - Bosconero - 
Sfornioi - Sorapiss. L’equipaggiamento - i pericoli in monta-
gna - meteorologia - flora - fauna. € 12,00

1831) ZANOLLI RENATO Storia e storie. Guida di 
Cortina d’Ampezzo. Cortina d’Ampezzo, Team 3, 1977  
In 8° stretto (cm. 21 x 11); pagg. 290; con tavole fotograf. a 
coll. f.t. e in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 16,00

1832) ZANOLLI RENATO Guida ai rifugi delle Dolo-
miti in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 
Adige. Vittorio Veneto, (TV), De Bastiani - Il Gazzetti-
no, 2009  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 201; con numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. Piccola 
traccia d’urto al margine esterno delle prima pagg., ma ottimo. 
VG-. € 10,00

1833) ZAVATTA LUCA Gran San Bernardo, Valpel-
line e Conca del Fallère. Rimini, L’Escursionista, 2004  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 403; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Prima edizione. Collana “Guide dell’Escursionista”, 5. 
Sorprendentemente raro, come tutti le guide della collana! 
Non sorprende invece quanto sia ricercato: è una guida ben 
fatta! Per realizzare i volumi della serie l’Autore ha trascorso 
mesi interi tra i monti in quasi totale solitudine e scrive: “mesi 
che hanno modificato il mio modo di vivere, l’approccio alla 
vita di tutti i giorni, le opinioni nei confronti dei miei simili... 

ho dovuto trasformare l’hobby in professione, voltare pagina, 
cambiare abitudini consolidate negli anni”. € 21,00

1834) ZAVATTA LUCA Le valli del Gran Paradiso e 
la Valgrisenche. Rimini, L’Escursionista, 2006  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 347; con numerosissime cartine e il-
lustraz. fotografiche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** Seconda edizione. € 18,00

1835) ZAPPELLI COSIMO Guida ai rifugi e bivacchi 
in Valle d’Aosta. Aosta, Musumeci, 1981  
In 8° (cm. 18,5 x 12); pagg. 186, (4); con tavole fotograf. a co-
lori f.t., cartine a più colori anche doppie e numer. illustraz. fo-
tograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** E’ 
disponibile anche la ristampa del 1982, del tutto identica. €. 
12,00 € 13,00

1836) ZAPPELLI COSIMO Rifugi e bivacchi in Valle 
d’Aosta. 62 rifugi e 54 bivacchi sulle montagne val-
dostane. Quart, Musumeci, 2004  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 143; con 8 carte a colori (6 
delle quali doppie) e numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. ** Ottava edizione, ag-
giornata da Pietro Giglio. € 10,00

1837) ZAPPELLI COSIMO Monte Bianco. Guida ai 
rifugi e bivacchi versanti italiano, francese, svizzero. 
Aosta, Musumeci, 1982  
In 16° stretto (cm. 19 x 11,5); pagg. 143; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. 
a coll. VG. ** € 13,00

1838) ZINK ROMAN A. Guida medica per l’alpinista. 
Bologna, Zanichelli,1988  
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 131; con alcune illustraz. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1839) ZIZIOLI S. - MAGRI F. Arrampicate nel Bre-
sciano. Dalla Maddalena alla Val Salarno. Roma, E-
diz. Mediterranee, 1988  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 110, (2); con numerosi schizzi con 
tracciati di vie in colore, cartine e illustraz. fotograf. in nero 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1840) AA.VV. 10 itinerari biellesi in mountain-bike. 
Biella, ATL, senza data ma ca. 2010  
Cartella in plastica trastarente che contiene 10 pieghevoli di 
cm. 21 x 11, ciascuno di 6 facciate e con cartina a colori su du 
o tre facciate, profilo altimetrico e illustraz. fotograf. VG.  
 € 9,00

1841) AA.VV. L’acquedotto storico di Genova dal 
ponte di Cavassolo all’abbazia di San Siro di Struppa. 
Itinerario didattico. Genova, Laboratorio per l’Educa-
zione Ambientale R. Sanna - Assessorato alla Scuola, 
senza data ma circa 2000  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 64; con 1 carta in scala 1:5000 più 
volte ripieg. f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. a coll., 
piante e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 8,00

1842) AA.VV. Alla ricerca della via antenatica del sa-
le in Val d’Ellero e in Val Tanaro. Cuneo, Provvedito-
rato agli Studi, 1982  
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 141; con numerose carte anche 
doppie, disegni e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 11,00

1843) AA.VV. Alta quota. Itinéraires d’excursions en 
altitude dans la montagne de la Province di Turin. 
Torino, Chiantana, senza data ma ca. 2001  
In 16° (cm. 16 x 10); pagg. 80; con 1 carta a più colori stampa-
ta su entrambi i lati più volte ripiegata f.t. e numerose illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Interamente in francese. € 10,00
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1844) AA.VV. Alta via dei monti Liguri. Genova, 
Centro Studi Unioncamere Liguri, e Studio Cartografi-
co Italiano, senza data ma circa 1983  
In 8° (cm. 21 x 12,5); pagg. 218; con numerose carte a pieni 
colori, profili altimetrici a due colori, illustraz. fotograf. a coll. 
e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Il vo-
lume ottenne il “Premio Anthia 1983”. E’ possibile che sia la 
prima delle tante edizioni che si succedettero per almeno 
trent’anni. € 16,00

1845) AA.VV. Appennino piacentino. 58 itinerari con 
segnavia bianco-rosso per conoscere valli e monti pia-
centini. Piacenza, Farnese per Sezione di Piacenza “G. 
Pagani” del C.A.I., 2002  
In 16°stretto (cm. 18 x 11); pagg. 144; con numerose cartine a 
colori e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** € 11,00

1846) (Due grandi panorami - Parco N.le delle Apua-
ne) AA.VV. Apuane umanamente parco!! Seravezza 
(LU), Parco N.le delle Apuane, senza data ma ca. 1994  
Grande pieghevole di 36 facciate di cm. 21 x 15,5; con due 
grandi panorami -versante marittimo e versante interno- a 
volo d’uccello a colori disegnati da Castelletti (cm. 127 x 27), 
due cartine e numerose illustraz. fotograf. a colori. VG. ** Te-
sti in Italiano, inglese, tedesco. € 10,00

1847) AA.VV. Arrampicate sui Colli Euganei. Guida 
alpinistica dei Monti Pendice e Pirio. Padova, Bolza-
nella per Sezione di Padova del C.A.I., senza data ma 
ca. 1980  
In 16° (cm. 18,5 x 14); pagg. 93; con 1 carta doppia a colori 
n.t., numerose illustraz. con tracciati delle vie e foto n.t.; si-
milpelle origin. con titoli a stampa e nastro segnalibro. VG. 
** Dedicata alla memoria di Toni Gianese. € 21,00

1848) AA.VV. Backpacking in Chile & Argentina. 
UK - USA, Bradt - The Globe Pequot, 1996  
In 8° (cm. 21,5 x 13,5); pagg. VIII, 200; con numerose cartine 
e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** A-
mended reprint of the 3rd edition. Expanded and updated by 
Andrew Dixon. € 14,00

1849) AA.VV. Bolzano - Salto - Sciliar - Renon - Val 
Sarentina - Val d’Ega. 70 escursioni. Bolzano, Kom-
pass-Fleischmann, senza data ma circa 1986  
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 127; con numerose cartine a colori, 
profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a coll. VG. ** € 10,00

1850) AA.VV. Il camminalombardia. Guida WWF. 
Milano, Arcadia, 1987  
In 8° (cm. 21 x 11); pagg. 156, (48); con numerosissime carti-
ne, piantine e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
Completo del segnalibro. VG. ** 24 itinerari e 94 schede per 
conoscere la natura della tua regione. € 8,00

1851) AA.VV. Il camminaliguria. Guida WWF. Mila-
no, Arcadia, 1992  
In 8° (cm. 21 x 11); pagg. 209; con numerosissime cartine, 
piantine e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
Completo del segnalibro. VG. ** 23 itinerari e 94 schede per 
conoscere la natura della tua regione. € 8,00

1852) AA.VV. Camminare il Monferrato. Guida al 
trekking in Monferrato in 40 percorsi. Casale Mon-
ferrato, Il Monferrato e Parco N.le Sacro Monte di 
Crea, 2002  
In 8° stretto (cm. 27,5 x 13,5); pagg. 312; con numerosissime 
cartine a colori e llustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartona-
tura origin. a coll. VG. ** Itinerari tra natura, arte e cultura. 
Prodotti tipici e biologici, tappe di sosta, punti vendita, carte e 
descrizione dei sentieri. € 10,00

1853) AA.VV. Carta dei sentieri. Monte Baldo. Itinera-

ri. Verona, Gruppi alpinistici e naturalistici (C.A.I., SAT, 
Giovane Montagna...) - Ispettorato Foreste di Berona e 
Comunità Montana del Baldo, senza data ma ca. 1987  
Astuccio originale in plastica che contiene una guida agli iti-
nerari in 8° (cm. 20 x 11) di pagg. 48 e due grandi carte in sca-
la 1:20 000 a pieni colori. VG. € 15,00

1854) AA.VV. Carta dei Sentieri. Canale del Brenta. 
Itinerari. Verona, Sezioni Vicentine del C.A.I., 1996  
Astuccio originale in plastica che contiene una guida agli iti-
nerari in 8° (cm. 20 x 11) di pagg. 62 e due grandi carte in sca-
la 1:20 000 a pieni colori. VG. € 15,00

1855) AA.VV. Carta dei sentieri delle Cinque Terre. 
La Spezia, Sezione della Spezia del C.A.I., edizione 24 
maggio 1977  
Carta a più colori in scala 1: 40 000 di cm. 66 x 56 ripiegata 
all’origine; stemmi in copertina. VG. ** Edita in occasione del 
Cinquantenario della Sezione C.A.I. della Spezia. € 10,00

1856) AA.VV. Carta dei sentieri e rifugi del Comelico 
e Sappada. Comelico (BL), Sezione Val Comelico del 
C.A.I., senza data ma circa anni ‘80  
Grande carta a più colori stampata su carta forte, ripiegata 
all’origine. VG. € 12,00

1857) AA.VV. Carta turistica Bassa Valle di Susa e 
Val Cenischia. Milano, Melograno, senza data, ma cir-
ca 1990  
Grande carta a più colori ripiegata all’origine, con testi che de-
scrivono i percorsi e copertina fotograf. a colori. VG. € 8,00

1858) AA.VV. Chaine des Puys. 34 circuits de petite 
randonnée. Clermont-Ferrand, Chamina, 1989  
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 111; con numerose cartine e illustraz. 
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con alette VG. 
** Balades à pied en Auvergne et en vélo-tout-terrain. € 10,00

1859) AA.VV. Charta Itinerum. Lungo le linee rosse. 
Lecco e Triangolo Lariano. Tavole 10-11-12. Guida 
escursionistica. Milano, C.A.I. - Interreg IIIA Italia-
Svizzera, circa 2008  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 96 - 96; con 3 carte in scala 1:50.000 
a pieni coll. allegate e numer. illustraz. fotograf. a colori n.t..; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Testi in italiano e 
tedesco. € 16,00

1860) AA.VV. Chiusi della Verna. Firenze, Arnaud 
per T.A.N. (Toscana Arte e Natura), 1991  
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 140; con 9 carte a colori a piena pa-
gina f.t. e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; carto-
natura origin. con sovracopertina illustr. a coll. VG -. ** Gui-
da al Santuario ed al territorio, al patrimonio storico, artistico 
ed alle sue tradizioni. € 10,00

1861) AA.VV. Ciastre d’Oc. 60 itinerari con racchette 
dal Monviso all’Argentera. Torino, La Montagna con 
La Compagnia del Buon Cammino e le Scuola di E-
scursionismo del CAI Monviso, 2003  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 141; con numerose cartine a due co-
lori con tracciati e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. € 10,00

1862) AA.VV. Colli Euganei. Guida alpinistico-turi-
stica. Padova, Tip. Antoniana, 1963  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. VIII, 208; con 1 carta generale e 3 
cartine ripieg. f.t., tavole fotograf. f.t. e numer. schizzi con vie 
di salita n.t.; tela origin. con titoli impressi e sovracopertina fi-
gurata a due colori; con nastro segnalibro. VG. € 18,00

1863) AA.VV. Conoscere la Valsesia e la Valsessera. 
Novara, De Agostini, 1990  
In 8° (cm. 24 x 14); pagg. 112; con 1 grande carta in scala 
1:75.000 ripiegata allegata e numerosissime illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG € 11,00
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1864) AA.VV. Cime e sentieri. Volume secondo. 50 i-
tinerari escursionistici in Trentino-AltoAdige. Tren-
to, Euroedit e SOSAT 2006  
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 174; con 1 cd f.t. in tasca al fondo 
volume e numerosissime cartine a colori e illustraz. fotograf. a 
coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 12,00

1865) AA.VV. Die Alpenvereinshutten. Band I: O-
stalpen. Schutzhutten in Deutschland, Osterreich 
und Sudtirol. Munchen, Rother, 1995  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 567; con 1 carta a colori stampata 
su entrambi i lati più volte ripieg. in tasca al fondo del volume 
e 502 illustraz. fotograf. in nero n.t. n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. a coll. con fodera in plastica origin. VG+. ** 561 
Schutzhütten des DAV, OeAV und AVS und ca. 600 Kurzin-
formationen über Hütten anderer alpiner Vereinigungen und 
Privathütten im Einzugsbereich derselben. Ristampa della 7^ 
edizione. € 14,00

1866) AA.VV. Everest Base Camp. Trekking. Evergre-
en (CO), National Geographic Maps (Adventure Map), 
2000  
Grande carta a colori in scala 1:50.000 con al verso altre car-
te, piante e testi. Ripiegata all’origine. VG. € 10,00

1867) AA.VV. Le faggete appenniniche. Avanguardie 
e relitti di foresta continentale. Udine, Museo Friula-
no di Storia Naturale, 2006  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 160; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Collana “Quaderni Habitat”, 15. € 10,00

1868) AA.VV. Ghiaioni e rupi di montagna. Una vita 
da pionieri tra le rocce. Udine, Museo Friulano di Sto-
ria Naturale, 2006  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 158; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Collana “Quaderni Habitat”, 13. € 10,00

1869) AA.VV. Gite per un anno. Milano, Sezione di 
Milano del C.A.I., 1960  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 112; con 45 tavv. fotograf. f.t.; esem-
plare nella miglior legatura in tela origin. con titoli impressi. 
VG. ** Sotto la guida di Silvio Saglio “questa guida indica l’e-
poca più propizia delle gite consigliabili e facilmente effettua-
bili da Milano, con chiara e pratica descrizione degli itinera-
ri... per portare a termine, con successo, molte delle nostre 
scorribande sui monti”. € 10,00

1870) AA.VV. Gite per un anno. Milano, Sezione di 
Milano del C.A.I., 1960  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 112; con 45 tavv. fotograf. f.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 8,00

1871) AA.VV. Grande traversata delle Alpi GTA. 
Provincia di Torino. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1989  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 255; con 16 tavole fotograf. a coll. 
f.t. e numerose cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Dalla valle del Po alla Dora Baltea, il percorso ad anel-
lo delle valli Valdesi, l’anello Massello, Bourset, Parco Orsiera 
Rocciavré, l’anello intorno al parco Orsiera Rocciavré, il per-
corso ad anello in Valchiusella, il sentiero-balcone della bassa 
Val Susa alle pendici del Rocciamelone. € 10,00

1872) AA.VV. Grande traversata delle Alpi 1985 
GTA. (4) Ivrea, Priuli & Verlucca, 1985  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 155; con 16 tavole fotograf. f.t., car-
te anche a doppia pagina e disegni n.t.; leggera cartonatura o-
rigin. VG-. ** Nuovi sentieri dalla Val Tanaro alla Valle Stu-
ra. L’anello delle Valli Stura, Maira e Varaita, sulle antiche 
strade del sale. Il prestigioso anello intorno al Monviso, a ca-
vallo tra la Francia e l’Italia. Il sentiero balcone della bassa 
Val di Susa, alle pendici del Rocciamelone. € 10,00

1873) AA.VV. Guida ai Rifugi del CAI. 375 rifugi del 
Club Alpino Italiano per scoprire la montagna. Mila-
no, RCS, 2013  

In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 479; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con a-
lette. VG. ** “Un’opera unica realizzata da CAI e Corriere 
della Sera in occasione del 150° di fondazione del Sodalizio, il 
primo nato dopo l’Unità d’Italia”. € 12,00

1874) AA.VV. Guida agli itinerari escursionistici della 
provincia di Genova. Genova, Studio Cartografico Ita-
liano e Federazione It. Escursionismo Comitato Ligure, 
1969  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 126; con numer. segnavia in colo-
re n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1875) AA.VV. Guida alla Valle Stura. Genova, SA-
GEP, 1984  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 96; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG.  
 € 10,00

1876) AA.VV. Guida delle passeggiate ed escursioni 
nei dintorni di Molveno - Andalo. Molveno - Andalo, 
A.A.S. Molveno - Andalo, senza data ma ca. 1960  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 35; con 1 cartina ripiegata f.t. ed 
alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. Car-
ta un po’ scurita. VG-. € 12,00

1877) AA.VV. Guida della Valle Imagna. Bergamo, 
Ferrari per la sottosezione Valle Imagna del C.A.I. Ber-
gamo, 1994  
In 16° (cm. 15,5 x 11); pagg. 219; con numerosissime cartine a 
colori e fotografie a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. 
Lieve traccia d’umido all’estremità inferiore del volume, ma 
ben accettabile. G. ** Seconda edizione. € 9,00

1878) AA.VV. Guida sci-alpinistica del Canavese. Ri-
varolo Canavese, Sezione di Rivarolo Canavese del 
CAI, 1973  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 104; con numerose illustraz. an-
che fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** 
Seconda edizione. € 18,00

1879) (Rossiglione) AA.VV. Guida alla Valle Stura. 
Genova, SAGEP, 1985  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 95; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a colori e in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. 
VG. ** A cura del Gruppo Difesa Ambiente Valle Stura Ros-
siglione (Genova). € 10,00

1880) AA.VV. Guida dei sentieri alpini della provin-
cia di Cuneo. Cuneo, Amm.ne Provinciale, 1970  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 96; con numerose carte a colori a 
doppia pagina e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a co-
lori. VG. ** Ristampa. € 12,00

1881) AA.VV. Guida dei sentieri alpini della Provin-
cia di Cuneo. Volume primo. Valli Po, Varaita, Maira 
e Grana. Cuneo, Blu Edizioni per la Provincia di Cu-
neo, 2004  
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 107 + 34 carte a colori in scala 
1:10.000 a piena pagina; con numerosissime illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1882) BRUNO MICHELANGELO - DARDANELLO 
FRANCO Guida dei sentieri alpini della Provincia di 
Cuneo. Volume secondo. Valli Stura, Gesso e Vermena-
gna. Cuneo, Blu Edizioni per la Provincia di Cuneo, 2005  
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 103 + 38 carte a colori in scala 
1:10.000 a piena pagina; con numerosissime illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1883) BRUNO MICHELANGELO - DARDANELLO 
FRANCO Guida dei sentieri alpini della Provincia di 
Cuneo. Volume terzo. Valli della Bisalta, Pesio, Elle-
ro, Maudagna, Corsaglia, Casotto, Mongia, Tanaro e 
Pennavaire. Cuneo, Blu Edizioni per la Provincia di 
Cuneo, 2007  
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In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 99 + 27 carte a colori in scala 
1:10.000 a piena pagina; con numerosissime illustraz. fotograf. 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 14,00

1884) AA.VV. Guida all’Abbazia di Staffarda e al Par-
co fluviale del Po. Torino, CDA Centro Documenta-
zione Alpina, 1999  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 158; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. € 10,00

1885) AA.VV. Guida del Parco dell’Adamello. Parco 
dell’Adamello, senza data ma ca. 2000  
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 208; con 1 grande carta escursioni-
stica a pieni colori più volte ripieg. in tasca al fondo del volu-
me e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. e alcuni disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Storia, natura, 
cultura, itinerari. Bel volume. € 16,00

1886) AA.VV. Guida degli itinerari escursionistici 
della Valsesia. Vol. 1. Comuni di Alagna V. e Riva 
Valdobbia. Novara, Sezione di Varallo del C.A.I. - Co-
munità Montana “Valsesia”, 1979  
In 8° stretto (cm. 25,5 x 14); pagg. 63; con 1 grande carta a co-
lori in scala 1:25.000 più volte ripiegata e allegata e numerose 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a co-
lori. Lievi tracce d’uso, ma più che buono. VG- -. ** € 15,00

1887) AA.VV. Itinerari di sci-alpinismo. Lecco, A-
zienda Soggiorno e Turismo Lecco, 1982  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 71; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** 
Prima ediz. € 10,00

1888) AA.VV. Itinerari di sci-alpinismo. Lecco, A-
zienda Promozione Turistica del Lecchese, 1993  
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 71; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** 
Terza ediz. € 8,00

1889) AA.VV. Itinerari naturalistici. Comunità Mon-
tana Alta Valle Trebbia. Comunità Montana Alta 
Valle Trebbia, 1992  
Un volumetto in 8° (cm. 23 x 13) di pagg. 39 con numer. illu-
straz. fotograf. a colori e 1 grande carta in scala 1:10.000 a più 
colori e stampata su entrambi i lati contenuti in busta in pla-
stica originale. VG. € 12,00

1890) AA.VV. Itinerari staccabili di alpinismo. Rivi-
sta della Montagna. 1970-1976. Torino, CDA, 1970 - 
1976  
In 8° (cm. 24 x 19); pagg. (90); con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. n.t.; ottima similpelle con titolo in oro al dorso. 
VG. ** La raccolta dei 50 “Itinerari staccabili” pubblicati dal-
la Rivista della Montagna dal 1970 al 1976: mancano però i 
nn. 28, 31, 32, 33, 42. € 12,00

1891) AA.VV. Itinerari sul Pasubio e nelle Valli del 
Leno. Calliano (TN), Manfrini con il Comprensorio 
della Vallagarina e i suoi Comuni, 1997  
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 232; con numerose carte a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 16,00

1892) AA.VV. Itinerari sui Lessini e piccole Dolomiti. 
Calliano (TN), Manfrini, 1995  
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 152; con numerose carte a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 16,00

1893) AA.VV. Itinerari in destra Adige Mori e Val di 
Gresta. Calliano (TN), Manfrini, 1999  
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 251; con numerose carte a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 16,00

1894) AA.VV. Itinerari sul territorio di Volano, Cal-
liano e Besenello. Calliano (TN), Manfrini, 1994  
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 150; con numerose carte a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 16,00

1895) AA.VV. Itinerari del Monte Baldo settentriona-
le. Calliano (TN), Manfrini, 1992  
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 169; con numerose carte a colori e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 16,00

1896) AA.VV. Laghetti d’alta quota. Perle nel paesag-
gio di montagna. Udine, Museo Friulano di Storia Na-
turale, 2006  
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 156; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
Collana “Quaderni Habitat”, 14. € 13,00

1896bb) AA.VV. Manuale pratico di alpinismo. Mila-
no, Touring Club Italiano, 1981  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 12); pagg. 223; con numerosi disegni 
n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Volume della 
collana “Manuali pratici Opera collettiva di pratica turistica 
diretta da Adriano Agnati”. € 10,00

1897) AA.VV. Marche. Le più belle escursioni. Foli-
gnano (AP), Editrice Ricerche, 1997  
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 183; con numerosissime cartine a 
più colori e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura 
origin. a coll. VG. ** A cura della Delegazione Regionale 
Marche del C.A.I. € 14,00

1898) (Speleologia) AA.VV. Marguareis per viaggiato-
ri. Guida ai fenomeni carsici delle Alpi Liguri. Peve-
ragno (CN), Blu, 2000  
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 175; con numerose cartine, alcuni 
schizzi e numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera 
carton. origin. a colori. VG. ** A cura della Associazione 
Gruppi Speleologici Piemontesi. Guida ai fenomeni carsici 
delle Alpi Liguri. € 13,00

1899) AA.VV. Guida escursionistica di Merano Bur-
graviato. Val d’Ultimo Val Passiria. 70 escursioni de-
scritte. Bolzano, Kompass - Fleischmann 1985  
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 127; con numerosissime cartine a 
più colori, profili altimetrici e fotograf. a coll. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. € 10,00

1900) (Coro Castel Flavon Bolzano) AA.VV. “Una 
montagna di poesia.” Itinerari - canzoni - ricette. Bol-
zano, Coro Castel Flavon, 2002  
In 8° stretto (cm. 20 x 11,5); pagg. 204; con numerosissime il-
lustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Con i testi di 69 canti di montagna. Testi di Ezio Da-
nieli, ricette di Markus Wolfsgruber, poesie di Maria Giuliana 
Costa. € 12,00

1901) AA.VV. In montagna a occhi aperti. Escursioni 
scelte su Alpi, Prealpi e Appennino alla scoperta di i-
tinerari naturalistici, storici ed etnografici. Milano, 
Sezione di Milano del C.A.I. - Commissione Scientifica 
“Giuseppe Nangeroni”, 1991  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 119; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. e cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. 
** € 10,00

1902) AA.VV. Mont-Dauphin. Place forte de Vauban. 
Itinéraires. Editions du Patrimoine - Centre des Monu-
ments Nationaux, 2008  
In 8° stretto (cm. 22,5 x 11); pagg. 56; con numerosissime car-
tine, disegni e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. con alette. VG. ** In francese, con allegato 
pieghevole di 6 pagine con testi in italiano. € 7,00

1903) AA.VV. In montagna con noi. 30 escursioni 
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scelte in Piemonte e dintorni. Grugliasco (TO), San 
Rocco, 1995  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 135; con numerosi disegni n.t.; bel-
la leggera cartonatura origin. a coll. Timbro. VG. ** A cura 
delle Commissioni Sezionali Tutela Ambiente Montano del 
C.A.I. sezioni di Torino e UGET. € 10,00

1904) AA.VV. Monte Bianco, Monte Rosa a Alpi 
Pennine. Milano, Touring Club Italiano - Club Alpino 
Italiano, 2006  
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. 351; con numerosissime illustraz. 
fotograf. a coll. n.t.; copertina plastificata originale a colori. 
VG. ** Collana “Le Nostre Montagne, 9. Trekking, alpini-
smo, outdoor, enogastronomia. € 8,00

1905) AA.VV. Monte Pasubio. Guida sentieri - segna-
via - rifugi. Vicenza, Federaz. Italiana Escursionismo, 
1964  
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 128; con 1 carta ripiegata f.t. 
con itinerari delle Piccole Dolomiti f.t., numerose illustraz. fo-
tograf. e alcuni schizzi con percorsi a due colori n.t.; leggera 
cartonatura origin. figurata ** Seconda edizione. € 15,00

1906) AA.VV. I monti del Comelico. Val Comelico 
(BL), Sezione Val Comelico del C.A.I., 2000  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 134; con numerosissime illustraz. fo-
tograf., alcune cartine e disegni n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** Nel 30° di fondazione della Sezione Val 
Comelico del C.A.I. Progettazione e coordinamento editoria-
le Italo Zandonella Callegher. € 16,00

1907) AA.VV. Monti Lattari. Penisola Sorrentina - 
Costiera Amalfitana. Carta dei sentieri. Guida alla 
carta dei sentieri. Napoli, Sezioni Napoli e Cava dei 
Tirreni del C.A.I., senza data ma 1992  
Una grande carta a colori in scala 1:30.000 più volte ripiegata 
e un fascicolo di “Guida alla carta dei sentieri” in 8°stretto 
(cm. 23,5 x 13,5) di pagg. 20 contenuti in astuccio in plastica 
originale. VG. € 14,00

1908) (Carta a volo d’ucello di De Zulian) AA.VV. 
Nuova guida delle Dolomiti. Trentino - Alto Adige - 
Prov. di Belluno. Calalzo di Cadore, Tabacco, senza 
data ma circa 1960  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 94, (2); con 1 carta turistica a volo 
d’uccello più volte ripieg. f.t. (cm. 48 x 27) a pieni colori “trat-
ta dal film documentario ‘Dolomiti’ preso dall’aereo” disegna-
ta da C. De Zulian - Cortina e 16 tavole fotograf. a colori f.t.; 
leggera carton. origin. a colori. € 18,00

1909) AA.VV. Olympic mountains. A climbing guide. 
Seattle, The Mountaineers Books, 2006  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 367; con numerosissime carte, di-
segni con tracciati e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatu-
ra origin. a coll. VG. ** Fourth edition. Alpine climbs, rock 
climbs and high traverses. € 13,00

1910) AA.VV. Paesi del Viso - Ubaye. Giri dello 
Chambeyron, dell’Oronaye, del Mongioia. (Italia/
Francia Circuiti transfrontalieri). Cuneo - Paris, L’Ar-
ciere - Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre, 
1995  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 128; con numerosissime carte a co-
lori a piena pagina e illustraz fotograf. a coll. n.t.; leggera car-
tonatura origin. a coll. VG. ** Stura, Maira, Varaita, Ubaye e 
Ubayette: cinque valli che convergono a stella verso il com-
plesso Chambeyron-Oronaye”. € 12,00

1911) AA.VV. Palestra di roccia. Monte Campo dei 
Fiori. Varese, Sezione di Varese del C.A.I., senza data 
ma anni ‘70  
In 16° stretto (cm. 18 x 10); pagg. 79; con numerose illustraz. 
fotograf. con tracciati delle vie anche a piena pagina n.t. e due 
cartine doppie all’interno delle alette della copertina; leggera 
cartonatura origin. a coll. con alette. VG. € 13,00

1912) AA.VV. Il Parco Naturale Alta Valle Pesio e 
Tanaro. Passeggiate, escursioni e traversate. Torino, 
Kosmos, 1991  
In 8° stretto (cm. 21,5 x 11,5); pagg. 167; con 1 carta a colori 
plastificata più volte ripiegata allegata, numerosissime illu-
straz. fotograf. e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura ori-
gin. a coll. VG. ** “Alla testata delle valli Pesio e Tanaro, il 
massiccio calcareo del Marguareis conserva il fascino di una 
terra di confine...” € 12,00

1913) AA.VV. Il Parco Naturale Alta Valle Pesio e 
Tanaro. Natura storia itinerari. (La Guida del Parco). 
Peveragno (CN), Blu e Parco N.le Alta Valle Pesio e 
Tanaro, 2000  
In 8° stretto (cm. 22 x 12); pagg. 222; con numerosissime illu-
straz. fotograf. a coll. e alcune cartine e disegni n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. € 13,00

1914) AA.VV. Il Parco Nazionale della Majella. Guida 
ai 38 Paesi del Parco. Pescara, Multimedia, 1997  
Due volumi in 8° (cm. 23,5 x 16,5) contenuti in astuccio origi-
nale; pagg. 415 - 253; con numerosissime illustraz. fotograf., 
cartine e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. e astuccio a 
colori. VG. ** Poderosa opera realizzata con il patrocinio della 
Università “G. D’Annunzio” di Chieti e dell’Ente Parco N.le 
della Maiella. Il volume 1 “Parte Generale” descrive tutti gli 
aspetti del Parco, mentre il volume 2 “Parte Speciale” è dedi-
cato alla descrizione puntuale dei 38 paesi del parco. € 21,00

1915) AA.VV. I parchi del Piemonte. Ambiente e iti-
nerari. Cuneo, L’Arciere, 1998  
In 8° stretto (cm. 24 x 13,5); pagg. 327; con numerosissime 
cartine, disegni e illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Seconda edizione aggiorna-
ta. € 10,00

1916) (Valsassina) AA.VV. Le Placche (arrampicate a 
Introbio e Baiedo). I Condor un gruppo... e la sua 
culla di pietra. Lecco, Gruppo Condor di Lecco, senza 
data ma anni ‘80  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 134; con 1 tavola doppia allegata (“Il 
Muro di Introbio”), numerosi disegni a piena pagina con i 
tracciati delle vie in colore e illustraz. fotografiche; leggera 
carton. origin. a colori. VG. € 27,00

1917) AA.VV. Raid in sci. 73 itinerari di traversata 
dalle Alpi Marittime al Ticino. Torino, CDA, 1976  
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. 232; con 1 panorama fotograf., 5 
cartine ripiegate f.t. e numerosissime cartine e illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. con sovracpertina figurata. VG+. 
** A cura del Gruppo Sci Alpinistico CAI-Uget di Torino. 
Volume della collana “Biblioteca della Montagna”, 4. € 18,00

1918) AA.VV. Rifugi e bivacchi della Sezione Ligure 
del Club Alpino Italiano. Genova, Sezkione Ligure del 
C.A.I., 1997  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 32; con numerose illustraz. fotograf. 
a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. € 6,00

1919) AA.VV. I rifugi della provincia di Belluno. Pa-
dova, o Poligrafo per la Regione Veneto, 1995  
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 255; con numerose illustraz. foto-
graf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Te-
sti in italiano, inglese, tedesco e francese. € 10,00

1920) AA.VV. I Rifugi della Sezione di Milano del 
Club Alpino Italiano. Milano, Sezione di Milano del 
C.A.I., 1995  
In 16° (cm. 18,5 x 13); pagg. 64; con numerose illustraz. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Seconda edizione.  
 € 8,00

1921) AA.VV. Sci-alpinismo nel Biellese. Biella, Scuo-
la Nazionale di Sci-Alpinismo “Sergio Scanziani” 
C.A.I.Sezione di Biella, 1997  
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In 8° (cm. 21,5x 14); pagg. 136; con 16 tavole fotograf. a colori 
f.t., numerose cartine a due colori n.t. e carta d’insieme alle 
sguardie; similpelle origin. con sovracopertina a coll. VG.  
 € 16,00

1922) AA.VV. Segnaletica itinerari escursionistici del-
la provincia di Genova. Genova, Federazione italiana 
Escursionismo Comitato Reg. Ligure, 1976  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 116; leggera cartonatura origin. il-
lustr. Tracce di adesivo alle prime ed ultime due pagine; picco-
la scritta a penna. € 10,00

1923) AA.VV. Lessinia Carega. Carta dei sentieri. Iti-
nerari. Verona, Gruppi Alpinistici e Naturalistici della 
zona (Sezioni C.A.I., Giovane Montagna, Famiglia Al-
pinistica, G.E.M. Caprino, El Capel...), senza data ma 
anni ‘80  
In 8° stretto (cm. 20, x 11,5); pagg. 60; con 2 carte a coll. in 
scala 1:20.000 f.t.; leggera cartonatura origin. VG. € 15,00

1924) AA.VV. I sentieri di Alp. Itinerari per tutti sulle 
nostre montagne. Torino, Vivalda, senza data ma 1986  
In 4° (cm. 29,5x 22,5); pagg. 159; con numerosissime illustraz. 
fotograf. e cartine a coll. n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. 
 € 12,00

1925) AA.VV. Guida dei sentieri e segnavia alpini del-
la Provincia di Torino. Torino, E.P.T., 1957  
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 97; con 1 grande cartina a due colori 
più volte ripiegata f.t. e numer. illustraz. fotograf. n.t.; leggera 
cartonatura origin. a coll. VG. ** Prima edizione. Realizzato 
dalla “Commisione Sentieri e Segnavia Alpini” che era com-
posta da 14 rappresentanti delle Sezioni C.A.I. della provincia 
di Torino e della Federazione I. Escursionismo. € 16,00

1926) AA.VV. Guida dei sentieri e segnavia alpini 
della Provincia di Torino. Torino, E.P.T., 1968  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 99; con 2 grandi cartine a due co-
lori più volte ripiegate f.t. e numer. illustraz. fotograf. n.t.; leg-
gera cartonatura origin. a coll. Piccola scritta a penna. VG-. 
** Seconda ediz. € 13,00

1927) AA.VV. Guida dei sentieri e segnavia alpini del-
la Provincia di Torino. Torino, E.P.T., 1980  
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 111; con 2 grandi cartine a due 
colori più volte ripiegate f.t. e numer. illustraz. fotograf. n.t. ** 
Prima ristampa della terza ediz. € 10,00

1928) AA.VV. Randonnées et ascensions. Maurienne. 
St.-Alban-Leysse, Gaillard per Sections de Savoie del 
C.A.F., 1975  
In 8° stretto (cm. 20 x 12); pagg. 314; con 22 carte e illustraz. 
fotograf. n.t..; leggera cartonatura origin. rossa con titoli in o-
ro. Lunga dedica a penna su pagina bianca.. VG. ** Grand 
Arc - Lauzière - Encombres - Peclet - Polset - Thabor - Arves - 
Grandes Rousses. € 18,00

1929) AA.VV. Sentieri di Lombardia. Il Balcone Lom-
bardo. Milano, C.A.I. Convegno Lombardo e Regione 
Lombardia, 2002  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 104; con numerose carte a colori a 
piena pagina, illustraz. fotograf. n.t. e 1 CD in tasca al fondo 
del volume; cartonatura rigida a colori. VG. € 12,00

1930) AA.VV. Sentieri del Biellese per l’anno 2004 
proposti dalla Consociazione Amici dei Sentieri del 
Biellese. Biella, C.A.S.B., 2004  
In 8° stretto (cm. 21 x 10); pagg. 102; con 1 cartina a due colo-
ri stampata su entrambi i lati ripiegata allegata, alcuni disegni 
n.t. e numerose illustraz. fotograf. a coll. sulle alette della bros-
sura, che sono entrambe triple (dodici facciate); leggera carto-
natura origin. a coll. VG. € 10,00

1931) AA.VV. Sentieri Natura. Scuola di natura. Cao-
ria di Canal San Bovo. Progetto Leader Lagorai sud. 
Trento, SIST, senza data ma circa 1995  

In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 32; con 2 carte a colori doppie e illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. e 
busta originale doppia in plastica. VG. € 8,00

1932) AA.VV. Sui sentieri della Val Soana. Itinerari 
alla scoperta della storia e della cultura alpina. Tori-
no, CDA, 1997  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 175; con numerose cartine e illustraz. 
fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** A cura della Pro loco di Ronco Canavese. Volume del-
la “Biblioteca della Montagna”. € 14,00

1933) AA.VV. Il sentiero glaciologico “Vittorio Sella” 
al ghiacciaio della Ventina. Milano, Melograno, 1992  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 32; con alcune cartine e numer. illu-
straz. fotograf. anche a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. € 8,00

1934) AA.VV. Sentieri Pasubio Carega. Vicenza, Se-
zioni Vicentine del C.A.I., 2008  
Due grandi carte in scala 1:25.000 a pieni colori, più volte ri-
piegate e un volume in 8° stretto (cm. 20 x 11,5) di pagg. 168 
con numerosissimi profili altimetrici e illustraz. fotograf. n.t. 
contenuti in busta originale in plastifica. VG. ** Nuova edi-
zione. € 14,00

1935) AA.VV. Sentieri Valdastico e Altopiani Trenti-
ni. Vicenza, Sezioni Vicentine del C.A.I., 2012  
Due grandi carte in scala 1:25.000 a pieni colori, più volte ri-
piegate e un volume in 8° stretto (cm. 20 x 11,5) di pagg. 156 
con numerosissimi profili altimetrici e illustraz. fotograf. n.t. 
contenuti in busta originale in plastifica. VG. ** Nuova edi-
zione. € 13,00

1936) AA.VV. Special ski de raid. Paris, GUMS 
Groupe Universitaire de Montagne et de Ski, 1979  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 93; con numerose illustraz. fotograf. 
anche a piena pagina n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
Piega al piatto sup. VG-. € 10,00

1937) AA.VV. Stallavena. Palestra di roccia di Vero-
na. Località Alcenago - Stallavena. Verona, Gruppo 
Alpino Scaligero Verina Settosezione CAI, senza data 
ma 1979  
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 35; con numer. illustraz. fotograf. 
con tracciati n.t.; leggera caton. origin. VG. € 10,00

1938) AA.VV. Sui sentieri di Val Sabatia. Vado Ligu-
re, il Comune, 1988  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 143; con numerose cartine, disegni e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. VG. ** In collaborazione con il Gruppo Escursionistico 
Sculla Mesia “A. Peterlin” e il Comitato Scientifico “Ligure-
Piemontese-Valdostano” del C.A.I. € 13,00

1939) (Le Guide Nagel Serie Italiana) AA.VV. Svizze-
ra. Milano, Mursia, 1961  
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. XII, 563, 32; con 17 carte a coll. 
f.t., 32 carte a coll., 31 in nero e 1 cartina stradale n.t.; tela ori-
gin.rossa con titoli in oro. VG. ** “Le Guide Nagel Serie Ita-
liana” € 15,00

1940) AA.VV. Tappeiner Guida Alto Adige. Bolzano, 
Tappeiner, 1992  
In 16° stretto (cm. 19 x 11); pagg. 240; con numerose cartine e 
illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin.(lievi 
tracce di pieghe). VG- -. ** Con un gran numero di fotografie, 
“firma” caratteristica delle edizioni Tappeiner. € 10,00

1941) AA.VV. Tirich Mir. 1:70.000 (Hindu Kush). 
Sabadel (Spagna), Servei General D’Informaciò de 
Muntanya centre de documentaciò alpina, 2010  
Cartellina originale (cm. 21,5 x 15,5) che contiene una carta a più 
colori in scala 1:70 000 più volte ripiegata, un panorama ripiegato 
(cm. 60 x 17,5) del “Massif del tirich Mir des del NNO” e il segnali-
bro originale del Servei dedicato al Tirich Mir. VG+. € 16,00
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1942) AA.VV. Tour du Volcan Cantalien. Paris, 
Fédération Francaise de la Randonée Pédestre, 1994  
In 8° (cm. 21 x 13,5); pagg. 64; con numerose carte a due colo-
ri e illustraz. anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a 
coll. con aletta doppia con carta a colori. VG. ** Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne. Murat - le Lioran - Thiézac. 
Topo-Guide des sentiers. € 9,00

1943) AA.VV. Tra Dora Riparia e Chisone. Arte Na-
tura Architettura. Torino, S.G.I. Società Generale 
dell’Immagine, 1997  
In 8° (cm. 20 x 12); pagg. 224; con numerosissime illustraz. fo-
tograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con abra-
sione al piatto poster., ma molto buona. VG- -. € 8,00

1944) (Guida Rossa Touring) AA.VV. Trentino Alto 
Adige. Milano, Touring Club Italiano, 1976  
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 616; con 16 carte geografiche, 8 
piante di città, 6 piantine di edifici e 23 stemmi n.t.; tela ori-
gin. rossa con titoli impressi in oro. Piccola abrasione al mar-
gine del frontespizio, ma ottimo. VG-. ** La celebre “Guida 
Rossa Touring” per la prima volta con il titolo ed i contenuti 
esclusivi per il “Trentino Alto Adige”. Il TCI la presenta come 
sesta edizione. Ma la prima e la seconda (1920 e 1925) aveva-
no per titolo “Le Tre Venezie”, la terza e la quarta (1932 e 
1939) “Venezia Tridentina e Cadore”, la quinta (1958) “Vene-
zia Tridentina”. € 18,00

1945) (Con grande carta) AA.VV. Triora e il suo terri-
torio. Guida turistica e carta topografica. Novara, De 
Agostini, 1986  
In 8° (cm. 24 x 14); pagg. 64; con 1 grandissima! (cm. 135 x 
92) carta topografica a coll. in scala 1:10.000 più volte ripiega-
ta e numerosissime illustraz. fotograf. a coll. n.t.; leggera carto-
natura origin. a colori e busta origin. in plastica. VG. € 14,00

1946) AA.VV. La Valle Gesso. Torino, Vivalda, 1996  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 95; con numerose illustraz. fotograf. 
e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con 
dorso ad anelli. VG.  ** Volume della collana “Valle per Val-
le”. € 10,00

1947) AA.VV. La Valchiusella. Torino, Vivalda, 1996  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 88; con numerose illustraz. fotograf. 
e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con 
dorso ad anelli. VG. ** Volume della collana “Valle per Val-
le”. € 10,00

1948) AA.VV. La val Grande. Torino, Vivalda, 1996  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 88; con numerose illustraz. fotograf. 

e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con 
spirale metallica al dorso. VG. ** Valli di Lanzo. Volume della 
collana “Valle per Valle”. € 10,00

1949) AA.VV. La Valle Orco e la Val Soana. Torino, 
Vivalda, 1996  
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 111; con numerose illustraz. fotograf. 
e alcune cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. con 
spirale metallica al dorso. VG. ** Volume della collana “Valle 
per Valle”. € 10,00

1950) AA.VV. Val Pusteria. Valli di Tures e Aurina. 
Guida escursionistica. 70 escursioni descritte. Tren-
to, Kompass-Fleischmann, 1989  
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 128; con numerosissime cartine a 
due colori, profili altimetrici e illustraz. fotograf. a coll. n.t.; 
leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** Seconda edizione.  
 € 10,00
=== Disponibile anche la quarta edizione, del 1994. Euro 9,00

1951) AA.VV. La Val d’Angrogna. Tra storia e tradi-
zioni per antichi sentieri alla scoperta di una cultura 
millenaria. Torino, CDA, 1999  
In 8° (cm. 22 x 17); pagg. 158; con 1 carta a colori alle sguar-
die e numerosissime illustraz. fotograf. anche a coll. n.t.; legge-
ra cartonatura origin. a coll. con minime imperfezioni margi-
nali, ma ottima. VG-. **Laterale della Val Pellice, il lungo e 
profondo solco vallivo di Angrogna è un piccolo mondo ricco 
di storia e di cultura. Volume della “Biblioteca della Monta-
gna”, 116. € 12,00

1952) AA.VV. Valli segrete in Valtellina e Valchia-
venna. Sondrio, L’Umana Dimora, 1997  
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 1126; con numerose cartine e illu-
straz. fotograf. a coll. n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. 
VG. ** Prima edizione. € 16,00

1953) AA.VV. Le valli valdesi. Storia, natura, itinera-
ri. Torino, Kosmos, 1992  
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 158; con numerose illustraz. foto-
graf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** 
“Percorrendone i sentieri si possono scoprire le tracce di un 
glorioso passato e i luoghi di un presente segnato da una viva-
ce cultura...” € 11,00

1954) AA.VV. Visp-Zermatt. Saa Fee-Grachen. 43 
Routenbeschreibungen. Bern, Kummerly + Frey, 1990  
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 160; con 2 carte a colori doppie, nu-
merosissimi profili altimetrici e illustraz. fotograf. anche a 
coll.; leggera cartonatura origin. a coll. VG. ** € 10,00
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Condizioni di vendita
I prezzi sono netti per tutti. Le spese di spedizione e di imballo sono a carico del committente. La merce viaggia 
a rischio e pericolo del committente. La mancanza di una o più opere richieste non dà diritto a respingere 
le disponibili. DIRITTO DI RECESSO: la merce può essere restituita secondo le regole dettate dal decreto 
legge  21 febbraio 2014, n. 21. Il Cliente ha diritto di rendere la merce senza penalità e senza dover specificare il 
motivo. Per farlo deve inviare comunicazione scritta entro 14 giorni dalla data di consegna. Entro i successivi 14 
giorni la merce dovrà essere spedita integra al nostro indirizzo: Studio Bibliografico Il Piacere e il Dovere - p.zza 
Pajetta, 8 - 13100 Vercelli. Entro 30 giorni dalla prima comunicazione rifonderemo l’intero ammontare, tranne 
le spese di imballaggio e spedizione della merce al nostro indirizzo. Le opere sono in buono stato, salvo indicazio-
ne diversa. Chi desidera la fattura è pregato di indicare al momento dell’ordine codice fiscale o partita IVA. Non 
si inviano opere in visione.

Le opere descritte in catalogo sono solo una parte di quanto disponibile, Ricerchiamo e acquistiamo singole 
opere e raccolte.
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Spese di spedizione per l’Italia:
• Pacco Crono oppure Piego di libri raccomandato (tracciabili su internet) prepagato: € 4,80
• Lo stesso, ma contrassegno: € 6,50
Per l’estero chiedere preventivo.

E’ SEMPRE PREFERIBILE L’ORDINE TELEFONICO

Lo studio è aperto al pubblico, ma consigliamo sempre di avvisare della visita.
Per appuntamenti, informazioni e ordini in nostra assenza è sempre in funzione la segreteria telefonica al 
0161.255126 - La mail è: posta@donatilibri.it
Si prega di confermare le richieste dettate alla segreteria telefonica.

È possibile il pagamento con carte di credito Carta Sì, Mastercard, Eurocard, Visa, Diners, 
American Express. Indicare chiaramente: numero carta, data scadenza e nome del titolare.



Destinatario:

Studio bibliografico

“Il Piacere e il Dovere”
13100 Vercelli Piazza Pajetta, 8

IN CASO DI MANCATO RECAPITO
INVIARE AL C.P.O. VERCELLI PER LA RESTITUZIONE

AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.

Mittente:

In conformità alla legge n. 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, Vi informiamo che i Vostri 
dati sono inseriti in una banca dati, utilizzati ed elaborati esclusivamente per inviarVi cataloghi 
e altre informazioni su libri rari e/o antichi. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, avete la facoltà 
di richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente la modifica o la cancellazione dei dati.

Aut. NO/160/2008 - Tariffa Pagata P.D.I.
valida dal 31/01/2008




