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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 diffusione 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-.

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 indicazione diversa. Chi desidera la fattura è pregato di indicare al momento dell’ordine
codice fiscale o partita IVA. Non si inviano opere in visione.
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.
Le opere descritte in catalogo sono solo una parte di quanto disponibile. Ricerchiamo e acquistiamo
singole opere e raccolte.
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.

Spese di spedizione per l’Italia:

• Pacco Crono oppure Piego di libri raccomandato (tracciabili su internet) prepagato: € 4,80
• Lo stesso, ma contrassegno: € 7,50
Per l’estero chiedere preventivo.

Dal 7° grado alla “arrampicata libera” e oltre
1) AA.VV. Africaverticale87. Vigliano Biellese,
Garlazzo, 1988
In 8° quadrotto (cm. 25 x 23); pagg. 67; con numer.
illustraz. fotograf. a colori e alcuni schizzi con i tracciati di arrampicata; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Parete est del Kaga Tondo (max
6b A3), bouldering tra le dune, discese in paracadute... 7000 km. di cui 1700 di pista attraverso Tunisia, Algeria, Niger, Mali. Testi di Paolo Cavagnetto,
Fabrizio Lava, Paolo Bernascone. Foto di Fabrizio
Lava, Vittoria Pelliccia. 		
€ 16,00
2) (Canale del Brenta) AA.VV. Cismon arrampicate. Borgo Val Sugana, Gaiardo, senza data ma ca.
1988
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. (72); con numerosi disegni a piena pagina con le pareti ed i tracciati di
salita; leggera carton. origin. figurata a tre colori.
VG-. ** “Primeggia su tutte per bellezza, qualità
della roccia e dislivello il Covolo, dominatore del
Canale...” 			
€ 16,00
3) AMENT PAT (Patrick Olivier) John Gill master of rock. A lighthearted walk through his life
and rock climbing. Mechanicsburg (PA - U.S.A.),
Stackpole, 1992
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. XVI, 216; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carton.
a colori. VG. ** Seconda edizione accresciuta. “This
book is a masterpiece. It really shows bouldering
like it is.” La prima edizione risale al 1977 ed è tra i
pochi e primissimi volumi di questo genere presenti
nella bibliografia della Neate, che aggiunge: “John
Gill is renowned for his bouldering prowess and
mental approach to rock-climbing.”
€ 27,00
4) ANTONIOLI FABRIZIO Arrampicata libera.
Muoversi con sicurezza in parete con 100 esercizi
progressivi. Milano, Mondadori, 1996
In 16° grande (cm. 19 x 16); pagg. 192; con numerosissime illustraz. fotograf. in gran parte a colori n.t.;
leggera carton. origin. e fodera in plastica trasparente. VG+. 				
€ 14,00
5) AZZALEA GUIDO Arrampicare ad Arnad corma di Machaby. Edizione privata (“sponsorizzata”
dalla Grivel), 1985
In 8° (cm. 19 x 15); pagg. (16); con numerosi schizzi
con tracciati di vie; leggera carton. origin. figurata.
Qualche nota, ma esemplare molto buono. VG-. **
Rara edizione in offset. Azalea fu uno dei protagonisti della nascita dell’arrampicata sportiva in Valle
d’Aosta. Negli anni ‘70, giovanissimo, conobbe Arnad legandosi dietro a un personaggio che scalava
con le Clarks. 			
€ 27,00
6) BALLENBERGER THOMAS - HEPP TILMANN Wolfgang Güllich - Klettern heißt frei
sein. Stuttgar, Boulder VerlAG, 2006

In 4° (cm. 29,5 x 24); pagg. 272; con numerosisisme
illustraz. fotograf. a colori n.t.; tela origin. con illustraz. applicata al piatto e titoli impressi. VG. ** Un
grande classico dell’arrampicata. Disperatamente
introvabile.			 € 200,00
7) BAUER PATRICK Marathon des Sables. Avignon, SPE Barthélémy, 2000
In 8° quadrato (cm. 25 x 25); pagg. 247; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton.
origin. e sovracopertina a colori. VG+. ** Prima edizione. Con la collaborazione di Carlo Zaglia, Catherine Charles, Claude Abitbol. Testi in francese e
in inglese. 			
€ 24,00
8) BELDEN DAVID Verdon escalades choisies. Paris, Denoel, 1984
In 16° stretto (cm. 19,5 x 9,5); pagg. 191; con numerose illustraz. fotograf., molte delle quali con tracciati delle vie n.t.; cartonatura origin. a colori. VG.
** Prima edizione. “C’est le Yosemite européen,
le fief des fans de la grimpe, un des pouints de
référence de l’éscalade moderne”
€ 24,00
9) BERG ALEXIS et FREDERIC Grand Trail. Paris, La Plage, 2015
In 4° ad album (cm. 24,5 x 31); pagg. 320; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton.
origin. a colori. VG+. ** “Un libro eccezionale... 13
dei più grandi trails del mondo, 16 ritratti dei più
grandi campioni, 13 capitoli tematici (nato per correre?, come nutrirsi, allenamento...). Testi in francese e inglese. 			
€ 21,00
10) BERHAULT PATRICK Il gesto e la pietra.
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1986
In 4° (cm. 31 x 23); pagg. non numerate (circa 140);
con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.;
leggera carton. origin. e sovracopertina a colori.
VG+. ** Fotografie di Bernard Giani. “Virtuosismi
d’arrampicata estrema sulle scogliere calcaree...
magiche riprese fotografiche per un’opera che si
colloca al di là dei limiti consueti.” Ma non dimentichiamo che Berhault si è fatta “la gavetta” delle
più dure vie del Bianco (in solitaria o in invernale)
e che inventò il concatenamento.
€ 28,00
11) BRUNOD BRUNO Skyrunner il corridore
del cielo. Milano, Mondadori, 2016
Im 8° (cm. 21 x 15); pagg. 143; con numerose illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton. a colori.
VG. ** A cura di Gabriele Accornero e Luca Masia.
Prefazione di Kilian Jornet Burgada. “Brunod...
leggenda della corsa in montagna. Ha stabilito il
record di ascesa di molte cime del mondo”. € 12,00
12) (Con invio dell’Autore) CAMANNI ENRICO
( a cura di) Nuovi Mattini il singolare sessantotto

degli alpinisti. Torino, Vivalda, 1998
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 221; con alcune illustraz. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. **
Con invio autografo dell’Autore. Volume della collana “I Licheni”, 39. Edizione originale. “La nuova
arrampicata era la via di liberazione dai fardelli della tradizione alpinistica: non più lotte con l’Alpe,
vette, croci, sacrifici, doveri, gerarchie...” E’ in assoluto uno tra i più rari Licheni.
€ 27,00
13) CAMURRI LAMBERTO Jam. Il cerchio da
chiudere. Monte Bianco. 40 graniti ruggenti. Parma, Pareti e Montagne, 2005
In 8° (cm. 23,5 x 16); pagg. 98 + 40 tavole con profili di arrampicata e foto e note sulle vie al verso; con
numerose illustraz. fotograf. e disegni n.t.; leggera
carton. origin. figur. VG+. 		
€ 18,00
14) CARRARI DAVIDE (Foto) - FERRARI MARCO (Testi) Segni sul calcare. Viaggio all’alba
dell’arrampicata moderna con Pietro Dal Prà.
Torino, Vivalda, 1995
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 160; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a piena pagg. n.t.; tela origin.
con titoli argento e sovracopertina figurata. VG. **
“Oggi l’arrampicata e l’alpinismo sono due cose diverse anche se si richiamano in infiniti riflessi... Questo libro è il diario nella storia, tra le falesie e i personaggi dell’arrampicata del decennio scorso.” € 21,00
15) CARTER SIMON Rock climbing in Australia.
Sydney, New Holland Publisher, 1998
In 4° (cm. 30 x 24,5); pagg. 176; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione. Cose
dell’altro mondo! E non è una banale affermazione
a vuoto. L’autore è un rock climber forte, ma anche
un fotografo che sa mostrare l’arrampicata in modo
tremendamente efficace. 		
€ 24,00
16) CARUSO PAOLO L’arte di arrampicare. Un
metodo per sviluppare la coscienza di sè. Roma,
Mediterranee, 1994
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 162; con 263 disegni e numer. illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin.
a colori. VG. ** Seconda edizione. “Studio attento
e accurato delle tecniche, ma l’approccio mentale
riveste altrettanta importanza...”
€ 18,00
17) CASAROTTO RENATO Oltre i venti del
nord. Le nuove frontiere dell’alpinismo. Nord
America. Varese, Dell’Oglio, 1986
In 8° (cm. 26,5 x 19,5); pagg. 118; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori anche a piena pagg.
n.t.; cartonatura origin. figur. a colori. VG. ** “Cinque mesi di scalate nel Nord America. Le cascate
ghiacciate del Canada, una grande via nuova sul
McKinley, arrampicate in Colorado, Wyoming e
California”. 			
€ 29,00

18) CHOUINARD YVON Salire su ghiaccio. Bologna, Zanichelli, 1979
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 192; con numerosissime
illustraz. fotograf.anche a colori e a piena pagg. n.t.;
tela origin. con sovracopertina figurata a colori.
VG. ** Edizione originale. Un libro che segna un’epoca, “ouvrage essentiel” secondo Perret. Da non
perdere la lunga introduzione che Alessandro Gogna dedica al personaggio Chouinard. Gogna con
Chouinard ha arrampicato; la maggior parte di noi,
al massimo e con non lievi sacrifici economici, ha
usato all’epoca qualcuno dei suoi “utili e ingegnosi
materiali per la pratica dell’alpinismo”.
€ 50,00
19) (Edizione italiana) CHOUINARD YVON
(founder and owner Patagonia) Let my people go
surfing. Torino, Vivalda, 2009
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 254, (2); con numer. illustraz. n.t.; carton. origin. figur. VG+. ** Interamente
in italiano. “Chouinard -uno dei pionieri sulle grandi pareti dello Yosemite, che iniziò a progettare ed a
fabbricarsi l’attrezzatura per l’arrampicata- incarna lo
spirito del self made man americano, senza rimanere
incastrato nella retorica di questo mito”.
€ 18,00
20) CORLESS IAN Ultra running. La sfida degli
itinerari trail più belli del mondo. Milano, Rizzoli,
2016
In 4° (cm. 29 x 25,5); pagg. 240; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori e alcune cartine n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. € 21,00
21) DESTIVELLE CATHERINE Danzatrice sulla
roccia. Milano, Dall’Oglio, 1988
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 189; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori e in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Volume della collana
“Exploits”. La adolescente ribelle divenuta “star”
del freeclimbing. “Sei provocante e non è senza gelosia che noi ti guardiamo innalzarti contro la roccia... al nostro umile livello abbiamo almeno una
certezza, quella di avere ancora molto cammino da
percorrere.” 			
€ 30,00
22) DESTIVELLE CATHERINE Verticali. Milano, Corbaccio, 2005
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 229; con 16 tavole fotograf. a colori f.t.; carton. origin. e sovracopertina a
colori. VG+. ** La Destivelle abbandonò le gare in
falesia per ripetere la via Bonatti al Petit Dru, aprire
in solitaria un nuova via, salire la nord dell’Eiger,
affrontare gli Ottomila... Al momento di andare in
stampa con questo catalogo il libro è disponible per
Euro 332,81 su Amazon ed a soli Euro 179,10 su
Ebay, da un venditore tedesco che aggiunge “potere
così risparmiare divertimento! fino al -70% max.”
Sono nuovo del settore ed ora sono in imbarazzo,
vedo però che un collega pugliese (lui credo di poterlo chiamare libraio! vivaiddio e non “venditore”)

forse ne ha una copia al prezzo di Euro 30,00. Lo
affianco pieno di speranze, pur sapendo che nè il
Piemonte, nè la Puglia, nè tutti noi messi insieme
potremo ormai avere ragione delle grandi piattaforme internet (che pure uso senza troppa vergogna).
O mi è sfuggito qualcosa? 		
€ 30,00
23) DUANE DANIEL El Capitan historic feats
and radical routes. San Francisco, Chronicle Books, 2000
In 8° (cm. 25 x 20); pagg. 143; con numer. illustraz.
fotograf. in nero n.t.; sguardie figurate; tela origin.
e sovracopertina a colori. VG+. ** “Duane fa capire
come El Capitan può consumare completamente
una persona... narra della feroce competizione tra
Royal Robbins e Warren Harding, le vite parallele
di Koghn Middendorf e Mike Corbett... e accompagna la narrazione con 35 immagini storiche che
catturano l’essenza del big wall climbing”. € 21,00
24) EDLINGER PATRICK Arrampicare! Le tecniche, la preparazione, il piacere della scalata. Bologna, Zanichelli, 1986
In 8° grande (cm. 27 x 19); pagg. 220; con numerosissime illustraz. fotograf. e vignette n.t.; tela origin. e
sovracopertina a colori. VG. ** “E’ forse con Edlinger
che l’arrampicata libera moderna ha cessato di essere
un fenomeno per pochi”. Da tempo raro. € 50,00
25) EDLINGER PATRICK - NICOD ROBERT
Verdon, opera verticale. Bologna, Zanichelli, 1984
In 4;° (cm. 28 x 19);pagg. 67; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** “Capolavoro dell’arrampicata
moderna “. 			
€ 28,00
26) EMANUELLI GIULIANO - CALZA’ SERGIO
Vie di roccia e grotte dell’Alto Garda. Arco (TN),
Sezione S.A.T. di Arco, 1983
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 319; con 1 tavola ripieg. f.t., numerosi disegni anche a piena pagina
con pareti e tracciati di vie e illustraz. fotograf. n.t.;
tela originale con sovracopertina a colori. Traccia di
timbro. VG. 			
€ 35,00
27) EPPERSON GREG Rock prints. A collection
of rock climbing photographs. Los Angeles (CA)
1998
In 8° (cm. 20 x 20); pagg. 96; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; tela originale e sovracopertina figur. VG+. ** “Greg Epperson suddenly
emerged as the next great innovator in America
climbing photography... Epperson took climbing
photography to new levels.” 		
€ 24,00
28) FANTINI GIANNI Affamati di roccia. Storie
d’arrampicata nei mitici anni Ottanta. Faenza,
Tempo al Libro, 2010
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 199; con numer. illustraz.

fotograf. in nero n.t.; leggera carton. a colori. VG+.
** “ Praticamente non mangiavamo. Vivevamo di
gioia e andrenalina... esaltati dalla forza che scaturiva dalle nostre braccia.” 		
€ 12,00
29) FORSBERG EMELIE Sky runner. Finding
strenght, happiness and balance in your running.
Senza luogo (ma Svezia), Gawell Forlag, 2018
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 177; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. a colori. VG+. ** In lingua inglese. Foto di Kilian Jornet. Emelie Forsberg nel 2017 vinse il Mezzalana,
e tra le sue performance di FKT “Fastest Known
Time” dell’epoca troviamo il Cervino da Cervinia e
ritorno in 7 ore e 5 minuti. 		
€ 16,00
30) GALLO ANDREA Finale 007. Rock climbing
a Finale Ligure. Gressoney S.J., Idee Verticali, 2008
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 415; con numerosissimi
disegni a colori di pareti con tracciati di vie e illustraz. fotograf. a colori; leggera carton. origin. a
colori. VG+. ** Testi in italiano, inglese e tedesco.
“Alle soglie dei 40 anni di arrampicata a Finale, che
ricorrono nel 2008 -scrive Gallo- questa 007 è la
settima guida di arrampicata del Finalese. Una zona
che ha vissuto tutta l’evoluzione dell’arrampicata,
dall’alpinismo, al free climbng e quindi all’arrampicata sportiva... oltre duemila vie in decine di settori... Per i Finaleros, quelli autentici, la pratica stessa
dell’arrampicata è strettamente legata all’ambiente
naturale circostante”. 		
€ 25,00
31) 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 cartonatura origin. a colori. VG. ** Fotografie di Andrea Gallo e Alessandro Gogna. Alpinisticamente Finale nasce esattamente nel 1968,
con i fratelli Vaccari, Alessandro Grillo e Gianni
Calcagno, ma “solo verso il 1982 -scrive Gallo- vengono appieno valutate le possibiità delle varie pareti in chiave sportiva”. 		
€ 23,00
32) GLOWACZ STEFAN - WIESMEIER ULI
Rocks around the world. Milano, Zanichelli, 1988
In 4° (cm. 33 x 23); pagg. 144; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. figur. a colori. Carte geografiche alle sguardie. VG+. **Testi in italino, ma è stato mantenuto il titolo originale. € 20,00
33) GODFREY BOB - CHELTON DUDLEY
Climb! Rock climbing in Colorado. Boulder (Colorado), Alpine House per lo American Alpine
Club, 1977
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. X, 275; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero, molte delle quali
a piena pagina, n.t.; leggera carton. a colori. VG.
** Prima edizione. Un classico al quale nel 2002

venne dedicata un’edizione che celebrava i 25 anni
dalla prima pubblicazione. 		
€ 27,00
34) GOGNA ALESSANDRO Cento nuovi mattini. Con invio autografo dell’autore. Bologna, Zanichelli, 1981
In 4° (cm. 28 x 22); pagg. 232; con numerosissime
illustraz. fotograf. e schizzi con tracciati di vie n.t.;
tela originale e sovracopertina a colori. Lievi fioriture alle sole prime e ultime pagg., ma ottimo. VG.
** Edizione originale. E’ il 1981, Zanichelli pubblica “Cento nuovi mattini” e Alessandro Gogna lo
apre con queste parole: “Negli anni ’70 l’alpinismo
è cresciuto, si è espanso e negli anni ’80 non sarà
un’attività elitaria per pochi pazzi”. Sull’aletta della
sovracopertina si legge: “Le fotografie e il testo di
questo volume intendono documentare un aspetto
non più ignorabile dell’alpinismo di oggi”. Il pubblico per un libro tanto avveniristico non era ampio
e oggi l’edizione originale di “Cento nuovi mattini”
è rara e oggetto di culto. 		
€ 120,00
35) GOGNA ALESSANDRO Rock story. Milano,
Melograno, 1983
In 4° (cm. 30 x 21,5), pagg. 128; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a colori e a piena pagg.
n.t.; cartonatura origin. a colori VG. ** “Rock story
procede su due binari paralleli. Da un lato è la storia di Andrea, un giovane free climber cittadino;
dall’altra è la documentazione di buona parte delle
arrampicate su roccia della zona torinese.” € 23,00
36) GSCHWENDTNER SEPP Guida all’arrampicata libera moderna. Tecniche e allenamento.
Bologna, Zanichelli, 1985
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 125; con numerosissime illustraz. fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. 		
€ 12,00
37) KARL REINHARD Montagna vissuta. Tempo
per respirare. Milano, Dall’Oglio, 1982
In 8° grande (cm. 26,5 x 20); pagg. 173; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; carton. origin.
a colori. VG. ** Prima edizione italiana. Nel 1981
Zanichelli pubblica “Cento nuovi mattini”, di Gogna e nel 1982, la Dall’Oglio, che compete con la
Zanichelli per conquistare il pubblico di alpinisti
lettori, quasi in una sfida impossibile, lancia l’edizione italiana di “Montagna vissuta: tempo per
respirare” di Reinhard Karl. Nella prefazione Silvia
Metzeltin, che lo tradusse, ricorda: “Karl mi pareva uno dei pochi ‘grandi’ che per sentirsi tale non
aveva bisogno di diminuire gli altri. Karl era grande
per conto suo”. 			
€ 90,00
38) KARL REINHARD Yosemite. Arrampicare
nel paradiso verticale. Milano, Dall’Oglio, 1986
In 8° grande (cm. 26,5 x 20); pagg. 191; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t. e sguardie illustrate;

carton. origin. a colori. VG. ** Prima edizione italiana. Dopo “Tempo per respirare” dovranno passare
ancora quattro anni per vedere nelle librerie italiane
questo “Yosemite arrampicare nel paradiso verticale”. E’ il 1986, credo che ancora “nessuno” sapesse
chi era stato Karl e incredibilmente pochi che lo
Yosemite era il “paradiso verticale” e non degli orsi
che rubano il miele dalle tende. Oggi le copie in circolazione di Yosemite sono pochissime. € 120,00
39) KARL REINHARD Montagna vissuta. Tempo
per respirare. Torino, Vivalda, 2000
In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 145; con 23 tavole fotografiche f.t.; leggera carton. originale figur. a colori.
Timbri. VG. ** Collana “I Licheni”, 48. Anche questa edizione del primo libro di Karl ne “I Licheni” è
introvabile! 			
€ 25,00
40) KELEMINA MARIO Mani di clown. Crocetta
(TV), Antiga, 1985
In 4°(cm. 32 x 26); pagg. non numerate (circa 80); con
numer. illustraz. fotograf. a colori; carton. origin. con
titoli impressi. Senza sovracopertina. VG€ 40,00
41) HAINZ CHRISTOPH Sfide in verticale. La
nuova dimensione dell’arrampicata dolomitica.
Lana (BZ), Tappeiner, 2005
In 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. 208; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG. ** “Le più importanti imprese di Christoph Hainz, con contributi di alcuni suoi compagni d’arrampicata, corredati da schede,
topos e circa 300 stupende fotografie”.
€ 34,00
42) (Autografato da Lynn Hill) Lynn Hill climber.
Senza luogo nè data, The North Face, circa 2000
Scheda del “The North Face Climbing Team”, su
cartoncino di cm. 28 x 21 con al fronte foto a colori
(Lynn Hill su Mr. Meat -5.12 a/b- The Gallery, The
Grampians, Victoria, Australia. Foto di Simon Carter) e nitida dedica a pennarello autografata “Per
Valeriano Lynn Hill”; al verso la biografia e una
piccola foto. 			
€ 30,00
43) HILL LYNN Ma vie à la verticale. Chamonix,
Guérin, 2002
In 8° quadrato (cm. 23 x 23,5); pagg. (4), 330, (2);
con 8 tavole a colori f.t. e numerosissime illustraz.
fotograf. in nero n.t.; tela origin. rossa con illustrazioni applicate al piatto e al dorso e titoli impressi in
nero e in vianco. VG. ** Ottimo esemplare. Edizione di 1000 esemplari numerati. Questo è il n. 384.
Traduzione dall’originale americano (“Climbing
free, My life in the vertical world”) di N. Chable e J.
Chabert. Una sola piccola citazione: “Lynn Hill ha
ridefinito l’impossibile”. 		
€ 180,00
44) (Il più raro dei “Licheni”?) HILL LYNN Climbing free. La mia vita nel mondo verticale. Torino,
Vivalda, 2002

In 8° (cm. 20 x 12,5); pagg. 341; con 23 tavole fotografiche f.t.; leggera carton. originale figur. a colori.
VG-. ** Collana “I Licheni”, 58. E’ questo il più
raro dei “Licheni”? Una risposta certa non potrà
mai esistere, ma... “La storia straordinaria di Lynn
Hill è anche quella di uno sport che ha tagliato i
ponti con l’alpinismo classico”.
€ 28,00
45) (Autografato dall’Autore) HUBER ALEXANDER Free solo. Munchen, Buchverlag, 2009
In 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. 158, (2); con numerosissime illustraz. a colori n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Autografato dall’Autore
al frontespizio (Brixen 03.11.09).
€ 27,00
46) HUBER ALEXANDER und THOMAS The
Wall. Due neue Dimension des Kletterns. Munchen, BLV, 2000
In 8° (cm. 33 x 24); pagg. 128; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. a colori. VG+. ** Herausgeber Reinhold Messner. In
lingua tedesca. 			
€ 21,00
47) IACOPELLI ROBERTO Le altre vie. Arrampicate scelte a caso nelle Dolomiti e dintorni. Calliano (TN), Manfrini, 1997
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 173; completamente
illustrate da tavole con schizzi umoristici e con decori che contornano la rappresentazione di altrettante pareti con i tracciati delle vie; anche i testi
sono scritti a mano, in stampatello e ben leggibili;
leggera carton. origin. a colori. VG. ** Un libro originale, pieno di fumetti, vignette e battute su ogni
cosa e persona, ma dove le informazioni sulle vie ci
sono tutte, rappresentate e descritte come si deve.
“Possono convivere fumetti e alpinismo? Certo che
possono!!! Anche se a volte è una convivenza un
po’ confusionale... Dalle pareti del Garda alle tetre
pareti nord delle Dolomiti brancolerete alla ricerca
della retta via...!” 			
€ 21,00
48) (Il primo italiano a salire una via di 9a) LAMBERTI BOCCONI ALESSANDRO JOLLY Run
Out. Senza luogo, Climbook Storie Vere, 2014
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 256, (5); con 16 tavole
fotograf. a colori f.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Rara edizone originale pubblicata privatamente. In seguito il testo è stato riproposto da
Versante Sud. L’Autore “è stato il primo italiano
a salire una via di 9a... questo non è un manuale,
ma una storia vera nella quale l’Autore si mette a
nudo, raccontando i lati gioiosi, ma anche quelli
tragici, eroici, divertenti e romantici di questa tribù
-gli scalatori- nevrotica e vitale”.
€ 27,00
49) LELLOUCHE BERTRAND Trails & ultras
mytiques. Guide et récits. Paris, Amphora, 2017
In 8° (cm. 24 x 16,); pagg. 352; con olre 1000 (mille)
illustraz. fotograf. a colori e alcune cartine n.t.; legge-

ra carton. origin. a colori. VG. ** In francese. € 14,00
50) MACCHIAVELLO GIORGIO Oggi il cielo è
blu trail. Aosta, Musumeci, 2016
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 95; con illustraz. fotograf.
a colori n.t.; leggera carton. a colori. VG+. ** “Chi è
pazzo può chiedere di essere iscritto a un endurance
trail. Ma chi si iscrive a un endurance trail non è
pazzo”. 				
€ 12,00
51) MALFER GIULIO (foto) - STEFANELLO VINICIO (testi) Sinteks. Rovereto (TN), Nicolodi,
senza data ma circa 2004
In 4° (cm. 28 x 23); pagg. non numerate (circa 100);
con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.;
leggera carton. origin. a colori. VG+. ** Il mondo
delle gare di arrampicata nelle foto di Giulio Malfer
e nei testi di Vinicio Stefanello, che all’epoca le seguiva per Planetmountain. 		
€ 14,00
52) MANTOVANI ROBERTO Appigli invisibili. La grande stagione dell’arrampicata estrema.
Roma, LIT Ultra Sport, 2014
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 143; leggera carton. origin. a colori. VG+. 			
€ 12,00
53) MARCHISIO LODOVICO - MARCHISIO
STELLA Alpinismo e arrampicata sportiva. Insieme verso la luce… Grugliasco (TO), Arti Grafiche
San Rocco, 1995
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 144; con alcune tavole
fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** Con l’intervento di 23 scrittori-alpinisti. Stella Marchisio, 18 anni, “astro nascente”
dell’arrampicata sportiva, ha “involontariamente
messo a confronto alpinisti e scrittori di grande
fama che hanno rivisto il loro atteggiamento e le
loro opinioni sull’arrampicata sportiva”. € 12,00
54) MESSNER REINHOLD Il 7° grado. Scalando
l’impossibile. Milano, Gorlich, 1974
In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 122; con numerose
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizione
italiana. Ottimo esemplare. A distanza di quasi 50
anni e dopo la riscoperta della grande amicizia che
purtroppo “non c’è stata”, fa venire qualche brivido
rileggere sull’ultima pagina di copertina di questo
libro la frase di Walter Bonatti, che si riferisce a
Messner affermando che è: “L’ultima speranza del
grande alpinismo classico”. 		
€ 90,00
55) MESSNER REINHOLD Settimo grado. Clean
climbing. Arrampicata libera. Novara, De Agostini, 1982
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 208; con numer. illustraz. anche su tavole a colori n.t.; carton. origin. con sovracopertina figur. a colori. VG. ** Nuova edizione. € 50,00
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56) MEYERS GEORGE (compiled by) Yosemite
climber. Lonond and Modesto (CA), Diadem Books and Robbins Mountain Letters, 1979
In 4° (cm. 28 x 22); pagg. 96; con numer. illustraz.
fotograf. a colori e in nero e 1 carta doppia alle sguardie; carton. origin. figur. a colori. VG. ** Prima edizione. Ottimo esemplare. “Captures the full scope of
Valley climbing in the 1970s. Even today the book
provokes fear and desire, recalling the discovery
of new rock and the promise of infinite potential.
When it was published in 1979, Yosemite Climber
made real the aspiration of an upcoming generation.” (Marty Roberts in “Alpinist”, 2010) € 50,00
57) MUNSCH RAINIER Verticalidad. Serres-Castet (Spagna), Publi-Action, 1992
In 4° (cm. 34 x 25); pagg. 151, (1); con numerose
illustraz. fotograf. a colori e disegni di pareti con
schizzi di vie anche a colori n.t.; carton. origin. a
colori. VG+. ** “’Los Mallos de Riglos y Siurana’
se han convertido en terminos comunes entre los
escaladores, como simbolos de la escalada iberica...
Los “Bordilos”, largas escaladas libres, altas paredes, todas los posibilidades estan abiertas en el pais
de Cervantes’. Ottimo esemplare di questo bellissimo volume. In spagnolo. 		
€ 60,00
58) OVIGLIA MAURIZIO L’arrampicata libera in
Piemonte. Torino, Zeppegno, 1985
Cartella in 4° (cm. 33 x 24) che contiene 11 tavole fotografiche a colori di arrampicatori in azione;
ogni tavola ha le sue didascalie, ma è anche preceduta da una velina protettiva (tipo “lucido”) sulla
quale si leggono testi dedicati alla arrampicata; sulla
terza facciata della cartella foto e biografia dell’Autore. Qualche traccia d’umido alle veline, ma molto
buono. VG-. ** Un’autentica rarità! Le foto ritraggono lo stesso Oviglia, Marco Casaleggio, Andrea
Gallo, Marco Mola, Andrea Branca e Andrea Caneparo. “Ma cos’è questa arrampicata libera? Si può
dire che l’arrampicata nacque già libera, ma con
l’andar del tempo, la tecnica e l’ambizione presero
il sopravvento... L’arrampicata libera è un ritorno
ad un gioco più leale, salendo sulle rocce con le
nostre mani...” 			
€ 27,00
59) PERLOTTO FRANCO Dal freeclimbing
all’avventura. Milano, dall’Oglio, 1985
In 8° (cm. 24,5 x 18,5); pagg. 179; con numerose
tavole fotograf. a colori n.t.; carton. origin. figur. a
colori. VG. ** Collana “Exploits”.
€ 15,00
60) PERLOTTO FRANCO Free climbing. Preparazione e tecniche dell’arrampicata libera. Milano,
Sperling & Kupfer, 1986
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 106; con numerosissime
illustraz.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG.
** “Le tecniche individuali che permettono di creare un proprio stile. Questo sport non ha regole

fisse e lascia molto spazio alla fantasia e all’intraprendenza.”			
€ 14,00
61) (PORTA DANTE) Oltre il 7° grado: quale possibilità per l’evoluzione dell’alpinismo estremo?
Incontro dibattito con Dante Porta. Rifugio Rosalba - Grigna meridionale. 23 maggio 1982. Civate (LC), ciclostilato in proprio da Dante Porta,
1982
In 4° (cm. 29,5 x 21); n. 27 fogli ciclostilati da dattiloscritto e copertina in cartoncino verde litografata.
VG. ** La trascrizione del dibattito: in sala 150 persone! “Ilcontributo dato dagli alpinisti e appassionati -scrive Dante Porta- mi è parso grandioso per lo
spirito liberatorio con il quale è stato fatto. Abbiamo raccolto e ciclostilato quanto detto -così senza
pretese- e lo offriamo come spunto per il prosieguo
dell’annoso quesito.” 		
€ 24,00
62) RANDER JOHN Guida all’arrampicata libera
in falesia. Bologna, Zanichelli, 1987
In 8° (cm. 21,5 x 14,5); pagg. 158; con numer. disegni e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin.
figur. a colori. VG. ** Con la collaborazione di Brigette Rander. Prima edizione italiana.
€ 16,00
63) RASTOIN PIERRE-EMANUEL Regard sur
le Marathon des Sables 2004/06. Biarritz, a cura e
spese dell’Autore, 2007
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. non numer. (66); completamente illlustrato con foto a colori anche a doppia
pagina; leggera carton. origin. a colori. VG+. ** Edizione privata a cura dell’Autore. Le immagini sono
particolarmente efficaci ed evocative.
€ 14,00
64) ROPER STEVE - STECK ALLEN Fifty Classic
Climbs of North America. San Francisco, Sierra
Club Books, 1979
In 4° (cm. 27,5 x 21); pagg. XIII, 324; con numer.
illustraz. n.t; leggera carton. origin. figur. a colori.
VG. ** Prima edizione. Un’opera molto importante, pubblicata proprio quando l’interesse per le
parerti di roccia dell’America cresce a livelli parossistici tra tutti gli arrampicatori del mondo. Queste
cinquanta vie classiche sono tutte di alto livello e
moltissime ormai sono di autentica “arrampicata
moderna”, per la comprensibile gioia degli autori
che presentano “the outstanding overall quality
and range of climbing of the North America so
long eclipsed by the heavilly publicised mountains
of the European Alps”. 		
€ 75,00
65) ROPER STEVE Climber’s Guide to the Yosemite Valley. San Francisco, Sierra Club, 1971
In 16° (cm. 15,5 x 11,5); pagg. (8), 305; con 16 tavole fotograf. f.t. con tracciati di vie; similpelle origin.
verde con titoli serigrafati. Invio a penna. VG. **
Prima edizione. Ottimo esemplare.
€ 21,00

66) ROPER STEVE Camp 4. Chroniques du Yosemite. Chamonix, Guérin, 1996
In 8° quadrato (cm. 23 x 23,5); pagg. 342, (6); con
230 illustraz. fotograf. in nero n.t.; tela origin. rossa
con illustrazioni applicate al piatto e al dorso e titoli
impressi in nero e in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Prima edizione francese. Tradotto da Patrick
Barthe dalla edizione originale in lingua inglese
(americana) dal titolo “Camp 4, Recollections of a
Yosemite Rockclimber.” 		
€ 120,00
67) ROYER PHILIPPE Escalade évasion. Parigi,
Ed. Solar, 1992
In 4° (cm. 29 x 22); pagg. 125; con numerosissime illustraz. a colori; carton. origin. figur. a colori. VG. **
“L’escalade est un sport ‘nouveau’... Cet ouvrage, superbement illustré, permet de saisir la costante recherche d’esthétisme qui caractérise le grimpeur”. € 21,00
68) SHERMAN JOHN Bulder. La tecnica de escalada en bloques. Madrid, Desnivel, 1998
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 143; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. 		
€ 10,00
69) SOLES CLYDE Rock&Ice. Gear. Equipment
for the vertical world. Seattle (WA), The Mountaineers Books, 2000
In 8° (cm. 23 x 19); pagg. 329; con numerosissime
illustraz. fotograf. e disegni in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. ** Prima edizione. € 16,00
70) STEFANELLO VINICIO (testi) - MALFER
GIULIO (foto) Rock. L’arrampicata ad Arco. Climbing at Arco. Rovereto (TN), Nicolodi, 2005
In 4° (cm. 28 x 24); pagg. 164; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton. origin.
a colori. VG+. ** Testi in italiano e inglese. € 27,00
71) SUAREZ CARLOS Solo. Tecnicas y experien-
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cias. Madrid, Desnivel, 1999
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 102; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. 			
€ 10,00
72) VAUCHER BERNARD Les Fous du Verdon.
Chamonix, Guérin, 2008
In 8° quadrato (cm. 23 x 23,5); pagg. 384, (4); con numer. illustraz. fotograf. a colori n.t.; tela origin. rossa
con illustrazioni applicate al piatto (Lynn Hill fotografata da Bernard Gorgeon) e al dorso e titoli impressi
in nero e in bianco. VG. ** Ottimo esemplare. Edizione originale di 1000 esemplari numerati. Questo
è il n. 809. “C’est un peu l’histoire d’une bande de
copains!... Mais ca va un peu plus loin... les bases de
l’escalade sportive sont parties de là.”
€ 120,00
73) (Autografato dall’Autore, da Luisa Jovane e da
Stefan Glowacz) ZAK HEINZ Rock stars. The world’s best free climbers. Munich, Rother, 1997
In 4° (cm. 30 x 24,5); pagg. 214, (2); con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG. ** In lingua inglese. Prima edizione.
Il libro è firmato dall’Autore alla prima sguardia volante, da Luisa Jovane in testa alla prima pagina a lei
dedicata e da Stefan Glovacz sulla foto a piena pagina
che lo ritrae impegnato su “El calvario del sicario”,
Bc, Cuenca. Il volume presenta 78 arrampicatori di
tutto il mondo dedicando a ciascuno almeno una
pagina, con testo e illustrazioni fotografiche. € 60,00
74) (Autografato da Heinz Zak) ZAK HEINZ GSCHWENDTNER PETER Arrampicata libera
in sicurezza. Bolzano, Freytag & Berndt Rother
Italia, 1993
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 158; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e disegni n.t.; leggera
carton. origin. a colori. VG. ** Firmato da Heinz
Zak all’occhietto (la pagina con il titolo breve che
precede il frontespizio). 		
€ 25,00
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Libri di montagna e alpinismo pubblicati dopo il 1960
100) (Grigna) AA.VV. 1° trofeo Vincenzo Rusconi
(III^ edizione). Gara di marcia alpina di regolarità. Domenica 30 giugno 1963. Belledo (LC), Sottosezione di Belledo del C.A.I. Lecco, 1963
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. (48); con illustraz. n.t.;
leggera carton. origin. a due colori. VG. ** Allegata
lettera su carta intestata della Sottosezione firmata
dal presidente Augusto Corti. Contiene, tra l’altro
pagine dedicate “alla nostra Grigna”, due diverse
foto di Augusto Corti e di Riccardo Cassin, immagini delle palestre. 			
€ 18,00
101) (Apuane Garfagnana) AA.VV. XI Festa Nazionale della Montagna. Monte Argegna (Lucca) 15
luglio 1962. Lucca, Lorenzetti & Natli, 1962
In 4° (cm. 31 x 21); pagg. 52, (2); con numer. illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a colori.
Piccolo alone al margine delle ultime pagg., ma ottimo. VG-. ** Contiene: itinerario apuano; la “nostra” montagna e il turismo; Pascoli, la Garfagnana
ed il castagno; legge per la montagna e piano verde
in Toscana; ricostituzione dei castagneti. € 18,00
102) (Monografia di azienda) AA.VV. 100 anni di
Cogne. 100 years of Cogne. “We age not by years,
but by stories”. Aosta, Duc per Cogne Acciai Speciali, 2016
In 4° ad album (cm. 22 x 29); pagg. 102; con numerosissime illustrazioni anche a colori; leggera carton. originale a colori. VG. ** Testi in italiano e inglese. € 16,00
103) AA.VV. 1900-2000 Un rifugio, una storia.
Eine Schutzhaus, eine Geschichte. I cento anni
del rifugio “A. Fronza” alle Coronelle. Verona,
Editrice Grafiche P2, 2000
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 78; con numerosi disegni
e illustraz. a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori VG. ** Testi in italiano e in tedesco. € 12,00
104) AA.VV. Le Alpi e il Tarvisiano. Torino, Vivalda e EuroGraf, 2011
In 4° ad album (cm. 32 x 22); pagg. 245; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. orign. e sovracopertina a colori. VG+. ** Uno
splendido volume : “un viaggio lungo, che tocca
tanti argomenti per raccontare, ma soprattutto per
emozionare...”. 			
€ 27,00
105) AA.VV. Angelo Dibona, Guida Alpina di
Cortina d’Ampezzo. Cortina, Edizioni Alpine Foto Ghedina, 1976
In 8° (cm. 23,5 x 17,5); pagg. 95; con numerosis. illustraz. n.t.; tela origin. e sovracopertina figur. VG.
** Scritti di Camillo Berti, Dino Buzzati, Severino
Casara, Ovidio Menegus; materiale raccolto da
Carlo Gandini. 			
€ 20,00

106) AA.VV. Un alpinismo d’eccezione, rarissime
immagini di alpinismo eroico e testi d’autore.
Foto inedite di Hermann Buhl. Grancona, Edizioni Mare Verticale, 2010
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 69 + circa 80 tavole
fotografiche anche a colori; leggera carton. a colori.
VG. ** “Un libro che raccoglie una rassegna eccezionale di rarissime fotografie degli anni ‘40 e degli
anni ‘50...” 			
€ 14,00
107) AA.VV. Atti del Secondo Convegno Glaciologico. (Courmayeur 1 - 4 ottobre 1971) Torino,
C.N.R. Comitato Glaciologico Italiano, 1971
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 112; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Estratto originale da Bollettino del Co. Glaciologico It. € 18,00
108) AA.VV. A’ la cour du Géant. 1830 - 1930
Courmayeur et le Mont Blanc dans la collection
photographique de Jules Brocherel. Courmayeur,
Commune de Courmayeur, 2007
In 4° quadrotto (cm. 27 x 28,5); pagg. 90; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera
carton. originale. VG. ** Edito in occasione della
mostra tenutasi presso il Museo Transfrontaliero
del Monte Bianco a Courmayeur, luglio - novembre
2007. Testi in francese, italiano e inglese. € 27,00
109) AA.VV. Le cappelle dei villaggi di Cortina e
la chiesa di B.V. della Difesa. Cortina d’Ampezzo,
Sorptimist Cortina d’Ampezzo, 2000
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 47; con numer. illustraz. fotograf. e disegni di Gino de Bonetti; leggera carton.
origin. VG. ** Con testi di Anna Burgassi Rimoldi.
Accurata edizione su carta di qualità.
€ 16,00
110) AA.VV. Carla Maverna. Belluno, Nuovi Senteri per il G.I.S.M. Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna, 2015
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 96; con numerose illustraz. anche a colori n.t.; leggera carton. origin. a
colori. VG+. ** Con testi di S. Dalla Porta Xidias, I.
Affentranger, L. Pogliaghi, D. Colli, B. Sabatini, G.
Di Vecchia, B. Pellegrinon.		
€ 14,00
111) ANONIMO Carta dei Sentieri delle Alpi
Apuane. Scala 1:50.000 Lucca, Sezione di Lucca
del C.A.I., 1973
Carta geografica di cm. 72 x 60 in scala 1:50.000
a due colori, con testi e illustraz. fotograf. al verso,
ripiegata all’origine e con copertine figurate. VG-.
** Nuova edizione, realizzata nel Cinquantenario
della Sezione di Lucca del C.A.I.
€ 16,00
112) AA.VV. Catalogo Bolaffi dei grandi Alpinisti
Piemontesi e Valdostani. Torino, Bolaffi Editore,
2002

In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 99; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG+. ** A cura
del Museo N.le della Montagna; schede e selezione
dei nomi di Roberto Mantovani e coordnamento
della ricerca di Aldo Audisio. 		
€ 16,00
113) AA.VV. Catria e Nerone. Un itinerario da
scoprire. Cagli (PU), Comunità Montana di Catria
e Nerone, 1990
In 4° (cm. 31 x 21); pagg. 231; con numerosissime
illustraz. n.t.; carton. origin. e sovracopertina figurata. VG. ** Con invio autografo del Presidente della Comunità Montana di Catria e Nerone,
Simonetta... Testi di D. Bischi - G. Guglielmi - A.
Mazzacchera - S. Sebastianelli. 		
€ 29,00
114) AA.VV. La chiesa di Longarone dell’architetto Giovannni Michelucci. Firenze, Modulo Editrice, 1978
In 4° (cm. 29,5 x 24); pagg. 39 + (32) di illustraz. fotograf. anche a colori; con numerosi disegni e piante
n.t.; leggera carton. origin.e sovracopertina a colori.
VG. ** In memoria delle vittime del Vajont. € 19,00
115) (C.A.A.I.)(Edizione numerata) AA.VV. Contributi alla storia dell’alpinismo. Club Alpino Accademico Italiano C.A.A.I., 2002
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 216; con numer.
illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG+. **
“I Quaderni dell’Annuario del Club Alpino Accademico Italiano”, 2. Edizione di 1000 copie numerate. Questa è la n. 604. 		
€24,00
116) AA.VV. Crevoladossola 1487 - 1987. Crevoladossola, Comune di Crevoladossola, 2004
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. (8), 190; con numer. illustrazioni n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+.
** Ristampa della edizione originale del 1987, che
era stata pubblicata da Oscellana nel 500° anniversario della battaglia del ponte di Crevola. Con testi
di R. Mortarotti, T. Bertamini, E. Rizzi, G. Necchi
della Silva, G.F. Bianchetti. 		
€ 18,00
117) AA.VV. La “Dimora delle nevi” e le carte
ritrovate. Filippo De Filippi e le spedizioni scientifiche italiane in Asia Centrale (1909 e 1913-14).
Firenze, Pacini per Società di Studi Geografici e
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, 2008
In 8° ad album (cm. 22 x 24); pagg. 95; con numer.
illustraz. fotograf. e la riproduz. di alcune carte a
colori n.t.; leggera carton. origin. figur. VG+. ** Allegato CD con la riproduzione integrale dei diari.
Edito in occasione degli incontri tenutisi a Firenze
nel marzo 2008 per esaminare, discutere e far conoscere “i diari del De Filippi e dell’Antilli, una vera e
propria scoperta”. 			
€ 27,00
118) (In ricordo di un accademico bibliofilo)

AA.VV. Giancarlo Biasin. Verona, Club Alpino
Italiano, 1964
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 78; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. illustr.
VG. ** Numero speciale del “Notiziario ai soci” della Sezione di Verona del C.A.I. dedicato al ricordo
di Giancarlo Biasin. Con testi di Spiro dalla Porta
e di Lionel Terray (“Lettera alla fidanzata di Giancarlo”). E’ forse la prima volta in più di trenta anni
che scopro, mentre sfoglio un libro per schedarlo,
che il personaggio di cui si parla era anche un bibliofilo appassionato di libri di montagna, libri che
“andavano formando in lui lo spirtio dell’alpinista
puro”. 				
€ 20,00
119) AA.VV. Gino Soldà e il suo tempo. Un protagonista dell’alpinismo e la storia del Novecento.
Verona, Cierre Ediz., 2008
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 109; con alcune illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG.€ 14,00
120) AA.VV. Guido Rey. Dall’alpinismo alla letteratura e ritorno. Torino, Museo Nazionale della
Montagna “Duca degli Abruzzi”, 1986
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 299; con
numerose illustrazioni fotografiche n.t.; carton. originale figur. a colori. VG. ** Cahier 46 del Museo
Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”.
Ecco come approfondire la conoscenza dell’uomo
al quale è rimasta attaccata quella definizione di
“poeta del Cervino”, che voleva essere un elogio,
ma che nel tempo si è rivelata riduttiva. € 15,00
121) (C.A.A.I.) AA.VV. K2 - Chogori. 8611 m. Borgosesia, Tip. Borgosesia per il C.A.A.I. Club alpino
Accademico Italiano, 2004
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 159; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG. **
Nel 50° anniversario della prima ascensione del K2
il C.A.A.I. presenta una raccolta di testi originali sui
tentativi al K2 e la sua prima ascensione. € 19,00
122) AA.VV. Impalpabili regioni dell’etere. In
viaggio con Alberto De Agostini. Biella, Lineadaria e Associaizone Montagna Amica, 2010
In 8° ad album (cm. 22,5 x 24,5); pagg. non numerate (circa 250); con numerosissime illustraz. fotograf.
a colori anche a piena pagg. n.t.; carton. origin. figurata a colori. VG. ** Manca il CD allegato. € 20,00
123) (Iconografia) (Collezione Paul Payot) Immagini e immaginario della montagna 1740 - 1840.
Torino, Museo Nazionale della Montagna “Duca
degli Abruzzi”, 1989
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 158; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
carton. originale figur. a colori. VG.** Cahier 64
del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli
Abruzzi”. - Importante. - La mostra realizzata con le

opere della collezione Paul Payot e presentata in varie sedi in Francia e Svizzera per il bicentenario della conquista del Monte Bianco approda anche in
Italia al Museo N.le della Montagna. “Questo libro,
per i suoi contenuti, da solo avvalora l’operazione
anche al di fuori del momento espositivo”. € 15,00
124) AA.VV. Les montagnes de l’esprit: imaginaire et histoire de la montagne à la Renaissance. Aosta, Musumeci, 2005
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 335; leggera carton. origin. figur. a colori. VG+. ** Actes du colloque International Saint-Vincent le 22-23 novembre 2002
réunis par Rosanna Gorris Camos.
€ 18,00
125) AA.VV. Noi Alpi! Uomini e donne costruiscono il futuro. Torino, CDA & Vivalda, 2007
In 8° (cm. 25,5 x 19,5); pagg. 301; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; carton. origin. figurata. VG.**Basato sul complesso studio ‘Futuro nelle Alpi’ il libro tratteggia non solo un’immagine minuziosa delle minacce
imminenti, ma si concentra sulle soluzioni. € 18,00
126) AA.VV. L’originalità naturalistica e culturale
delle Alpi Liguri nei loro rapporti con l’Appennino Ligure e con le Alpi Marittime. Vercelli, Club
Alpino Italiano, 1999
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 95; con disegni n.t. e
illustraz. fotograf. a colori f.t.; leggera carton. origin.
illustr. VG. ** Atti dell’incontro di Nava - Pornassio
(IM) 14-15 settembre 1996. Contiene: FALCO Studio geologico e idrogeologico della Valle Arroscia.
- PEANO Il fenomeno carsico nelle Alpi Liguri. MASSAJOLI Tradizioni e lingue nelle alpi Liguri
Marittime. - MORISI Appunti sulla fauna delle A.
Liguri. - MARTINI L’originalità floristico-fitogeografica delle A. Liguri. - PONS Non c’è bosco senza
funghi e non c’è fungo senza bosco.
€ 11,00
127) AA.VV. Paesaggi verticali. La fotografia di
Vittorio Sella 1879-1943. Torino, GAM Galleria
Civica d’Arte Moderna, 2006
In 4° (cm. 28 x 24); pagg. 182; con 3 tavole panoramiche su quattro facciate e 104 illustraz. fotograf.
n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG. ** Edito
in occasione della mostra omonima presso la GAM
Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino, gennaio
- aprile 2006. Mostra a cura di Ludovico Sella. Catalogo con contributi di Marna Miraglia e Giuseppe
Garimoldi.
		
€ 40,00
128) AA.VV. Il paese delle montagne. Spedizione
organizzata dalla Sezione CAI-UGET nell’Himalaya del Nepal... Torino, La Nuova Grafica, 1966
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 238; con 1 panorama su
quattro facciate e 162 illustraz. fotograf. anche a coolori n.t.; carton. origin. con sovracopertina figurata a colori. VG. **Prima edizione. Cfr. Yakushi F105.€ 24,00

129) AA.VV. Pionierismo sulle Orobie dal 1870 al
1900. Bergamo, Bolis per CAI Bergamo, 1993
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 133; con 2 tavole e alcune incisioni n.t.; leggera carton. origin. decorata. VG. €18,00
130) AA.VV. Politiche di comunicazione in Valle
di Susa in relazione all’apertura del traforo stradale del Frejus. Milano, Franco Angeli - Urbanistica per IRES Istituto Ricerche Economico Sociali,
Assessorato Regionale Trasporti Piemonte e Elc
Electroconsult, 1979
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 365; con 3 carte ripiegate
f.t.; leggera carton. figurata. VG.
€ 18,00
131) AA.VV. La Regina Pacis al Colle di Sestrieres.
Susa, Melli - Borgone, 1994
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 34; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. ** Numero unico per i 70 anni della Cappella.
€ 7,00
132) AA.VV. La residenza e le politiche urbanistiche in area alpina. Courmayeur, Fondazione
Courmayeur - Osservatorio sul sistema Montagna
“Laurent Ferretti”, 2005
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 195 + 95 illustraz. su tavole f.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. ** Atti
del Convengo omonimo di Aosta del 23 ottobre
2004. Quaderni della Fondazione, 16.
€ 18,00
133) AA.VV. Rovegro sentinella della Valgrande.
Novara, Artigiana per la Comunità Montana Valgrande, senza data ma ca. 1990
In 8° (cm.21 x 15); pagg. 192; con 8 tavole a colori f.t. e 1 cartina al verso della copertina anteriore.
Qualche alone, ma ottimo. VG-. ** A cura di Pierino
Lietta, Valentino Serena, Giuseppe Soldani, Remo
Serena. Presentazione di Teresio Valsesia. € 16,00
134) AA.VV. Storia di Cembra. Trento, Panorama
per il Comune di Cembra, 1994
In 8° (cm. 25 x 18); pagg. 537; con numerose illustraz.
fotograf. anche a colori e numerose cartine e piante
n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. **
Con invio autografo del Sindaco e dell’Assessore alla
Cultura di Cebra (settembre 1995; nome del destinatario abraso, ma ottimo esemplare).
€19,00
135) AA.VV. Le unità ambientali del Parco Nazionale dello Stelvio. Camerino, Università degli
Studi, 1997
Cartella in 8° (cm. 25 x 19) che contiene un volume di
pagg. 103 (con numer. disegni n.t.) e una grande (molto grande) carta delle unità ambientali (cm. 100 x 110)
in scala 1:5.000, stampata su carta forte. VG. € 27,00
136) AA.VV. Valchiusella Gente e Paesi. Torino,
Enrico Editore, 1972
In 8 (cm. 25 x 18); pagg. 199; con alcune cartine a
colori e numer. illustraz. fotografiche e disegni n.t.;

sguardie figurate; carton. origin. e sovracopertina figurata. VG. ** Presentazione di Gianni Oberto. € 30,00
137) AA.VV. La Valle d’Aosta nelle illustrazioni
dell’Ottocento. Aosta, Pheljna, 1992
In 4° (cm. 31 x 26,5); pagg. 87; con numerosissime
illustraz. anche a colori n.t. e due tavole triple; carton. origin. con astuccio figur. a colori e scatola in
cartone. Stampato su carta forte. VG+. ** Ottimo
esemplare di questa superba edizione. Introduzione
di Gherado Priuli. 			
€ 37,00
138) AA.VV. Vallanta come nasce un rifugio. Saluzzo, Cai Monviso, 1988
In 8°quadrato (cm. 23 x 23,5); pagg. 106; con numerose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori VG. € 19,00
139) AA.VV. Victor de Cessole il signore delle Marittime. Savigliano, L’Artistica Piemontese, 2003
In 4° (cm. 30 x 24); pagg. 234; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.
a colori. VG. ** Nel centenario della prima ascensione del Corno Stella. Volme edito in occasione
della mostra omonima tenutasi a Cuneo nell’ottobre - novembre 2003 ed organizzata dal conseil
général des Alpes-Maritimes, dalla Città di Cuneo,
dalla Ville de Nice e dal Parco Naturale delle alpi
Marittime. 			
€ 27,00
140) (Fotografia) ADAMS ANSEL Yosemite and
the High Sierra. New York, Little, Brown and Co.,
2008
In 4° ad album (cm. 26 x 30,5); pagg. 135; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero a piena pagina n.t.; carton. origin. e sovracopertina VG. ** First
edition, sixth printing. “Yosemite N.P. And the
High Sierra were the places closest to Ansel Adams’
hearth”. 				
€ 27,00
141) AGOSTINI VINCENZO Dolomiti post. Belluno, Nuovi Sentieri, 2013
In 8° (cm. 20,5 x 13); pagg. 127; con numer. illustraz.
a due colori di Dunio, che è autore anche della copertina; mezza tela con titoli al dorso e piatti figurati.
VG+. ** “Se le Dolomiti sono il regno della fantasia,
dunque vuol dire che le Dolomiti sono numerose
come le fantasie degli uomini... Questo libro è dunque parte del regno del mito immaginario, arricchito
dagli spunti e dalle occasioni... Volevo capire cosa sia
mai stato -e cosa sarà negli anni a venire- il legame
che unisce l’uomo alle Dolomiti”.
€ 12,00
142) ALIPPI GIGI Il profumo delle mie montagne. Lecco, Alpine Studio, 2014
In 8° (cm. 20 x 13,5); pagg. 186; con alcune illustraz. fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG+. ** “... la sua ttività alpinistica è
immensa...” 			
€ 14,00

143) (Trafori) ALARIA PIETRO Cantiere Monte
Bianco. Operazioni topografiche per il tracciamento della galleria e un po’ di storia del tunnel
secondo le memorie del topografo: anni 1946 1965. Torino, Collegio dei Geometri, 1976
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. (8), 468; con numerosissime tavole f.t. e illustraz. n.t.; carton. origin. figur.
VG. ** Raro e importante. Alaria fu considerato
quasi un “mago” per la precisione dei suoi rilievi,
compiuti con mezzi tradizionali e affrontando difficoltà autenticamente alpinistiche.
€ 50,00
144) AMY BERNARD L’alpinismo. Varese,
Dall’Oglio, 1978
In 8° (cm. 24,5 x 18,5); pagg. 373; con numerosissimi
disegni e illustraz. n.t.; cartonatura origin. a colori
VG. ** Traduzione dal francese di Marina Antonioli
Cerruti. Revisione di Alessandro Gogna. € 14,00
145) ANGELINI GIOVANNI Civetta per le vie del
passato. Belluno, Nuovi Sentieri, 1977
In 4° (cm. 28,5 x 23); pagg. 363; con numerosis.
illustraz. anche a colori n.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. a colori. VG. ** Ottimo esemplare,
come nuovo. Importante e introvabile: “Un libro
che è ritenuto fondamentale per la storia della
montagna e dell’alpinismo”. 		
€ 90,00
146) (Con firma dell’Autore) ANSALDO MARCO
Al di là della Dora (de là l’eau). Aosta e la conca di
Pila con i suoi comuni. Frammenti di storia, tradizioni, leggende. Aosta, Tipog. Valdostana, 1985
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 229; con numerosissime
tavole a colori f.t.; leggera carton. origin. figur. a
colori. VG. ** Con firma autografa dell’Autore al
frontespizio. 			
€ 18,00
147) ARMIERO MARCO Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia. Secoli
XIX e XX. Torino, Einaudi, 2013
In 8° (cm. 22,5 x 14); pagg. 255; con alcune illustraz. n.t.; cartonatura origin. con sovracoperta
figurata. VG. ** Traduzione di Francesco Peri: l’opera era stata pubblicata originariamente in ligua
inglese, a Cambridge, nel 2011
€ 16,00
148) ASTE ARMANDO Cuore di roccia. Calliano
(TN), Manfrini, 1988
In 8° (cm. 26,5 x 21,5); pagg. 293; con numerose
illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin.
a colori. VG. ** Ottimo esemplare. Il secondo libro
di Aste (ne ha pubblicati sette), ormai introvabile.
Presentazione di Cesare Maestri.
€ 45,00
149) AUDENINO PATRIZIA Un mestiere per
partire. Tradizione migratoria, lavoro e comunità
in una vallata alpina. Milano, Franco Angeli, 1992
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 281; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. Tim-

bro omaggio. VG. ** “La vicenda della Valle Elvo nel
Biellese e dell’esodo di edili che essa alimenta per
secoli forniscono dati ed elementi che inducono alla
rettifica di alcune interpretazioni correnti”. € 16,00
150) (Iconografia) AUDISIO A. - GUGLIELMOTTO-RAVET B. Panorama delle Alpi dalla pianura.
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1979
In 8° grande; pagg. 223; con numerosissime illustraz. anche a colori e su tavole ripiegate; tela originale, sovracopertina figur. a colori e astuccio in
cartone. VG. ** Ottimo esemplare di quest’opera
“introvabile” e insuperata. 		
€ 70,00
151) AUDISIO ALDO - LISINO VERONICA ( a
cura di) Alberth Smith. Lo spettacolo del Monte
Bianco e altre avventure in vendita. Torino, Museo Nazionale della Montagna CAI, 2018
In 8° ( cm. 26 x 20); pagg. 431; con numerosissime
illustraz. in gran parte a colori n.t.; leggera carton.
origin. a colori. VG+. ** Testi in italiano, inglese e
francese. 				
€ 24,00
152) AUDISO ALDO (e altri) Fosco Maraini. Una
vita per l’Asia. Torino, Museo Nazionale della
Montagna “Duca degli Abruzzi”, 1988
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 253; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori, tutte
di Fosco Maraini, n.t.; carton. originale figur. a colori. VG.** Cahier 57 del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”: certamente tra i più ricercati e meno facili da reperire. Con testi, oltre che
di Audisio, di Paolo Beonio-Brocchieri, Lanfranco
Colombo e Sauro Lusini. In fine si trovano i riassunti dei testi in francese, inglese e giapponese. € 30,00
153) BACHMANN ROBERT C. Glaciers de la
Suisse. Zurigo, Silva, 1983
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 195; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a piena pagg. n.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG.
** Edizione originale. Tratta di 101 ghiacciai. € 25,00
154) BALBIANI Sac. LODOVICO Kenya 1982.
Erba, F.lli Castelletti,
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 100; con illustraz. in
nero n.t. e a colori f.t.; leggera cartonatura origin.
a colori VG. ** Terza edizione. Spedizione Club
Alpino Italiano Merone Mangiasass e Associazione
Naz. Alpini Albavilla. Per il ventennale di fondazione della sezione C.A.I. Merone.
€ 16,00
155) BALBIS CESARE I monti dal cielo. Ivrea,
Priuli & Verlucca, 1975
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 191; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. **
Prima edizione. “Aviatori di montagna o alpinisti
piloti? Quindici anni di attività non hanno ancora

smorzato in Balbis la dedizione del neofita... accanto al racconto semplice, ma avvincente, di avventure particolarmente rischiose figurano un manuale
per l’atterraggio in montagna e una documentata
cronistoria del volo alpino civile in Italia”. € 14,00
156) BALLU IVES - BENOIT JEAN-LOUP Gli alpinisti. Les alpinistes. Trento, Filmfestival Montagna Esplorazione, 1986
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. (72); con 26 ritratti/caricature a colori a piena pagina n.t.; carton. origin.
figur. a colori. VG. ** “Introvabile” catalogo della
omonima mostra, che riprende il tema del celebre
libro di Ballu “Les Alpinistes” (Arthaud, 1984). Accanto ai 26 ritratti di Benoit (da De Saussure a Profit, passando per Preuss, Piaz, Comici, Gervasutti,
Cassin, Bonatti, Harlin, Messner, Casarotto...) testi e
commenti di Ballu. “Gli alpinisti sono persone normali?”. == Il volume è accompagnato da un grande
cartoncino da visita (di soggetto alpino) dell’illustratore e da due diapositive che lo ritraggono. € 35,00
157) BASSINO MARIO Quattro passi sul Monte
Rosa (racconti scritti da Mario Bassino, ispirati da
Arturo Squinobal). Saint-Vincent, Martini Multimedia, 2007
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12); pagg. 1520 con 12 tavole
fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a colori. VG. ** “... la storia di una fraterna amicizia tra un
musicista e una guida alpina. Due persone cresciute
in mondi completamente diversi vivono insieme delle
belle avventure sulle cime del Monte Rosa”. € 13,00
158) BASSINO MARIO Il mio amico Jose (…e altre storie del Monte Rosa). Saint-Vincent, Martini
Multimedia, 2008
In 8° stretto (cm. 21,5 x 12); pagg. 156; con alcune
illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a
colori. VG. ** L’Autore “ricorda il suo amico Jose
Angster... racconta alcune avventure vissute sui
ghiacciai del Monte Rosa con questa simpatica Guida Alpina”. 			
€ 11,00
159) de BATTAGLIA FRANCO - MARISALDI
LUCIANO Dolomiti. Sentieri di storia & leggenda. Bologna, Zanichelli, 2007
In 8° (cm. 27 x 20,5); pagg. VII, 279 + un fascicolo
tascabile allegato dedicato alla descrizione degli itinerari; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t. cartonatura origin. a colori. VG+. ** “Dalla
preistoria all’età del turismo è affascinante seguire
sul terreno (con itinerari di straordinaria bellezza
e talvolta poco noti) le tracce della storia delle Dolomiti... Le leggende sono strettamente connesse a
questa ricerca...” 			
€ 34,00
160) de BATTAGLIA FRANCO - MARISALDI
LUCIANO Enciclopedia delle Dolomiti. Bologna,
Zanichelli, 2000

In 8° grande (cm. 27 x 20); pagg. VIII, 520; con
centinaia di illustraz. e cartine n.t.; testo su due colonne; carton. origin. a colori. VG. ** Edizione speciale per “Alto Adige Corriere delle Alpi”. € 34,00

merose illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
carton. originale figur. a colori. VG.** Cahier 52
del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli
Abruzzi”. 				
€ 23,00

161) (Con invio autografo) BELLI MARIO FERRUCCIO - DE LOTTO TARCISIO Luigi Cesaletti 1840 - 1912. La conquista del 3° grado. Pieve di
Cadore, Tip. Tiziano, 1977
In 8° (cm. 21,5 x 15); pagg. 110; con numerose illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a più colori. VG. ** Con invio autografo di
M.F. Belli. Edito nel 1° centenario dell’ascensione
sulla Torre dei Sabbioni. 		
€ 21,00

167) (Autografato dall’Autore) BERGAMASCHI
ARTURO Alpinismo e avventura in “terre calde”.
Kurdistan - Hoggar - Hindu Kush. Bologna, Ed.
Compositori, 1974
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 190; con illustraz. fotograf.
n.t.; cartonatura origin. a colori VG. ** Esemplare
autografato dall’Autore. Parte prima: Kurdistan ‘70
spedizione alpinistico-scientifica al Sat Dag. - Parte
seconda: Hoggar 71/72 spedizione alpinistico scientifica “Città di Carpi”. - Parte terza: Hindu Kush
spedizione alpinistica “Città di Bologna”. € 30,00

162) BELLI MARIO FERRUCCIO La magnifica
comunità di Cadore e i suoi palazzi storici. Pieve
di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 1977
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 95; con numerose illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. 		
€ 12,00
163) BENINI ALBERTO Casimiro Ferrari. L’ultimo re della Patagonia. Milano, Baldini Castoldi
Dalai, 2004
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 220; con 16 tavole fotograf. a colori f.t. e alcuni disegni n.t.; leggera cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. **
Prima edizione. 			
€ 16,00
164) BENINI ALBERTO e MELES RUGGERO
Ruchin. Storia di un piccolo grande alpinista. Cololziocorte, Sezione “Ercole Esposito” del C.A.I.,
1995
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 112; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata.
VG. 				
€ 12,00
165) BENUZZI FELICE Fuga sul Kenya. Bologna,
Tamari, 1966
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 343; con alcune tavole
fotograf. f.t.; cartonatura origin. a colori. VG-. **
Collana “Voci dai Monti”, 6. Raro! Seconda edizione assoluta: la prima è del 1947 (L’Eroica). E’ bello
ricordare che questo libro ha avuto ormai 30 edizioni nel mondo. La bellissima opera del “prigioniero
di guerra degli inglesi”, che fugge dal campo di concentramento per scalare il Monte Kenya e che poi
ritorna alla sua prigionia, fu scritta originariamente
in inglese con il titolo “No pic nic on Mt. Kenya”,
ma pubblicata per la prima volta in italiano. E’ stata adottata come libro di lettura in alcune scuole
inglesi! 				
€ 27,00
166) BENUZZI FELICE Mattia Zurbriggen guida
alpina. Le sue imprese, i suoi uomini, i suoi monti. Torino, Museo Nazionale della Montagna “Duca
degli Abruzzi”, 1987
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 105; con nu-

168) BERSAGLIO BRUNO Il treno per le valli del
Bellunese. Belluno, Tip. Piave, 1975
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 169; con 1 tavola ripieg.
f.t. e numrose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata (con traccia di piega, ma
esemplare molto buono). VG-.
€ 30,00
169) BERTAMINI TULLIO Antronapiana e Scheranco. Antrona Scherando, Comune di Antrona
Schieranco, 2007
In 8° (cm. 24,5 x 18); pagg. 719; con 1 carta a colori
ripieg. in tasca al fondo del volume e numer. illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; m.similpelle con
piatti a coolori e titoli oro al dorso e astuccio rigido
con titoli in oro. VG+. ** Bella edizione. Ottimo
esemplare. 			
€ 27,00
170) BOARDMAN PETER La montagna di luce.
Due uomini sulla parete ovest del Changabang.
Varese, dall’Oglio, 1980
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 239; con numerose tavole
fotograf. anche a colori f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizione italiana. Con
brani dal diario di Joe Tasker. Traduzione dall’inglese di Alessandro Gogna. Volume della collana
Exploits, n. 21. 			
€ 40,00
171) BOCCAZZI-VAROTTO ATTILIO I racconti
della stalla. Le conte de baou. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1975
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 191; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton. origin.
con sovracopertina figur. a colori. VG. ** Storie e leggende ripensate da Attilio Boccazzi-Varotto. € 12,00
172) BONINGTON CHRIS The Everest years. A
climber’s life. London, Hodder & Stighton, 1986
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 256; con numerosissime tavole fotografiche in gran parte a coolori f.t. e
illustraz. n.t.; tela origin. con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione. “... a mirror of evolving
climbing taste and practice over the past fifteen ye-

ars and a celebration of mountaineering at its most
exacting and rewarding limits”
€ 21,00
173) della BORDELLA PIER LUIGI Pane asciutto
e polenta rossa. Viaggio millenario tra i montanari che lottando quotidianamente con l’alpe abitarono le foreste casentinesi e romagnole. Stia (AR),
Cianferoni, 2004
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 265; con alcune illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin. con
sovracopertina figurata. VG. ** Allegati un cartoncino con l’invito alla presentazione del libro ed uno
in ricordo dell’Autore, con applicata una sua fotografia. Pier Luigi della Bordella morì appena dopo
avere completato quest’opera, che fu pubblicata
postuma. 				
€ 24,00
173bb) (Meridiane) BOVIS BERNARDO - MARGHERIO SILVIO Vecchio sole della Valchiusella.
‘L sol dij nost vecc. Valchiusella, Grosso per gli Autori, 1980
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 94; con numerose illustraz.
fotograf. n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG. **
Ricerca sulle meridiane della Valchiusella. € 18,00
174) BOZON JOELLE Innovateurs et grandes figures de la vie alpine. Chamonix, Esope éditions,
2008
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 143; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. VG.
** “... cette sérié des portraits nous rappelle que la
montagne est certes propice à la performance et à
l’exploit, mais qu’elle est avant tout aventure humaine”. (Eric Fournier, Maire de Chamonix). Venti personaggi della montagna, tra i quali troviamo Lorenzino Cosson, il solo a non essere francese, accanto a
Walter Cecchinel, che però nacque in provincia di
Treviso e visse in Francia dall’età di tre anni. € 16,00
175) BRACCI GIANFRANCO (a cura di) Tibet sopravvissuto. Mustang e Dolpo. Torino, CDA, 1997
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 79; con numerosissime
illustraz. fotografiche, molte delle quali a colori e
alcuni disegni e cartine n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG+. ** “Nel mondo tibetano due
popoli antichissimi e una cultura che non deve morire”. Prefazione di Fosco Maraini e postfazione di
Reinhold Messner. Volume della “Biblioteca della
Montagna”, 96. 			
€ 19,00
176) BRUNAZZI ADA Alpi & Alps. Imprese alpinistiche dall’Italia alla Nuova Zelanda. Milano,
Touring Editore, 2018
In 8° quadrato (cm. 21,5 x 21); pagg. 242; con illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin.
a colori VG. ** “In questo libro ci sono le montagne
e la storia della loro conquista da parte di esploratori
e alpinisti che, nel corso degli anni, le hanno sfidate e
vinte grazie a professionalità, affiatamento e amicizia.”

Un viaggio piacevole e coinvolgente nell’alpinismo
“by fair means”. Prefazione di Roberto Mantovani.
Testi in italiano e in inglese. 		
€ 21,00
177) CAMANNI ENRICO La metafora dell’alpinismo. Courmayeur, Liaison, 2010
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 67, (2); leggera carton.
origin. a colori. VG. ** “...la storia dell’alpinismo è
una continua altalena tra ‘conservatori’ e ‘innovatori’, simbolizzata dall’uso del chiodo. E’ una commedia non scritta... la piccola comunità alpinistica
ha saputo evolvere secondo natura, conservando i
ritmi fondativi e usandoli come antidoto alle degenerazioni... Praticando l’inutile, gli alpinisti lo
hanno salvato”. 			
€ 11,00
178) CAMANNI ENRICO Ghiaccio vivo. Storia e
antropologia dei ghiacciai italiani. Ivrea, Priuli &
Verlucca, 2010
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 314; con 16 tavole a
colori f.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori.
VG. ** “I montanari del Seicento vissero l’avanzata
dei ghiacciai come una maledizione... i cittadini del
ventunesimo secolo vivono in modo perturbante la
scomparsa dei ghiacciai alpini”.
€ 12,00
179) CAMISASCA DAVIDE (foto) – CAVERI LUCIANO (testo) Dal Cervino al Monte Rosa. Pheljna, 1990
Grande album in 4° (cm. 43 x 31); pagg. (40) su
carta forte uso mano e 36 tavole fotografiche magnificamente riprodotte su carta forte e rifinite con
una “passata” in macchina di vernice lucida brillante che dona una luminosità eccezionale; carton.
origin. figur. a colori con dorso in pelle con titoli
in oro e astuccio rigido a colori. VG. ** Edizione
di 500 esemplari. Questo è il n. XXVII con firma
dell’editore. Testi in italiano, francese e inglese; didascalie anche in giapponese. 		
€ 60,00
180) CAMISASCA DAVIDE (foto) – CAVERI LUCIANO (testo) Gran San Bernardo. Pheljna, 1994
Grande album in 4° (cm. 43 x 31); pagg. (40) su
carta forte uso mano e 39 tavole fotografiche magnificamente riprodotte su carta forte e rifinite con
una “passata” in macchina di vernice lucida brillante che dona una luminosità eccezionale; carton.
origin. figur. a colori con dorso in pelle con titoli
in oro e astuccio rigido a colori. VG. ** Edizione di
soli 333 esemplari numerati. Questo non porta il
numero, ma la sola autentica autografa dell’editore Lidia Priuli. Testi in italiano, francese e inglese;
didascalie anche in giapponese.
€ 60,00
181) CAMPIOTTI FULVIO Dizionario enciclopedico dell’alpinismo e degli sport invernali. Milano, Mursia, 1970
Corposo volume in 8° (cm. 24 x 16,5 e ben 7 di
spessore); pagg. XIII, 861; con tavole fotograf. f.t. e

illustraz. n.t.; tela origin. con sovracopertina figurata
a colori e astuccio. VG. ** Un’ottima opera! € 21,00
182) CAPPON MASSIMO L’alpinismo. Tecnica e
ambiente storia e protagonisti. Milano, Mondadori, 1981
In 4° (cm. 30,5 x 24,5); pagg. 159; con numerosissime illustraz. fotograf. in gran parte a colori e disegni
n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG.
** Un bel volume -di autore italiano, il che non è
trascurabile- che contiene una parte centrale tecnica
illustrata da disegni di grande efficacia e una parte
di storia e ambiente che in sostanza aiuta a capire
che cosa è e come si vive l’alpinismo. Di particolare
interesse le parti dedicate a temi di attualità e di dibattito al tempo: la scuola americana, il sassismo, gli
Ottomila, la “rivoluzionaria” piolet-traction… €14,00
183) CASARA SEVERINO Le Dolomiti di Feltre.
Feltre, Panfilo Castaldi, 1969
In 4° (cm. 30,5 x 21); pagg. 119; con numer. illustraz. fotograf. a colori e in nero n.t.; similpelle originale con piatti imbottiti e titoli in oro impressi.
Invio coperto a pennarello, ma ottimo esemplare.
VG-. ** Edizione di 1500 esemplari numerati e firmati dall’Autore. Questo è il n. 368.
€ 80,00
184) (Comici) CASARA SEVERINO Il vero arrampicatore. Lo stile di Emilio Comici e Arrampicare d’inverno in 274 immagini. Milano, Longanesi, 1972
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 353; con 274 illustraz.
fotograf. n.t.; carton. origin. e sovracopertina figur.
a colori. VG. ** Esemplare nella versione più rara,
con la sovracopertina blu e nera con immagini di
Comici che arrampica. 		
€ 27,00
185) ( “La storia vera dell’alpinismo dolomitico,
quella dell’azione”) CASARA SEVERINO Il libro
d’oro delle Dolomiti. Milano, Longanesi, 1980
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 625; carton. origin. e sovracopertina figur. a colori. ** In un catalogo del
1997 commentavo questo libro con una sola parola
“Ricercatissimo”. E ora, dopo che in 24 anni sono
riuscito ad averlo solo un’altra volta, aggiungerei
anche “raro”. Parole come “ricercatissimo” e “raro”
noi librai faremmo bene ad usarle con estrema prudenza, a maggior ragione quando si parla di libri
moderni. Ma questo “Libro d’oro delle Dolomiti”,
al quale Casara si può quasi dire avesse dedicato
l’intera sua vita e che venne pubblicato postumo,
non è certo un’opera da grande pubblico e probabilmente pochi appassionati lo apprezzarono subito. Il volume tratta con numeri e date raccolti con
insistenza e amore “la storia vera dell’alpinismo dolomitico, quella dell’azione”. 		
€ 50,00
186) CASSARA’ EMANUELE Un alpinismo irripetibile. Cronache di montagna da Bonatti a Mes-

sner. Grugliasco, Arti Grafiche San Rocco, 1996
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 432; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.
figurata a due colori. VG. ** “Presenta quello che
è stato il mio modo, personale, di raccontare gli alpinisti. Erano tempi così, eravamo così. Potrebbero
tornare 3000 persone per attendere un Walter Bonatti in Val Ferret dopo le Jorasses? E potrebbero
partire cento giornalisti per Kathmandu per ascoltare le prime parole di un Reinhold Messner dopo
il suo ultimo Ottomila?” 		
€ 16,00
187) CASSIN RICCARDO Cinquant’anni di alpinismo. Varese, Dall’Oglio, 1977
In 8° grande (cm. 27,5 x 21); pagg. 215; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin. figurata a colori. VG. ** Prima edizione.
Bello ed emozionante. 		
€ 50,00
188) CASSIN R. - NANGERONI G. Lhotse ‘75.
Spedizione alpinistico-scientifica del C.A.I. all’Himalaya del Nepal. Club Alpino Italiano, 1977
In 8° grande (cm. 27,5 x 21); pagg. 171; con 2 cartine ripiegate in tasca al fondo volume e 159 illustraz.
fotograf. a colori f.t.; tela origin. con sovracopertina
figurata a colori Dedica a penna alla prima pagina
bianca. VG-. ** Spedizione a quella che Cassin definì
“la parete proibita”, alla quale parteciparono, tra gli
altri Gogna, Messner e Piussi. Coordinazione e allestimento di M. Fantin. Edizione originale. € 37,00
189) CENTINI MASSIMO La lésa. Storia e tradizione. L’antico mezzo di trasporto per le mulattiere. S.Ambrogio (TO), Susalibri, 2001
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 83; con numer. illustraz.
fotograf. e disegni n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. 			
€ 10,00
190) (Fotografia) CEOLAN ALBERT Albert Ceolan. Un fotografo sul sentiero del Durer Ein
Fotograf auf dem Furerweg. Salorno, Comune di
Salorno ed altre istituzioni, 2004
In 4° ad album (cm. 22x 30,5); pagg. 146; con numerosissime illustraz. a colori n.t.; carton. origin. a
colori. VG+. ** Testi in italiano e tedesco. € 21,00
191) CHIESA DAVIDE Montagne da raccontare.
Storie di Ghiaccio, di Avventure, di Uomini. Teolo (PD), Idea Montagna, 2010
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t., in gran parte a cooori; leggera carton. origin. a colori. VG. ** “Mille facce caratterizzano la montagna. Ci saranno sempre storie interessanti, talmente interessanti da essere ascoltate,
da essere seguite”. In gran parte alpinismo. € 12,00
192) CHIOVINI NINO Mal di Valgrande. Milano,
Vangelista, 1991
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 186; con 1 cartina e il-

lustraz. fotograf. a colori su tavole f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. Qualche traccia d’uso e
di umido, ma accettabile. G. ** La “introvabile”
edizione originale di un libro bello e fortunato, dal
titolo felicemente evocativo. La seconda edizione fu
curata da Tararà nel 2002. . “Non è la nostalgia a
muovere l’indagine di Chiovini... l’universalità delle piccole storie raccontate dallo storico verbanese
viene in superficie grazie alla sua prosa misurata e
alla ricchezza della sua riflessione.”
€ 16,00
193) CIANI GIUSEPPE Storia del popolo cadorino. Padova - Ceneda, Sicca - Longo, 1856 - 1862
(ma ristampa anastatica Bologna, Forni, 1969)
In 8° (cm. 21 x 16); pagg. (4), XXIV, 398 - (2), 507;
con 1 carta ripiegata f.t.; leggera carton. origin.
Tracce di etichette, di timbri e carta un po’ scurita,
ma esemplare molto buono. VG-. ** Ristampa anastatica della prima edizione (1856 - 62) promossa
dalla Magnifica Comunità di Cadore nel centenario della morte dell’Autore.		
€ 35,00
194) COLLI DANTE Alpinismo leggendario. La
vita e le imprese di Georg Winkler dal Kaisergebirge alle Dolomiti. Torino, Gribaudo, 1994
Grande volume in 4° (cm. 28 x 25); pagg. 372; con
numerosis. illustraz. anche a colori; carton. origin.
con sovracopertina figur. a colori. VG+. ** Di grande interesse. 			
€ 34,00
195) CONTI GAELAZZO MARIA - ONETO GILBERTO. Pietra - Legno - colore. L’architettura
tradizionale nel Verbano-Cusio-Ossola. Verbania,
Amministrazione Provinciale del VCO, 2002
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 127; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori, piante, schizzi e disegni
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. € 18,00
196) COPPE ALBERTO - GAZZI DANIELE Cargàr montagna. Uomini e animali sul massiccio del
Grappa. Alano di Piave - Quero - Seren del Grappa
(Sec. XX). Seren del Grappa, DBS, 1999
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. XIV, 352; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero e alcuni disegni
e piantine n.t.; leggera carton. a colori. VG+. ** Seconda edizione. Contiene: le malghe di Alano di
Piave e Quero, storie di vita di malgari, strumenti
e tecniche di lavorazione del latte, sul Grappa in
malga e in casèra, leggende ed esseri fantastici del
Grappa orientale. 			
€ 13,00
197) CORBELLINI G.C. - DIEMBERGER H. Himalaya e Karakoram. Valli e popoli degli Ottomila. Bologna, Zanichelli, 1991
In 4° (cm. 28 x 20,5); pagg. 159; numerose illustraz.
n.t.; tela origin. e sovracopertina a colori. VG+. **
“Attraverso numerose missioni sul campo in quattro anni di lavoro è stato realizzato uno studio comparativo delle popolazioni himalayane che vivono

nelle vallate alla base delle montagne più alte della
terra. Di ognuno dei 14 Ottomila il libro traccia
il quadro ambientale, descrive le popolazioni locali
e infine presenta l’itinerario che porta al Campo
Base...” 				
€ 20,00
198) CORONA MAURO La voce degli uomini
freddi. Milano, Mondadori, 2013
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 235, (3); carton. origin.
e sovracopertina a colori. Timbro ex libris. VG. **
Prima edizione. 			
€ 10,00
199) CORONA MAURO Nel legno e nella pietra.
Milano, Mondadori, 2003
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 275; cartonatura origin. con sovracopertina figurata a colori. VG. **
Prima edizione. 			
€ 12,00
200) COSSON RENZINO (foto) - GARIMOLDI
GIUSEPPE (testo) Mont Blanc. Aosta, Pheljna,
1992
In 4° (cm. 31 x 26,5); pagg. 83; con alcune riproduzioni di antiche incisioni e 35 illustrazioni fotografiche di Renzino Cosson pefettamente riprodotte
anche su tavole panoramiche ripiegate; mezza pelle
con titoli oro e astuccio rigido figurato a colori.
VG. ** Superba edizione su carta forte di qualità.
Testi in italiano. 			
€ 34,00
201) (100° Cahier)(Fotografia) COSSON LORENZO (foto di) - GARIMOLDI G. (testi) Lorenzino
Cosson. I colori del Monte Bianco. Torino, Museo
Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”,
1995
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 69; con numerose illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
carton. originale figur. a colori. VG.** Cahier 100
del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli
Abruzzi”. 				
€ 14,00
202) (Fotografia) COVOLO L. - BORGHESAN E.
Tra alpinismo e amore. Chiari (BS), Nordpress,
2003
In 8° quadrato (cm. 22,5 x 24,5); pagg. 263; con numerosissime illustraz. fotograf. a coll n.t.; cartonatura origin. e sovracopertina figurate a colori. VG.
** Bel volume! “L’opera é l’incontro tra un alpinista
per passione, Luciano Covolo, divenuto fotografo
per necessità, e un fotografo di professione, Enrico
Borghesan, divenuto alpinista prima per necessità e
poi per passione.” 			
€ 23,00
203) DALLA PORTA XIDIAS SPIRO Emilio Comici mito di un alpinista. Belluno, Nuovi Sentieri,
senza data ma 1988
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 238; con 54 illustraz.
fotografiche su tavole f.t.; tela origin. con sovracopertina figur. a colori. VG. ** Con un ricordo
a cura di Gianni Stuparich. Iconografia a cura di

Italo Zandonella. 			

€ 20,00

204) DALLA PORTA XIDIAS SPIRO Donne in
parete. Chiari (BS), Nordpress, 2004
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 141; con 48 tavole fotografiche in nero f.t.; leggera carton. origin. a colori.
VG. ** “Alcune delle migliori arrampicatrici italiane raccontate da chi ne ha condiviso fatiche, successi e sconfitte...” 			
€ 12,00
205) DALLA PORTA XIDIAS SPIRO La parete di
sabbia. Belluno, Nuovi Sentieri, 2008
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 45; con illustraz. n.t.;
leggera cartonatura origin. illustr. a colori. VG. **
“La parete di sabbia è uno di quei racconti che solo
un bambino, nella sua fantasia scevra di preconcetti, potrebbe ideare”.			
€ 10,00
206) DALLA PORTA XIDIAS SPIRO Emilio Comici. Le ali dell’angelo. Chiari (BS), Versante Sud
(Campo Base, 15), 2002
In 8° (cm. 21 x 15) pagg. 87 + 160 tavole fotografiche f.t.; leggera carton. origin. figur. VG+. ** Seconda edizione. Pubblicato con gli auspici della sezione
C.A.I. di Trieste “XXX Ottobre”.
€ 15,00
207) DALLA PORTA XIDIAS SPIRO In lotta per
la vetta. Grugliasco, San Rocco, 1993
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 229; con 16 tavole a
colori f.t.; carton. origin. figur. a colori (W. Bonatti alla base del Cervino) VG. ** “Ho scritto questo libro a testimonianza del fatto che l’elemento
<competizione> è sempre stato presente nella storia
dell’alpinismo”. 			
€ 16,00
208) DAO MARCO Elva. Eroica, incredibile, storia di una strada. Cuneo, a cura dell’Autore, 1971
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 118; con 1 carta animata
ripiegata f.t. e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton.
origin. figur. VG. ** Edizione privata a cura dell’Autore. Seconda edizione. 		
€ 18,00
209) (De Agostini) DECIMA ARVEDO Ai confini
del mondo. (Terra del Fuoco 1955 - 1956). Belluno,
Nuovi Sentieri, 2009
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 308; con numerose
illustraz. n.t.; carton. origin. figur. VG+. ** L’Autore partecipò alla spedizione De Agostini dell’estate
australe 1955 - 56. “... voglio narrare un’esperienza
irripetibile essendo uno dei fortunati che, a metà
del secolo XX, hanno avuto la possibilità di visitare
una terra non ancora contaminata dalla presenza
dell’uomo”. 			
€ 25,00
210) DECIMA ARVEDO Storie di montagne e di
vagabondaggi. Belluno, Nuovi Sentieri, 2012
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 503; con ben 339 illustraz. fotograf. n.t.; carton. origin. VG. ** Un agordino, nato in Egitto, che ha viaggiato in tutto il mondo

per il suo lavoro di geologo e che è vissuto 27 anni in
Sicilia, racconta le esperienze sulle “sue montagne”
(quelle del Cadore, naturalmente) e su quelle di tutto il mondo. Esperienze vissute talvolta in frangenti
particolari e sempre con uno spirito speciale. Un libro dove nulla è banale. Da leggere.
€ 21,00
211) DEMETZ S. - LONER A. - PELLEGRINON
B. (a cura di) Le Dolomiti nelle antiche vedute.
Die Dolomiten in alten ansichten. Belluno, Nuovi
Sentieri per la Città di Bolzano, 2002
In 4° (cm. 30,5 x 28); pagg. 150; con numerose illustraz. anche a colori e su tavole ripiegate; carton.
origin. figur. a colori. VG+. ** Superbo repertorio,
corredato di schede e ampi commenti. Con la collaborazione di Gianluigi Cercenà. Edito in occasione della
omonima mostra tenutasi presso il Museo Civico di
Bolzano dal dicembre 2002 all’aprile 2003. Testi in
italiano e in tedesco. Ottimo esemplare.
€ 38,00

Sondrio, 2018
In 4° ad album (cm. 28 x 24); pagg. 159, (1); con
numerosissime illustraz. fotografiche a colori; leggera carton. a colori e astuccio originale. VG+. ** Un
volume di immagini fotografiche di grande bellezza:
non dipinti, ma fotografie come dipinti, che tuttavia mostrano luoghi, cose e paesaggi, belli come
sono e ben riconoscibili. 		
€ 21,00
217) DE MATTEIS L. - DOGLIO G. - MAURINO
R. Recupero edilizio e qualità di progetto. Cuneo,
Primalpe, 2003
In 4° (cm. 29 x 21); pagg. 176; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori, piantine, disegni e rilievi
tecnici, alcune carte geograf. n.t.; leggera carton. a
colori. VG. ** Pubblicato su iniziativa del G.A.L.
“Tradizione delle Terre Occitane” e Valli Gesso,
Vermenagna e Pesio”.		
€ 21,00

212) DEGASPERI DANILO (foto) - GALLMETZER HARTMANN (testi) L’anima della nostra terra. La vita della famiglia contadina di montagna.
Bolzano, Athesia, 1997
In 4° (cm. 32 x 24); pagg. 164; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. a colori. VG. ** “Questo libro non è un omaggio alla
nostalgia, è un libro contro l’oblio”. La ricerca è
stata svolta in Val Sarentino. Accanto alle foto di
Degasperi si trovano i ricordi personali di Gallmetzer, testimonianze di vita “come si è svolta mille e
più volte nella nostra terra”. 		
€ 27,00

218) DEMATTEIS LUIGI Alpinia. Testimonianze
di cultura alpina. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1982
Album in 4° (cm. 21 x 29,5); pagg. 399; con oltre
500 illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; carton.
origin. e sovracoperta figur. a colori. Astuccio in
cartone rigido figur. a colori. VG. ** Uno tra i primi volumi dedicati all’illustrazione della vita della
gente di montagna e divenuto un classico. “La gente dell’alpe vi troverà riassunta la propria cultura ed
esaltata la propria fierezza”. Per completare la ricerca dalla quale nacque questo libro l’Autore percorse le Alpi, d’estate e d’inverno, con un furgoncino
attrezzato con brandina e fornello...
€ 34,00

213) DEGREGORIO BEPI Andar per Dolomiti.
Quasi un diario di Bepi Degregorio. Ivrea, Priuli
& Verlucca, 1978
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 254; con numerose illustraz. anche fotograf. n.t.; leggera cartonatura
origin.a colori. VG. ** “C’è anche chi, come Bepi
Degregorio, ha saputo mescolare la reale storia
dell’alpinismo a meravigliose leggende...” € 13,00

219) DE SANDRE N. - ZANGRANDO F. (a cura
di) Enrico De Lotto medico umanista. Pieve di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 1988
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 49; carton. origin. e sovracopertina a due colori. Stampato su carta forte.
VG. 				
€16,00

214) DE INFANTI SERGIO Io per primo non lo
avrei mai pensato. Tricesimo (UD), Aviani, 1991
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 87; con numerosissime illutraz. n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. € 14,00
215) DELL’AGNOLA MANRICO Uomini fuori
posto. Belluno, Rocciaviva, 2002
In 8° (cm. 23 x 16,5); pagg. 205; con 160 illustraz.
fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura origin.
a colori. VG. ** “Manrico, fotografo e alpinista, è
riuscito, grazie alla dote di alpinista e alla determinazione, a diventare esploratore del verticale e del
grande nord: prima ‘in patria’, nelle Dolomiti, poi
in terre remote...” 			
€ 14,00
216) (Fotografia) DELLA FERRERA ELIO Alpi
dipinte. Painted Alps. Sondrio, Banca Popolare di

220) DESCAMPS BERNARD (foto) - SIMON CATHERINE (testi) Berbère vallées du Haut Atlas
Marocain. Trézélan, Filigranes, 1999
In 8° (cm. 24 x 20); pagg. (70); con numerose illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera carto. origin. figur. VG. ** Bella edizione con immagini riprodotte
in photogravure su carta forte di qualità. Descamps,
autore delle fotografie, aveva già pubblicato all’epoca
opere dedicate al Sahara ed ai Pigmei; l’autrice dei
testi era invece giornalista di “Le Monde”. € 21,00
221) DESMAISON RENE La montagna a mani
nude. Varese, dall’Oglio, 1972
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 289; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin.
a due colori. VG. ** Prima edizione italiana. Un
classico che fa ancora sognare, ma anche un po’
tremare chi lo legge, o lo rilegge, e lo rilegge... E’ il
primo volume della collana “Exploits” della Dall’O-

glio: “Molto vicina nell’ispirazione e nella grafica al
modello di classiche collane francesi dell’alpinismo
di punta già collaudato dai primi anni del dopoguerra... (Crivellaro Tn. 96) 		
€ 18,00
222) DESMAISON RENE La montagna a mani
nude. Varese, dall’Oglio, 1985
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 289; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a
due colori. VG. ** Ristampa della prima edizione
italiana (1972) del tutto identica a questa. Ottimo
esemplare. 			
€ 12,00
223) (Valtellina) DI BLASI ERNESTO Ora di rifugio. Ivrea, Priuli e Verlucca, 1977
In 16° quadrato (cm. 15 x 16); pagg. (96); con numer. illustraz. fotograf. a colori; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** Poesie di montagna e
immagini della Valtellina. “Quest’attimo (l’ora di
rifugio) ricerca e ritrova Ernesto Di Blasi, poeta e
montanaro: e gli fanno da sfondo i profili della sua
Valtellina, che assumono poetiche dimensioni nelle
fotografie...” 			
€ 14,00
224) DIBONA DINO Il larice. Venezia, La Tipografica per la Regione Veneto, 1998
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 201; con illustraz. fotograf. a colori e disegni n.t.; leggera carton. origin. a
colori. VG. ** Prima edizione. “Tra tutti gli alberi
che abitano i nostri boschi montani, il larice è forse quello meno conosciuto alla grande massa delle
persone, confuso spesso con l’abete”.
€ 14,00
225) DIEMBERGER KURT Tra zero e ottomila.
Bologna, Zanichelli, 1970
In 8° (cm. 24 x 19); pagg. 428; con 116 illustraz.
fotograf. in parte a colori su tavole f.t.; tela origin.
e doppia sovracopertina, la prima in carta figurata e la seconda in plastica trasparente con i titoli
stampati. VG. ** Ottimo esemplare, completo della
seconda sovracopertina trasparente assolutamente
integra. Prima edizione assoluta: l’edizione italiana
fu la prima ad uscire. “Qualcuno dice che ho un
debole per le pareti Nord. E ha ragione.” € 45,00
226) (Hidden Peak) DI FEDERICO GIAMPIERO
La cima nascosta. In solitaria su un ottomila del
Karakorum. Pescara, Medium, 1986
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 109; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. ** L’Hidden Peak in solitaria, in stile alpino, lungo una nuova via. La grande
impresa di “Giampiero il Feroce”.
€ 20,00
227) D’ORSI ANGELO - ZUNINO PIER GIORGIO (a cura di) Profilo di Massimo Mila. Firenze,
Olschki, 2000
In 8° (cm. 25x 17,5); pagg. V, 135; con 1 tavola con
due ritratti fotograf. f.t.; leggera carton. origin. VG.
** Relazioni e testimonianze della Giornata di Stu-

dio tenutasi a Torino il 4 dicembre 1998. Fondazione Luigi Firpo - Studi e Testi, 13.
€ 20,00
228) (Ediz. di 250 esemplari) DURIO ALBERTO
Samuele Butler e la Valle Sesia. Da sue lettere inedite a Giulio Arienta, Federico Tonetti e Pietro
Calderini. Varallo, Testa, 1940, ma ristampa anastatica Borgosesia 1986
In 8° (cm. 25,5 x 18); pagg. 131, (5); con 1 ritratto
fotografico di Butler su carta forte f.t. e la riproduzione di una lettera (due fogli) f.t. VG+.
€ 13,00
229) DURISSINI DANIELA Montagne per passione. Alpinismo al femminile nelle Alpi Orientali
tra le due guerre. Trieste, LINT, 2003
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 158; con illustraz. fotograf.
in nero n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. **
“Daniela Durissini, storico ed appassionata della
montagna, dopo avere affrontato in ‘C’è una donna che conosca la strada?’ gli esordi dell’alpinismo
femminile in Carnia e nelle Giulie, continua la sua
inedita ricerca con questo nuovo saggio...” € 13,00
230) ECKERTH W. Il Gruppo del Monte Cristallo. Cortina, La Cooperativa di Cortina, 1989
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 183; con 2 carte a
colori in tasca al fondo del volume e numerose illustraz. n.t.; tela origin. figurata. VG. ** Bella edizione. Traduz. italiana di Paola Berti De Nat tratta
dall’edizione in lingua tedesca del 1891; revisione e
note di Camillo Berti. 		
€ 21,00
231) ENDRIZZI LORENZA - MARZATICO
FRANCO Ori delle Alpi. Trento, Provincia Autonoma di Trento - Castello del Buonconsiglio, 1997
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 591; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori, disegni e cartine n.t.;
leggera carton. origin. a colori. VG ** Edito in occasione della mostra omonima presso il Castello del
Buonconsiglio di Trento, giugno - novembre 1997.
Volume n. 6 dei Quaderni della Sezione Archeologica Castello del Buonconsiglio.
€ 27,00
232) FABBIANI GIOVANNI Auronzo di Cadore.
Pagine di storia. Belluno, Piave, 1973
In 8° (cm. 24 x 18); pagine 461; con 1 carta e 1 pianta di
Auronzo ripiegate f.t., alcune tavole a colori f.t. e numerose illustraz. n.t.; cartonatura originale e sovracoperta
figurata a colori. VG. ** Prima edizione.
€ 27,00
233) (I custodi del silenzio) FAIDUTTI BRUNO
(foto) - DAL LAGO VENERI BRUNAMARIA (testi) Tera ladina. Schlanders, Arunda 17, 1976
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 21,5); pagg. 118; con numerosissime illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera
cartonatura origin. figurata. VG. ** Il titolo originario del lavoro fotografico di Bruno Faidutti è “I
custodi silenzio”; il testo italiano di Brunamaria Dal
Lago Veneri è stato rielaborato in tedesco da Elmar

Locher e trasposto secondo i canoni della lingua ladina da Erwin Frenes. Il libro tratta della Val Badia,
una delle tre valli ladine attorno al massiccio del Sella. “Ne deriva una storia lunga, particolare e avventurosa”. Testi in ladino, italiano e tedesco. € 24,00
234) FALZONE DEL BARBARO’ MICHELE Il
Monte Bianco dei fratelli Bisson. Ascensioni fotografiche 1859-1862. Milano, Longanesi, 1982
Album in 4° (cm. 20,5 x 29,5); pagine 90; numerosis. illustraz. n.t.; cartonatura originale figurata.
VG. ** Importante. Per la prima volta vengono
pubblicate le 32 foto che il più giovane dei fratelli,
Auguste-Rosalie, realizzò nel 1861 dopo avere portato il suo apparecchio fotografico sulla vetta del
Bianco. 				
€ 24,00
235) FANTIN MARIO A tu per tu con Jivaros e
Colorados. Amazzonia Ecuador. Bolzano, Manfrini, 1967
In 8° (cm. 27,5 x 21,5); pagg. 125; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; tela origin. con
sovracopertina a colori. VG. ** ” Ho percorso i loro
sentieri, ho dormito nelle loro case...” - “L’Ecuador
è paese ricco di gruppi etnici aborigeni... nel volume sono state prese in considerazione le due popolazioni silvestri più interessanti.”
€ 24,00
236) FANTIN MARIO Le Ande (un secolo di alpinismo). Milano, Club Alpino Italiano, 1979
In 4° (cm. 29,5 x 22); pagg. 146; con alcune illustraz. n.t. e 69 illustraz. fotograf. e 53 carte a più
colori su tavole f.t.; carton. origin. e sovracopertina
figur. a colori. VG. ** Importante e non comune.
“Tratti geologici, climatici, glaciologici, etnografici,
biologici (fauna e flora), morfologici e geografici,
esplorazione antica e moderna, alpinismo e conquiste importanti.” 			
€ 25,00
237) FARINETTI ELISA - VIAZZO PIER PAOLO
Giovanni Gnifetti e la conquista della Signalkuppe. Alagna nell’800 alpinismo cultura e società.
Magenta, Zeisciu, 1992
In 8° (cm. 23,5 x 19,5); pagg. 231; con la riproduzione di una grande carta a colori del 1851 ripiegata in
tasca al fondo del volume e numerosissime illustraz.
n.t.; m.tela con titoli oro e ilustraz. applicata al piatto. VG. 				
€ 34,00
238) FAVERO PAOLA Civetta. Tra le pieghe della
parete. Ivrea, Priuli & Verlucca, 2007
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 375; con numerose
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; cartonatura
originale con sovracoperta figurata a colori. VG.
** “La Civetta è ‘il regno del sesto grado’ e Paola
Favero ha raccolto la sfida di andare oltre il già sostanzioso recupero storico, per portare alla luce un
vissuto nascosto dietro relazioni tecniche e notizie
di cronaca. Certo, la Civetta è una montagna dav-

vero speciale... si chiama Civetta ‘perchè la incanta’
“ (Silvia Metzeltin). 			
€ 16,00
239) FENAROLI LUIGI Flora delle Alpi. Vegetazione e flora delle Alpi e degli altri monti d’Italia.
Milano, Martello, 1971
In 8° (cm. 25 x 16,5); pagine XII, 429; con 44 tavole
a colori f.t., 58 tavole a colori f.t., 61 fotografie e 262
altre illustraz. n.t.; tela originale con titoli oro e sovracoperta figurata a colori. VG. ** Ottimo esemplare.
Seconda edizione. “Questo libro è probabilmente
il più documentato sulle piante alpine che sia stato
scritto sinora per il lettore comune”.
€ 30,00
240) FERRARI MARCO A. Il vuoto alle spalle.
Storia di Ettore Castiglioni. Milano, Corbaccio,
1999
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 206, (6); carton. origin. e
sovracopertina a colori. VG. ** “Figura emblematica dell’alpinismo fra le due guerre, fu esploratore
solitario, scrittore, straniero in ogni luogo tranne
che sulle montagne.”		
€ 13,00
241) FERRARI AGOSTINO Nella Catena del
Monte Bianco. Milano, C.A.I., 2012
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. VI, 280; con 52 illustr. e 1 panorama f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG.
** Collana “I Pionieri”, 5. Copia anastatica dell’edizione pubblicata da Alfredo Formica nel 1929. € 10,00
242) FIGARI BARTOLOMEO Alpinismo senza
chiodi. Cronache di montagna del principio del
secolo. Bologna, Tamari, 1966
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 142; con tavole fotograf.
f.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Prefazione
di Renato Chabod e presentazione di Carlo Graffigna. La prima parte riguarda “il primo decennio”
(1896 – 1906), seguito da un capitolo dedicato a
“La notte dell’8 settembre 1906 alle Aiguilles d’Arves”; la parte finale tratta de “il secondo decennio”
(1907 - 1917). Non comune. 		
€ 27,00
243) FINI FRANCO - GANDINI CARLO Le guide di Cortina d’Ampezzo. Bologna, Zanichelli,
1983
In 8° grande (cm. 27,5 x 19,5); pagg. 159; con numerose illustraz. fotograf. n.t. e carte alle sguardie ;
cartonatura originale figurata a colori. VG. € 21,00
244) FINI FRANCO Le Dolomiti Occidentali dalla Marmolada al Latemar, dalle Odle alla Schiara.
Bologna, Zanichelli, 1983
In 8° grande (cm. 27,5 x 19,5); pagg. 342; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a colori, disegni,
schizzi n.t. e carte alle sguardie; tela origin. con sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione. € 24,00
245) FIORI MATTEO - PELLEGRINON BEPI Le
Dolomiti di Dino Buzzati. Belluno, Nuovi Sentieri

per la Comunità Montana Bellunese, 1989
In 8° quadrato (cm. 24,5 x 22,5); pagg. 102; numer.
illustraz. n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG. **
Catalogo della mostra omonima tenutasi a Belluno
ed a Feltre. 			
€ 35,00
246) FIORY CECCOPIERI M.R. (a cura di) Dal
Caucaso al Himalaya. Vittorio Sella fotografo, alpinista, esploratore. Milano, TCI e CAI, 1981
In 4° (cm. 32 x 23); pagg. 239 + 3 panorami ripiegati in cartella a parte; con centinaia di illustrazioni
n.t.; carton. origin. con sovracopertina e astuccio
in cartone. VG- ** Ottimo e completo della cartella
che contiene tre grandi panorami ripiegati. € 27,00
247) FIRPO LUIGI - GHIGO MICHELE - DELLAVEDOVA ALFONSO La fotografia di Riccardo
Moncalvo. Torino, Tipografia Torinese Editrice,
1976
In 4° (cm. 28 x 23); pagg. 239; con 100 tavole fotografiche -alcune delle quali a colori- n.t.; tela origin.
e sovracopertina a colori. VG. ** Introduzione di
Angelo Dragone. Carlo Mollino disse di Riccardo
Moncalvo: “Moncalvo procede sereno, ‘non cerca,
ma trova’ -come nel motto di Picasso- e allora scatta... I testimoni non hanno visto, all’istante dello
scatto, un bel nulla”. 		
€ 34,00
248) FOCH ELISABETH Montagne des photographes. Paris, Bordas - Contrejour, 1989
Grande volume in 4° (cm. 36 x 27); pagg. 239; con
180 illustraz. fotograf. in nero anche a doppia pagina n.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. VG. **
Un libro che s’impone per la sua eleganza, d’aspetto
e di contenuti: “Cet ouvrage consacre la montagne
comme source d’ispiration”. Ottimo esemplare.
Prefazione di Gil Jounard. Un saggio dell’Autrice,
dal titolo “La montagne est tout un art” apre il volume, che si sviluppa poi in quattro capitoli dal titolo
“Ceux d’en haut”, “Escales”, Pays-sages”, “Image de
la montagne”. In fine si trovano le biografie di quasi cento fotografi della montagna.
€ 60,00
249) (Buzzati) FRANCESCHINI GABRIELE Vita
breve di roccia. In montagna con Dino Buzzati,
Leopoldo di Brabante, pastori e boscaioli. Belluno, Nuovi Sentieri, 1986
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 189; con 86 illustraz.
su tavole fotograf.f.t.; carton. origin. con sovracopertina illustr. a colori. VG. ** “Ricordi di un uomo
dal temperamento rude e polemico, guida alpina
per quaranta anni, cento vie nuove all’attivo nel
gruppo delle Pale... e che scrive con aggressiva suggestione.” Franceschini, Guida Alpina dal 1946, è
considerato il più profondo conoscitore delle Pale
di S. Martino. NOTA: su internet si trova una scheda identica a questa che una libreria -guarda caso
con poche “stelline” di gradimento- ha copiato pari-pari da un nostro precedente catalogo. Visto l’im-

pegno che ci hanno messo, il libro lo propongono
ad un prezzo più alto rispetto a noi. E questo è’ solo
uno dei mille casi simili... 		
€ 21,00
250) FRANCO ALBERTO M. La via della montagna. Evoluzione del significato della scalata nelle
Dolomiti, palestra dell’alpinismo mondiale. Treviso, Antilia, 2002
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 277, (3); con numer.
illustraz. fotograf. in nero n.t.; carton. origin. figur.
VG+. ** Prefazione di Italo Zandonella Callegher
che scrive, tra laltro: “Alberto Franco tocca alcuni
tasti che fino a qualche anno fa erano tabù e che
altri storici non hanno trascritto... La storia è storia e Franco non ha inventato nulla. Dove invece
si scoprirà tutta la sua personalità è nella capacità
di investigare filosoficamente stando con i piedi al
suolo. Cosa -credetemi- non molto facile!” € 16,00
251) FRENCH PATRICK Oltre le porte della città
proibita. La vita straordinaria di Sir Francis Youhghusband esploratore e mistico. Milano, Sperling
& Kupfer, 2000
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. XXVI, 320; con 16 tavole
fotograf. f.t. e alcune cartine n.t.; carton. origin. e
sovracopertina a colori. VG. 		
€ 12,00
252) FRISON-ROCHE ROGER - TAIRRAZ PIERRE Mont Blanc aux sept Vallées. France, Arthaud,
1968
In 8° (cm. 23,5 x 17); pagg. 266; con 1 carta ripieg.
f.t. e 169 fotografie anche a piena e a doppia pagina
n.t. di Tairraz perfettamente riprodotte in heliogravure; leggera carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Bell’esemplare di questa celeberrima opera, pubblicata per la prima volta nel 1959. € 20,00
253) FRISON-ROCHE ROGER - JOUTY SILVAIN Storia dell’alpinismo. Milano, Corbaccio,
1996
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 335; con oltre 500 illustraz. anche a colori n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Ogni “storia dell’alpinismo” che si rispetti passa sotto l’esame occhiuto di
critici e lettori che, puntualmente, ne sottolineano
la tendenza ad essere una storia dell’alpinismo “così
come lo vedono” gli inglesi, gli svizzeri, i tedeschi,
perfino gli italiani (e perchè no?). Sembra insomma che ci sia una storia dell’alpinismo diversa per
ogni nazione che ha dato un apporto di un qualche
rilievo alla “conquista” (ci risiamo con questa conquista!) della montagna. Non ricordo, o più probabilmente mi sono sfuggite, le recensioni dell’epoca,
perciò non so se quest’opera riesce a sfuggire all’accusa di partigianeria e non voglio fare dell’ironia
sul quanto possa essere difficile che dissimuli il
peraltro giustificato orgoglio transalpino (nell’alpinismo possiamo concederglielo?). Un nome come
quello di Frison-Roche mi riempie però di rispet-

to e di curiosità per il suo punto di vista. Il bello
è che “la storia” è del 1964, che non è mai stata
tradotta in Italia nella versione originale e che Silvain Jouty (l’Autore de “Il Cervino: romanzo di una
conquista”) trent’anni dopo l’ha ripresa, ampliata e
aggiornata. Bene, per oggi ho finito di lavorare e mi
dedico alla lettura di questa “Storia dell’alpinismo”
di (grande) scuola francese.
€ 30,00
254) FROVA ARTURO Chiese gotiche cadorine.
Belluno, Nuovi Sentieri, 2017
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. XXXVII, 31; con 1 ritratto
n.t. e 15 illustraz. fotograf. su tavole f.t.; leggera carton. origin. con illustraz. applicata al piatto. Nuovo. ** Ristampa anastatica della rarissima edizione
originale del 1908, con una lunga introduzione di
Giandomenico Zanderigo Rosolo.
€ 16,00
255) GALLOTTI PINO Spedizione italiana al K2
- 1954. Diario alpinistico. Roma, a cura di Paola
Gallotti, 2009
In 8° (cm. 22,5 x 15); pagg. 139; con 1 ritratto fotografico dell’Autore ed una veduta del K2 n.t.; leggera
carton. origin. VG. ** Edito privatamente dai familiari di Pino Gallotti, che lo danno alle stampe scrivendo, senza altra aggiunta, nota o commento: “Ci
piaceva permettere ai ‘nipotini’ ed a tutti gli amici di
leggere, appunto, questo diario. Buona lettura.” E’
probabilmente il più raro tra gli scritti dei partecipanti alla spedizione italiana al K2 del 1954. € 40,00
256) GAMBERONI GIULIO - MONTAGNA
EURO Le origini dell’Alpinismo in Liguria storie
di uomini e di montagne. Genova, Sezione di Bolzaneto del C.A.I., 2012
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 318; con numerose illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG. **
Prima edzione. Con il patrocinio, tra gli altri, del
C.A.A.I. 				
€ 18,00
257) GAMBERONI GIULIO - MONTAGNA
EURO Le origini dell’Alpinismo in Liguria storie
di uomini e di montagne. Genova, Sezione di Bolzaneto del C.A.I., 2017
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 324, (2); con numerose
illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figurata. VG.
** Con la collaborazione di Gianluigi Baraldi. Seconda edizione riveduta e ampliata nel 70° anniversario della Sezione. Con il patrocinio, del C.A.A.I.
e della Sezione Ligure del C.A.I.
€ 18,00
258) GARIMOLDI GIUSEPPE Storia della fotografia di montagna. Ivrea, Priuli & Verlucca C.A.I., 2007
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 208; con numerose illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; cartonatura figurata. VG. ** Edizione originale. In collaborazione con il
C.A.I. Un’opera preziosa; contiene anche un repertorio di 500 schede dei fotografi citati nel testo. € 21,00

259) GARIMOLDI GIUSEPPE (a cura di) Ritratto
di alpinista. Torino, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, 1992
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 125; con
numerose illustrazioni fotografiche anche a colori
n.t.; carton. originale figur. a colori. VG.** Cahier
82 del Museo Nazionale della Montagna “Duca
degli Abruzzi”. Un interessante e originale lavoro
di ricerca che indaga sulla evoluzione della immagine che l’alpinista ha dato di se stesso al pubblico:
“quali stereotipi sono giunti all’attenzione generale
e quali sono stati i cambiamenti che hanno subito
nel tempo”. 			
€ 15,00
260) GASPARETTO MIRCO Montagne di Marca. L’alpinismo dei pionieri a Treviso. Belluno,
Nuovi Sentieri, 2002
In 4° (cm. 30 x 25); pagg. 182; con numerosissime
illustraz. anche a piena pagina n.t.; carton. origin.
con sovracopertina figur. VG. ** Bella edizione.
“Non è mai troppo tardi”, questo libro giunge a
rendere giustizia ad un secolo di oblio, o giù di lì.
I molteplici capitoli dell’alpinismo trevigiano, di
grande valore storico e alpinistico, realizzati da nobili e indimenticabili personaggi.”
€ 30,00
261) GERVASUTTI GIUSTO Il fortissimo. Torino, Melograno, 1985
In 8° (cm. 21 x 15,5); pagg. 320; con 24 tavole fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG.
** Riedizione, ampliata, di “Scalate nelle Alpi”, corredata da altri scritti di Gervasutti meno conosciuti
e da testimonianze contemporanee di P. Bollini, A.
Bonacossa, R. Chabod e L. Devies. E con una biografia di G.P. Motti. 		
€ 20,00
262) GHITTI PAOLO - SARTORE TERENZIO
Alle porte del Pasubio. Rifugio “Gen. Achille
Papa”. Schio, Sezione di Schio del C.A.I., 2003
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 109; con numer. illustraz.
fotograf., cartine e schizzi n.t.; leggera carton. a colori. VG. 				
€ 16,00

gini storiche in b&n n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. 		
€ 27,00
265) GIONCO LAURA - FRANCO - MASSIMO
Americhe. Dall’Alaska alla Patagonia tra sogno e
realtà. From Alaska to Patagonia between dream
and reality. Missaglia (LC), Bellavite, 2007
In 4° (cm. 29 x 24); pagg. 255; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG+. 		
€ 24,00
266) GIORGETTA ALESSANDRO - COLLI
DANTE (a cura di) Alpinismo solitario. Vita Imprese Inediti di Ettore Zapparoli. Milano, Club
Alpino Italiano, 2011
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 303; con 116 illustraz.
fotograf. n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. **
Collana “I Grandi Alpinisti”, 1. Pubblicato nel sessantesimo anno della morte di Zapparoli. € 23,00
267) GIROTTI EMILIANO MATTEO - BIANCHI
GIUSEPPE Pamir 2001. Un viaggio nel sogno. Ravenna, Allori, 2003
In 8° (cm. 20,5 x 14,5); pagg. 201; con 79 illustraz.
fotograf. in nero su tavole n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Sei alpinisti “normali” e il Peak
Lenin. 				
€ 16,00
268) GOBETTI ANDREA L’uomo che scala. Cimolais (PN), Luca Visentini editore, 2008
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 175; con vignette di Paolo Cossi n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori.
VG. ** “Roc era l’annuario della Rivista della Montagna, dedicato all’arrampicata libera. A vent’anni
da quel glorioso naufragio ho recuperato e rinfrescato alcuni pezzi che paiono ancora capaci di galleggiare”. 				
€ 12,00

263) GIBELLI LUCIANO Scrissero nella montagna. Le leugne rèis. Per i sentieri del Bego alla
ricerca di preistorici messaggi. Gressoney (AO),
Edi-Valle-A, 1982
In 8° quadrato (cm. 23 x 24); pagg. 251; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton.
origin. illustr. VG. ** Prima edizione. Con testo in
dialetto piemontese a fronte. 		
€ 19,00

269) GOGNA ALESSANDRO La parete. Materiale per un mito-alpinismo. Bologna, Zanichelli,
1981
In 8° (cm. 21 x 14,5); pagg. 254; con numerose tavole fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. a colori.
VG. ** Collana “Idee di Alpinismo”, 2. “E’ l’autobiografia di uno dei più riflessivi alpinisti della
nostra epoca… Più che un bilancio è un passaggio,
ora graduale, ora traumatico, a nuovi contenuti e
modi di intendere l’alpinismo, un confronto spregiudicato con le ’lezioni’ che un alpinista attento e
sensibile riesce a trovare nella montagna e nei compagni.”				
€ 24,00

264) GIGLIO PIETRO - PECCHIO ORIANA (testi) - CAMISASCA DAVIDE (foto) Monte Rosa.”Nel Regno delle Altezze”. Gressoney, Cahiers Autour des Cimes e Lerch per il Comune di Grssoney,
Alpegemeinschaft Walser e RAVd’Ao, 2010
In 4° ad album (cm. 22 x 31); pagg. 72; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori e alcune imma-

270) GOGNA A. - ZANDONELLA CALLEGHER
I. La verità obliqua di Severino Casara. Ivrea, Priuli e Verlucca, 2009
In 8° (cm.22 x 14,5); pagg. 336; con 92 illustraz.
fotograf. su tavole n.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. a colori. VG. ** Neppure l’analisi avvincente e puntuale di Gogna e Zandonella riesce a

dare un verdetto definitivo sul “caso” dalle prima
ascensione degli strapiombi nord del Campanile
di Val Montanaia che Severino Casara dichiarò di
aver compiuto, da solo, il 3 settembre 1925. Un autentico “giallo” dell’alpinismo.
€ 13,00
271) GOLIN AUGUSTO (a cura di) Erich Abram.
Un alpinista bolzanino. Ein Bozner Bergsteiger.
Bolzano, Città di Bolzano, 2004
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 182; con numer. illustraz.
fotograf. n.t.; carton. origin. figurata. VG+. ** Con
il patrocinio di C.A.I. e AVS. Testi in italiano e tedesco. 				
€ 16,00
272) GRIMOD I. -BASSANO V. - TARELLO V.
La Marmotta (Marmota marmota) in Valle d’Aosta. Ecologia e distribuzione. (1988 - 1089). Aosta,
RAVd’Ao., 1991
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 117; con illustraz. anche a
colori, disegni e schizzi n.t.; leggera carton. origin. a
colori. VG. ** La prima indagine dedicata alla marmotta realizzata in Valle d’Aosta. “L’indagine bibliografica ha inoltre evidenziato una ridotta presenza
di lavori sulla Marmotta e questa scarsa letteratura
conferma l’oggettiva difficoltà di studiare un animale
con abitudini alla vita sotterranea...”
€ 18,00
273) (Ruwenzori Kenya Kilimanjaro) GUALCO
GIORGIO Olimpo nero. Milano, Ceschina, 1960
In 8° (cm. 23,5 x 17,5); pagg. 342; con 1 carta doppia e numer. tavole fotograf. anche a colori f.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. a colori. VG. **
Bel volume. Gualco partecipò a diverse spedizioni
con Ghiglione e Mauri. Questo è il resoconto della
spedizione che lui stesso organizzzò nel ‘57\’58 a
Ruwenzori, Kenya e Kilimanjaro.
€ 30,00
274) GUICHONNET PAUL (sous la direction de)
Histoire et Civilisations des Alpes. Toulouse - Lausanne, Privat -Payot, 1980
Due volumi in 8° (cm. 23,5 x 18) contenuti in cofanetto editoriale; pagg. 419 - 415; con numerosissime
illustraz. n.t.; tela origin. con illustraz. a colori applicate ai piatti e cofanetto rigido figurato a colori.
VG+. ** Edizione originale. Di grande interesse.
Volume I: “Destin historique”. - Volume II: “Destin
humain.” “Eccellente opera di reference, frutto di
un lavoro collettivo diretto da Guichonnet, specialista indiscusso della storia della Savoia, docente
all’Univ. di Ginevra” (Perret, 244).
€ 45,00
275) (Fotografia) HAAS ERNST L’Himalaya. Lausanne, Denoel, 1978
In 4° ad album (cm. 24 x 33); pagg. 282; con 1 cartina n.t. e numerosissime illustraz. fotograf. a colori in gran parte a piena pagina n.t.; tela origin.
e sovracopertina a colori. VG. ** L’Himalaya visto
da “l’un des photographes les plus importants de
notre epoque”. Testi -in francese- di Gisela Minke.

Edizione originale. Ottimo esemplare.

€ 35,00

276) HASTON DOUGAL Verso l’alto. Varese,
dall’Oglio, 1978
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 261; con numerose tavole fotograf. anche a colori f.t.; leggera cartonatura
origin. a colori. VG. ** Prima edizione italiana. Traduzione dall’inglese di Luciano Serra. Volume della
collana Exploits, n. 15. 		
€ 18,00
277) (Autografato dagli Autori) HEMMLEB JOCHEN - SIMONSON ERIC R. Detectives on Everest. The 2001 Mallory & Irvine Research Expedition. Seattle, The Mountain Books, 2002
In 8° (cm. 25 x 22); pagg. 204, (3); con 8 tavole a
colori f.t., numerosissime illustraz. in nero e alcune
cartine n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Autografato al frontespizio da entrambi
gli autori. “From the team that discovered Mallory’s
body”. Prima edizione. 		
€ 30,00
278) HEMMLEB J. - JOHNSON L. - SIMONSON
E. - NOTHDURFT W. Le ombre dell’Everest. La
verità sulla leggendaria spedizione di Mallory e Irvine. Milano, Rizzoli, 1999
In 8° (cm. 22 x 14), pagg. 288; con 32 tavole fotografiche a colori f.t.; carton. origin. e sovracopertina a
colori. VG. 			
€ 11,00
279) HERZOG MAURICE Le grandi avventure
dell’Himalaya. Novara, De Agostini, 1983
Due volumi in 8° (cm. 24 x 16); pagg. 239 - 216;
numer. illustraz.n.t.; carton. origin. con sovracopertina figur. a colori. VG. ** “Esiste una saga himalayana” e a narrarla si cimenta l’uomo che con
“Annapurna, primo 8000” superò i tre milioni di
copie. 				
€ 24,00
280) HIEBELER TONI Eiger. Varese, dall’Oglio,
1974
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 198; con numerose tavole fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. a colori.
VG. ** Traduzione dal tedesco di Enrico Tormene.
Volume della collana Exploits, n. 5. “Hiebeler... cumulativamente ha trascorso più di un mese sull’Eiger e vi ha vissuto oltre una dozzina di bivacchi in
inverno e in estate...” 		
€ 25,00
281) HOHNE ERNST Ortles. Vette - valli - genti.
Bolzano, Athesia, 1981
In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 128; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t. e una cartina doppia
alle sguardie; cartonatura origin. a colori. VG. € 14,00
282) HOLZEL TOM - SALKED AUDREY Il mistero della conquista dell’Everest. Milano, Sperling &
Kupfer, 1999
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 236; con alcune tavole
fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina

illustr. a colori. VG. ** “Il mistero viene riaperto
nell’estate 1999 dal ritrovamento del cadavere di
Mallory”. Prima edizione italiana a cura di Roberto
Mantovani. 			
€ 10,00
283) HUBER ALEXANDER - SCHWENKMEIER
WILLI Tre cime. Il palcoscenico dell’impossibile.
Torino, CDA Vivalda, 2004
In 4° (cm. 31,5 x 24,5); pagg. 160; con numerosissime illustraz. a colori.; carton. origin. con sovracopertina figur. a colori. VG+. ** Un magnifico
volume, già divenuto difficile da reperire, che narra
la storia alpinistica delle Tre Cime di Lavaredo. Huber è lui stesso protagonista dello sviluppo dell’arrampicata verso nuove dimensioni con due importanti realizzazioni proprio sulle Tre Cime. € 27,00
284) IMPERADORI L. - NERI M. Le stagioni della
solidarietà. Don Lorenzo Guetti, un prete-giornalista nell’Ottocento trentino. Trento, 1980
In 8° (cm.21 x 15,5); pagg. 142; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. € 12,00
285) ISAIA CESARE Al Monviso per Val di Po
e Val Varaita. Reminiscenze alpine. Torino, Beuf,
1874 (ma anastatica L’Artistica Savigliano, 1991)
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. VIII, 287; con 1 grande
carta geograf. più volte ripieg. f.t., 1 tavola doppia a
colori e alcune tavole f.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. VG+. ** Accurata edizione anastatica
su carta di qualità. Esemplare come nuovo. € 30,00
286) JANIN BERNARD Une région alpine originale le Val d’Aoste. Tradition et renouveau. Grenoble, Allier, 1968
In 8° (cm. 24 x 15,5); pagg. 583; con 52 tavole anche a colori f.t. e oltre 120 illustrazioni n.t.; leggera
cartonatura originale figurata a colori. VG. ** Prima edizione di questo importante studio. L’Autore
fu direttore dell’Istituto di Geografia Alpina dell’Università di Grenoble. 		
€ 27,00
287) JEANTET ELISA - REMACLE CLAUDINE
(A CURA DI) Contributo allo studio etnografico
della Valle di Cogne. - Contribution à l’étude ethnographique du Val de Cogne. Aosta, Le Chateau,
2005
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con numer. illustraz.
fotograf. e disegni n.t.; leggera carton. origin. figur.
VG. ** Contiene: gli insediamenti, la casa, l’arredamento della casa, leggenda relativa all’arredo della
casa, l’allevamento, la cottura del pane. In appendice il testo originale di “Volkskundliche Beitrage
aus dem Val di Cogne” di Wilhelm Geise. Testi in
italiano e francese. N. 5 dei Quaderni della Associazione dei Musei di Cogne. 		
€ 14,00
288) KAPPENBERGER GIOVANNI - KERKMANN JOCHEN Il tempo in montagna. Manua-

le di meteorologia alpina. Bologna, Zanichelli e
ANEVA Associazione Interregionale Neve e Valanghe, 1997
In 8° grande (cm. 27 x 21,5); pagg. VIII, 255; con numerosissime fotogr. anche a colori, disegni, schizzi e diagrammi n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. €21,00
289) KEENLYSIDE FRANCIS Peaks and pioneers. The story of Mountaineering. London, Elek,
1975
In 4° (cm. 30,5 x 23,5); pagg. 248; con 4 carte, 40
tavole a colori f.t. e 220 illustraz. n.t.; tela origin.
con sovracopertina a colori. VG-. ** Prima edizione. Introduzione di Lord Hunt. L’Autore fu responsabile del “Climber’s Club Journal” dal 1950 al 54
e dello “Alpine Journal” dal 1954 al 1962. “Here
is the story of how a gallant company of very different men and women -dukes, cowherds, biologists,
literary critics, economists, artists, prospectors and
plumbers- reacted to the mountains they climbed,
how they met difficulties and danger with camradeship, joy, and unbelievable courage”.
€ 27,00
290) LANZA GIANNI - SELLONE ROBERTO
Nito Staich. Quando l’arrampicata è una questione di stile. Vigliano Biellese, Gariazzo, 2005
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 188, (2); con numerosissime illustraz. fotograf., disegni e vignette n.t.;
leggera carton. origin. figur. VG. ** “Che personaggio il Nito... Istriano d’origine, cresciuto a Trieste,
capitò per caso a Biella nel 1943, arrivato a piedi
dalle montagne... ha lasciato la sua impronta aprendo itinerari diretti e innovativi... fra una scalata e
l’altra ha continuato a cantare e costretto il CAI a
inventarsi una nuova specialità, quella del coro... gli
alpini, l’A.N.A. ...”
		
€ 16,00
291) KURMEL IRMA e PETER - PELLEGRINON
BEPI (a cura di) Mario Jori Marmolada. Belluno,
Nuovi Sentieri, 1991
In 8° quadrato (cm. 24 x 22); pagg. 94; con 71 illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** Con
testi di C. Artoni, D. Colli, Rolly Marchi, G. Parise,
U. Marzatico, S. Saviane e altri.
€ 16,00
292) LAMBOT MICHEL (fotografie) - COSSARD
RINO (testo) Valle d’Aosta una terra, quattro stagioni. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1983
In 8° (cm. 24,5 x 21,5); pagg. 30 non numerate; con
numerosissime illustrazioni fotografiche a colori f.t.
e in nero n.t.; cartonatura originale con sovracopertina a colori con piccole alone al margine super.
posteriore, ma esemplare molto buono. VG-. ** Le
immagini fotografiche del reporter belga Michel
Lambot, che dopo le esperienze africane “si installa” in Valle d’Aosta... 		
€ 16,00
293) LEONARDI GIUSEPPE Gigante della montagna. Guardi il Brenta e pensi a Bruno Detassis.

Testimonianze appassionanti del Novecento alpinistico. Tione, Rendena, 1992
In 8° (cm. 22,5 x 17); pagg. 185; con alcune riproduzioni di pagine del libretto di guida di Detassis e
disegni n.t.; carton. origin. figur. VG. ** Prefazione
di Reihnold Messner, che scrive: “Un periodo che
considero alpinisticamente esaltante”.
€ 18,00
294) LEONORIS LAURA La scienza oltre le nuvole. 100 anni di storia dell’Istituto Angelo Mosso al
Col d’Olen sul Monte Rosa. Alagna, Zeisciu, 2007
In 8° ad album (cm. 22,5 x 24); pagg. 167; con numerosis. illustraz.; carton. originale a colori. VG+. €32,00
295) LEGGIO LINO (Li noleggio) La morte non
riposa. Eigerwand 1957. Belluno, Nuovi Sentieri,
2007
In 8°; pagg. 150; con alcune tavole a colori f.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. VG. “Un’avvincente
e documentata riscoperta della conquista della parte Nord dell’Eiger. Ancora l’Eiger... perché uno dei
compiti fondamentali di chi scrive dovrebbe essere
quello di ricercare la vera faccia della verità.” € 13,00
296) LIVANOS GEORGES Al di là della verticale.
Bologna, Tamari, 1964
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 289; con alcune tavole
fotograf. f.t.; cartonatura origin. illustrata. Firma.
VG-. ** Collana “Voci dai Monti”, 3. Prima edizione. E’ da tempo una rarità la prima edizione italiana del celebre libro del dissacratore marsigliese
che “detesta le Alpi Occidentali, le fatiche bestiali,
i bivacchi glaciali” (G.P. Motti), che nelle Dolomiti
compie imprese che gli alpinisti “locali” ritengono
impossibili, ma che non sa rinunciare al richiamo
dei Dru, nonostante “l’atroce coalizione di ghiaie e
pendii erbosi” che porta alla base.
€ 30,00
297) LORENZETTI ROBERTO - RAVAIOLI
NICOLA Terminillo, storia di una montagna.
Viaggio fotografico nella storia del Terminillo tra
Ottocento e Novecento. Rieti, Il Velino per E.P.T.
- A-A.S.T. - C.A.I. - Ist. E. Cirese, 1986
In 8° quadrato (cm. 21 x 21); pagg. non numer. (circa 160); con 122 tavole fotograf. in nero n.t.; leggera carton. origin. figur. Tracce di timbri, ma ottimo
VG-. 				
€ 18,00
298) MACHETTO GUIDO - VARVELLI RICCARDO Sette anni contro il Tirich. Varese,
dall’Oglio, 1976
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 269; con numerose tavole
fotograf. anche a colori f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** Volume della collana Exploits,
n. 10. Le ascensioni del Tirich di Machetto, prima
con Beppe Re, poi con Gianni Calcagno e la storia
alpinistica di questa montagna.
€ 22,00
299) MACHETTO GUIDO Tike saab. Cremona,

Persico, 1972
In 8° (cm. 24,5 x 20).; pagg. non numerate (circa
120); con numer.illustraz a colori e in nero n.t.;
carton. origin. figur. VG+. ** Ottimo esemplare. Introvabile! “L’alpinista biellese fu tra i più completi e
generosi.” 			
€ 50,00
300) MCALLISTER BRUCE Wings over Denali.
A photographic history of aviation in Denali National Park. Boulder (Colorado), Roundup Press,
2004
In 4° ad album (cm. 21 x 28); pagg. 167; con numerosissime illustraz. fotograf. in gran parte a colori
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. € 21,00
301) MAEDER HERBERT Monti magici. Zurigo,
Silva, 1971
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 131; con 94 illustraz. fotograf.; carton. origin. con sovracopertina figur. a
colori. VG. ** Le illustrazioni sono tutte applicate
alle pagg. alla maniera detta “delle figurine”, caratteristica di questa casa editrice svizzera. Un bel volume, che riesce a rendere onore a un titolo davvero
impegnativo. Contiene: bellezza delle montagne, la
conquista delle Alpi Svizzere, la scalata del Cervino,
alberi delle Alpi, camosci e marmotte, il Roithorn, la
scalata della Jungfrau, Monch, gita al Rigi. € 27,00
302) MAGALOTTI TOMMASO Mani da strapiombi. Bepi de Francesch: un volto, una storia.
Belluno, Nuovi Sentieri, 2001
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagine 400; con numerose illustraz. fotograf. su tavole f.t.; cartonatura originale
con sovracoperta figurata a colori. VG+. ** Prima
edizione. “Bruciò le tappe. Nel 1952 aprì la sua prima via nuova sulla Roda di Vael. Ripercorse le grandi vie dolomitiche e ne aprì tantissime di nuove.
Fu protagonista determinante della vittoriosa spedizione italiana al Gasherbum IV. Fortissimo nell’arrampicata libera diede una svolta decisiva a quella
artificiale.. fu un anticipatore, sul piano culturale e
psicologico, dell’arrampicata moderna.” € 25,00
303) MAGALOTTI TOMMASO Quella montagna che sta dentro. Cavallermaggiore, Gribaudo,
1995
Grande volume in 4° (cm. 28 x 25); pagg. 219; con
XCVI tavole fotograf. a colori f.t. e numerose illustraz. n.t.; tela origin. con sovracopertina a colori.
VG. ** “E’ un libro nato da una lunga esperienza che
ha portato l’Autore a percorrere valli dell’intero arco
alpino e di gran parte di quello appenninico salendo
cime e pareti... Un’opera che penetra i grandi valori
della montagna e dell’alpinismo...”
€ 21,00
304) MANTOVANI ROBERTO La scoperta
dell’alta quota. Lecco, Alpine Studio, 2004
In 8° (cm. 20,5 x 14); pagg. 104; con 8 tavole a colori f.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** “Que-

sta è la storia di un mito -l’alta quota- che divorava
uomini...” 			
€ 10,00
305) MAQUIGNAZ AIME’ Il cacciatore di libertà. Milano, Mondadori, 2014
In 8° (cm. 22 x 15); pagg. 238; carton. origin. e sovracopertina a due colori. Timbro ex libris. VG. **
L’Autore “racconta in un romanzo autobiografico
la sua vita vulcanica e inquieta, tra Breuil e il mondo. La propria storia e quella della sua famiglia, di
un pezzo di Valle d’Aosta e delle sue genti”. € 10,00
306) MARAINI FOSCO Prima della tempesta.
Tibet 1937 e 1948. Arcidosso (GR), Shang-Shung,
1990
In 8° quadrato (cm. 21 x 21); pagg. 123; con numerosis. illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. figur. Tracce di timbro, ma ottimo.
VG. ** Catalogo della mostra di fotografie di Maraini
realizzata in occasione dell’inaugurazione dell’Istituto
Shang-Shung, alla presenza del Dalai Lama. € 30,00
307) MARAINI FOSCO Segreto Tibet. Milano,
Corbaccio, 1998
In 8° (cm. 23,5 x 18); pagg. 461; con alcune cartine
n.t. a colori, più di 160 illustrazioni fotografiche n.t.
e più di 50 fotografie a colori su tavole n.t., tabelle
e illustrazioni n.t.; leggera cartonatura originale figurata a colori. Invio a penna. VG. ** Nuova edizione
con un vastissimo corredo iconografico. “Segreto
Tibet è un must irrinunciabile: un libro di viaggio
che combina la scienza dell’etnologo con pathos del
narratore, un vero e proprio classico”.
€ 24,00
308) MARBACH PETER (foto) - COOK JANET
(testo) Mount Hood. The hearth of Oregon. Portland, Graphic Art Books, 2005
In 4° (cm. 35 x 26); pagg. 144; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a doppia pagina
n.t.; carton. origin. e sovrcop. a colori. VG. ** Un
magnifico libro fotografico. 		
€ 27,00
309) MARENGONI MARCO Alpeggi in provincia di Bergamo. Bergamo, Provincia di Bergamo,
1997
In 4° (cm. 31 x 22); pagg. 264; con numerosissime
illustraz. fotografiche in gran parte a colori, cartine, disegni e piante n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Nuova edizione riveduta e
aggiornata a cura di Silvano Gherardi e Giuliano
Oldrati. 				
€ 30,00
310) MARINELLI GIOVANNI Una visita alle sorgenti del Livenza e al Bosco del Cansiglio e un’ascesa al Cimon della Palantina (Monte Cavallo).
Sacile, Edizioni La Quercia, 1991
In 8° (cm. 22,5 x 13); pagg. 86, (4); con illustraz. n.t.;
leggera carton. origin. con sovracopertina a colori.
VG. ** Ristampa anastatica dell’estratto oiginale del

testo di Marinelli pubblicato nel Bollettino C.A.I. n.
29 del 1877. Con l’aggiunta di un’ampia postfazione
(29 pagg.) di Francesco Micheli dal titolo: “Giovanni
Marinelli e il Cansiglio: la conoscenza del territorio
liventino nelle osservazioni di un geografo dell’800”.
Quaderni dell’Alto Livenza, 1. 		
€ 12,00
311) MARISALDI L. - PELLEGRINON B. Pale di
San Martino. Bologna, Zanichelli, 1993
In 8° grande (cm. 27 x 19,5); pagg. VIII, 296; con numerosissime illustraz. anche fotograf., carte e disegni
n.t.; tela originale con sovracoperta figurata a colori.
VG. ** “Una ricerca originale, sul terreno e negli archivi... molto materiale inedito e prezioso su uno dei
gruppi più selvaggi e complessi delle Dolomiti”. €27,00
312) MARTINA ERCOLE L’alpinismo invernale
dalle origini ai giorni nostri. Milano, Baldini &
Castoldi, 1968
Grande volume in 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 403;
con 16 tavole fotograf. f.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. a colori. VG. ** Edizione originale.
Prefazione di Ardito Desio. Un’opera importante,
la prima in Italia e tra le primissime in assoluto che
tratta in modo organico ed efficace il fenomeno di
una branca dell’alpinismo che stava attraversando i
suoi anni migliori. 			
€ 25,00
313) MAZZI BENITO Sotto la neve fuori dal mondo. C’era una volta la scuola di montagna. Ivrea,
Priuli & Verlucca, 2006
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 143; con 16 tavole fotograf. n.t.; cartonatura originale con sovracoperta figurata. Lievi fioriture in copertina, ma ottimo. VG.
**… nel corso degli ultimi cinquanta-sessant’anni
la scuola di montagna ha subito un cambiamento
radicale, sono cambiate le figure della maestra e del
maestro… un libro profondamente umano e coinvolgente”. 			
€ 12,00
314) MARTINENGO EDOARDO Montagna viva.
Rapporto sulle valli piemontesi. Torino, Aeda,
1970
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 219; con numerose illustraz.
fotograf. a piena pagina anche a colori f.t.; leggera
cartonatura originale figurata a colori. Tracce d’umido alle prime e ultime pagg. VG-. ** “Il protagonista
della <Montagna viva>, l’uomo che l’abita tutti i 365
giorni dell’anno, è in primo piano...”
€ 12,00
315) MARTINONI RENATO Viaggiatori del Settecento nella Svizzera italiana. Locarno, Dadò,
1989
In 8° (cm. 25 x 18); pagg. XXIV, 519; con illustraz.
n.t.; tela origin. con titoli in oro e sovracopertina a
colori. VG. ** 			
€ 24,00
316) MASON MARCELLO Antelao in punta di
piedi. Il Re del Cadore in 150 anni di storia alpi-

nistica. Teolo (PD), Idea Montagna, 2010
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 285; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. 			
€ 18,00
317) MAURI CARLO Antartide. Bologna, Zanichelli, 1968
In 4° (cm. 28 x 23); pagg. 168; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori e carte goegraf. a
colori alle sguardie; tela origin. e sovracopertina a
colori. VG. ** “Nel 1967 Mauri collaborò con gli
uomini della Scott Base, nell’isola di Ross, come
alpinista ed esploratore. 		
€ 20,00
318) MAURINO RENATO - DOGLIO GIACOMO (a cura di) Recupero: come fare? Appunti sul
problema della ristrutturazione della casa alpina.
Cuneo, L’Arciere, senza data ma circa 1988
In 8° (cm. 26 x 18); pagg. 97; con numer. illustraz.
fotograf. e disegni tecnici n.t.; leggera carton. figur.
VG. ** Edizione promossa dalla Comunita’ Montana della Valle Maira. 		
€ 18,00
319) MAZEAUD PIERRE Naked before the
mountain. London, Gollancz, 1974
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 256; con numerose tavole
fotograf. f.t.; carton. origin. e sovracopertina a più
colori. Invio a penna. VG. ** Prima edizione inglese
dell’autobiografia di Mazeaud. Prefazione di Walter
Bonatti. Ottimo esemplare. 		
€ 18,00
320) McLEWIN WILL In Monte Viso’s horizon.
Climbing all the Alpine 4000m peaks. The Ernst
Press, 1991
In 8° (cm.24 x 18); pagg. 255; con numerose illustraz.
fotograf. a colori, cartine a colori e schizzi n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG+. € 16,00
321) MEAZZA CARLO Gente del Tibet. Fotografie. Varese, Edizioni C.M., 2000
In 4° (cm. 21 x 29,5); pagg. 20 + 48 di illustrazioni
fotografiche in nero; carton. origin. e astuccio. VG.
** Accurata edizione. Con testi (in italiano e inglese) di Robert Narnett, fondatore del Tibet Information Network (TIN). 		
€ 24,00
322) MEHTA SOLI - KAPADIA KARISH Exploring the hidden Himalaya. London, Hodder &
Stoughton, 1990
In 8° (cm.24 x 16,5); pagg. 172; con 15 carte e
72 illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin.
e sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione.
Pubblicato per celebrare il Diamond Jubilee (1928
- 1988) dello Himalayan Club.
€ 18,00
323) MENEGUS TAMBURIN VINCENZO Cento anni di storia dei pompieri volontari di S.Vito
di Cadore. 1887 - 1987. Cortina d’Ampezzo, Cassa
Rurale e Artigiana, senza data ma circa 1987

In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 55; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. 				
€ 14,00
324) MERCALLI LUCA (coordinamento) Atlante climatico della Valle d’Aosta. Aosta, RAVd’Ao
Direzione Protezione civile con il patrocinio della
Società Meteorologica Italiana, 2003
In 8° grande (cm. 26 x 21); pagg. IX, 405; con numerosissime illustraz. fotograf. in gran parte a coori, disegni e diagrammi n.t.; leggera carton. origin.
a colori. VG. ** Contributi di D. Cat Berro, S.
Montuschi, C. Castellano, M. Ratti, G. Di Naoli,
G. Mortara, N. Guindani. “Una miniera di dati che
aiutano a comprendere il clima del passato, quello
del presente e forse quello del futuro”.
€ 25,00
325) MERIANA GIOVANNI - MANZITTI CAMILLO Le valli del Lemme dello Stura e dell’Olba un patrimonio naturale e artistico. Genova,
SAGEP, 1975
In 8° quadrato (cm. 23 x 23); pagg. 199; con alcune
cartine e numer. illustraz. fotograf. anche a colori e
disegni n.t.; carton. origin. a colori. VG. ** Introduzione di Marcello Venturi. 		
€ 16,00
326) MERISIO LUCA Rifugi delle Dolomiti. Bergamo, Grafica & Arte, 1999
In 4° (cm. 33 x 25); pagg. 143; con 8 cartine a colori
e 1 carta d’insieme allegate sciolte, numerosissime
illustraz. fotograf. in gran parte a colori e cartine
n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG.
** Con testi di Enrico Fumagalli. Patrocinio della
Presidenza Generale del C.A.I.
€ 20,00
327) MERIZZI J. - MICHELI A. - DA POLENZA
A. - VENTURA F. K2. Le immagini più belle delle spedizioni italiane dal 1909 ad oggi. Bergamo,
Associazione Comitato Ev-K2 - CNR progetto speciale K2 2004 - 50 anni dopo e Istituto N.le della
Montagna, 2004
In 4° quadrato (cm. 30 x 30); pagg. non numertate
(circa 160); completamente illustrate con fotografie
a colori e in nero; leggera carton. origin. a colori.
VG. ** Se le immagini delle spedizioni al K2 credevate di averle viste tutte, ebbene, vi sbagliate. E
anche quelle celebri e già viste acquistano nuova
vita nelle riproduzioni di qualità e grazie al grande
formato. 				
€ 27,00
328) MERLI ROBERTO Il Cavallino indiano. Storia di una spedizione alpinistica. Piacenza, Ti.Le.
Co., 2005
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. XVIII, 139; con 1 carta doppia e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton.
origin. VG. ** La salita dell’inviolata parete nord
del Mulkilà IX nell’Himalaya indiano, compiuta da
un gruppo di istruttori della Scuola di Alpinismo
“Bruno Dodi” . € 16,00

329) METZELTIN BUSCAINI SILVIA Alpinismo
a tempo pieno. Varese, Dall’Oglio, 1984
In 8° grande (cm. 26,5 x 20); pagg. 183; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a colori f.t. e n.t.,
quasi tutte di Gino Buscaini; cartonatura origin. a
colori. VG. ** Ottimo esemplare. Edizione originale. Collana “Exploits”. 		
€ 40,00
330) MILA MASSIMO Scritti di montagna. Torino, Einaudi, 1992
In 16° grande (cm. 19,5 x 11,5); pagg. 455; con 1 illustraz. n.t.; leggera carton. origin. figur. a colori. con
lievi fioriture, ma ottimo esemplare. Bel ex libris inciso. VG. ** Prima edizione. Gli Struzzi, 432. A cura
di Anna Mila Giubertoni, con una presentazione di
Gianni Vattimo e uno scritto di Italo Calvino. € 20,00
331) MONDINO GINO - BELLO’ ERNESTO Paesi nostri. Ricordi in cartolina di tutto il Monregalese. Mondovì, CEM, 2004
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 216; con 600 illustraz.
d’epoca n.t.; carton. origin. a colori. VG. € 21,00
332) MONTI OSVALDO Il Cadore nei disegni
di Osvaldo Monti. Sommacampagna (VR), Cierre,
2002
In 8° ad album (cm. 15,5 x 21,5); pagg. 127; con
numerosissime illustraz. a colori n.t.; cartonatura
origin. illustr. VG. ** A cura di Italo Zandonella Callegher. “Com’erano serene le valli di Sappada, del
Comèlico, del Cadore, dell’Ampezzano in quel 1877
quando Osvaldo Monti si dedicò alla loro illustrazione. Non che oggi non lo siano più, ma...” € 19,00
333) MONTI OSVALDO Zoldo nei disegni di
Osvaldo Monti. Sommacampagna (VR), Cierre,
1999
In 8° ad album (cm. 15,5 x 21,5); pagg. 94; con
numerosissime illustraz. a colori n.t.; cartonatura
origin. illustr. VG. ** Testi a cura di Paolo Lazzarin.
“L’album di Osvaldo Monti su Zoldo, senza voler
aspirare alle vette dell’arte, si segnala senz’altro per
la spontaneità, la competenza e l’originalità. Fa parte di una serie realizzata dopo il 1877 per una guida
della provincia di Belluno che non venne mai pubblicata...” 				
€ 18,00
334) MONZINO GUIDO Spedizioni d’alpinismo
in Africa. Atti delle spedizioni G.M. 1959\60,
1960\61, 1961\2, 1963\64, 1964\65. Milano,
Mondadori, 1966
In 4° (cm. 30 x 23); pagg. 348; con numerosissime
illustraz. fotografiche a colori e in nero e cartine
n.t.; tela origin. e sovracopertina figur. a colori.
VG. ** “Le nostre spedizioni alpinistiche in Africa
-scrive Monzino- condotte con le guide e i portatori
del Cervino, ebbero la fondamentale caratteristica
di essere realizzate in un limitato lasso di tempo. Il
rigoglio inverosimile della vegetazione delle foreste

del Kenya e del Ruwenzori, o l’assenza totale di essa
nei deserti del Tibesti o dell’Hoggar, le differenze
tra le razze umane locali, la varietà delle specie animali, costituirono sempre motivi di forte attrazione, uniti a quelli specifici per le montagne” € 60,00
335) MORELLI GIUSEPPE I fiori della montagna. Iconografia fotografica. Trento, Dolomia,
1970
In 4° (cm 28,5 x 21); pagine 335; con 504 illustraz.
fotograf. a colori dell’Autore e 554 disegni di Gino
Bombonato n.t.; similpelle origin. con titoli in oro,
sovracopertina a colori e astuccio. VG. ** Prima edizione. Presentazione di Gino Tomasi. “504 specie di
fiori alpini a colori, 554 disegni in bianco e nero,
571 famiglie e fiori descritti, nomenclatura in lingua
latina, italiana, francese, inglese e tedesca”. € 27,00
336) MORETTI LUCIO (a cura di) Cerro Aconcagua. Diario di una spedizione. Lodi, Lodigraf,
1983
In 8° stretto (cm. 21 x 11,5); pagg. 119; con cartine
a piena pagina n.t., tavole fotograf. a colori f.t. e
foto in nero n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. **”Dagli appunti di Pierantonio Ercoli che,
con Pietro Abbà, ha realizzato la spedizione ‘Aconcagua 80’ patrocinata dal CAI di Lodi”. Edizione
originale. 				
€ 18,00
337) MORO SIMONE La voce del ghiaccio. Gli ottomila in inverno: il mio sogno quasi impossibile.
Milano, Rizzoli, 2012
In 8° (cm. 22 x 14); pagg. 282; con numerose tavole
fotograf. a colori f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. ** Quarta edizione, nello
stesso anno e identica alla prima.
€ 8,00
338) (Ex voto) MORTAROTTI RENZO GR Grazia
Ricevuta. Domodossola, Grossi, 1987
In 8° ad album (cm. 21,5 x 23,5); pagg. 319; con
numerosissime illustraz. fotograf. in gran parte a
colori n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** “...
di santuario in santuario, di oratorio in oratorio,
per fermare sulla pellicola gli ex voto più significativi del territorio ossolano. Luigi Arioli ha reso possibile il commento puntuale dei singoli quadretti
sul piano interpretativo e artistico.” Con capitoli
dedicati al linguaggio degli ex voto, la loro storia e i
soggetti ricorrenti.			
€ 18,00
339) MORTAROTTI RENZO I Walser nella Val
d’Ossola. Le colonie tedesco-vallesane di Macugnaga, Formazza, Agaro, Salecchio, Ornavasso e
Migiandone. Domodossola, Giovannacci, 1979
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 392; con illustraz. fotografiche di Carlo Pessina n.t. e 1 cartina della diffusione delle colonie Walser al risguardo di copertina;
leggera carton. origin. a colori. VG.
€ 28,00

340) MUGNOS SABRINA Sulle rotte del ghiaccio
e del fuoco. In viaggio ai confini del mondo. Vercelli, Gallo per l’Autrice, 2018
In 4° ad album (cm.21 x 33); pagg. 235; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton.
origin. a colori. VG. ** Gli eccezionali viaggi di una
giovane geologa e vulcanologa alla ricerca dei fenomeni vulcanici e dei ghiacci nei luoghi più sperduti
e “lontani” del mondo. Ma anche più vicino a noi
-il Vesuvio, le Eolie...- visti come pochi specialisti
possono fare. Affascinante e con immagini di qualità. Seconda edizione. 		
€ 24,00
341) NARDI DANIELE con Ricci Dario In vetta al
mondo. Storia di un ragazzo di pianura che sfida
ghiacci eterni. Milano, Rizzoli Best BUR, 2015
In 8° (cm. 21,5 x 14), pagg. 276; con 27 illustraz. fotograf. su tavole f.t.; leggera carton. origin. a colori.
VG+. ** Seconda edizione, nello stesso anno della
prima. 				
€ 10,00
342) NARDI GIAN CARLO Guida alle ascensioni
e escursioni collettive. Padova, MEB, 1993
In 8° (cm. 25 x 19); pagg. 191; con numer. illustraz.
fotograf. e disegni n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Con il patrocinio della Sezione Ligure del
C.A.I. Dalle dinamiche di gruppo, alla valutazione
delle complessità e difficoltà, dalla organizzazione e
conduzione ai criteri di sicurezza e di gestione delle
emergenze. 			
€ 12,00
343) NICCO ROBERTO Pont-Saint-Martin. Trasformazioni economiche e sociali di una comunità
della Bassa Valle d’Aosta. Aosta, Musumeci, 1997
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 271; con numerosissime
tavole fotografiche f.t.; cartonatura originale con sovracopertina a colori. VG. ** Presentazione di Lino
Colliard, che scrive: “La storia di Nicco s’inserisce
felicemente nel risveglio d’interessi monografici locali... scritta con versatilità ed eleganza, ma soprattutto con amore ed imparzialità... in undici capitoli
ci ripropone le tappe essenziali della vita di PontSaint-Martin”. 			
€ 16,00
344) NORSA PAOLO (a cura di) Invito alla Valle
Vigezzo. Domodossola, Giovannacci, 1970
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 580 + foglio di errata;
con tabelle e cartine ripieg. f.t. e illustraz. n.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. a colori. VG. **
Ottimo esemplare. Studi relativi all’Ossola e alla Valle Vigezzo coordinati a cura di Paolo Norsa. € 30,00
345) NOUSSAN EFISIO Amé Gorret l’ours de la
montagne. Torino, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, 1987
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5); pagg. 57; con
numerose illustrazioni fotografiche n.t.; carton.
originale figur. a colori. VG. ** Cahier 54 del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruz-

zi”. “Gorret fa parte di quella schiera di sacerdoti
che hanno fatto conoscere il clero valdostano del
tempo anche al di fuori del ristretto ambito valligiano. La sua opera, superando la precipua attività
pastorale, ha toccato la ricerca storica e l’alpinismo,
campo in cui ha raggiunto indubbie affermazioni.”
(Audisio) 				
€ 13,00
346) NOVARIA GUIDO Le guide del Paradiso.
Appunti per una storia delle guide alpine delle
valli Orco e Soana. Ceresole Reale, 1995
Album in 8° (cm. 19,5 x 24,5); pagg. 85; con numerose illustraz. n.t.; carton. origin. figur. VG. € 18,00
347) O’SHEA STEPHEN Le Alpi. Una sensazionale avventura umana. Casale M.to, Piemme, 2017
In 8° (cm. 22,5 x 15), pagg. 285; con 1 carta doppia
n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG+. **
L’Autore è un canadese, che ha vissuto vent’anni a Parigi e poi sulle pendici dei Pirenei, ma che ama, al di là
e al di sopra ogni cosa, le Alpi: “Un racconto spumeggiante, un’escursione ispirata tra le cime...” € 10,00
348) PADULA MICHELE Storia delle foreste
demaniali casentinesi nell’Appennino Tosco-Romagnolo. Roma, Ministero dell’Agricoltura Corpo
Forestale dello Stato, 1983
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 77; con 1 cartina e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin. a colori.
VG. 				
€ 14,00
349) PAGANI GABRIELE Valle Intelvi. Usi costumi leggende itinerari escursionistici note di storia.
Milano, Editrice Milano, 1981
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 154; con 1 carta doppia allegata e illustraz. fotograf. n.t.; leggera carton. origin.
figurata. VG. ** Presentazione di Gianni De Simoni.
Biblioteca Vallintelvese, 1. Seconda edizione. € 18,00
350) PAGLIERIN ANGELO Presolana. Gocce di
storia e personaggi del XX° secolo. Clusone (BG),
Ferrari, 2004
In 4° (cm. 28 x 20,5); pagg. 167; con numerosissime
illustraz. fotograf. in gran parte a colori e alcune
carte n.t.; carton. origin. con sovracopertina a colori e astuccio rigido figur. a colori. VG+. ** Foto di
Eugenio Piffari.			
€ 20,00
351) PAIS BECHER GIANNI - MARTELLA ADA
Segni nelle Dolomiti Orientali. Comunità Montana Centro Cadore, 1998
In 16° grande (cm. 19,5 x 14); pagg. 127; con illustraz. fotograf. e quasi mille segni riprodotti in colore n.t.; leggera carton. origin. a due colori. VG. **
Prefazione di Giuseppe Sebesta. I cosiddetti “segni
di casa” che fin dalla preistoria venivano incisi per
individuare la proprietà di ogni famiglia, sulle case
e sugli alberi usati per la costruzione e in seguito per
la manutenzione della casa. 		
€ 18,00

352) (Alberto De Agostini) PARIANI LAURA Le
montagne di don Patagonia. Novara, Interlinea,
2012
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 71; con numer. immagini fotograf. storiche di Alberto M. De Agostini;
leggera carton. origin. a colori. VG. ** Edizione
promossa dal Comune di Ghemme in occasione
del festival Patagonia Ghemme. “Quando entrava
nelle case degli Indios vestito da alpinista e non con
l’abito talare alcuni si sorprendevano, ma poi gli
leggevano negli occhi che lui era lì per portare la
parola di Dio. E’ stato così che è diventato per tutti
don Patagonia”. 			
€ 12,00
353) PASTORE ALESSANDRO Alpinismo e storia d’Italia. Dall’Unità alla Resistenza. Bologna, Il
Mulino, 2003
In 8° (cm. 21,5 x 15,5); pagg. 284; con numerose
tavole fotograf. f.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG.
		
€ 13,00
354) PATERSON DAVID Nepal. The mountains
of heaven. New York, Mallard Press, 1990
In 4° (cm. 33,5 x 27); pagg. 176; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a piena e a doppia
pagina n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Introduzione di Sir Edmund Hillary. Paterson fotografa con macchine di grande formato: e
si vede! 				
€ 24,00
355) PEDERSEN GORM Afghan Nomads in
Transition: a century of change among the Zala
Khan Khel. New York, Thames & Hudson, 1994
In 4° (cm. 29 x 23); pagg. 266; con 160 illustraz. fotograf., alcune carte e disegni n.t.; carton. origin. e
sovracopertina a colori. VG. ** Prima edizione in lingua inglese (U.S.A.). Il volume nasce dal progetto danese “The Carlsberg Foundation’s Nomad Research
Project”. Gli Zala Khan Khel fanno parte della più
vasta tribù degli Ahmadzai, pastori nomadi che per
secoli si sono mossi tra gli altipiani dell’Afghanistan
e la valli Indù: ogni autunno e primavera percorrono
500 chilometri, per ogni viaggio.
€ 27,00
356) PERLOTTO FRANCO Guida alle grandi pareti del mondo. Milano, Mursia, 1989
In 4° (cm. 275 x 22); pagg. 127; con numer. illustraz.
anche a colori e schizzi n.t.; legatura origin. con
sovracopertina figur. a colori. VG. ** Affascinante
e davvero non comune. Con alcune sorprendenti
prime dell’Autore, tra le quali quella della parete a
fianco della enorme cascata del Salto Angel! € 27,00
357) DON CIRILLO PERRON Contemplazione.
Issogne, Tip. Parrocchiale, 1994
In 4° (cm. 30 x 21); pagg. 121; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Courmayeur è il tempio dell’alpinismo e anche del lusso (all’epoca era

poco ostentato, ma c’era eccome), però più di un
ateo e di un agnostico si è avvicinato alla religione
conoscendo qui il suo parroco, don Cirillo. E, per
metterla un po’ più sull’allegro: le sue gite parrocchiali facevano concorrenza alle ascensioni di massa degli Alpini e nessuno ha mai capito come tanta
gente si potesse ammassare sulla cima della Chetif
senza che qualcuno rotolasse giù fin nella Dora, o a
Dolonne! 			
€ 30,00
358) PETRARCA FRANCESCO “La Lettera dal
Ventoso” Familiarum rerum libri IV, 1. Testo a
fronte. Verbania, Tararà, 1996
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. VIII, 77; leggera carton.
origin. figur. VG+. ** A cura di Maura Formica e
Michael Jakob con una prefazione di Andrea Zanzotto. E’ il volume che inaugura la collana “Di
Monte in Monte”, 1. 		
€ 16,00
359) PIAZ TITA Mezzo secolo di alpinismo. Milano, Melograno, 1986
In 8° (cm. 21 x 16); pagg. 318; con 20 tavole fotograf. f.t.; leggera carton. origin. figur. VG. ** “E’ la
riedizione delle opere originali di Tita Piaz ‘Mezzo
secolo di alpinismo’ e A tu per tu con le crode’... in
più la figura del ‘Diavolo delle Dolomiti’ è ricordata da Dino Buzzati.” Presentazione di Alessandro
Gogna.				
€ 16,00
360) PICCIN AMBRA architetto Luxury interiors
in Cortina d’Ampezzo. Bologna, Renografica,
2007
In 4° (cm. 33,5 x 26); pagg. 263; con numerosissime illustraz. fotografiche a colori di Diego Gaspari
Bandion n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG+. ** Testi in italiano e in iglese. € 34,00
361) PICCINI PAOLO Ghiacciai in Valsesia. Torino, società Meteorologica Subalpna, 2007
In 8° (cm. 26 x 21); pagg. 133; con numer. illustraz.
fotograf., carte geograf. a colori, disegni e diagrammi n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Pubblicato nel centenario di fondazione dell’Istituto
Scientifico “Angelo Mosso”. Con la collaborazione
di Luca Mercalli e Daniele Cat Berro. € 21,00
362) PIRNETTI SERGIO La croda bianca. Storia
di una montagna. Quarto d’Altino (VE), Rebellato, 1978
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 217; leggera carton. origin. figur. lievemente scurita. Timbro ex libris VG-.
** Rara prima edizione. Nel 1993 fu ripubblicata
tra i primi “Licheni” (il n. 7), raggiungendo così un
pubblico più ampio. L’Autore presenta così questa
sua opera: “La storia alpinistica di una ipotetica
croda dolomitica... che vede operare sui suoi versanti cacciatori di camosci, valligiani e cittadini...”
La presentazione fatta per i Licheni spiega anche
che: “La Croda Bianca è una montagna bellissima,

simbolo di tutte le montagne e il romanzo racconta
la storia dell’alpinismo in forma allegorica.” € 21,00

illustraz. fotograf. e alcune carte e piante n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG.
€ 18,00

363) PORRO GIAN ANDREA Il Popolo dei Malgari. Uomini, montagne, animali delle vallate cuneesi. Boves (CN), Araba Fenice, 2006
In 4° (cm. 28 x 24); pagg. 223; con numerosissime
illustraz. fotograf. in nero n.t.; leggera cartonatura
origin. con sovracopertina figurata (con minimo
difetto riparato al piatto poster., ma ottima). VG.
** Didascalie delle foto in italiano e in dialetto cuneese. Seconda edizione. 		
€ 27,00

369) RABANSER IVO - COLLI DANTE Sassolungo. Le imprese e gli alpinisti. Bologna, Zanichelli,
2003
In 8° grande (cm. 27 x 20,5); pagg. 187; con numerosissimi illustraz. fotograf. e disegni a colori n.t.; tela
origin. con sovracopertina a colori. VG.
€ 35,00

364) POZZOLINI SICOURI P. - KOPYLOV V.
Montagne proibite. Le vette più belle della Russia
e dell’Asia centrale. Torino, Vivalda, 1994
In 4° (cm. 29 x 19,5); pagg. 144; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori, cartine e schizzi anche
di vie n.t.; tela origin. con sovracopertina a colori.
VG. ** Difficile da reperire e di grande interesse.
“La disgregazione dell’impero sovietico ha spalancato di colpo le porte a immense, splendide regioni
montane, ancora in gran parte sconosciute, del tutto incontaminate”. 			
€ 28,00
365) PRADA SANDRO Alpinismo romantico. Tamari, Bologna, 1972
In 16° grande (cm. 19 x 12); pagg. 176; carton.
origin. figur. a colori. VG+. ** Ottimo esemplare.
Collana “Voci dai monti”, n. 22. L’opera è divisa in
cinque capitoli: ricerca della ragione, ricerca della
forma, ricerca della specie, ricerca dello spirtio, ricerca della verità. 			
€ 16,00
366) (Iconografia) PRIULI G. - NOUSSAN E.
Monte Bianco, Chamonix, Courmayeur nelle antiche stampe. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1987
Grande volume in 4° (cm. 35 x 25); pagg. 477; con
627 riproduzioni di stampe anche a colori n.t.; similpelle originale titoli in oro e con cofanetto rigido a
colori. VG+. ** Ottimo esemplare. Seconda edizione
di questo fondamentale repertorio.
€ 45,00

370) RAVASI GIANFRANCO I monti di Dio. Il
mistero della montagna tra parola e immagine.
Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2001
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 123; con numerose
illustraz. anche fotograf. a colori n.t.; cartonatura
origin. con sovracopertina a colori. VG. ** All’epoca l’Autore era prefetto della biblioteca-Pinacoteca
Ambrosiana, membro della Pontificia Commissione Biblica e docente di esegesi biblica.
€ 14,00
371) (“The dark pleasure of the inner mountaineer”) REID ROBERT LEONARD The great blue
dream. Inside the mind of the mountaineer. London, Hutchinson, 1992
In 8° (cm. 20,5 x 13), pagg. XII, (2), 184; carton. origin. e sovracopertina a colori. Alcune (ne ho trovate
cinque) brevi parti di righe evidenziate in arancio.
VG-. ** La presentazione è un po’ altisonante: “this
is the first book to confront these questions head
on” (cosa, i “perchè dell’alpinismo”...?). Però la lettura si prospetta interessante e affascinante quando
leggiamo che sarebbe il primo libro “to celebrate
the dark pleasure of the inner mountaineer”. E’
un’opera che ha avuto grande successo e che è certamente molto valida, perciò mi scuso se mi sono
permesso un po’ di ironia per una presentazione
tipicamente “da aletta” (cioè al risvolto della sovracopertina). Queste presentazioni non sono quasi
mai da accreditare (... o da addebitare!) all’Autore,
ma spesso a redattori alle prime armi, che spesso
-con l’esperienza- si pentono. 		
€ 12,00

367) QUAGLIA LUCIANO San Bernardo del
Montjou. Patrono dei Montanari e degli Alpinisti. Aosta, Tip. Valdostana, 1990
In 8° (cm. 21 x 13); pagg. 133; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. a colori. ** “Da queste
ricerche emerge un San Bernardo molto differente
da quello tradizionale, un Santo storicamente più
vero, più nobile nella sua semplicità...”
€ 10,00

372) (Altopiano di Asiago) RELA ENZO (foto) - RIGONI STERN MARIO (commento) L’altipiano
un posto per gli uomini. Ivrea, Priuli & Verlucca,
2005
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 119; con numerose illustraz. fotograf. anche a piena pagg. n.t.; tela origin. con
sovracopertina figurata. VG. ** Fotografie commentate da Mario Rigoni Stern. L’Altopiano per antonomasia, quello di Asiago (o dei Sette Comuni). € 16,00

368) QUERINCIG LANCIATO ADRIANA Val
Canzoi. Fornaci da calce. Recupero di tipologie
locali. Ripristino di una “calchèra”. Seren del
Grappa, DBS per il Comitato Calchère, 2001
In 8° quadrotto (cm. 22 x 21); pagg. 179; con 1 carta
a colori “Censimento Calchère in Val Canzoi” più
volte ripiegata in tasca al fondo del volume, numer.

373) RICARD MATTHIEU - FOLLMI OLIVIER
et DANIELLE Himalaya bouddhiste. Paris, La
Martinière, 2008
In 8° (cm. 25 x 20); pagg. 415, (1); con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera carton.
origin. a colori. VG+. ** “Pubblicato per la prima
volta in contemporanea in cinque paesi nel 2002

questo volume è diventato un’opera di reference.
Questa nuova edizione in formato ordinario permette di ritrovare l’essenza del buddismo e la ricchezza della civiltà tibetana...” 		
€ 24,00
374) RIGONI STERN MARIO Dentro la memoria. Scritti dell’Altipiano. Milano, Domus, 2007
In 16° grande (cm. 19 x 14); pagg. 181; leggera carton.
origin. figur. VG. ** “Colma una vera lacuna editoriale: è l’inedito degli scritti meno noti del grande autore
di Asiago”. A cura di Giuseppe Mendicino. € 16,00

numerosissime illustraz. n.t; leggera carton. origin. a
colori. VG. ** Con la collaborazione di Carlo Bessone. Bellissima (e utilissima!) bibliografia e iconografia illustrata e commentata. Poche montagne, o forse
nessuna, hanno una bibliografia così bella. € 25,00
381) RUGGIERO MICHELE Storia della Valle di
Susa. Tradizioni - leggende. Torino, Piemonte in
Bancarella, 1976
In 8° (cm. 25,5 x 18,5); pagg. 434; con numerose tavole f.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. € 18,00

375) RIZZI ENRICO Gli uomini della montagna.
I Walser nella Valsesia, nell’Ossola e nelle Alpi
centrali. Anzola d’Ossola, Fondazione Monti, 1992
In 4° (cm. 31 x 25); pagg. 143; con numerosi illustraz. fotograf. anche a colori e disegni n.t.; tela
origin. con sovracopertina a colori. VG. € 35,00

382) RUSSO LORENZA Camminare nei boschi.
Il bosco italiano: folclore, natura, tradizioni, itinerari. Milano, Hoepli, 2012
In 8° (cm. 21 x 16,5); pagg. X, 166; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori, cartine e schizzi n.t.;
leggera carton. origin. a colori. VG+.
€ 15,00

376) (Fotografia) ROITER FULVIO - RIGONI
STERN MARIO Paesaggi d’autore. Andalo. Molveno. Fai della Paganella. Rovereto, BQE BiQuattro Editrice, 1992
In 4° (cm. 33,5 x 25); pagg. 147; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a piena e a doppia pagina
n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG.
** Ottimo esemplare. 		
€ 23,00

383) REBUFFAT GASTON Cervino cima esemplare. Bologna, Alfa, 1966
In 8° (cm. 24,5 X 21,5).; pagg. 222; con numerosis.
Belle illustrazioni fotografiche anche a colori n.t.;
carton. origin. figur. a colori. VG. ** Prima edizione italiana, da tempo molto difficile da reperire.
Si uniscono le tariffe 1997 della Società Guide del
Cervino e una cartolina (vera fotografia) di Camillotto Pellissier. 			
€ 50,00

377) RONZON ANTONIO Dal Pelmo al Peralba.
Annuario Cadorino. Annate 1873 - 1874 - 1875 1876 - 1894 - 1895 - 1896. Belluno, Nuovi Sentieri,
2005
Quattro volumi in 16° (cm. 17 x 12) contenuti nel
loro astuccio originale; complessivamente circa
1200 pagine; volumi in leggera carton. origin. figur. VG+. ** Ottimo insieme. Prefazione di Mario
Ferruccio Belli. Ristampa anastatica di tutti i sette
almanacchi “Dal Pelmo al Peralba” con l’aggiunta
del numero monografico del 1896 dedicato agli stabilimenti termali di Cima Gogna.
€ 30,00
378) ROSSI PIERO Marmolada. Bologna, Tamari,
1968
In 4° (cm. 28 x 22) ; pagg. 71; con 10 illustraz. fotograf. a colori e 186 in b&n su tavole f.t.; carte
panoramiche a colori alle sguardie; carton. origin. e
sovracopertina a colori. VG. ** Edizione originale.
Ottimo esemplare. 			
€ 70,00
379) ROSSI PIER PAOLO Vivere il Sahara. Guida
al deserto più bello del mondo. Milano, Hoepli,
2013
In 8° (cm. 21 x 16,5); pagg. XII, 244; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori, cartine e schizzi
n.t.; leggera carton. origin. a colori. VG+. € 15,00
380) (Bibliografia) RUATA CARLO Monviso tra
carta e tela. Saluzzo, Fusta e C.R. di Saluzzo, 2011
In 8° grande quadrato (cm. 27 x 27); pagg. 143; con

384) SAILI GANESH Himalaya. Reggio Emilia,
Magis Books, 1997
In 4° (cm. 31 x 23,5); pagg. 96; con numerosis. illustraz. a colori n.t.; carton. origin. e sovracopertina a
colori. VG. ** “Con il racconto dell’ascesa sul monte Everest del maggiore H.P.S. Ahluwalia”. € 20,00
385) SALKELD AUDREY Atlante dell’alpinismo.
Le grandi montagne raccontate dai grandi protagonisti. Novara, De Agostini, 1999
In 4° (cm. 29,5 x 23,5); pagg. 304; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura
origin. con sovracopertina a colori. VG. ** Prefazione di Chris Bonington. “Il volume tratta più di 50
grandi montagne: ogni montagna viene descritta e
sulle grandi foto delle pareti sono tracciate le vie di
salita, a loro volta descritte. Inoltre storia alpinistica, informazioni pratiche “affinchè la lettura non
rimanga solo un sogno” e testimonianze personali
di grandi alpinisti. 			
€ 24,00
386) SALVINI PAOLO Perle dolomitiche. Nascita
e curiosità dei rifugi storici in Cadore e Ampezzo.
San Vito di Cadore, Grafica Sanvitese, 2004
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 159; con numerose illustraz.
fotograf. storiche, cartine e le piante dei rifugi; carton.
origin. figur. VG. ** La storia di 20 rifugi.
€ 16,00
387) SCHLIEBLER MARTIN Passione di roccia.
Incontro al rischio con corda, piccozza e cinepre-

sa. Milano, Rusconi, 1977
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 220; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG-. ** Prima edizione. “L’alpinismo nella sua forma originaria è per me la protesta
più coerente contro le comodità di oggi.” € 14,00
388) SCHNURER SEPP Dolomiti. Valli Passi Rifugi Sentieri Cime. Bologna, Zanichelli, 1988
In 4° (cm. 30 x 24); pagg. 240; con circa 300 illustraz. fotograf. a colori n.t. e carte alle sguardie; tela
originale con sovracoperta figurata a colori. VG. **
Bel volume. 			
€ 21,00
389) (Con invio dell’Autore) SCORTEGAGNA
UGO Pillole per l’escursionista curioso. Manuale informativo-naturalistico per il frequentatore
dell’ambiente montano. Castelfranco Veneto,
Duck e Sezione di Mirano del C.A.I., 2002
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 320; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori, cartine e schizzi n.t.; leggera
carton. origin. a colori. VG. ** Con invio autografo
dell’Autore (nome del destinatario abraso). € 14,00
390) SCOTT DOUG Le grandi pareti. Milano, Il
Castello, 1976
In 8° quadrato (cm. 19,5 x 20,5); pagg. 267; con
numerosissime illustraz. fotograf. e schizzi n.t.; carton. origin. e sovracopertina figur. a colori. VG. **
Le più belle vie di roccia di tutto il mondo: non
è però una guida, ma un’analisi storica vista attraverso le esperienze degli alpinisti più famosi, che
hanno “firmato” queste vie e legato il loro nome
alle “grandi pareti” del mondo intero.
€ 27,00
391) (Valle dei Mòcheni) SEBESTA GIUSEPPE La
valle dei giganti. Calliano (TN), Manfrini, 1970
In 16° grande (cm. 19,5 x 12); pagg. 157; leggera carton. origin. a colori. VG. ** Terza edizione. Valle dei
Mòcheni. “Come tutti i libri di Sebesta è una testimonianza vera e sofferta... ha scritto questo libro per
la gente della sua terra alla quale ha dedicato e dedica tutta la sua sensibilità, il suo impegno di uomo di
cultura e di artista, di etnografo e di poeta...” € 18,00
392) SGARBI VITTORIO Giovanni Segantini. I
capolavori. Trento, Reverdito, 1989
In 4° quadrato (cm. 30 x 30); pagg. 143; con numerosis. illustraz. a colori e in nero n.t.; carton. origin.
con sovracopertina a colori e astuccio rigido a colori. VG. 				
€ 30,00
393) SIGNORELLO LUCIANO Etna. Un ritratto
del vulcano. Catania, Tringale, 1990
In 4° (cm. 34 x 25); pagg. 211; con numerosissime
illustraz. fotograf. n.t.; tela origin. e sovracopertina a
colori. VG+. ** Ottimo esemplare. Con testi di Salvatore Cucuzza Silvestri, Giuseppe Ronsisvalle e prefazione di Gesualdo Bufalino. Con traduzione inglese,

francese e tedesca delle ampie didascalie.

€ 30,00

394) SIMLER IOSIA De Alpibus. Commentario
delle Alpi. Alpignano, Tallone, 1988
In 4° (cm. 33x 22); pagg. 139; con 2 riproduz. di antiche stampe su tavole f.t.; carton. origin, custodia
in carton. e astuccio. VG+. ** Ottimo esemplare.
Prima edizione italiana, a cura di Carlo Carena, del
primo libro dedicato alla montagna. Perfetta ed elegante edizione Tallone, di complessivi 746 esemplari numerati (20 su carte esotiche, 240 su carta vergata Sicars, 486 su Vélin Blanc d’Arches). Questo
è il n. 434 su carta Vélin Blanc d’Arches. € 120,00
395) SEGALA ARIBERTO Confessioni di una
marmotta. Racconto per immagini. Gardolo (TN),
Arca, 1996
In 8° (cm. 24 x 16); pagg. 161; con numer. illustraz.
fotograf. a colori dell’Autore e di Luciano Ramires
n.t.; leggera carton.origin. a colori. VG. ** Prefaz. di
Danilo Mainardi. Che bello questo libro. € 14,00
396) SEGALA ARIBERTO (a cura di)- Le ore della
luna. I diari segreti dei guardiaparco del Gran Paradiso. Trento, Arca, 1992
In 4° (cm. 28,5 x 21,5); pagg. 221; con numer. illustraz. n.t.; carton. origin. con sovracopertina figur.
a colori. VG. ** Prima edizione. “Il frutto di una
minuziosa ricerca compiuta nella sede del Parco,
a Torino, dove sono raccolti i 1345 quaderni che
la guardie hanno scritto dal 1945 ad oggi. Perchè
segreti? Perchè in essi quegli uomini raccontano i
fatti più minuti delle loro giornate, i loro movimenti, le loro osservazioni sugli animali, la vita intima
della montagna insomma...” Diviso in sei capitoli,
dedicati a: piccoli fatti della vita quotidiana del
guardiaparco, diverse situazioni con il cambiare delle stagioni, osservazioni sugli animali, amori degli
animali (per la riproduzione della specie, ma anche
tra madri e figli...), mondo del bracconaggio, grandi
e piccoli fatti della storia del Parco.
€ 21,00
397) SELLA QUINTINO Una salita al Monviso.
Torino, Carbone, 1863 (ma anastatica Libreria Alpina degli Esposti, 1971)
In 16° (cm. 17 x 12).; pagg. 63; cartonatura originale
VG. € 16,00
398) SERAFIN ROBERTO e MATTEO Soccorsi
in montagna. 50 anni Corpo Nazionale soccorso
Alpino e Speleologico Club Alpino Italiano. 1954
- 2004. Clusone, Ferrari, 2004
Grande volume in 4° (cm. 30,5 x 23); pagg. 388;
con numerosissime illustraz.fotograf. a colori n.t.;
carton. origin. con sovracopertina figur. a colori e
astuccio rigido a colori. VG+. ** Presentazione di
Mario Rigoni Stern. 		
€ 30,00
399) SETH VIKRAM Autostop per l’Himalaya.

Viaggio dallo Xinjiang al Tibet. Torino, EDT,
1992
In 8° (cm. 23,5 x 14,5); pagg. IX, 196; leggera cartonatura originale con sovracoperta a colori. VG. **
“Estate 1981. Vikram Seth, studente indiano dell’Università di Nanchino, decide di tentare un’impresa
quasi impossibile per uno straniero in Cina: staccarsi
dal gruppo di compagni in gita scolastica e viaggiare
da solo. L’obiettivo è tornare a casa, a Delhi, per la
via più bella e difficile: il Tibet.”
€ 12,00
400) SIBILLA PAOLO La Thuile. Vita e cultura in
una comunità valdostana. Uno sguardo sul passato. Torino, UTET, 1995
In 8° (cm. 23 x 15); pagg. XXII, 241; con numerose
illustrazioni fotografiche a colori f.t. e illustrazioni
n.t.; leggera cartonatura originale illustrata a colori.
VG. ** Prima edizione. Non è un “consueto” libro
di storia locale, ma il frutto di una indagine con
l’integrazione del metodo antropologico con quello
storico. Il volume si riferisce ad un arco temporale molto ampio, che si conclude con gli anni della
Restaurazione. Era previsto un secondo volume dedicato ai periodi più recenti, che non venne mai
pubblicato. 			
€ 18,00
401) SOLINA FRANCO Adamello gran teatro.
Brescia, Ramperto, 1991
In 4° (cm. 31 x 23,5); pagg. 141; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a doppia pagina
n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG+.
** Con due testi di Giannetto Valzelli (“Il paradiso
di Solina”) e Raniero Medicoi (“Un’idea di montagna viva”). 			
€ 27,00
402) SPERONI GIGI Il Duca degli Abruzzi. Milano, Rusconi, 1991
In 8° (cm. 21,5 x 13,5); pagg. 211; con 8 tavole fotgr.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. **
Prima edizione. 			
€ 12,00
403) SPOSITO LIVIO Il mondo dall’alto. Whymper e Carrel: una storia di rivalità e di amicizia
per la conquista del Cervino. Milano, Sperling &
Kupfer, 2000
In 8° (cm. 22,5 x 15,5); pagg. 308; con numerose
tavole fotograf. f.t. ed alcune illustraz. n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. **
Prefazione di Alessandro Gogna.
€ 16,00
404) SQUINOBAL ARTURO e ORESTE Due
montanari. Varese, dall’Oglio, 1986
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 242; con numerose tavole
fotograf. a colori f.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** ** Ottimo esemplare. “Arturo e Oreste Squinobal, falegnami e guide alpine, sono due
figure uniche nel panorama dell’alpinismo contemporaneo.” Raccontati da Maria Teresa Cometto.
Volume della collana Exploits, n. 33.
€ 25,00

405) STARK PETER All’ultimo respiro. Storie ai
limiti della sopravvivenza. Milano, Mondadori,
2002
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. 311; cartonatura originale con sovracoperta figurata a più colori. VG. **
“Ci sono molti modi di rischiare la vita negli sport
estremi e questo libro li descrive tutti nei più sconvolgenti dettagli.” 			
€ 10,00
406) STEFANUTTI UGO Le sorgenti nascoste
Dolomitipreludio. Poemetto lirico. Bologna, Forni, 1995
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 45; con 3 disegni dell’Autore a piena pagina n.t.; leggera carton. origin. figurata.
VG. ** “Una poesia originale che fa riflettere... Ma
esistono le voci delle montagne? Cosa sono in realtà,
cosa dicono?” Stefanutti fu un grande personaggio di
formazione, levatura e frequentazioni internazionali.
Veneziano, libero docente di storia della medicina,
scienziato, storico, artista, fondò e diresse tre collane
editoriali (due dedicate a Veneza e la terza alla storia
della medicina), letterato e poeta...
€ 16,00
407) TANESINI ARTURO Il diavolo delle Dolomiti Tita Piaz. Belluno, Nuovi Sentieri, senza data
ma 1985
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 181; carton. origin. con
sovracopertina a colori. VG+. ** Terza edizione
notevolmente accresciuta. Presentazione di Bepi
Pellegrinon. 			
€ 18,00
408) TENDERINI MIRELLA e SHANDRICK
MICHAEL Vita di un esploratore gentiluomo. Il
Duca degli Abruzzi. Milano, Corbaccio, 2006
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 302; con numerosissime illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura origin. con
sovracopertina figurata. VG. ** Prefazione di Walter
Bonatti che scrive: “Nessuno dei grandi viaggiatori è
stato tanto nel mio pensiero quanto Luigi Amedeo
di Savoia, duca degli Abruzzi”. Nuova edizione, la
prima fu pubblicata nel 1997 con il titolo “Il Duca
degli Abruzzi Principe delle montagne”.
€ 12,00
409) TENDERINI MIRELLA Tutti gli uomini del
K2. Milano, Corbaccio, 2014
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. 196; con numer. illustraz. n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori.
VG. ** Completo della fascetta editoriale, che recita: “1954 - 2014. 60° anniversario della prima salita
del K2.” 				
€ 12,00
410) TERRAY LIONEL I conquistatori dell’inutile. Varese, dall’Oglio, 1977
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 347; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a due colori. VG. ** Ristampa della prima edizione italiana, del tutto identica. Traduzione dal francese di
Andrea Gobetti. Prefazione di Alessandro Gogna.
Volume della collana Exploits, n. 13. “Uno dei testi

più amati ed emblematici dell’alpinismo classico,
l’autobiografia di uno dei protagonisti della rinascita francese del dopoguerra...” (Vivalda) € 25,00
411) (Leggende) TESSADRI ELENA Le vette solitarie. Leggende delle Dolomiti di Brenta. Torino,
SEI, 1960
In 8° (cm. 21 x 16); pagg. IV, 203; con tavole a colori
f.t. e disegni n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG. **
Prima edizione. Assolutamente non comune. €25,00
412) TESTORELLI MARIO e ILDE-COMPAGNONI MARIA SARA L’incendio di Sant’Antonio Valfurva. 19 aprile 1899. Valfurva, Centro
Studi Alpini Museo Vallivo Valfurva, 1991
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 144; con 2 grandi carte in scala 1:500 di Sant’Antonio Valfurva prima
dell’incendio e nella situazione all’epoca della pubblicazione ripiegate in tasca al fondo del volume e
numer. illustraz. n.t., alcune a colori; leggera carton. origin. a colori. VG. ** “Il terrore della popolazione, gli ululi di spavento, il crepitar delle fiamme,
il fragor delle ruine, il muggir del bestiame impaurito, le urla, le imprecazioni... e nel mezzo della diabolica fornace, dall’alto del campanile circondato
dalle fiamme, la campana che ‘da sola’ suonava a
distesa...” 				
€ 19,00
413) TILLIER de JEAN-BAPTISTE Historique de
la Vallée d’Aoste. Aosta, ITLA, 1994
In 8° (cm. 25 x 17,5) ; pagg. XI, 589; con due grandi
carte a colori più volte ripieg. f.t., 16 tavole anche a
colori e doppie f.t. e alcune incisioni n.t.; tela originale con titoli oro al dorso e al piatto (con minima
scoloritura, ma ottimo). Timbro. VG. ** Terza tiratura della edizione critica, pubblicata per la prima
volta nel 1966: “Première édition intégrale ornée des
planches originales par le soins d’André Zanotto.”
Frutaz spiega nella avant-propos che le precedenti
edizioni (1880-87, 1888 e 1953) non riproducevano
il testo originale del de Tillier, ma solo il manoscritto della Accademia delle Scienze di Torino corretto
da Bérard e Lucat: le correzioni -afferma sempre il
Frutaz- non rispettarono il pensiero dell’Autore e
danneggiarono il suo stile “personnel et savoureux”.
Questa edizione è invece tratta dal manoscritto che il
de Tillier aveva prestato al prefetto del dipartimento
della Dora affinchè aggiungesse le statistiche del dipartimento. Il de Tillier morì poco dopo e il prefetto
restituì il ms. alla vedova. 		
€ 24,00
414) TOMASULO RAFFAELE Groenlandia. Paradiso a Nord. Torino, Pintore, 2003
In 4° quadrato (cm. 30 x 30); pagg. 72; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori anche a doppia
pagina n.t.; carton. origin. e sovracopertina a colori. VG. ** Con testi di Simon Lambert. € 34,00
415) TONETTI FEDERICO Le famiglie valsesia-

ne. Notizie storiche. Borgosesia, Corradini, 1973
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. VIII, 331; con 2 ritratti
f.t. e 9 tavole genealogiche anche doppie n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Ristampa anastatica della
edizione originale del 1883. I Fasola, gli Scarognini
e i D’Adda, i Morgiazzi, i Rasario e i Gabuzio, i
Ravelli, gli Stampa, i Draghetti, gli Alberganti, gli
Antonini. 			
€ 24,00
416) TRENKER LUIS Eroi della montagna. Varese, dall’Oglio, 1982
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 390; con numerose illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. a
colori. VG. ** Traduzione dal tedesco di Umberto Gandini. Volume della collana Exploits, n. 24.
“Una rassegna di grandi figure e di grandi imprese
dell’alpinismo... Trenker scrive con la grande passione per la montagna che ha animato tutta la sua
vita e arricchisce il racconto con aneddoti personali
che lo rendono vivo, nuovo e interessante”. € 18,00
417) TREVISAN TIZIANO (a cura di) Medici e
miti delle nostre montagne. Aosta, Pesando, 2006
In 4° (cm. 30 x 20); pagg. 127; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. figur. VG+. ** “Non era
mai stato scritto un libro sui medici delle nostre valli (nota: della Valle d’Aosta)... chi giungeva a dorso
di un mulo, chi a piedi anche in inverno... la loro
figura e il loro esempio rimangono.”
€ 18,00
418) TUNIZ DORINO I Sacri Monti nella cultura
religiosa e artistica del Nord Italia. Cinisello, Edizioni San Paolo, 2005
In 4° (cm. 31 x 22); pagg. 297; con numerosissime
illustraz. n.t.; carton. origin. con sovracopertina a
colori. VG. ** Importante. “Sfumata definitivamente la possibilità di recarsi pellegrini in Terrasanta,
tra Cinque e Seicento, nell’arco alpino occidentale,
i cristiani individuano una serie di Sacri Monti. Artisti più o meno noti si incaricano poi di dare un
volto ai numerosi protagonisti del cammino della
croce...” 				
€ 30,00
419) TURRI EUGENIO Il Monte Baldo. Verona,
COREV, 1971
In 8° (cm. 24 x 17); pagine 226; con 32 tavole fotograf. f.t. e numerosi schizzi e illustraz. n.t.; cartonatura originale figurata a colori. VG.
€ 20,00
420) (Courmayeur) TUTT J.W. Passeggiate alpine.
Un naturalista lungo le vallate di Courmayeur.
Magenta - Varallo, Zeisciu, 2021
In 8° (cm. 21,5 x 14); pagg. XVIII, 204; con 5 tavole
n.t.; carton. origin. figur. a colori. VG+. ** Nuovo.
Prima traduzione italiana di “Rambles in alpine valleys” (Londra, 1895), di Luigi Capra. Ne sono state
stampate davvero poche copie. Non mi stanco mai
di “promuovere” questo libro -quelle poche volte
che riesco ad averne una copia-, figuriamoci se non

mi lascio prendere dall’entusiasmo ora che esiste la
edizione italiana, realizzata da Luigi Capra, ormai
diventato uno specialista nella traduzione di opere
inglesi di alpinismo. Questo è tra i pochissimi, forse l’unico, libro inglese dell’Ottocento interamente
dedicato a Courmayeur. 		
€ 23,00
421) UNSWORTH WALT Everest. Milano, Mursia, 1991
Grande volume in 8° (cm. 25 x 17); pagg. 691; con
numerosissime tavole fotograf. anche a colori f.t. e
cartine n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina
a colori. VG. ** “L’opera di riferimento sull’Everest:
monografia molto completa, con un’importante bibliografia” (Perret) - “La storia definitiva...” (Neate).
Prima edizione italiana. Da leggere assolutamente!
Alcuni giudizi e notizie sono duri da mandare giù,
ma Unsworth ha compiuto un lavoro grandioso e
coraggioso, scavando nei fatti e ancor più nei personaggi. C’è di che restare scossi, ma anche di che
entusiasmarsi: non è la solita “storia”!
€ 23,00
422) UNSWORTH WALT Enciclopedia dell’alpinismo. Montagne, protagonisti, tecniche e materiali. Bologna, Zanichelli, 1994
In 8° grande (cm. 27,5 x 19,5); pagg. (8), 375; con
oltre 500 illustraz. fotograf., ritratti, cartine e disegni n.t.; similpelle origin. con sovracopertina illustr.
VG. ** Oltre 1000 voci, 550 biografie di importanti
figure dell’alpinismo, glossario quadrilingue Zanichelli di 1100 voci; oltre 500 illustrazioni. € 23,00
423) UNTERTHINER STEFANO Boschi & camosci fiori rossi & ghiacciai. Un naturalista sui
sentieri della Valle d’Aosta. Aosta, Musumeci,
2000
In 4° (cm. 31,5 x 23); pagg. 143; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori n.t.; carton. origin. a colori. Timbro ex libris. VG. ** L’Autore è valdostano
ed è stato il primo fotografo italiano a vedere pubblicato un suo intero servizio sulla edizione americana di National Geographic. Per far capire che è
uno che le cose le fa fino in fondo, senza scegliere
la via più comoda, ricordiamo che per realizzare il
volume “La notte dell’orso” trascorse ottanta notti
all’adiaccio nella taiga finlandese. Perfino questo
libro, pur con i suoi tranqulli sentieri e i fiori, si
rivela un libro di esplorazione, non estrema, ma intensa e appassionante. 		
€ 24,00
424) VALSESIA TERESIO Val Grande ultimo paradiso. Viaggio tra il Verbano e l’Ossola nell’area
selvaggia più vasta d’Italia. Intra, Alberti, 1985
In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 212; con 32 tavole (8 delle
quali a colori) f.t. e 2 carte n.t.; leggera cartonatura
origin. a colori Minima traccia di etichetta al dorso.
VG-. ** Prima edizione di uno dei migliori libri dedicati alla Val Grande. Con contributi di: Italo Isoli
e Angelica Sassi (Geologia e idrologia) - Gianfranco

Varini (Flora e vegetazione).		

€ 23,00

425) VARALE VITTORIO Sotto le grandi pareti.
L’alpinismo come sport da competizione. Bologna, Tamari, 1969
In 16° (cm. 19 x 12); pagg. 393; con numerose tavole fotograf. f.t.; cartonatura origin. illustrata. VG. **
Collana “Voci dai Monti”, 16. Prefazione di Guido
Tonella. Ottimo esemplare. 		
€ 16,00
426) VARALE VITTORIO Arrampicatori. Chiari
(BS), Nordpress, 1998
In 8° (cm.21 x 15); pagg. 127; con alcune illustraz. fotograf. n.t.; bella carton. origin. figur. a colori di Domenico Rudatis. Qualche traccia di sottolineatura.
VG-. ** Nuova edizione tratta dall’originale del 1932.
“Sancisce probabilmente -si legge nella presentazione
della Nordpress- l’atto di nascita in Italia dell’alpinismo come sport di competizione”. E’ interamente
dedicato alle Dolomiti, salvo un capitolo iniziale di
arrampicate in Grigna. Con “la classificazione delle
più note scalate dolomitiche”.
€ 13,00
427) VAYRA PIETRO Le streghe del Canavese o
due processi dell’inquisizione. Torino, Piemonte
in Bancarella, 1970
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 151; con tavole e incisioni
n.t.; leggera carton. origin. e sovracopertina figur.
Data e firma a penna al f.spizio. VG. ** Edizione di
lusso numerata e stampata su carta vergata. Esemplare n. 155. 			
€ 24,00
428) VAGLIO MAURO Sfogliando erbe. 260
piante commestibili presenti in Valchiusella. Alice
Superiore (TO), Progetto Stampa, 2010
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 255; con numerosissime
illustraz. fotograf. in gran parte a colori. VG. € 16,00
429) VERRECCHIA ANACLETO Diario del
Gran Paradiso. Torino, Fògola, 1997
In 8° (cm. 20 x 13); pagg. 310; leggera carton. origin.
con decori. Timbro ex libris al frontespizio. VG. **
Volume della collana “La Torre d’avorio”. “Dividere
il cielo con gli stambecchi, ma anche con i camosci
e le marmotte.” L’Autore in gioventù, visse, lavorò
e meditò nel Parco del Gran Paradiso. “Esperienza
non d’isolamento, ma piuttosto di ‘diradamento’ del
commercio coi propri simili...”
€ 15,00
430) VIDESOTT RENZO Nuovi concetti sulla
fauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso nel
vasto quadro mondiale della conservazione della
natura e delle sue risorse. Torino, Torinese per la
RAVd’Ao, 1961
In 4° (cm. 30 x 22); pagg. 35; con numer. illustraz.
n.t.; leggera carton. origin. VG. ** Estratto origin.
dal volume pubblicato dalla Regione A. Valle d’Aosta in occasione di “Italia ‘61”.
€ 14,00

431) VIGLIERMO AMERIGO Becana vita sana.
Testimonianze e osservazioni sulla vita di ieri e di
oggi in Canavese. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1976
In 8° (cm. 20,5 x 15); pagg. 223; con circa 160 tavole fotografiche f.t. anche a colori; leggera carton.
origin. figur. e astuccio figurato. Invio a penna. VG.
** Prima edizione. Contiene: lavoro tradizionale
locale, emigrazione, la banda musicale, le rappresentazioni “teatrali”, racconti serali (tra i quali indovinelli e giochi), carnevale, società sbornie fisse,
società sportive, i coscritti. 		
€ 29,00
432) VINCI ALFREDO Cordigliera. Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perù. Bari, Leonardo da Vinci, 1959
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. VIII, 315; con numer.
tavole a colori e in nero f.t., carte alle sguardie; tela
origin. e sovracopertina figur. a colori. VG-. ** Prima edizione. Viaggi nelle regioni alte delle Ande
tropicali tra il 1950 e il 1958. “Libro di montagna,
di viaggi, di avventure... ma soprattutto il libro di
uno scrittore di razza, dalla vita avventurosa e dalla
cultura profonda”. Volume della collana “Al disopra dell’orizzonte”, 19. 		
€ 29,00
433) VINCI ALFREDO Cordigliera. Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perù. Bari, Leonardo da Vinci, 1963
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. VIII, 315; con numer.
tavole a colori e in nero f.t.; carte alle sguardie; tela
origin. e sovracopertina figur. a colori con minima
imperfezione riparata. VG-. ** Seconda edizione,
con nuova sovracopertina, ma all’interno identica
alla prima. 			
€ 21,00
434) VISCHI A. - CALLIN G. - CONIGHI E. Oltre il sentiero. Le guide dai ghiacciai al Brenta.
Trento, Arti Grafiche Saturnia, 1973
In 8° (cm. 26,5 x 20); pagg. 192; con numerosissime illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; tela origin.
con sovracopertina a colori. VG.
€ 18,00
435) VISENTINI LUCA - CRESPAN MARIO
Gruppo della Civetta. Cimolais (PN), Luca Visentini, 2000
In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 424; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a piena pagg. n.t.;
cartonatura origin. a colori. VG. ** “Vie normali di
salita alle cime.” Ottimo esemplare. Edizione originale. 				
€ 50,00
436) VISENTINI LUCA Pale di San Martino. Bolzano, Athesia, 1990
In 8° (cm. 25,5 x 18,5); pagg. 296; con 1 carta f.t.
in tasca al fondo volume e numerosissime illustraz.
fotograf. a colori anche a piena pagg. n.t.; cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizione. Ottimo
esemplare. “Escursionismo e vie normali di salita
alle principali cime.” 		
€ 60,00

437) VISENTINI LUCA Gruppo della Marmolada. Bolzano, Athesia, 1983
In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 238; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a piena pagg. n.t.;
cartina alle sguardie; cartonatura origin. a colori.
VG. ** “Escursionismo”. Prima edizione. Ottimo
esemplare. 			
€ 40,00
438) VISENTINI LUCA Gruppo del Catinaccio.
Bolzano, Athesia, 1987
In 8° (cm. 25,5 x 19); pagg. 256; con numerosissime
illustraz. fotograf. a colori anche a piena pagg. n.t.;
cartonatura origin. a colori. VG. ** “Guida escursionistica”. Terza edizione. 		
€ 27,00
439) WACHTLER MICHAEL La storia delle Dolomiti. Bolzano, Athesia, 2005
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 208; con 450 (quattrocentocinquanta!) illustraz. fotograf. n.t.; cartonatura
origin. a colori. VG. ** Con la collaborazione di
Edith Campei. L’Autore “è uno dei maggiori conoscitori delle Dolomiti, dove ha scoperto nuove
specie di piante e sauri...”		
€ 16,00
440) WINKLER JURGEN Montagne. Fotografie
in bianco e nero. Cavallermaggiore, Gribaudo,
1995
Grande volume in 4° (cm. 31 x 26,5); pagg. 159;
completam. ill.; carton. origin. con sovracopertina
figur. VG. ** Prima edizione italiana. Bel volume.
“Le fotografie di Winkler sono state pubblicate in
più di 350 libri e innumerevoli riviste e pubblicazioni. Premio speciale 1977 della Unione Alpina
Tedesca per la fotografia di montagna.”
€ 27,00
441) (Tesi di laurea) ZACCARIA ARMANDO Il
turismo nell’economia della Valle d’Aosta. 1967
In 4° (cm. 30 x 24); pagg. 189; con 5 carte (2 grandi
ripiegate) in eliografia f.t.; tela originale muta. Una
delle pochissime copie, dattiloscritta con carta carbone. VG. ** Tesi di laurea. Università degli Studi di
Torino. Facoltà di Economia e Commercio. Anno
accademico 1966 - 67. Relatore Prof. Giuseppe Chiarone, che ha firmato questo esemplare.
€ 24,00
442) ZANDONELLA (CALLEGHER) ITALO ll
Massiccio del Grappa. Trionfo della solitudine.
Cortina d’Ampezzo, GHedina, 1981
In 4° (cm. 28 x 19,5); pagg. non numerate (circa
80); con 1 carta a colori e numer. illustraz. fotograf.
a colori n.t.; carton. origin. a colori. Stampato su
carta forte. VG. ** Edizione originale e unica. Sorprendentemente raro. 		
€ 30,00
443) ZANDONELLA CALLEGHER ITALO SANTOMASO LORIS La grande cordata per i
30 anni de “Le Dolomiti Bellunesi”. Belluno, “Le
Dolomiti Bellunesi”, 2008
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 478; con numerosis. illu-

straz. n.t.; leggera carton. origin. a colori. Lieve traccia d’urto all’angolo inferiore posteriore, ma ottimo.
VG-. ** Volume molto interessante. Edizione fuori
commercio, dono delle Grafiche Antiga. € 21,00
444) ZANGRANDI GIOVANNA Silenzio sotto
l’erba. Belluno, Nuovi Sentieri, 2010
In 8° (cm. 23 x 17); pagg. 175; carton. origin. figur.
VG+. ** Romanzo scritto tra il 1957 e il 1960 e qui
per la prima volta pubblicato. Era stata l’Autrice a
chiedere alla Mondadori di sospenderne la stampa.
Nella introduzione Myriam Trevisan ne spiega i
motivi e ci ricorda le tappe della vita della Zangrandi, cadorina di elezione, che dopo la laurea lascia
Bologna per il Cadore; ricercata dai nazisti per la
sua italianità partecipò alla Resistenza con la Brigata “Calvi”; nel dopoguerra andò a gestire il rifugio
Antelao. 				
€ 21,00
445) ZANZI LUIGI Le Alpi nella storia d’Europa.
Ambienti, popoli, istituzioni e forme di civiltà
del mondo “alpino” dal passato al futuro. Torino,
CDA & Vivalda, 2004
In 8° (cm. 24 x 17,5); pagg. 447; con 16 tavole in
nero f.t.; cartonatura originale figurata. VG+ . **
Ottimo esemplare, come nuovo. Prefazione di
Reinhold Messner. “Gli stati nazionali sovrani
hanno fatto scomparire le Alpi dai libri di storia,
poste ai margini, sono solo frontiere divisorie. Solo
in una prospettiva di ‘storia ambientale’ (di cui il
libro si propone come prima esplorazione in chiave
problematica) le Alpi ritrovano il loro ruolo protagonista.” 				
€ 21,00
446) ZANZI LUIGI Un pensiero montano. La
“filosofia” di Reinhold Messner. Torino, CDA/
Vivalda, 2004
In 8° (cm. 20 x 12); pagg. 255; con 8 tavole f.t.;
leggera carton. origin. figur. VG+.
€ 12,00
447) ZAPPELLI COSIMO Una ragione di vita.
Diario di una guida alpina. Firenze - Anzola d’Ossola, Giunti Barbera - Fondazione Monti, 1990
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In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 163; con 15 tavole fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura originale e
bella sovracopertina a colori. VG. ** “Sono nato in
riva al mare, nel rione della Darsena di Viareggio...
ora sono diventato un uomo di montagna. Un bel
giorno -per me gioia e fortuna insieme- Walter Bonatti mi accettò come compagno di cordata in alcune delle più impegnative prime salite sul gruppo del
Monte Bianco”. 			
€ 27,00
448) ZENI VITO La Valle di Vestino. Appunti di
storia locale. Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 1993
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 86; con 8 tavole fotograf. in
nero f.t.; leggera carton. origin. a colori.VG. € 13,00
449) ZOIS GIUSEPPE (testi) - TERZI TITO (foto)
Montagna da vivere. Civiltà alpina delle Prealpi
Bergamasche. Clusone (BG), Ferrari, 1989
In 4° (cm. 34 x 24,5); pagg. 238; con numerosissime
illustraz. fotograf. in gran parte a colori n.t.; tela
origin. con titoli impressi, sovracopertina a colori e
astuccio rigido a colori. VG+. ** Bella edizione, realizzata parlando con chi qui ha sempre vissuto per
raccogliere testimonianze del passato e percorrendo
strade e sentieri alla ricerca del confronto con la
realtà di fine ‘900. Per scoprire quello che “doveva
cambiare e quello che invece non cambierà mai” (o
almeno così si spera). 		
€ 28,00
450) ZU WINDISCH-GRAETZ STEPHANIE e
GHISLAINE Gioielli del Himalaya. Milano, Coeckelberghs, 1982
In 4° (cm. 31 x 23,5); pagg. 194; con numerosissime illustraz. fotograf. a colori n.t.; tela originale e
sovracoperta figurata a colori. VG. ** “Le due autrici tracciano un ritratto avvincente di una civiltà
lontana... il testo, ricco e articolato, è una miniera
di impressioni e informazioni, accompagnata da fotografie di affascinanti paesaggi, meraviglie architettoniche incastonate in poderosi massicci montuosi,
personaggi...” Kashmir, Ladakh, la tradizione tibetana nel Nepal, Nepal. 		
€ 27,00

436

Geologia e miniere, anche di montagna
451) AA.VV. L’arenaria della Basilica di S. Michele in Pavia. Ricerche sull’alterazione e sugli effetti
dei trattamenti conservativi. Pavia, Succ. Fusi, 1973
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 64, numerate da 401 a
464; con 2 tavole f.t. e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura originale. VG. ** Sono state avanzate molteplici ipotesi sulla provenienza della pietra,
sembrano prevalere quelle che portano al Pedeappennino dell’Oltrepò Pavese. Estratto origin. Atti
Museo Storia Naturale Milano.
€ 12,00
452) ANONIMO Le cave del Piemonte. Torino,
Regione Piemonte, senza data ma circa anni ‘70
In 4° stretto (cm. 32 x 16); pagg. 124, (5), VII; con 1
carta delle cave a colori ripieg. f.t. e numerosissime
illustraz. fotograf. in gran parte a colori n.t. ; leggera
cartonatura originale a colori VG.
€ 16,00
453) ANONIMO Convegno minerario di Larderello (20 giugno 1926). Sora, Tip. Camastro, 1926
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 10 + 16 tavole fotografiche f.t.; leggera cartonatura originale. VG. € 18,00
454) AA.VV. Gemmologia Europa I. I gemmologi
europei raccontano le gemme del mondo. Milano,
CISGEM (Centro Informazione e Servizi Gemmologici), 1988
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 175; con numerose illustraz.
fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura originale a
colori. VG. ** Gemme dell’Asia Sud-Orientale, di
Sri Lanka, Brasile, Mozambico - Zambia - Zimbabwe,
opali dell’Australia e del Messico.
€ 18,00
455) AA.VV. Gemmologia Europa III. I gemmologi europei raccontano monografie di gemme.
Milano, CISGEM, 1992
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 153; con numerose illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
originale a colori VG. ** Tratta di giade, quarzi e
gemme silicee, gruppo delle tormaline, berilli, gruppo dei granati. 			
€ 18,00
456) AA.VV. Gemmologia Europa IV. I gemmologi europei raccontano il diamante. Milano, CISGEM, 1994
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 198; con numerosi disegni
e illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura
originale a colori VG. ** La genesi e i giacimenti, il
taglio, i tagli a fiore, l’analisi merceologica del diamante, storia e leggende. 		
€ 18,00
457) AA.VV. Gemmologia Europa V. I gemmologi europei raccontano rubini e zaffiri. Milano,
CISGEM, 1996
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 141; con numerosi disegni
e illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera cartonatura originale a colori VG. ** Rubini: provenienze e

cartteristiche; Zaffiri: provenienze e caratteristiche;
Rubini e zaffiri: storia e leggende; Rubini e zaffiri:
trattamenti, sintesi, imitazioni.
€ 18,00
458) (Serra d’Ivrea) AA.VV. I geositi nel paesaggio
della Provincia di Torino. - L’Anfiteatro morenico
di Ivrea. Torino, Provincia di Torino, 2004
Tre volumi in 8° quadrato (cm. 21,5 x 22) nella loro
custodia rigida origin. figurata a colori. Pagg. 106 62 - 83; con 1 tavola di 8 facciate ripiegata allegata,
2 panorami a colori (Serra d’Ivrea), 3 tavole a colori
ripieg. in tasche al fondo dei volumi e numerosissime illustraz. fotograf., cartine e disegni n.t.; carton.
origin. e astuccio rigido. VG+. ** Il primo volume
intRoduce ai geositi e ne desrice in dettaglio; il secondo volume è interamente dedicato all’anfiteatro
morenico di Ivrea e il terzo contiene le traduzioni
dei testi in inglese e in francese.
€ 24,00
459) AA.VV. La miniera Trabonella di Caltanissetta. Storia, vicende, tecniche di coltivazione. Palermo, Regione Sicilia, 2008
In 8° ad album (cm. 21 x 23); pagg. 191; con numerose fotograf. in gran parte a colori n.t., disegni e
1 cd rom illustrativo allegato; leggera cartonatura
originale figurata. VG. 		
€ 25,00
460) AA.VV. Miniere e minerali del Vergante e
Val d’Agogna. Arona, GASMA Gruppo Archeologico Storico Mineralogico Aronese, 2014
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 511; con numerosissime
cartine, disegni e illustraz. fotograf. in gran parte
a colori n.t.; leggera cartonatura originale a colori.
VG. ** A cura di Carlo Manni. Testi di C. Albertini, G.P. Bertolotti, V. Grassi, Gruppo Grotte Novara, E. Lana, C. Manni, A. Montrasio. “Quattro
anni di ricerche sul terreno e negli archivi hanno
squarciato il velo sceso sulla ricerca mineraria otto-novecentesca nel Vergante E nei limitrofi colli
dell’Agogna”. 		
€ 35,00
461) (Carta geologica della Valle Stura di Murisengo) AA.VV. Pubblicazioni dell’Istituto Geologico
della Università di Torino. Fascicolo III.
(Contiene cinque scritti di Costantino Socin, tra
i quali: Carta geologica della Valle Stura di Murisengo tra Montaldo e Villadeati; panorama morfologico e geologico del Piemonte; Torino, Tip.
Vincenzo Bona, 1954
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 87; con 1 carta geologica
più volte ripiegata f.t.; leggera cartonatura originale.
VG. **Alla memoria del prof. Egidio Feruglio. € 16,00
462) AA.VV. Schreibers kleiner Atlas der Mineralogie. Heft 1. Eblingem am Neckar und Munchen,
Schreiber, 1883
In 8° (cm. 19,5 x 13); pagg. 20 + 10 belle tavole a

colori, oro e argento in cromolitografia che riproducono 95 minerali e cristalli f.t.; leggera cartonatura originale con illustrazione a colori applicata al
piatto. VG. 			
€ 27,00
463) AA.VV. Bibliografia Geologica d’Italia. Trentino Alto Adige (fino al 1982 incluso). Trento, Museo Tridentino di Scienze Naturali, 1983
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. LXII, 589; con 1 cartina n.t.; leggera cartonatura originale. VG. ** Vol.
XVIII della Bibliografia Geologica d’Italia, a cura
del CNR. Con il coordiamento del Museo Tridentino di Scienze Naturali hanno collaborato all’opera: Giuliano Perna, gino Tomasi, Armando Chini,
Giampiero Braga, Giambattista Dal Piaz, Piero Leonardi, Sergio Ungaro. 		
€ 30,00
464) AA.VV. Val Vigezzo. I minerali delle albititi.
Marate (VA), Linea De, 1995
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 91; con 1 cartina, alcuni disegni e numerose illustraz. fotograf. a colori n.t.; leggera
carton. a colori. VG. ** Testi di V. Mattioli, R. Appiani, V. Cini, P. Gentile, D. Preite. P. Vignola. € 18,00
465) (Con invio autografo dell’Autore) ALBERTINI CLAUDIO L’Alpe Devero ed i suoi minerali.
Omegna, Pga per il Centro Studi Piero Ginocchi di
Crodo, 1991
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 299; con 1 carta a
colori, 164 illustraz. fotograf. a colori e 57 disegni
n.t.; tela origin. con sovracopertina a colori. VG. **
Con invio autografo dell’Autore.
€ 30,00
466) (Carta litologico-mineraria del Trentino Alto
Adige) ANDREATTA CIRO (a cura di) L’Economia Industriale della Regione Trentino-Alto Adige. Il sottosuolo e le sue possibilità. Trento, Saturnia, 1956
In 8° (cm. 24,5 x 16,5); pagg. 93; con 1 carta carta
litologico-mineraria del Trentino Alto Adige più volte
ripieg. f.t., numer. tavole fotograf. f.t. e alcune cartine
e disegni n.t.; leggera cartonatura origin. VG. € 27,00
467) ANEMONE MARIO L’ultimo cercatore d’oro. Vercelli, S.E.T.E., 1984
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 23; con alcune illustraz.
fotograf. e disegni n.t.; leggera cartonatura origin.
figurata. VG. ** La ricerca dell’oro nel fiume Sesia nel Vercellese. Con la foto e descrizione della
macchina, o meglio “il marchingegno”, che l’ultimo
cercatore aveva realizzato per rendere più veloce il
lavoro. 				
€ 14,00
468) ANTOFILI M. - BORGO E. - PALENZONA
A. I nostri minerali. Geologia e mineralogia in Liguria. Genova, SAGEP, 1985
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 295; con 283 illustraz.
fotograf. a colori e alcune carte geograf. in nero n.t.;
cartonatura origin. con sovracopertina a colori VG.

** Seconda edizione. 		

€ 25,00

469) BEUDANT F.S. Geologia - Mineralogia. Milano, Vallardi, 1855
Due volumi in 16° (cm. 18 x 12) rilegati in uno;
pagg. 395 - (4), 404; con 392 + 376 incisioni n.t.;
mezza pelle origin. con titoli e fregi in oro (scoloriti) al dorso. Antiche firme e qualche brunitura,
ma molto buono. VG-. ** Seconda edizione italiana
condotta sulla quinta parigina per cura di Giustino
Arpesani. I due volumi fanno parte del “Corso elementare di storia naturale ad uso dei licei, collegi,
seminari e case di educazione”
€ 40,00
470) BINETTI ALDREA L’organizzazione mineraria italiana. Roma, Centro di Alti Studi Militari,
1949/50
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 32; leggera cartonatura
origin. VG. ** Ciclostilato da dattiloscritto, con copetina litografata. 			
€ 10,00
471) BENETTI FRANCO I minerali del Pizzo
Tremogge in Valmalenco. Sondrio, a cura dell’
Autore, 1984
In 8° quadrato (cm. 20,5 x 21); pagg. 73; con alcune
carte anche a colori e numer. illustraz. fotograf. n.t.;
leggera cartonatura origin. a colori VG. ** Edizione
privata a cura dell’Autore. 		
€ 24,00
472) BRACCIO ALESSANDRO Riconoscimento
e analisi chimica sistematica dei minerali. Milano,
Museo Civico di Storia Naturale, 1969
In 8° (cm. 22,5 x 16,5); pagg. 74; con alcuni disegni
n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Quaderno
n. 5 del Gruppo Mineralogico Lombardo. € 10,00
473) BREISLAK SCIPIONE Descrizione geologica della provincia di Milano. Milano, Prometheus,
1996
In 8° (cm. 24,5 x 16); pagg. (24), XLIX, 260; con 1
carta ripiegata in tasca al fondo del volume; leggera cartonatura origin. VG. ** Ristampa anastatica
della edizione originale del 1822. Con una presentazione di Uberto Ceriani e uno scritto biografico
sull’Autore di Claudio M. Partari.
€ 18,00
474) BRUCK RENE’ La miniera d’oro di Pestarena e gli altri giacimenti auriferi italiani. Domodossola, Comunità Montana Valle Anzasca e I.S.A.I.,
1996
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 206; con numerosi disegni e illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. VG. ** Terza edizione. L’Autore, tedesco, fu direttore della miniera di Pestarena dal 1937
al 1945. Difese i suoi minatori e la miniera in ogni
situazione, tanto che tutto il personale scese in sciopero per opporsi alla sua “epurazione”. Restò molto
legato alla Valle Anzasca fino alla morte e questo suo
libro è tanto tecnico quanto ricco di ricordi. € 25,00

475) BUCCELLATI GRAZIELLA (a cura di) Granito di Baveno minerali, scultura, architettura.
Milano, Hoepli, 2003
In 4° (cm. 30,5 x 23,5); pagg. 194; con numerosissime illustraz. anche fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori VG. ** Curatore scientifico Carlo Maria Grammaccioli. Con
testi di Attilio Boriani, Carlo Maria Gramaccioli,
Alessandro Guastoni, Federico Pezzotta, Ornella
Selvafolta. Fotografie di Ugo Ginori Conti. € 27,00

481) (Con invio autografo dell’Autore)DAL PIAZ
GIORGIO VITTORIO Il cristallino antico del
versante meridionale del Monte Rosa paraderivati
a prevalente metaformismo alpino. Pavia, Fusi per
la Solcietà Mineralogica Italiana, 1964
In 8° (cm. 24,5 x 17); pagg. 36 (numerate da 100 a
136); con 4 tavole fotograf. f.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Con invio autografo dell’Autore.
Estratto dai Rendconti della Società Mineralogica
Italiana anno XX. 			
€ 16,00

476) CAROBBI GUIDO Lezioni di mineralogia
con elementi di petrografia e geochimica. Firenze,
Sansoni, 1949
In 8° (cm. 25,5 x 18,5); pagg. 413; con 1 carta mineraria d’Italia più volte ripiegata f.t. e oltre 400
figure n.t.; leggera cartonatura origin. VG-. € 25,00

482) DE GIORGIS A. Manuale del minatore ed
armatore. Torino, Lavagnolo, senza data ma circa
1955
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 76; con 138 disegni n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a due colori. VG. € 18,00

477) CASNEDI R. Stratigrafia e sedimentologia
dei terreni miocenici nella zona sud-occidentale
del bacino terziario piemontese (F°. Cuneo). Pavia, Tip. del Libro, 1971
In 4° (cm. 28 x 21,5); pagg. 45; con 2 tavole fotograf. e
22 figure n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Con
invio autografo dell’Autore. Tratta delle formazioni e
marne di S. Paolo, Monesiglio, Paroldo, Bastia Mondovì, Murazzano, Lequio, S.Agata Fossili. Estratto da
Atti dell’I. Geologico Università Pavia.
€ 12,00
478) CAVENAGO-BIGNAMI - MONETA - SPERANZA Gemmologia. Milano, Hoepli, 1972
Due consistenti volumi in 8° (cm. 24,5 x 17) in cofanetto rigido originale; pagg. LVII, 1526 (numerazione continua sui due volumi); con 128 tavole a
colori f.t. e 1174 illustrazioni e 96 tabelle n.t.; tela
origin. con titoli in oro al dorso e astuccio rigido.
VG. ** Terza edizione. 		
€ 50,00
479) COLLEGNO GIACINTO Elementi di
geologia pratica e teorica destinati principalmente
ad agevolare lo studio del suolo dell’Italia. Torino,
Pomba, 1847
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. XVI, 446; ottima mezza
tela dell’epoca con titoli e filetti in oro al dorso.
Carta a tratti un po’ scurita, ma ottimo esemplare.
VG. ** Edizione originale. 		
€ 40,00
480) CURIE PIERRE Il radio. Recenti ricerche
sulla radioattività. Milano, Pallestrini, 1905
In 8° (cm. 19,5 x 11); pagg. 75; con alcuni disegni
n.t.; bella leggera cartonatura origin. illustrata firmata Noelli, con piccole imperfezioni al dorso, ma
molto buona. VG-. ** l’Autore, premio Nobel per
la fisica 1903 insieme alla moglie Marie e a Antoine
Henri Becquerel, apre il testo scrivendo: “Io mi propongo in questo lavoro di fare un riassunto dello
stato attuale delle nostre conoscenze su questo argomento, insistendo particolarmente sui risultati dei
lavori più recenti”. Prima edizione italiana. € 37,00

483) DE MICHELE VINCENZO Le collezioni mineralogiche del Museo Civico di Storia Naturale
di Milano attraverso 140 anni di storia. Pavia, Fusi
per il Museo Civico di Storia Naturale di Milano,
1978
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 58; con 18 illustraz. fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. VG. € 10,00
484) DE PIERI RENZO - VISENTIN ESTER JUSTIN Filoncelli listati nei marmi dolomitici del
M. Cadino (Adamello meridionale). Studio mineralogico e petrogenetico. Padova, Soc. Coop. Tipografica per C.N.R., 1968
In 4° (cm. 31,5 x 23); pagg. 51; con 3 tavole (una
delle quali a colori) fotograf. f.t. protette da veline
e 2 figure n.t.; leggera cartonatura origin. illustr.
Timbro. VG. ** Pubblicazione del C.N.R. Centro
di Studio per la Geologia e la Petrografia. € 16,00
485) DONATI VITALIANO Viaggio mineralogico nelle Alpi occidentali. Valle di Susa, Maurienne, Tarentaise, Valle d’Aosta e Faucigny nell’estate
1751. Bologna, Compositori per INRIM Istituto
N.le per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla
Montagna, 2001
In 4° (cm. 29,5 x 21); pagg. 147; con 2 tavole ripiegate, 2 tavole con 4 carte a colori f.t. e numerose
carte e illustrazioni n.t.; leggera cartonatura originale illustrata. VG. ** Relazione, qui pubblicata per
la prima volta, della spedizione esplorativa ordinata
da re Carlo Emanuele III, con l’aggiunta di un saggio storico e numerose note. 		
€ 18,00
486) FAVRE ALPH. Notice sur la conservation
des blocs erratiques et sur les anciens glaciers du
revers septentrional des Alpes. Genève, Ramboz et
Schuchardt, 1876
In 8° (cm. 23 x 15,5); pagg. 25 (numerate da 182
a 205); leggera cartonatura origin. Scritta a penna
in copertina. VG-. ** Invio a penna “hommage de
l’auteur”. Estratto originale. 		
€ 14,00

487) FRANZINI - ORLANDI - BRACCI - DALENA I minerali del marmo di Carrara. Milano, Rivista Mineralogica Italiana, 1982
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 110; con numerose illustraz. fotograf. in gran parte a colori n.t.; leggera
cartonatura origin. a colori. VG. ** Prima edizione.
Tiratura di 2000 copie.		
€ 18,00

494) JACKS G.V. - WHYTE R.O. Quando la terra muore. Il problema mondiale dell’erosione del
suolo. Milano, Mondadori, 1947
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 412; con 64 illustrazioni fotograf. su tavole f.t.; mezza tela origin.
con sovracopertina. VG. ** Prima edizione italiana
di “The rape of the hearth”. 		
€ 16,00

488) (Con invio degli Autori) GALLIGNANI P. RABBI E. Distribuzione del ferro libero nei sedimenti marini antistanti il delta del Po. Bologna,
Museo Geologico Capellini, 1968
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 22 + 10 (numerate da
448 a 468); con 5 tavole fotograf. f.t. e 2 figure n.t.;
leggera cartonatura origin. VG. ** Con invio autografo di entrambi gli Autori. Estratto dal Giornale
di Geologia. Annali del Museo Geologico di Bologna. 				
€ 10,00

495) JEREMIE J.J.- ETNA M. - GRUGEAUX M-F.
Montserrat. Deux ans d’éruption et des poussières… Guadalupa, APER Association pur la Prévention et l’Etude des Risques, 1998
In 8° (cm. 23,5 x 15); pagg. 181; con numerosissime
illustraz. fotograf. in gran parte a colori e alcune
cartine n.t.; leggera cartonatura origin. a colori VG.
** “Il vulcano di Monserrat, nei Caraibi, iniziò ad
eruttare il 18 luglio 1995 e da quel giorno non ha
cessato l’attività costringendo la popolazione dell’isola ad emigrare”. Gli autori sono una giornalista
che vive alla Guadalupa, un vulcanologo e un geografo (è lui che si chiama Etna!)
€ 16,00

489) GNACCOLINI MARIO e MARTINIS BRUNO Nuove ricerche sulle formazioni calcaree giurassico-cretaciche della regione compresa tra le valli del Natisone e del Piave. Milano, estratto dalla
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia , 1974
In 8° (cm. 24 x 16,5); pagg. 109; con 1 tavola doppia
f.t. e 48 cartine, disegni e illustraz. fotograf. n.t.; leggera
cartonatura origin. VG. ** Estratto originale. €12,00
490) GNACCOLINI MARIO Osservazioni sedimentologiche sui conglomerati oligocenici del
settore meridionale del Bacino terziario ligure-piemontese. Milano, estratto dalla Rivista Italiana di
Paleontologia , 1974
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 15; con 1 tabella doppia
f.t. e 2 figure n.t.; leggera cartonatura origin. Firma.
VG. ** Estratto originale. 		
€ 8,00
491) GNACCOLINI MARIO Il Flysch dell’Alpago
(Belluno) Milano, Istituto di Geologia dell’Università di Milano, 1967
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 18; con 7 cartine e disegni
n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Estratto origin. dalla Rivista Italiana di Paleontologia. € 8,00
492) GRAMACCIOLI CARLO MARIA Il meraviglioso mondo dei cristalli. Bologna, Calderini,
1986
In 8° (cm. 26 x 19,5); pagg. 291; con numerosisime
illustraz. fotograf. a colori e disegni n.t.; cartonatura origin. con sovracopertina a colori VG. € 25,00
493) GRAZIOLI DONADELLI DONATELLA GRAZIOLI STEFANO (a cura di) La collezione
Fulvio Grazioli. I minerali della Valmalenco. Bergamo, Bolis, 1992
In 4° (cm. 28,5 x 22,5); pagg. 143; con numerose
illustraz. fotograf. a colori n.t.; cartonatura origin.
con sovracopertina a colori. VG.
€ 21,00

496) LARBALETRIER A. Le sel, les salines et les
marais salants. Paris, Masson e C., senza data ma
1901
In 16° (cm. 19 x 11,5); pagg. 166; con 25 disegni e alcune tabelle n.t.; leggera cartonatura origin. con decori.
Timbro e firma. VG. ** Edizione originale. Per la datazione vedere la Bibliotheque N. de France. € 30,00
497) (Con grande carta geologica) LAZZAROTTO A. & MAZZANTI R. Geologia dell’alta Val di
Cècina. Roma, Società Geologica Italiana, 1978
In 8° grande (cm. 26,5 x 17); pagg. 128 (numerate da 1365 a 1487); con 1 grande carta geologica
a colori in scala 1:25.000 (cm. 110 x 72) più volte ripiegata allegata, 2 carte geologiche e 1 profilo
ripiegati f.t. e 30 illustrazioni n.t.; leggera carton.
origin. VG. ** Estratto origin. dal Bollettino della
Società Geologica Italiana.		
€ 35,00
498) LYNN BAILEY R. Bisbee. Queen of the Copper Camps. Tucson (Arizone), Westernlore Press,
1983
In 4° (cm. 28,5 x 22); pagg. 157; con numerose illustraz. fotograf. n.t. e pianta della città alle sguardie;
similpelle origin. con sovracopertina figurata. VG.
** In inglese. 			
€ 20,00
499) MAMMINO ARMANDO - ZANONI GIULIA La geologia: significati e rivelazioni attraverso
l’obiettivo. Mantova, Editoriale Sometti, 1999
In 8° (cm. 21 x 15); pagg. 32; con alcune illustraz.
fotograf. n.t.; leggera cartonatura origin. figurata. **
Firma di Giulia Zanoni al frontespizio. VG-. € 8,00
500) MASINI ROMEO La cupola secondaria di
Val di Lima e dell’orrido di Botri. (Appennino Settentrionale adiacente alle Alpi Apuane). Memoria

descrittiva della carta geologica della Valle di Lima.
Pisa, Nistri Lisci, 1932
In 8° grande (cm. 27 x 19); pagg. 114; con 1 grande
carta geologica a colori in scala 1:25.000 della Val
di Lima e dell’orrido di Botri (cm. 66 x 70) ripieg.
in tasca al fondo del volume, 1 cartina, 7 tavole fotograf. e 3 sezioni geologiche (ripiegate) f.t.; leggera
carton. origin. VG. 			
€ 37,00
501) MOSCHINI CLARA Il percorso dei Marmi.
Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di
Milano. Ginevra-Milano, Skira, 2005
In 4° (cm. 28 x 21); pagg. 158; con numerosissime
illustraz. fotograf. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. 		
€ 14,00
502) (Cave fratelli Fogliotti Arona) NOE’ EMILIO
Relazione tecnica sui giacimenti di pietra calcare
di Arona, sulle proprietà tecniche e sui caratteri
litologici applicativi dei materiali estraibili dai giacimenti stessi. Milano, Off. Grafiche Elli & Pagani
per le Cave fratelli Fogliotti Arona, senza data ma
1934
In 8° (cm. 24,5 x 17,5); pagg. 33; con 1 cartina goegraf., 1 tavola con 3 illustraz. fotografiche della Pietra di San Carlo (rosata, giallina, giada) applicata su
cartoncino e 10 tavole fotograf. f.t.; una di queste,
la veduta del fronte Cava San Carlo, è preceduta da
una velina semitrasparente che evidenzia i diversi
strati di pietra; leggera carton. origin. VG. ** Rara
edizione privata a cura delle Cave Fogliotti, che riporta l’intera relazione tecnica ed illustra i luoghi,
lo stato delle cave e alcune realizzazioni (colosso di
San Carlo ad Arona, cattedrale di Pavia...). € 35,00
503) OLIVERO S. Primi dati sulle temperature
del sottosuolo nel Traforo del Monte Bianco.
Roma, Acc. Naz. dei Lincei, 1962
In 8° (cm. 25 x 17,5); pagg. 13; con alcuni disegni n.t.;
brossura origin. Timbro. VG-. ** Estratto origin. € 8,00
504) OMBONI GIOVANNI Elementi di storia naturale. Geologia. Milano, Carlo Turati, 1854
In 16° grande (cm. 19,5 x 12); pagg. 442 (numerate
da 315 a 756); con 2 carte a colori ripiegate f.t. (carta
geologica d’Italia e carta geologica delle valli lombarde) e 1 tavola a colori più volte ripieg. con spaccati
geologici delle Alpi degli Appennini f.t. e 68 incisioni n.t.; ben rilegato in mezza pelle con titoli e fregi
in oro al dorso. Rare fioriture. VG. ** Parte 2 degli
“Elementi di Storia Naturale”, completa. € 35,00
505) PARAMELLE Abbé L’art de découvrir les
sources. Paris, Baudry, senza data ma circa 1859
In 8° (cm. 22,5 x 14,5); pagg. XX, 428; brossura
origin. con cornice tipografica. VG-. ** Seconda
edizione.				
€ 50,00
506) PARONA CARLO FABRIZIO Sopra alcune

Rudiste Senoniane dell’Appennino Meridionale.
Torino, Clausen, 190
In 4° (cm. 31 x 23); pagg. (4), 23; con 3 tavole f.t.;
brossura origin. con difetti marginali al dorso, ma
buon esemplare. VG-. ** Estratto originale dalle
Memorie della Reale Accademia delle Scienze di
Torino. 				
€ 16,00
507) PERNA GIULIANO - SAURO UGO Atlante
delle microforme di dissoluzione carsica superficiale del Trentino e del Veneto. Trento, Museo
Tridentino di Scienze Naturali, 1978
In 4° (cm. 31 x 21); pagg. 173; con 187 illustrazioni in gran parte fotografiche e a colori n.t.; leggera
cartonatura originale. VG. ** Memorie del Museo
Tridentino di Scienze Naturali - anno 1977-78 - vol.
XXII fascicolo unico. 		
€ 24,00
508) PICCOLI GIULIANO La costruzione degli
stereogrammi geologici e geografici. Padova, CEDAM, 1958
In 8° (cm. 25 x 17); pagg. 39; con 22 disegni n.t.;
leggera cartonatura origin. Litografato da dattiloscritto. VG. 			
€ 10,00
509) PICCOLI GIAN CARLO Minerali delle Alpi
Marittime e Cozie. Provincia di Cuneo. Alba,
Amici del Museo “Federico Eusebio”, 2002
In 4° (cm. 30,5 x 21,5); pagg. 366; con numerosissime illustraz. fotograf. in gran parte a colori e alcune
cartine n.t.; cartine alle sguardie; cartonatura origin. con sovracopertina a colori. VG. ** “...il primo tentativo di costituire un inventario moderno
delle specie mineralogiche e delle relative località
di rinvenimento attualmente note nel territorio
delle Alpi Marittime e Cozie meridionali... sono
descritte numerose località inedite, compresi vechi
siti minerari dei quali non era più nota l’esatta ubicazione...” 			
€ 40,00
510) PIRIE ANTOINETTE (a cura di) Il pulviscolo
radioattivo. Milano, Feltrinelli, 1959
In 16° (cm. 18 x 11); pagg. 235; con alcuni disegni
n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a colori. VG.
** Prima edizione italiana. Prefazione di Bertrand
Russel. 				
€ 10,00
511) RACHINO GIUSEPPE e PAULO Miniera
di radio e sorgenti radioattive di Lurisia. Cuneo,
Primalpe, 2009
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 331; con 16 tavole a colori
f.t. e numerosisse illustraz. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. illustr. a colori. VG. € 27,00
512) RACHINO GIUSEPPE e PAULO Miniere e
minerali della provincia di Cuneo. Cavallermaggiore, Gribaudo, 1999
In 8° quadrato (cm. 26 x 26); pagg. 249; con numerosissime illustraz. anche fotograf. e a colori n.t.;

leggera cartonatura origin.a colori. VG. ** Prima
edizione. A cura del Gruppo Mineralogico Presacementi - Robilante. 			
€ 27,00
513) RACHINO GIUSEPPE e PAULO “Quelli
dell’Uranio”. I minatori della Bisalta. Cuneo, Primalpe, 2007
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 303; con numerosissime
illustraz. anche a colori n.t.; leggera cartonatura origin. a colori. VG. ** “L’uranio non fa parte della
cultura delle nostre vallate alpine, irrompe improvvisamente e solo per pochi decenni e lo fa in modo
subdolo: i minatori lo trattarono come gli altri minerali... e così colpì, in modo rapido e nei primi
tempi incomprensibile”. 		
€ 27,00
514) RACHINO GIUSEPPE e PAULO Regia miniera bagni di Vinadio. Piombo per Casa Savoia.
Borgo San Dalmazzo (CN), Fantino, 2004
In 8° (cm. 24 x 17); pagg. 296; con numerose illustraz.
n.t.; leggera cartonatura origin. a colori VG. € 27,00
515) REPOSSI EMILIO La Val d’Ala ed i suoi minerali. Milano, Museo Civico di Storia Naturale,
1970
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 44; con 14 illustraz. fotograf.
n.t.; leggera cartonatura origin. VG. ** Quaderno n. 7
del Gruppo Mineralogico Lombardo.
€ 16,00
516) ROTA GIOVANNI Le miniere. Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1923
In 8° (cm. 25 x 16,5); pagg. 97; con numerose tabelle n.t.; leggera cartonatura origin. Traccia di adesivo
al piatto anteriore. VG-. ** Volume della “Biblioteca di ragioneria applicata”, n. 37..
€ 14,00
517) SANERO EDOARDO Studi petrografici sulle formazioni granitiche e porfiriche del Monte
Chetif (Valle d’Aosta). Roma, Tipog. del Senato,
1938
In 8° (cm. 23 x 16); pagg. 41; con 2 tavole f.t.; leggera
cartonatura origin. Intonso. Timbro. VG. ** Estratto
olrigin. dal “Periodico di Mineralogia”.
€ 16,00
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518) SAIU PINNA BATTISTA - CILLOCO GIANNI (a cura di) Minerali sardi a Biella. Fili sardi di
memoria e intrecci alpini. Collezione Alessandro
Beducci e Felicina Bertolone. Primo volume. Biella, Circolo Culturale sardo Su Nuraghe, 2013
In 8° (cm. 23,5 x 16,5); pagg. 46 + 49 di tavole fotografiche a colori; con numer. illustraz. in gran parte a colori
n.t. leggera cartonatura originale a colori. VG. € 14,00
519) SEGUITI TULLIO Topografia di miniera.
Milano, Hoepli, 1939
In 8° (cm. 25,5 x 18); pagg. XVI, 391; con 310 figure
e numer. tabelle n.t.; leggera cartonatura origin. un
po’ scurita, ma esemplare molto buono. Timbro ex
libris. VG-. ** Prima edizione. 		
€ 45,00
520) TORTI ROBERTO La miniera di Traversella
e i suoi minerali. Milano, Museo Civico di Storia
Naturale, 1973
In 8° (cm. 22 x 16); pagg. 53; con 1 tavola tripla allegata e 12 illustraz. n.t.; leggera cartonatura origin.
VG. ** Quaderno n. 10 del Gruppo Mineralogico
Lombardo. 			
€ 16,00
521) TOSANA CARLO Breve cenno sui giacimenti cupriferi di Barghe (Val Sabbia). Brescia, 1890
(ma trascrzione senza data - circa 1950)
In 4° (cm. 29 x 23,5); pagg. 35 non numerate; con
3 grandi tavole in eliografia più volte ripieg. f.t.;
leggera cartonatura origin. VG. ** Il testo è una
copia in carta carbone dattiloscritta e con alcune
piccole correzioni a penna degli errori di battitura;
le tavole sono riprodotte in eliografia. Si tratta quasi certamente della trascrizione del testo stampato
nel 1890 dalla Unione Tip. Lit. Bresciana, che però
non risulta fosse corredato da tavole.
€ 27,00
522) ZUFFARDI PIERO L’uranio. Cos’è - dov’è come lo si cerca. Milano, Hoepli, 1957
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 218; con 1 carta
ripieg. f.t. dei possibili giacimenti di uranio in Itaia,
1 tabella ripieg. f.t., 6 tavole fotograf. anche a colori
f.t. e 24 figure n.t.; leggera cartonatura origin. figurata a tre colori. Traccia di piega al piatto poster.,
ma ottimo. VG-. 			
€ 34,00
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Estratti originali con descrizione sintetica
523) AA.VV. Caratterizzazione sedimentologica,
biostratigrafica e mineralogico-petrografica di
“successioni miste” inframioceniche affioranti in
Spagna (catena betica) e in Italia meridionale (M.ti
Nebrodi e Appennino lucano). Roma, Soc. Geologica Italiana, 1987
pagg.(40); con 1 carta ripieg.
€ 6,00
524) AA.VV. The diatomites of Marmorito (western Monferrato, northern Italy). Padova, Istituti
Mineralogia e Geologia Università di Padova, 1990
pagg. (22); con 8 tavole f.t. e figre n.t.
€ 8,00
525) AA.VV. Le plutoniti di Chiusa, Dosso Lives
e Luson una serie calcalcalina ercinica nelle Alpi
Orientali. Padova, Istituti Mineralogia e Geologia
Università di Padova, 1990
pagg. (10); con 3 tavole f.t. e figure n.t.
€ 6,00
526) AA.VV. Il territorio collinare di Alassio. Alassio, Azienda di Soggiorno, 1974
pagg. 16 				
€ 5,00
527) BALCONI MOSE’ - VENIALE FERNANDO
Ricerche petrografiche sulla formazione porfirica
della bassa Valsesia. Su un conglomerato porfirico
di Romagnano Sesia. Milano, Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, 1955
pagg. (22). 			
€ 8,00
528) BOSELLINI - DAL CIN - GRADENIGO
Depositi litorali raibliani nella zona di Passo Falzarego (Dolomiti centrali). Ferrara, Annali dell’Università, 1978
pagg. (16); con 9 carte e figure n.t.
€ 7,00
529) BRANDI - DALLAN - NARDI Alcuni livelli
caratteristici nei “Grezzoni” delle Alpi Apuane
considerazioni stratigrafiche e sedimentologiche.
Pisa, Memorie della Società Geologica Italiana,
1967
pagg. (14); con 18 illstraz. n.t. 		
€ 10,00
530) CASNEDI RAFFAELE - MOSNA SERGIO
Segnalazione di una serie miocenica inferiore nel
Monregalese (Bacini terziario piemontese). Roma,
Accdemia dei Lincei, 1970
pagg. (10); con illustraz. 		
€ 5,00
531) CAVAGNINO - DAL PIAZ - OMENETTO
Osservazioni sul giacimento piritoso-cuprifero di
Fabbriche presso Alagna nell’alta Valsesia (Piemonte). Roma, C.N.R., 1965
pagg. 11; con 6 illustraz. n.t. 		
€ 7,00
532) DI NAPOLOI ALLIATA - RUSCELLI ORNESI Studio di carote prelevate nel Golfo dell’A-

sinara. Sardegna settentrionale. Roma, Bollettino
Soc. Geologica Italiana, 1970
pagg.(28); con illustraz. 		
€ 6,00
533) FARAEGOLI E. - RICCI LUCCHI F. Studio
sedimentologico di alcuni conglomerati Messiniani dell’avanfossa padano-appenninica (Appennino pesarese). Modena, Atti società Nat. Mat. di
Modena, 1973
pagg. (46); con 24 illustraz. n.t.
€ 8,00
534) FERRERO MORTARA E. Miogypsinidi della serie oligo-miocenica della Collina di Torino
(Italia nord-occidentale). Società Paleontologica
Italiana, 1987
pagg. (32); con tavole n.t.
€ 7,00
535) FORTI AUGUSTO - NOCCHI MARISA Su
alcuni Conodonti devoniani rinvenuti nelle Alpi
Carniche. Milano, Rivista Italiana Paleontologia,
1963
pagg. (28); con 2 tavole.		
€ 6,00
536) GASPARINI PAOLO Sul comportamento
del torio e dell’uranio nel processo di differenziazione magmatica. Napoli, Annali dell’Osservatorio
del Vesuvio, 1962
pagg. 21 				
€ 5,00

Cameti, 1980
pagg. (10); con 1 tavola ripiegata f.t. e alcune illustraz. n.t. 				
€ 5,00
542) LEONARDI PIERO Sulla Tettonica della
conca di Zoldo nelle Dolomiti. Venezia, Atti R.
Istituto Veneto di Scienze, 1934
pagg. (8); con 1 cartina n.t. 		
€ 7,00
543) LORENZ M. CLAUDE Sur la présence de
miogypsines dans les grès de Montezemolo (Aquitanien) entre Ceva et Millesimo (Italie, Piémont).
Paris, Académie des Sciences, 1962
pagg. 3. 				
€ 4,00
544) (Con invio dell’Autore) LOTTI B. I giacimenti di pirrotina nichelifera di Campello Monti in
Valle Strona e di Miggiandone in Val di Toce.
Roma, Rassegna Mineraria Metallurgica e Chimca,
1922
pagg. 8. Con invio autografo dell’Autore. € 8,00
545) MATTIROLO E. Sugli scisti argillosi della
nuova galleria dei Giovi. Roma, R. Comitato Geologico, 1887
pagg. 12. “Lettera all’Ispettore Capo delle Miniere”. € 8,00

546) MONTEFORTI B. - RAGGI G. Per la geologia dell’entroterra di La Spezia tra Sarzana e Zignago. Roma, Società Geologica Italiana, 1976
pagg. (17); con 1 tavola n.t. 		
€ 6,00
547) MORANDI NORIS Marmo a brucite nella
zona di Ala (Trento). Trento, Symposium I.le sui
Giacimenti Minerari delle Alpi, 1986
pagg. (10); con 5 illustraz. 		
€ 6,00
548) NARDI RAFFAELLO Sulla giacitura delle
calcarenti a nummuliti nei terreni metamorfici
del versante nord-orientale della Alpi Apuane.
Pisa, Boll. Società Geologica Italiana, 1962
pagg. 11; con 2 tavole f.t. 		
€ 6,00
549) SCURTI FRANCESCO Le miniere potassifere di Stassfurt. Roma, Nuovi Annali dell’Agricoltura, 1931
pagg. (22); con 15 illustraz. e cartine n.t.
€ 6,00
550) VARDABASSO SILVIO Rapporti fra attività
magmatica e vicende tettoniche nella provincia
petrografica di Predazzo (Trentino, Italia). XV
International Geological Congress, South Africa,
1929
pagg. (16). 			
€ 6,00

537) GASPARINI - RAPOLLA - SABINI Considerazioni su di un rilevamento radiometrico dell’isola d’Ischia. Roma, Ass. Geofisica Italiana, 1961
pagg. (14) 		
€ 4,00
538) GASPARINI - LEONE - PIRAJNO Spettrometria gamma delle lave dell’Isola d’Ischia. Roma,
Ass. Geofisica Italiana, 1963
pagg. 16 				
€ 4,00
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539) GERLACH T.- PELLEGRINI G.B. Sui processi morfogenetici in atto in un piccolo bacino
idrografico delle Prealpi Venete. Inizio di uno studio sperimentale e sue finalità. Padova, Accademia
Patavina, 1973
pagg. (24); con 4 figure. 		
€ 6,00
540) (Con invio dell’Autore) GNACCOLINI MARIO Sedimentologia del calcare di Soccher nella
regione compresa tra la valle del T. Vajont (Pordenone) e l’Alpago (Belluno). Milano, Rivista Italiana Paleontologia, 1968
pagg. (36); con 10 illustraz. ** Con invio atografo
dell’Autore. 			
€ 9,00
541) LA VECCHIA G. - PIALLI G. Appunti per
uno schema strutturale dell’Appennino umbro-marchigiano . 2) La copertura. Studi Geologici
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Novità
Ottimi risultati per la XXIV^ edizione delle
“Librerie Antiquarie della Montagna” a Quincinetto il 25 e 26 settembre.

VISITATE IL NOSTRO SITO

A Quincinetto (TO) le “Librerie Antiquarie di Montagna” confermano forza e attrazione: i
risultati non potevano essere migliori.
Un’affluenza “mai vista”, anche domenica e grande interesse per tutto il materiale proposto.
Dopo il cambio di sede di due anni fa (una “scommessa” imposta e poi stravinta), l’interruzione per Covid e i calendari delle manifestazioni stravolti, ogni timore è stato spazzato via dal
gran numero di visitatori –diciamo pure, acquirenti!- dai festaggiamenti e dal coro di paese
improvvisato, ma intonato, sotto la guida del parroco!
Perché il libro di montagna può essere qualcosa di raffinato, talvolta costoso e perfino difficile
da capire, ma questo mondo delle librerie antiquarie di montagna è pur sempre un ambiente
di montagna: semplice, amichevole e –possiamo dirlo anche oggi- inarrestabile.

LE PROSSIME MOSTRE
CREMA (CR) 23 e 24 ottobre “Scripta” XXVI
Mostra mercato del Libro Antico e di Pregio presso
il Centro Culturale Sant’Agostino.
Orario sabato e domenica: 10 - 19
Per altre informazioni info@prolococrema.it

MILANO 20 e 21 novembre “Salone della Cultura” (nella area della A.L.A.I. Associazione Librai
Antiquari d’Italia) Superstudio Maxi via Moncucco
zona Famagosta.
Orario sabato e domenica: 10,00 - 19,30
Altre informazioni: www.salonedellacultura.it

www.donatilibri.it
Studio Bibliografico il Piacere e il Dovere Piazza Pajetta, 8 – 13100 Vercelli.
posta@donatilibri.it / tel 0161 255126

