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N° SIGLA TITOLO DEL LIBRO AUTORE EDITORE

1 A arrampicate scelte nelle alpi carniche de rovere - mazzilis zanichelli editore
2 A arrampicare in valle di sarca bassi roberto zanichelli editore
3 A nelle pale di san martino - scalate scelte zanolla maurizio zanichelli editore
4 A strutture di valtellina - arrampicate libere miotti - mottarella zanichelli editore
5 A di ossola arrampicata - arrampicate dal verbano alla val formazza gruppo guide alpine valle ossola ossola climbers
6 A arrampicare ad arnad e dintorni duc andrea cda
7 A finale - 1200 vie di arrampicata gallo andrea edizioni melograno
8 A zuccone campelli - le trenta vie più belle mozzanica ivo
9 A le perle del lago casari valerio albatros

10 A il gioco-arrampicata della val di mello guerini ivan zanichelli editore
11 A tre denti di cumiana - arrampicate classiche e moderne boccardi-daghero-longo alzani editore
12 A lumignano e rocca pendice - guida alle arrampicate piardi-simionato il gorilla
13 A palestra di roccia - monte campo dei fiori cai varese
14 A arrampicate libere in alta val malenco comi e nana cai sezione valmalenco
15 A remenno - guida di arrampicata boscacci antonio albatros
16 A badile-sogno nel granito rossi piero albatros
17 A cornalba e valle dei mulini fumagalli albatros
18 A giochi di roccia - 200 tini in brianza marcandalli enrico albatros
19 A val menaggio e dintorni - arrampicata e alpinismo orsi maurizio albatros
20 A magia rossa - arrampicate in valmalenco reati e peduzzi albatros
21 A guida al sasso di remenno e dintorni boscacci antonio il gabbiano
22 A arrampicare a chiavenna lisignoli guido albatros
23 A arrampicare a bormio boscacci antonio il gabbiano
24 A free climbing a lecco e dintorni galli marco il gabbiano
25 A arrampicare in brianza Marco Castiglioni il gabbiano
26 A arrampicate sui sassi di cimaganda boscacci antonio regione lombardia
27 A escursioni e itinerari alpinistici-valmadrera tessari - mandelli - corti comune di valmadrera ass. cultura
28 A arrampicate in grignetta porta e morandin il gabbiano
29 A albigna-65 proposte di alpinismo rossi piero il gabbiano
30 A arrampicate scelte nel lecchese casari valerio edizioni melograno
31 A montagne e itinerari alpinistici a valmadrera tessari-mandelli-corti comune di valmadrera ass. cultura
32 A arrampicate sportive e moderne fra bergamo e brescia pesci - quaresima - capucciati - camos versante sud
33 A arrampicate moderne nel lecchese mesciani lorenzo edizioni melograno
34 A grignetta e valgrande-le più belle arrampicate corti pietro grafiche cola
35 A 110 itinerari alpinistici del gruppo di presanella dell'eva urbano manfrini
36 A il sasso di remenno -guida alpinistica boscacci antonio cai sezione valmalenco
38 A denti della vecchia e dintorni gandola sandro edizioni agielle
39 A civetta kelemina oscar cai mestre
40 A sul granito della val masino - ascensioni ed escursioni miotti - mottarella mevio washington & figlio
41 A arrampicate in dolomiti dinoia-polo-roseo cai milano
42 A la pietra di finale - arrampicate ed escursioni parodi - grillo microlito editrice
43 A berghem all free azzoni - rinaldi cai bergamo
44 A scalate in frigorifero-cascate di ghiaccio in lombardia miotti giuseppe edizioni melograno
45 A rock story gogna alessandro edizioni melograno
46 A cento nuovi mattini - scalate in piemonte, lombardia, liguria, ecc. gogna alessandro zanichelli editore
47 A mezzogiorno di pietra - escursioni ed arrampicate nel meridione e isole gogna alessandro zanichelli editore
48 A arrampicare in piolet-traction quagliotto renzo touring club italiano
49 A monte bianco 1 - arrampicate labande francois edizioni mediterranee
50 A monte bianco 2 - arrampicate labande francois edizioni mediterranee
51 A masino - bregaglia - disgrazia - arrampicate- ghiaccio - escursionismo miotti giuseppe ramponi arti grafiche
52 A scalate su ghiaccio quagliotto renzo edizioni agielle
53 A les alpes de la mer (le alpi del mare) argentera - mercatour - mongioie bessone flaviano idee verticali
54 A la chiusa della valsassina savonetto andrea edizioni agielle
55 A gran sasso antonioli - ardito zanichelli editore
56 A muzzerone - guida alle arrampicate battistella davide cai la spezia
57 A lo spit sulla luna - arrampicate sul calcare della presolana ruggeri alessandro editrice cesare ferrari
58 A dimensione quarto - alpi occidentali barbiè lorenzo l'arciere
59 A dimensione quarto - alpi centrali fiorucci - miotti l'arciere
60 A dimensione quarto - alpi orientali signoretti gigi l'arciere
61 A ghiaccio dell'ovest grassi giancarlo associazione guide alpine piemontesi
62 A orobie - 88 immagini per arrampicare calegari - radici bolis edizioni
63 A valle tanaro - arrampicare gallizio - rocca blu edizioni
64 A pale di san martino pellegrinon bepi tamari editore
65 A val di mello boscacci antonio tamari editore
66 A ascensioni classiche in valtellina boscacci antonio il gabbiano
67 A il nuovo quattromila delle alpi dumler - burkhardt zanichelli editore
68 A arrampicare a traversella amateis - caresio - getto
69 A grignetta- un secolo di arrampicate corti pietro casa editrice stefanoni
70 A itinerari alpinistici boroli adolfo Istituto Geografico De Agostini
71 A calcare d'autore - arrampicare in grigna buzzoni - spandri - carì bellavite editore



72 A ghiaccio orobico - salite in neve e ghiaccio cisana michele idea montagna edizion i
73 A paklenica-le più belle arrampicate sul mare della jugoslavia boscacci antonio il gabbiano
74 A valmadrera: montagne e itinerari alpinistici tessari - mandelli - corti comune di valmadrera ass. cultura
75 A tre cime: guida all'arrampicata packo m. polonia
76 A scalate nel bergamasco savonetto andrea edizioni melograno
77 A scalate nelle grigne cima c. tamari editore
78 A arrampicate in valle susa grassi giancarlo gribaudo
80 A 90 scalate su guglie e monoliti grassi giancarlo istituto geografico de agostini
83 A dolomiti tra cortina e cadore - alp n. 42 alp vivalda editori
84 A montagne d'abruzzo - alp n. 41 alp vivalda editori
85 A itinerari alpinistici istituto geografico de agostini
86 A natura e fotografia Scarpa scarpa
87 A giulie verticali- 50 arrampicate picilli - callegarin chiandetti
88 A alpinismo classico e sportivo nel parco delle prealpi giulie
89 A vie normali delle dolomiti rudolf wutscher tappeiner
90 A "alpinismo" un secolo di club alpino accademico italiano caai caai
91 A arrampicate sportive nel levante ligure fabio pier paoli publipres editrice
92 A annuario accademico 2012-2013 caai
93 A cai 150 - il libro cai cai
94 A alla scoperta delle prealpi carniche k. G. von saar - k. Domenigg cai sezione di cimolais
95 A il grande libro della montagna steven m. cox - k. Fulsaas mondadori
96 A annuario accademico1974 caai caai
97 A annuario accademico 2011 caai caai
98 A annuario accademico 2010 caai caai
99 A cai sezione di calolziocorte 60 anni cai sezione di calolziocorte cattaneo editore

100 A uoei 100 anni ferdanedes - benigni grafiche artigianelli
1 AV merate in brianza aa.vv. banca briantea
2 AV erba: un ambiente aa.vv. amm.com.erba
3 AV dissesto idrogeologico: prevenire o subire? aa.vv. cai
4 AV aspetti caratteristici delle montagne lombarde parisi bruno cai
5 AV valmadrera: i nostri monti - percorsi, storie e tradizioni osa valmadrera cattaneo editore
6 AV coro grigna aa.vv. ana lecco
7 AV airuno: un paese da amare longhi - tavola proloco airuno
8 AV la valle del curone e il parco naturale di montevecchia aa.vv. bellavite editore
9 AV l'altro ramo (comprensorio lecchese) aa.vv. regione lombardia

10 AV seveso, cesano: il futuro nella tradizione e nell'attualità aa.vv. cons. comuni
11 AV pesca sportiva in valtellina e valchiavenna maffezzoni - fusi leonardo arte
12 AV le vignette dell'alluvione del felice antonio l'incontro - sondrio
13 AV minerali della valmalenco: la collezione fulvio grazioli grazioli fulvio bolis edizioni
14 AV valtellina e valchiavenna nel medioevo aa.vv. centro don minzoni
15 AV cinquant'anni di fotografie in valtellina boscacci antonio cai sondrio
16 AV attraveso il bormiese nell'amtosfera di cent'anni fa aa.vv. museo valfurva
17 AV valtellina terra di vigne aa.vv. banca popolare di sondrio
18 AV segni di confine (i gesti) sgabussi gianclaudio banca valle camonica
19 AV segni di confine (gli eventi) franzoni oliviero banca valle camonica
20 AV li magnifici signori delle tre eccelse leghe zoia diego l'officina del libro
21 AV la montagna, una politica possibile segre luciano regione lombardia università studi
22 AV guida del turismo industriale (lombardia) amari monica regione lombardia electa
23 AV la basilica di san pietro al monte a civate virgilio giovanna bellavite editore
24 AV valchiavenna: il palazzo vertemate franchi giorgetta alessandro lyasis
25 AV chiavenna: guida alla cittadina giorgetta - scara - mellini lyasis
26 AV olgiate molgora - una storia in cammino cogliati - brusetti bellavite editore
27 AV saggio sulle acque minerali di s. omobono in valle imagna pellegrini giuseppe mazzoleni
28 AV il ferro della val di scalve capitanio alessandro editrice cesare ferrari
29 AV zogno: guida alla visita del museo della valle polli vittorio museo della valle
30 AV l'isola senza nome - dal monregallo al cornizzolo cattaneo editore
31 AV antiche strade di lombardia capellini - falchetti sesaab
32 AV le montagne del cinema zanotto p. museo montagna
34 AV parchi e sapori di lombardia aa.vv. regione lombardia
37 AV c.a.i. lecco 120 anni 1874-1994 aa.vv.
38 AV guida al castel masegra di sondrio - anno 2000 aa.vv. comune di sondrio
39 AV immagini di valfurva e dintorni carlo alberti
40 AV valcavargna: testimonianze del passato aa.vv. editrice cesare ferrari
41 AV le origini della brianza riva v. bertoni
42 AV la riqualificazione dei centri storici - parco d'abruzzo
43 AV museo e architettura walser aa.vv. walser museo
44 AV irùn - un' ugiada ai temp indrè mauri g. pro loco airuno
45 AV quan ch'è bon la luna: culture e tradizioni nell'area lariana
46 AV la natura e la vita in val di scalve r. maffezzoni comunità montana di scalve
47 AV museo etnografico di schilpario bendotti - bertacchi edizioni ferrari
48 AV montasio: sulla nord del drago regione friuli venezia giulia regione friuli venezia giulia
49 AV omaggio a julius payer cai milano cai milano



50 AV turismo rurale nel friuli venezia giulia provincia di udine provincia di udine
51 AV il monte pasubio (nella grande guerra 1915 /1918 gattera marcolin grafiche
52 AV la strada museo (il pasubio e le 52 gallerie) aa.vv. comunità montana leogra - timonchio - schio
53 AV geofisica (meteorologia, aerologia e pireliometria) lessandri - ginori zanichelli editore
54 AV la ferrovia milano-lecco nella gran linea delle alpi brusetti - cogliati cattaneo editore
55 AV storia e cronaca della resistenza italiana ed europea - 25 aprile 2011 anpi - cral comune di brivio grafiche fratelli cattaneo srl
56 AV convegno nazionale sentieri di salute - la montagna che cura aa.vv.
57 AV In viaggio. Strade ferrate, itinerari, persone per unire le alpi aa.vv.
58 AV La strada delle Dolomiti aa.vv. Maurizio Corraini
1 C-C alpe della luna - carta dei sentieri comunità montana urbana
2 C-C massiccio del monte cucco - carta dei sentieri centro nazionale speleologia
3 C-C parco d'abruzzo - carta guida ai trekking airone
4 C-C parco d'abruzzo - carta turistica airone
5 C-C parco d'abruzzo - carta guida airone - fabbri
6 C-C gran sasso - carta dei sentieri cai l'aquila
7 C-C gruppo maiella - carta dei sentieri cai chieti
8 C-C alpi apuane - garfagnana n. 646 kompass
9 C-C gran sasso - l'aquila n. 669 kompass

10 C-C carta sentieri delle apuane cai lucca
11 C-C alpi apuane multigraphic firenza
12 C-C alpi apuane garfagnana n. 646 kompass
13 C-C maremma - argentario n. 651 kompass
14 C-C turismo natura toscana regione toscana
15 C-C elba - sentieri del monte capanne
16 C-C parco foreste casentinesi n. 5 airone
17 C-C grandi itinerari in toscana - trekking regione toscana
18 C-C matese - versante settentrionale
19 C-C grotta del vento agti - isca edizioni grotta del vento
1 C-D gruppo di brenta (n. 2 copie) kompass
2 C-D rovereto- monte pasubio kompass
3 C-D monti lessini - recoaro terme n. 100 kompass
4 C-D altipiano dei sette comuni (n. 2 copie) kompass
5 C-D pale di san martino - kompass
6 C-D pale di san martino - fiera di primero kompass
7 C-D gruppo di brenta kompass
8 C-D bressanone - val di fundres - val di funes tabacco
9 C-D dolomiti di sesto tabacco

10 C-D val di fassa e dolomiti fassane tabacco
11 C-D cortina d'ampezzo e dolomiti ampezzane n. 3 tabacco
12 C-D belluno - feltre - san martino di castrozza n. 4 tabacco
13 C-D val di fassa - alta badia n. 2 tabacco
14 C-D dolomiti centrali e orientali n. 1 urogallus
15 C-D altopiano della paganella - dolomiti di brenta n. 649 kompass
16 C-D anterselva - valle di casies n. 57 kompass
17 C-D vipiteno - ridanna - val di vizze n. 44 kompass
18 C-D alta val venosta n. 41 kompass
19 C-D tures - valle aurina n. 82  (n. 2 copie) kompass
20 C-D trentino turismo trentino
21 C-D alta via delle dolomiti - interregionale
22 C-D dolomiti bellunesi (parco) airone
23 C-D val passiria n. 44 kompass
24 C-D sentieri della valle del biois n. 44 aat falcade - caviola
25 C-D cortina - sanvito - borca di cadore n. 44 ass. impianti a fune
26 C-D parco naturale monte corno n. 44 ass. impianti a fune
27 C-D bressanone n. 56 kompass
28 C-D alpi giulie n. 56 tabacco
29 C-D val gardena n. 29 geo grafica
30 C-D civetta n. 1 alp
31 C-D gruppo adamello - presanella cai
32 C-D gruppo di brenta (1:50000) tci
33 C-D gruppo ortles - cevedale tci
34 C-D val gardena - marmolada - catinaccio - sella (1:50000) tci
35 C-D sanvigilio - marebbe carta sentieri sirio
36 C-D alpi di ledro - valli giudicarie n. 071 kompass
37 C-D adamello - presanella 071 kompass
38 C-D adamello - presanella (1:50000) cai
39 C-D carta dei sentieri del gruppo dell'adamello (1:75000) cai brescia
40 C-D dolomiti - alta via n. 1 e n. 2 airone
41 C-D carta escursionistica garda trentino
42 C-D giulie occidentali e tarvisiano tci
44 C-D massiccio del pasubio (1:20000) gino rossato editore
45 C-D carta escursionistica della valdora



46 C-D passo tonale vermiglio - itinerari
47 C-D alto garda carta escursionistica la giralpina
48 C-D alpe adria trail meridiani montagne meridiani montagne
49 C-D gruppo di brenta meridiani montagne meridiani montagne
50 C-D Carta escursionistica Ahrntal Valle Aurina Ahrntal Valle Aurina
51 C-D Carta panoramica Marmolada Regione del Veneto
52 C-D Carta panoramica Civetta Regione del Veneto
53 C-D Skimaps Alta Badia & Sella Ronda Alta Badia - Sella Ronda - Sudtirol
54 C-D Parco della Lessina Parco Naturale Regionale della Lessina
1 C-E corsica del sud n. 74 ien france
2 C-E vico ouest  - corsica n. 41-5 ien france
3 C-E map of mount kenya surveyo kenia
4 C-E lienzer dolomiten n.47 kompass
5 C-E triberg donauscingen n. 7 land baden wuttemb
6 C-E kaiser stuhl - freiburg n. 6 land baden wuttemb
7 C-E sudschwarzwald - basel n. 27 land baden wuttemb
8 C-E davos guida ai sentieri
1 C-L chiavenna - val bregaglia n. 92 (n. 2 copie) kompass
2 C-L lecco - valle brembana n. 105 kompass
3 C-L foppolo - val seriana n. 104 kompass
4 C-L edolo - aprica n. 94 kompass
5 C-L lago maggiore - lago varese n. 90  (n. 2 copie) kompass
6 C-L bormio - livigno - corna di campo n. 96 kompass
7 C-L ortles - gran zebru' - monte cevedale n.72 kompass
8 C-L lago di como - lago di lugano n.91 kompass
9 C-L adamello - val di fumo - val di genova n. 638 kompass

10 C-L adamello - presanella n. 71 kompass
11 C-L lago di garda - monte baldo n. 102 kompass
12 C-L le tre valli bresciane n.103 kompass
13 C-L bernina - sondrio n.93 kompass
14 C-L ponte di legno - valcamonica - tonale n.107 kompass
15 C-L presanella - madonna di campiglio - tonale n.639 kompass
16 C-L parco nazionale dello stelvio n. 72 kompass
17 C-L zermatt - saas fee n.117 kompass
18 C-L aletsch - goms - lotschental n.122 kompass
19 C-L unterengadin - bassa engadina n.98 kompass
20 C-L orobie - valtellinesi cai sondrio
21 C-L grigne - resegone - campelli - tre signori - legnone apt
22 C-L le grigne - resegone - legnone globalmap
23 C-L escursioni in val serina pro loco serina
24 C-L val san martino comunità montana
25 C-L valmasino - val codera - costiera dei cec multigraphic
26 C-L valcamonica - adamello provincia di brescia
27 C-L via verde varesina (n. 2 copie) provincia di varese  i.g.d.a.
28 C-L carta stradale provincia di sondrio provincia di sondrio
29 C-L oggiono all'aria aperta comune di oggiono
30 C-L carta sentieri alpi lepontine comunità montana menaggio
31 C-L introbio - primaluna - casargo comunità montana valsassina
32 C-L riviera - esino - muggiasca comunità montana valsassina
33 C-L altopiano valsassinese comunità montana valsassina
34 C-L alto appennino piacentino nord regione emilia romagna - cai
35 C-L alto appennino piacentino sud regione emilia romagna - cai
36 C-L valtartano cai morbegno
37 C-L le orobie - foglio 1 cai bergamo
38 C-L le orobie - foglio 2 (n. 2 copie) cai bergamo
39 C-L aprica - carta dei sentieri cai aprica
40 C-L alpi lombarde - la via  del granito airone
41 C-L corni di canzo - cornizzolo - moregallo osa valmadrera
42 C-L val lesina pro loco delebio
43 C-L parco nazinale dello stelvio tci
44 C-L lecco e dintorni igm
45 C-L passo sangiacomo igm
46 C-L palazzago igm
47 C-L pasturo igm
48 C-L pizzo bernina igm
49 C-L vedeseta igm
50 C-L alpi lepontine meridionali
52 C-L sentieri distretto dei laghi regione piemonte
53 C-L sentieri parco alto garda bresciano nord-est comunità montana alto garda
54 C-L sentieri parco alto garda bresciano sud-ovest comunità montana alto garda
56 C-L carta sentieri vallecamonica cai valle camonica
60 C-L itinerari escursionistici sui monti della sponda occidentale del lago di como ept como



61 C-L sentiero geologico canzo - gaium - val ravella comunità montana triangolo lariano
62 C-L sentieri del san genesio - monte di brianza aa. Vv.
63 C-L via dei monti lariani
64 C-L sentieri del triangolo lariano (1:25000) comunità montana triangolo lariano
65 C-L progetto integrato lario - carte escursionistiche (n. 7 carte -  da 1 a 7) provincia di lecco
66 C-L mappa zona olgiate molgora - s.maria hoe' - colle brianza provincia di lecco
67 C-L malcesine - carta passeggiate ed escursioni az. soggiorno malcesine
68 C-L escursioni in val di scalve comunità montana di scalve
69 C-L svizzera - saas (1:25000)
70 C-L itinerari segnalati nel gruppo ortles - cevedale - adamello cai brescia
71 C-L parco marmitte dei giganti consorzio parco marmitte
42 C-L parco naturale di montevecchia e val curone - sentieri ente parco
73 C-L carta dei sentieri della valcuvia (1:25000) comunità montana valcuvia
74 C-L via verde varesina - trekking provincia di varese
76 C-L alto sebino - sentieri ed escursioni comunità montana alto sebino
78 C-L gruppo delle grigne (1:20000) tci
79 C-L Parco nazionale dello stelvio epoca
80 C-L st. moritz - bernina
81 C-L prealpi varesine - trekking
82 C-L trekking e passeggiate aprica e dintorni
83 C-L il legnone - carta panoramica provincia di lecco provincia di lecco
84 C-L alta valle brembana provincia di bergamo provincia di bergamo
85 C-L la grigna settentrionale - carta panoramica provincia di lecco provincia di lecco
86 C-L la grigna meridionale - carta paoramica provincia di lecco provincia di lecco
87 C-L il pizzo dei tre signori - carta panoramica provincia di lecco provincia di lecco
88 C-L carta dei sentieri caprino/pontida/roncola/palazzago/almenno/barzana (1:15000) aa.vv. aa.vv.
89 C-L carta panoramica san fedele intelvi comune di san fedele intelvi comune di san fedele intelvi
90 C-L parco dell'adamello - alta via numero 1 parco dell'adamello parco dell'adamello
91 C-L alto appennino piacentino (1:50000) regione emilia romagna - cai cartografica piacenza
92 C-L appennino piacentino (1:50000) regione emilia romagna dielca
93 C-L alto appennino reggiano (1:25000) cai arte grafiche castello
94 C-L appennino reggiano (1:25000) cai arte grafiche castello
95 C-L itinerar cicloturistici lecco, como e varese aa.vv. aa.vv.
96 C-L girarifugi e alpeggi ersaf aa.vv.
97 C-L montevecchia e parco del curone parco di montevecchia e del curone ingenia cartoguide
98 C-L monti di brianza aa.vv. ingenia cartoguide
99 C-L vezza d'olio - itinerari fuori porta proloco vezza d'olio

100 C-L vezza d'olio - guida turistica aa.vv.
101 C-L alta valle camonica unione comuni alta valcamonica
102 C-L ponte di legno adamello ski

1 C-M valtellina e valchiavenna in mountain bike aa.vv. cda
2 C-M lombardia in bicicletta
3 C-M le strade azzurre in bicicletta
4 C-M lombardia in bicicletta (itinerari turistici) tci
5 C-M 16 itinerari a pedali tra colline, campagne, castelli e montagne
6 C-M lombardia: 18 itinerari in biciclietta tci
7 C-M brescia in bici - percorsi ciclabili apt brescia
8 C-M giro in bici - 20 itinerari in bicicletta marzarini oros
9 C-M in mountain bike - guida ai percorsi della provincia di lecco e di como aa.vv. aglaia srl

10 C-M 15 percorsi nella val leogra, schio e dintorni aa.vv. carlo veronese editore
11 C-M guida cicloturistica di lecco, como e varese aa.vv. ingenia sas
2 C-P sestriere - valle di susa n. 109 kompass
3 C-P gran paradiso - valle d'aosta n. 86 (n. 2 copie) kompass
4 C-P cervino - monte rosa n. 5 istituto geografico centrale
5 C-P monte rosa - alagna - macugnaga - gressoney n. 109 istituto geografico centrale
6 C-P monte rosa n. 88 kompass
7 C-P breuil -  cervinia - zermatt n. 87 kompass
8 C-P massiccio del monte bianco n. 87 kompass
9 C-P omegna - varallo - lago d'orta n. 97 kompass

10 C-P gruppo del gran paradiso - carta turistica ENRICO
11 C-P la thuile - piccolo san bernardo n.2 l'escursionista
13 C-P finale ligure - manie - savona n. 642 kompass
14 C-P cinque terre n. 644 kompass
15 C-P alpi marittime e liguri - 1 n.115 multigraphic
16 C-P alpi marittime e liguri - 2 n. 8 istituto geografico centrale
17 C-P rifugi e bivacchi della provincia di cuneo gta
20 C-P monviso - sampeyre - bobbiopellice n.106 istituto geografico centrale
21 C-P bognanco apt ossola
22 C-P cervino - monte rosa n. 5 istituto geografico centrale
23 C-P alpe veglia - devero pro loco valdivedro
24 C-P domodossola kompass
25 C-P domodossola kompass



26 C-P domodossola kompass
27 C-P escursionismo nelle valli ossolane apt ossola
28 C-P valle d'aosta e dintorni istituto geografico de agostini
29 C-P liguria alta via
30 C-P sentieri monte di portofino
31 C-P carta dei sentieri delle cinque terre cai la spezia
32 C-P sentieri nel gruppo del carmo apt riviera delle pale
38 C-P itinerari in ticino ente turismo ticino
39 C-P nizza - monaco - sanremo n. 640 kompass
40 C-P finalese n. 2 alp
41 C-P itinerari escursionistici finalese - val bormida apt finale ligure
42 C-P monte bianco - sci alpinismo cai
43 C-P val formazza igm
47 C-P giro del monte bianco n. 1 airone
50 C-P montagne senza frontiere - percorsi ai rifugi - val varaita gta
51 C-P il cervino e il monte rosa (1:50000) tci
52 C-P lavagna - sestri - moneglia - framura fie
53 C-P molini di triora, carpasio e triora edm
54 C-P gressoney (1:50000) ufficio federale di topografia svizzera
55 C-P provincia di savona - carta turistica/escursionistica (1:25000) provincia di savona ingauna
56 C-P il biellese nord-occidentale - foglio 2 carta dei sentieri (1:25000) gps
57 C-P ceresole reale - carta dei sentieri comune di ceresole reale canavese grafica
58 C-P genova parco delle mura - itinerari e sentieri comune di genova
59 C-P via del sale - cartina e percorsi studio cartografico italiano
60 C-P biellese nord occidentale - carta dei sentieri biella turismo
61 C-P biellese nord orientale - carta dei sentieri biella turismo
62 C-P monte rosa meridiani montagne meridiani montegne
63 C-P borghetto santo spirito iat savova iat savova
64 C-P GiropRCHI - Trekking nei Parchi della Valle d'Aosta Parco nazionale Gran Paradiso
65 C-P Rifugi e itinerari escursionistici in provincia di Cuneo Provincia di Cuneo
66 C-P Mappa Monte Bianco Valle d'Aosta
1 C-S alta via dei lattari cai cava dei tirreni
2 C-S monti lattari - carta sentieri (1:30000) selca
3 C-S etna selca
4 C-S gennargentu - supramonte meridiani montagne meriiani montegne
1 CS + V mappa di sant'omobono terme comune di sant'omobono terme
2 CS + V lombardia: carta turistica dei fiumi regione lombardia - turismo
3 CS + V lombardia: carta turistica dei laghi regione lombardia - turismo
4 CS + V lombardia: carta delle localita' montane regione lombardia - turismo
5 CS + V lombardia: carta turistica regione lombardia - turismo
6 CS + V pianura padana: carta automobilistica touring club italiano
7 CS + V lombardia: carta stradale e turistica regione lombardia - turismo
8 CS + V autoatlante d'italia istituto geografico de agostini
9 CS + V cartina stradale della svizzera credito svizzero

10 CS + V italia - carta stradale foglio 1 (nord e centro) tci
1 E conoscere le alpi: liguria - piemonte (volume 1) aa.vv. istituto geografico de agostini
2 E conoscere le alpi: valle d'aosta e alpi francesi (volume 2) aa.vv. istituto geografico de agostini
3 E conoscere le alpi: lombardia e alpi svizzere (volume 3) aa.vv. istituto geografico de agostini
4 E conoscere le alpi: trentino alto adige (volume 4) aa.vv. istituto geografico de agostini
5 E conoscere le alpi: trentino alto adige - veneto - friuli - slovenia (volume 5) aa.vv. istituto geografico de agostini
6 E conoscere le alpi: le alpi austriache e tedesche (volume 6) aa.vv. istituto geografico de agostini
7 E atlante orografico delle alpi soiusa marazzi priuli & verlucca editori
8 E conoscere le alpi: liguria - piemonte - valle d'aosta - francia (volume 1) - lombardia - svizzera aa.vv. alp
9 E conoscere le alpi: trentino - veneto - friuli (volume 2) - lombardia - svizzera alp

10 E la montagna (volume 1) (a - bad)
11 E la montagna (volume 2) (baf - cha)
12 E la montagna (volume 3) (che - em)
13 E la montagna (volume 4) (en - ghia)
14 E la montagna (volume 5) (ghi - la)
15 E la montagna (volume 6) (le - pas)
16 E la montagna (volume 7) (pat - sta)
17 E la montagna (volume 8) (ste - z)
1 F l'arte di arrampicare di emilio comici casara severino hoepli
2 F italia in patagonia monzino guido a. marteli
3 F le incomparabili cascate del fiume serio valenti - terzi ferrari editrice
4 F viaggio in valle seriana aa.vv. l. milioni
5 F montagne in lombardia cassin riccardo grafica e arte bergamo
6 F dal caucaso all'himalaia - vittorio sella (n. 2 copie) grafiche gaiani
7 F giganti di granito - val masino e bregaglia merisio - lisignoli lyasis
8 F dal polo al k2 - sulle orme duca degli abruzzi museo montagna
9 F medaglie d'oro (ritratto di alpinisti) aa.vv. c.a.i.

10 F aria di montagna (n. 2 volumi) volume 1 tipografia viganò



11 F alpi occidentali (bianco - cervino - rosa) cassin - merisio novecentografico
12 F dolomiti cassin - merisio grafica e arte bergamo
13 F aria di valtellina gobetti - merizzi stefanoni
14 F dal corno stella al k2 e oltre aa.vv. cai sondrio
15 F karakoram 1909 v.sella fotografo e cineasta aa.vv. artigianelli
16 F rifugi di lombardia merisio l. grafica e arte bergamo
17 F il lago dei cigni - la riserva naturale del pian di spagna martegani v. puntografico brescia
18 F valtellina e valchiavenna - la porta delle alpi lanfranchi - miotti cattaneo editore
19 F il palazzo vertemate franchi di piuro aa.vv. motta editore
20 F montagne lecchesi (emozioni) lanfranchi - benini cattaneo editore
21 F il sentiero della grigne sala a. bellavite editore
22 F il pizzo dei tre signori sala a. bellavite editore
23 F immagini della bergamasca calegari - radici ferrari editrice
25 F k2 - uomini esplorazioni imprese aa.vv. istituto geografico de agostini
26 F cai - ponte s. pietro "cinquant'anni" 1945-1995 locati errestampa
27 F il paesaggio bresciano aa.vv. grafo edizioni
28 F fermare le emozioni - l'universo fotografico di walter bonatti audisio - mantovani cai
29 F cime di lombardia merisio - vannuccini lyasis
30 F la cordata delle immagini - manifesti del cinema audisio - natta museo montagna
31 F sulla verticale del grande nord aa.vv. cai torino
32 F peru' v. dominci arti grafiche barlocchi
33 F volo libero sulle alpi p. tartagni moizzi
34 F laghi dal cielo l. bertolini e g. carradori regione lombardia
35 F lario: i laghi italiani e. pifferi e p. chiara
36 F il santuario della madonna di tirano f. bormetti e r. casciaro silvana editore
37 F passi e valichi della montagna lombarda p. capellini e f. rho oros
38 F uomo, dove sei? e. barindelli grafiche cattaneo
39 F everest: storia del gigante dell'himalaya
40 F il legnone - l'ultimo bastione a. sala bellavite editore
41 F l'impressione del colore veronica lisino museo montagna
42 F sant'elia 1897 garimoldi - mantovani museo montagna
43 F passagiate sulle montagne di lombardia luca merisio grafica e arte bergamo
1 Fer sentieri e ferrate lecchesi gandola sandro il gabbiano
2 Fer via ferrata alpini-gruppo medale alpini gruppo medale
3 Fer le vie ferrate del trentino stenico anna manfrini
4 Fer mille gradini per un primo grado - dolomiti del brenta pedrotti - venturelli alpitre - trento
5 Fer vie ferrate-dolomiti nord aa.vv. kompass
6 Fer dolomiti-il grande libro delle ferrate bonetti - lazzarin zanichelli Editore
7 Fer via ferrata s. contessi al monte due mani cai ballabio
8 Fer via ferrata allo zucco pesciola cai barzio cai barzio - comune di barzio
9 Fer le vie ferrete le biellese biella turismo

10 Fer ferrata infernone comunità montana valle elvo
11 Fer vie di arrampicata - via ferrata monte mucrone atl biellese
7 G il camminaitalia aa.vv mondadori
8 G le prealpi a piedi - dalla val sesia all'istria (con cartina) r. carnovalini mondadori
9 G sentieri dialp aa.vv. vivalda

10 G rifugi e sentieri: 64 escursioni facili aa.vv. zanichelli
11 G i sentieri del touring in italia: 75 itinerari aa.vv. tci
12 G per alpes: 20 itinerari circolari per scoprire le alpi camminando aa.vv. linea grafica
13 G gio in italia - 50 itinerari di turismo dolce (nord-centro) tci tci
1 G-AP 80 itinerari in val d'aosta cardellina osvaldo kosmos
2 G-AP guida degli itinerari escursionistici della valsesia aa.vv. cai varallo
3 G-AP comunita' montana alta val tanaro, mongia e cevetta - carta del territorio aa.vv. azienda turistica monregalese
4 G-AP la valle formazza rainoldi luciano cai vigevano
5 G-AP le valli di bardonecchia balbiano d'aramengo carlo cai
6 G-AP gran paradiso e valli di lanzo grassi giancarlo zanichelli editore
7 G-AP parco nazionale gran paradiso stagnoli gianluigi presscolor
8 G-AP la valle del po l'arciere
9 G-AP antigorio/formazza - escursioni in val d'ossola crosa lenz - frangioni grossi domodossola

10 G-AP riscoperta di un'alpe: devero carmagnola - galmarini tipolitografia saccardo carlo e figli
11 G-AP val grande ultimo paradiso valsesia teresio alberti
12 G-AP sentieri del biellese - 1991
13 G-AP veglia devero - escursionismo in val d'ossola crosa lenz - frangioni grossi domodossola
14 G-AP val divedro francese gianfranco pro loco val divedro
15 G-AP la strada antronesca cai villadossola
16 G-AP alti sentieri attorno al monte bianco zappelli cosimo tamari editore
17 G-AP antrona bognanco - escursionismo in val d'ossola crosa lenz - frangioni grossi domodossola
18 G-AP i monti di aosta, cogne, l'avic e champorcher zavatta luca l'escursionista editore
19 G-AP val chisone e sestriere aa.vv. kosmos
20 G-AP lpv itinerari di alpinismo giovanile cai lpv commissione alpinismo giovanile
21 G-AP valdigne - itinerari escursionistici giorgetta alessandro zanichelli editore
22 G-AP gta grande traversata delle alpi 1983 aa.vv. priuli & verlucca editori



23 G-AP gta grande traversata delle alpi 1982 aa.vv. priuli & verlucca editori
24 G-AP guida dei sentieri alpini della provincia di cuneo aa.vv. provincia di cuneo
25 G-AP itineracharta aa.vv. provincia verbano cusio ossola
26 G-AP escursioni ed arrampicate nel canavese a. gogna - g. motti tamari
27 G-AP trekking del 700
28 G-AP sentieri del biellese - 1995
29 G-AP trekking del '700 - mesocco - formazza
30 G-AP valli cuneesi pesio/stura: guida escursionistica cai - tci
31 G-AP sentieri del biellese - 2010
32 G-AP escursioni in val grande thelesklaf - valsesia alberti
33 G-AP il biellese - guida pratica alla scoperta del territorio atl biellese
34 G-AP gli itinerari fioriti del biellese aa. Vv.
35 G-AP val grande parco nazionale val grande
36 G-AP Itinerari in Provincia i Cuneo Provincia di Cuneo
1 G-E penon de ffach - guia de scalada aa.vv. graficas girones - benissa
2 G-E paklenica - arrampicate sul mare di yugoslavia boscacci antonio il gabbiano
3 G-E monte generoso - 26 itinerari per scoprire la montagna valsecchi angelo ferrovia monte generoso - capolago
4 G-E alpi ticinesi ovest - guida brenna giuseppe cas
5 G-E ascensioni scelte della svizzera centrale e zone limitrofe malnati franco nicoli editore
6 G-E mountains of kenyasw robson peter east african publishing house
7 G-E spagna 86 - arrampicate savonetto andrea cai bergamo
8 G-E i preziosi paesaggi britannici aa.vv. countryside commission
9 G-E sui sentieri delle alpi svizzere - grigioni canetta nemo cda

10 G-E guida delle alpi ticinesi dal san gottardo al pizzo di claro brenna giuseppe club alpino svizzero
11 G-E la pedriza - arrampicare a madrid angelici luisa albatros
13 G-E sentieri del ticino ente ticinese per il turismo fontana print
14 G-E europa (i grandi itinerari di trekking) g. corbellini - f. figoni mondadori
15 G-E parco naturale francese della camargue epoca
16 G-E parco nazionale svizzero dell'engadina epoca
17 G-E parco nazionale spagnolo di donana epoca
18 G-E parco nazionale polacco di bialowieza epoca
19 G-E escursioni tra gottardo e generoso - sentieri alpinistici (sentieri alpi ticino) aa.vv. cas
1 G-IC sulle antiche vie attraverso l'appennino canossini e cervi cai tosco emiliane romagnole
4 G-IC marsica - itinerari escursionistici - naturalistici aa.vv. comunità montana mmarsica
5 G-IC elba fra cielo e mare vannucci
6 G-IC i parchi degli appennini ed isole gorli ch - igd
7 G-IC parchi del circeo e d'abruzzo epoca
8 G-IC parchi della maremma - del pollino - del delta del po epoca
9 G-IC meridiani montagne: gran sasso aa.vv. editoriale domus

10 G-IC l'appennino che divide e unisce gardini tamari edizioni
11 G-IC la via di francesco aa.vv. aa.vv.
1 G-IS itinerari sulle montagne di sardegna cai regione sardegna
3 G-IS itinerari naturalistici e paesaggistici della sicilia - vol. 2 regione sicilia
4 G-IS itinerari naturalistici e paesaggistici della sicilia - vol. 3 regione sicilia
1 G-L da milano al piano rancio - itinerario naturalistico cai
2 G-L dal lago segrino a canzo - itinerario naturalistico nangeroni giuseppe cai
3 G-L da bergamo al tonale - itinerario naturalistico casati e pace cai
4 G-L nella valsassina - da lecco a ballabio nangeroni giuseppe cai
5 G-L sentieri di lombardia da rifugio a rifugio aa.vv. cai
6 G-L guida escursionistica delle montagne valmadreresi brovelli mario
7 G-L guida ai sentieri della valle s. martino ragionieri adolfo comunità montana valle san martino
8 G-L il gruppo del resegone aa.vv. azienda promozione turistica del lecchese
9 G-L sentiero del viandante aa.vv. azienda promozione turistica del lecchese

10 G-L il lago di garda 1 (con cartina) floreancigh renato editoriale ramperto
11 G-L il lago d'iseo 2 (con cartina) floreancigh renato editoriale ramperto
12 G-L le grigne aa.vv. azienda promozione turistica del lecchese
13 G-L valmadrera escursioni e itinerari alpinistici aa.vv. comune di valmadrera ass. cultura
14 G-L trekking in valtellina e nelle valli laterali aa.vv. ikonos editore
15 G-L guida ai sentieri di aprica e intorni aa.vv. cai aprica
16 G-L 4 passi da bergamo - 60 idee per il week end aa.vv. vivalda editori
17 G-L sentieri di lombardia carlesi e sfardini cai
18 G-L il parco regionale delle orobie valtellinesi miotti giuseppe lyasis
19 G-L itinerari nei monti lecchesi - grigna e resegone fumagalli enrico banca popolare di lecco
20 G-L a piedi in valtellina - 40 itinerari gogna alessandro istituto geografico de agostini
21 G-L guida della valle imagna aa.vv. editrice cesare ferrari
22 G-L val masino "el post di sasei" aa.vv. gruppo aquile
23 G-L il camminalombardia aa.vv. arcadia edizioni
24 G-L via verde varesina (con cartina) aa.vv. nicolini editore
25 G-L itinerari geologici in val seriana azzoni e zanchi cai
26 G-L valle brembana… da scegliere (con cartina) aa.vv. comunità montana valle brembana
27 G-L sentieri e ascensioni facili in valchiavenna giacomelli e lisignoli edizione rota
28 G-L geologia del territorio bresciano - itinerari geologici E. Berruti grafo



29 G-L montevecchia e la valle del curone aa.vv. bellavite editore
30 G-L il monte barro e il san genesio aa.vv. bellavite editore
31 G-L la valle del lambro da monza a merone aa.vv. bellavite editore
32 G-L il pian d'erba e i laghi briantei aa.vv. bellavite editore
33 G-L la valle dell'adda aa.vv. bellavite editore
34 G-L rifugio menaggio e dintorni gandola sandro edizioni agielle
35 G-L andar per sentieri in lombardia - 65 itinerari aime marco istituto geografico de agostini
36 G-L guida turistica della montagna lombarda aa.vv. istituto geografico de agostini
37 G-L il massiccio della presolana - itinerari escursionistici ed alpinistici tomasi walter cai bergamo
38 G-L la media val seriana grafital
39 G-L comunita' montana valcuvia tra laghi e monti nicolini editore
40 G-L escursioni in alta valtellina ortles-cevedale canetta nemo cda
41 G-L 1981 - 1991 dieci anni da ricordare - alpini missaglia - 50 escursioni bellavite editore
42 G-L parco nazionale dello stelvio (64 percorsi naturalistici) frigo w. euroedit
43 G-L sentieri facili sulle montagne intorno al lago di lecco media equipe
44 G-L 50 escursioni ad anello nella bergamasca bastianelli p. junior
46 G-L da capo di ponte a limone del garda - sentiero antonioli battaini s. opera chiesette alpine
47 G-L 100 sentieri in valmalenco (con cartina) deltas polaris sondrio
48 G-L la valle delle messi e la val di viso - escursioni ed ascensioni belotti v. nordpres
49 G-L valmalenco volume 1 - digrazia vezzeda gogna alessandro tamari editore
50 G-L valmalenco volume 2 - bernina scalino gogna alessandro tamari editore
51 G-L escursioni nelle grigne mauri g. tamari editore
52 G-L itinerari escursionistici nelle alpi orobie gamba a. tamari editore
53 G-L intorno al pizzo badile alte vie nel masino bregaglia zanichelli editore
54 G-L dal ceresio al lario - escursioni e trekking gandola sandro il gabbiano
55 G-L sentieri di valchiavenna giacomelli e lisignoli il gabbiano
56 G-L 130 km a piedi: la via dei monti lariani gandola sandro il gabbiano
57 G-L prealpi comasche: da caserme a rifugi gandola sandro il gabbiano
58 G-L tour delle montagne lecchesi aa.vv. il gabbiano
59 G-L gli anelli verdi del sentiero italia in lombardia corbellini g. regione lombardia
60 G-L sentiero orobie occidentali (carta escursionistica) piazzalunga g. cai piazza brembana
61 G-L sui sentieri della grande guerra in lombaria corbellini g. regione lombardia
62 G-L cime facili in valtellina e valchiavenna vannuccini m. nordpres
63 G-L escursioni in valmalenco - le 8 tappe dell' alta via vannuccini m. nordpres
64 G-L escursioni e ascensioni in alta valle camonica belotti v. nordpres
65 G-L guida escursionistica del gruppo adamello presanella volume 1 battaini camerini nordpres
66 G-L parco nazionale dello stelvio (volume 2) - guida escursionistica-alpinistica vannuccini m. nordpres
67 G-L 30 traversate a scavalco delle alpi orobie martina e. junior
68 G-L il parco nazionale dello stelvio (60 itinerari) - 60 escursioni tra lombardia e trentino alto adige aa.vv. kosmos
69 G-L sentieri di lombardia: il balcone lombardo (con cd) regione lombardia
70 G-L le escursioni in valle di scalve (con cartina) grafic scalve
72 G-L alti sentieri a nord di poira - (alpi retiche - costiera dei cech 4 carine) del nero e. bonazzi
73 G-L guida culturale e turistica valceresio aa.vv. comunità montana Valceresio
74 G-L guida culturale e turistica valli del luinese aa.vv. comunità montana Valli luinesi
75 G-L camminando coi giovani (escursioni alpinismo giovanile) (vademecum di escursioni per alpinismo giovanile) sampietro
76 G-L 100 idee per respirare - itinerari escursionistici scaccabarozzi g. bellavite editore
77 G-L trekking bresciani aa.vv. cai brescia
78 G-L sentieri bresciani la cittadina
79 G-L il sentiero delle orobie aa.vv. cai bergamo
80 G-L il sentiero valtellina aa.vv. comunità montana valtellina
81 G-L guida di edolo - la citta' - montagna - itinerari aa.vv. grato brescia
83 G-L sentieri lariani (lecco - como) monteforte f. la cittadina
84 G-L la via alpina in valtellina
86 G-L aria fresca (itinerari per ragazzi in gamba) aa.vv. commissione regionale alpinismo giovanile
87 G-L sentiero antonioli: capodi ponte - limone sul garda opera chiesette alpine provincia di brescia
88 G-L va sentiero alla scoperta dell'alta brianza carthusia
89 G-L scalette di bergamo g. benedetti ferrari
90 G-L trekking e scuola aa.vv. wwf
91 G-L valtellina e valchiavenna aa.vv. slow food
92 G-L colico - percorsi escursionistici aa.vv. cai
93 G-L un triangolo verde (escursioni triangolo lariano) s. fasana Comunità mont. Triang. Lariano
94 G-L lanzada - dal bernina allo scalino aa.vv. lyasis
95 G-L il ghiacciaio dei forni in valfurva aa.vv. lyasis
96 G-L il parco dei colli di bergamo - il territorio pagani lelio consorzio parco colli bergamo
97 G-L il parco dei colli di bergamo - la natura pagani lelio consorzio parco colli bergamo
98 G-L il parco dei colli di bergamo - itinerari pagani lelio consorzio parco colli bergamo
99 G-L guida al turismo familiare nei comuni lombardi aa.vv. muizzi editore

100 G-L alta valtellina - guida escursionistica cai - tci cai - tci
101 G-L valli dell'appennino reggiano - modenese cai - tci
102 G-L valli delle grigne e resegone - guida escursionistica cai - tci
103 G-L la pietra di bismantova montipo' gino tamari editore
104 G-L verdeggiare - parco del delta del po e vena del gesso aa.vv. ravenna intorno



105 G-L alla scoperta dell'alto oltrepò pavese aa.vv. aa.vv.
106 G-L orobie estate - sentieri e rifugi bergamaschi aa.vv. provincia di bergamo
107 G-L a piedi in brianza (volume IV) molteni - nobili g.p. marciacaratesi
108 G-L sentiero delle contrade di chiesa valmalenco comune chiesa valmalenco comune chiesa valmalenco
109 G-L valli occidentali del lario e triangolo lariano cai - tci cai - tci
110 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 2 - anno 1 regione lombardia regione lombardia
111 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 3 - anno 2 regione lombardia regione lombardia
112 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 4 - anno 2 regione lombardia regione lombardia
113 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 5 - anno 2 regione lombardia regione lombardia
114 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 6 - anno 2 regione lombardia regione lombardia
115 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 8 - anno 2 regione lombardia regione lombardia
116 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 10 - anno 3 regione lombardia regione lombardia
117 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 11 - anno 3 regione lombardia regione lombardia
118 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 12 - anno 3 regione lombardia regione lombardia
119 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 21 - anno 5 regione lombardia regione lombardia
120 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 28 - anno 6 regione lombardia regione lombardia
121 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 29 - anno 6 regione lombardia regione lombardia
122 G-L l'orso - sotto il cielo di lombardia n° 30 - anno 6 regione lombardia regione lombardia
123 G-L in valcamonica provincia di brescia

1 G-L-G da chiavari al maggiorasca ll
2 G-L-G guida alle cinque terre sagep
3 G-L-G andar per sentieri in liguria: 60 itinerari istituto geografico de agostini
4 G-L-G sui sentieri della liguria cda
5 G-L-G liguria a zig zag
1 G-M alpi liguri cai - tci cai - tci
2 G-M monte viso-alpi cozie meridionali cai - tci cai - tci
3 G-M alpi cozie centrali cai - tci cai - tci
4 G-M alpi graie meridionali cai - tci cai - tci
5 G-M gran paradiso cai - tci cai - tci
6 G-M monte bianco - volume 1 - edizione 1963 cai - tci cai - tci
7 G-M monte bianco - volume 2 cai - tci cai - tci
8 G-M alpi pennine - volume 1 cai - tci cai - tci
9 G-M alpi pennine - volume 2 cai - tci cai - tci

10 G-M monte rosa cai - tci cai - tci
11 G-M alpi lepontine cai - tci cai - tci
12 G-M prealpi comasche-varesine-bergamasche cai - tci cai - tci
13 G-M masino - bregaglia - disgrazia - volume 1 cai - tci cai - tci
14 G-M masino - bregaglia - volume 2 cai - tci cai - tci
15 G-M bernina - edizione 1959 cai - tci cai - tci
16 G-M adamello cai - tci cai - tci
17 G-M presanella cai - tci cai - tci
18 G-M dolomiti di brenta cai - tci cai - tci
19 G-M ortles-cevedale cai - tci cai - tci
20 G-M piccole dolomiti - pasubio cai - tci cai - tci
21 G-M schiara cai - tci cai - tci
22 G-M pelmo e dolomiti di zoldo cai - tci cai - tci
23 G-M dolomiti orientali - volume 1 - parte 1.a cai - tci cai - tci
24 G-M dolomiti orientali - volume 1 - parte 2.a cai - tci cai - tci
25 G-M dolomiti orientali - volume 2 - 4.a edizione cai - tci cai - tci
26 G-M dolomiti orientali - volume 2 - 3^ edizione cai - tci cai - tci
27 G-M alpi carniche cai - tci cai - tci
28 G-M alpi giulie cai - tci cai - tci
29 G-M alpi apuane cai - tci cai - tci
30 G-M appennino centrale cai - tci cai - tci
31 G-M alpi marittime - volume 1 cai - tci cai - tci
32 G-M adamello - volume 1 cai - tci cai - tci
33 G-M alpi cozie settentrionali cai - tci cai - tci
34 G-M alpi graie centrali cai - tci cai - tci
35 G-M adamello - volume 2 cai - tci cai - tci
36 G-M alpi carniche - volume 1 cai - tci cai - tci
37 G-M appennino centrale - volume 1 cai - tci cai - tci
38 G-M alpi marittime - volume 2 cai - tci cai - tci
39 G-M monte rosa e mischabel cai - tci cai - tci
40 G-M gruppo di sella cai - tci cai - tci
41 G-M andolla sempione cai - tci cai - tci
42 G-M gran sasso d'italia cai - tci cai - tci
43 G-M monte bianco - volume 1 (edizione 1994) cai - tci cai - tci
44 G-M alpi carniche - volume 2 cai - tci cai - tci
45 G-M bernina - edizione 1996 cai - tci cai - tci
46 G-M alpi retiche cai - tci cai - tci
47 G-M alpi pusteresi cai - tci cai - tci
48 G-M sardegna cai - tci cai - tci



49 G-M le grigne cai - tci cai - tci
50 G-M mesolcina - spluga - monti dell'alto lario cai - tci cai - tci
51 G-M odle - puez - dolomiti tra gardena e badia cai - tci cai - tci
52 G-M sassolungo cai - tci cai - tci
53 G-M alpi aurine - brennero - gran pilastro - vetta d'italia cai - tci cai - tci
54 G-M sicilia cai - tci cai - tci
55 G-M pale di san martino ovest cai - tci cai - tci
56 G-M appennino ligure e tosco-emiliano cai - tci cai - tci
57 G-M prealpi bresciane cai - tci cai - tci
58 G-M emilius - rosa dei banchi cai - tci cai - tci
59 G-M lagorai - cima d'asta cai - tci cai - tci
60 G-M pale di san martino est (dolomiti di primiero e gosaldo) cai - tci cai - tci
61 G-M appennino meridionale - campania, basilicata, calabria cai - tci cai - tci
62 G-M civetta cai - tci cai - tci
63 G-M Alpi biellesi e valsesiane cai - tci cai - tci
1 G-R i rifugi del cai
2 G-R dolomiti occidentali
3 G-R alpi retiche occidentali
4 G-R alpi lepontine - rifugi
5 G-R prealpi lombarde
6 G-R rifugi e bivacchi del cai (edizione 2002) priuli e verducca
7 G-R le guide di alp: rifugi liguria - piemonte - val d'aosta - lombardia (volume 1) vivalda editore
8 G-R le guide di alp: rifugi veneto - trentino - friuli (volume 2) vivalda editore
9 G-R 35 rifugi della sezione di milano cai milano

10 G-R rifugi lecchesi: itinerari e storia - artavaggio/bobbio/grigna stefanoni
11 G-R le guide di alp: rifugi dal mediterraneo al colle maddalena (volume 1) alp
12 G-R le guide di alp: rifugi dal colle maddalena al rocciamelone (volume 2) alp
13 G-R le guide di alp: rifugi dal rocciamelone al monte bianco (volume 3) alp
14 G-R le guide di alp: rifugi trentino alto adige occ. - austria (volume 7) alp
15 G-R le guide di alp: rifugi alto adige orientale - austria (volume 8) alp
16 G-R le guide di alp: rifugi trentino orientale - veneto (volume 9) alp
17 G-R i rifugi della sat turismo veneto
18 G-R rifugi della provincia di belluno avoscan carlo provincia di belluno
19 G-R rifugi della provincia di belluno - dolomiti e dintorni avoscan carlo provincia di belluno
20 G-R rifugio gen. Achille papa ghitti - sartore cai schio
21 G-R girarifugi 2001 aa.vv. regione lombardia
22 G-R il rifugio garibaldi tra cronaca e storia - gran sasso d'italia cai l'aquila cai
23 G-R dolomiti e dintorni - rifugi e alte vie della provincia di belluno aa.vv. aa.vv.
24 G-R guida rifugi lombardia aa.vv. aa.vv.
25 G-R guida rifugi del cai aa.vv. corriere della sera
1 G-TA il parco nazionale delle dolomiti bellunesi alpi feltrine
2 G-TA guida dei sentieri e rifugi trentino orientale valcanover adolfo casa editrice panorama
3 G-TA guida alpinistica escursionistica del trentino occidentale - 3a edizione gadler achille casa editrice panorama
4 G-TA guida ai monti dell'alto adige gadler achille albatros
5 G-TA sentieri "dolomiti live" nell'area comelico sappada aa.vv. comelico - sappada
6 G-TA il sentiero naturalistico glaciologico dell'antelao aa.vv. cai
7 G-TA cansiglio - sentieri naturalistici aa.vv. edizioni turismo veneto
9 G-TA alta via europa 2 - da instrbruck a feltre zandonella callegher italo provincia di belluno

10 G-TA guida alpinistica escursionistica dell'alto adige gadler achille casa editrice panorama
11 G-TA sui sentieri del monte baldo corrà giuseppe cai
12 G-TA alta via delle dolomiti n. 4 - da san candido a pieve di cadore zandonella callegher italo provincia di belluno
13 G-TA alta via delle dolomiti n. 5 - da sesto in pusteria a pieve di cadore zandonella callegher italo provincia di belluno
14 G-TA alta via delle dolomiti n. 6 - dal piave a vittorio veneto zandonella callegher italo provincia di belluno
15 G-TA alta via delle dolomiti n. 7 - nelle prealpi dell'alpago zandonella callegher italo provincia di belluno
16 G-TA il sentiero geologico di arabba doglioni marco cai
18 G-TA la val d'algone parisi elisabetta cai
19 G-TA alta via delle dolomiti n. 1 - dal lago di braies a belluno zandonella callegher italo provincia di belluno
20 G-TA alta via delle dolomiti n. 2 - da bressanone a feltre zandonella callegher italo provincia di belluno
21 G-TA alta via delle dolomiti n. 3 - da villa bassa a longarone zandonella callegher italo provincia di belluno
23 G-TA guida alle alpi venoste, passirie, breoni e giogaia di tessa cammelli fabio casa editrice panorama
24 G-TA alpi pusteresi - guida escursionistica cammelli fabio athesia
25 G-TA quattro passi fra montagne e vallate - asiago rigoni renzo edizioni rigoni
26 G-TA alta via ladina cavagna paolo scuole grafiche artigianelli
27 G-TA alta via delle predolomiti n.8 - da feltre a bassano zandonella callegher italo provincia di belluno
28 G-TA guida alpinistica escursionistica del trentino occidentale (3a edizione) gadler achille casa editrice panorama
29 G-TA vie alte in brenta, adamello, presanella, ortles-cevedale schnurer sepp zanichelli editore
31 G-TA alta via di grohmann sanmarchi toni tamari editore
32 G-TA alta via delle dolomiti rossi piero tamari editore
33 G-TA alta via di tiziano sanmarchi toni tamari editore
34 G-TA alta via delle leggende brovelli mario tamari editore
35 G-TA alta via dei silenzi sanmarchi toni tamari editore
37 G-TA estate nel trentino - dal garda alle dolomiti aa.vv. società alpinisti tridentini



38 G-TA alta via europa 6 - dal grossglockner a vittorio veneto zandonella callegher italo provincia di belluno
39 G-TA prealpi e dolomiti bellunesi apt belluno
40 G-TA altopiano dello sciliar: guida ai sentieri trocker
41 G-TA guida escursionistica per non vedenti -trentino associazione ciechi cai trentino
42 G-TA val badia e val di marebbe: guida escursionistica cai - tci
43 G-TA emozioni in cammino - 50 escursioni con le famiglie
44 G-TA gite cai/sat - anno 2010
45 G-TA massiccio del grappa cai camminare osservare
46 G-TA dal grossglockner al carso meridiani montagne editoriale domus
47 G-TA gruppo di brenta meridiani montagne editoriale domus
48 G-TA dolomiti alta via n° 3 meridiani montagne editoriale domus
49 G-TA Valle Aurina Kronplats
1 G-V conoscere la valle imagna consorzio promozione turistica comunità montana valle imagna
2 G-V guida pratica della lombardia aa.vv. copyright
3 G-V musei d'italia: venezia tci corriere della sera
4 G-V itinerari natura 1 (a piedi, in bicicletta, a cavallo) - nord airone mondadori
5 G-V itinerari natura 2 (a piedi, in bicicletta, a cavallo) - centro - sud - isole airone mondadori
6 G-V parchi e aree protette in italia airone tci
7 G-V osterie d'italia 2000 aa.vv. slow food
8 G-V 100 itinerari italiani aa.vv. interlinea srl novara
9 G-V itinerari turistico-culturali del mezzogiorno d'italia tci mondadori

10 G-V regioni e mete in europa tci
11 G-V città da scoprire tci copyright
12 G-V fra gli aironi di milano: il naviglio grande e il ticino provincia di milano provincia di milano
13 G-V guida rapida d'italia (nord est - emilia) (volume 2) tci
14 G-V guida rapida d'italia (sud e sicilia) (volume 5) tci
15 G-V sondrio - guida alla città monteforte f. lyasis
16 G-V egitto guida vissuta
17 G-V trentino lookaround 2009
1 L uomini e montagne prada sandro cappelli
2 L dove la neve cade d'està maestri cesare cappelli
3 L vallesinella lunelli italo cappelli
4 L oltre l'ostacolo milesi silvana corponove
5 L tra le rocce nascono i fiori spiro dalla porta xidias tamari editore
6 L ricordi di vita alpina di vallepiana ugo tamari editore
7 L una montagna che ha nome nun kun bernard pierre cappelli
8 L guido rey prada sandro cappelli
9 L mummery viriglio giovanna cappelli

10 L jean antoine carrel viriglio giovanna cappelli
11 L arrampicare è il mio mestiere maestri cesare garzanti editore
12 L ragni di lecco-50 anni sulle montagne del mondo benini alberto vivalda editori
13 L racconti di neve aa.vv. pass ed.
14 L una volta della ferrera tarcisio pro loco chiuro
15 L sette anni contro il tirich machetto - varvelli dall'oglio
16 L l'erba della memoria martinelli alfredo bissoni
17 L quando il rischio è vita mauri g. la sorgente
18 L solitudine: 60 giorni solo a 6700 m. jaeger nicolas la tipografica varese
19 L parco nazionale dello stelvio frigo w. editoria trento
20 L la montagna parlò al cuore bianchi luigi arti grafiche lecchesi
21 L uomini sul k2 compagnoni achille veronelli editore
22 L le mie montagne bonatti walter zanichelli editore
23 L tricolore sulle più alte vette fantin mario cai milano
24 L spedizioni d'alpinismo in groenlandia monzino guido mondadori editore
25 L assalto all'everest shipton eric leonardo da vinci
26 L sherpa himalaya nepal fantin mario tamari editore
27 L un alpinismo di ricerca gogna alessandro dall'oglio
28 L vengn foeu de cà - poesie dialettali cazzaniga giacomo grafica di sovico
29 L 1863-1963 i cento anni del club alpino italiano aa.vv. tamari editore
30 L la sud del mc kinley riccardo cassin cai lecco
31 L le ande mario fantin cai
32 L himalaya e karakorum mario fantin cai
33 L lhotse 75 riccardo cassin cai
34 L storia delle guide di courmayeur renato chabod tamari editore
35 L cime, rifugi e valichi della regione intramontana valle d'aosta renato chabod tamari editore
36 L storia dell'alpinismo europeo fabio masciadri cai
37 L il cervino e' anche un po' mio lodovico balbiani tipografia f.lli castelletti
38 L sillabario prealpino aa.vv. amministrazione provinciale di varese
39 L discesa al successo hans kammerlander publilux trento
40 L ghiacciai in lombardia aa.vv. bolis
41 L terre di nessuno (diario di un viaggiatore estremo) franco perlotto sperling & kupfer
42 L guerra fra le tre cime 1915-1917 aa.vv. athesia
43 L alpini - canti e immagini giuseppe paris bellavite



44 L una storia degli anni 60 gary hemming vivalda editori
45 L la morte sospesa joe simpson vivalda editori
46 L avventura walter bonatti rizzoli
47 L l'alpinismo folco quilici giunti
48 L montagna primo amore aa.vv. cai
49 L i monti pallidi carlo felice wolff cappelli
50 L iditarod mille miglia tra i ghiacci dell'alaska bill harris mediolanum
51 L a un passo dal paradiso giacomo scaccabarozzi bellavite editore
52 L marmolada regina tommaso magalotti gribaudo
53 L battistino bonali: grazie montagna oreste forno grafica sovico
54 L il giorno delle mesules ettore castiglioni vivalda
55 L millenovecentocinquantaquattro k2 aa.vv. cai
56 L la stagione degli eroi: castiglioni, comici, gervasutti aa.vv. vivalda editori
57 L le mie scalate nelle alpi e nel caucaso albert frederik mummery viglongo
58 L le montagne di vetro dino buzzati vivalda editori
59 L la storia dell'alpinismo - volume 1 gian piero motti vivalda editori
60 L la storia dell'alpinismo - volume 2 gian piero motti vivalda editori
61 L le montagne di buzzati fra vissuto e rappresentazione aa.vv. vivalda editori
62 L fuggire all'alpe elvira conti pangea
63 L presolana 1870-1970 angelo gamba cai bergamo
64 L primo di cordata roger frison-roche vivalda editori
65 L la mia prima estate sulla sierra john muir vivalda editori
66 L montagna per una vita paolo gazzana priaroggia s.c. comunicazione
67 L le radici del cielo andrea gobetti cda
68 L al quattordicesimo cielo jerzy kukuczka mursia
69 L cai lecco: 120 anni 1874-1994 aa.vv. cai lecco
70 L manaslu (cronaca di una spedizione in himalaya) reinhold messner gorlich
71 L cerro torre - parete ovest casimiro ferrari dall'oglio
72 L g. monzino: l'ultimo signore di balbianello e le sue 21 spedizioni rita ajmone cat alberti
73 L gasherbrum 4 - baltoro-karakorum fosco maraini leonardo da vinci
74 L canzo cinquant'anni di cai: 1947-1997 aa.vv. cai canzo
75 L sulla via cinese della seta: da xian al pamir giancarlo corbellini p. amighetti
76 L pionierismo sulle orobie dal 1870 al 1900 aa.vv. bolis
78 L un diario lungo cinquant'anni aa.vv. cai gavirate
79 L sussurri nel vento luciana rigoni wesch
80 L la guerra di joseph enrico camanni vivalda editori
81 L 1998: due ricorrenze storiche sergio romano banca popolare di sondrio
82 L andolla: storia di un rifugio giulio frangioni cai villadossola
83 L antronapiana tullio bertamini giovannacci domodossola
84 L cinquant'anni di storia e passione aa.vv. cai villadossola
85 L lettere a un presidente oreste forno mountain promotion
86 L gamma - gli anni di un'alternativa in alpinismo alberto benini vivalda editori
87 L malato di montagna hans kammerlander corbaccio
88 L eroismo in lattina andrea gentilini excogita
89 L diario dall'inferno bianco flavio ronzoni bellavite editore
90 L 100 anni Rifugio Ponte di Ghiaccio A. Weissteiner - M. Leitner
91 L spedizione italiana everest 1993 guido monzino stamperia valdunepa
92 L soccorsi in montagna roberto serafin ferrari editrice
93 L k2 - chueori cai caai
94 L montagna dentro cai lecco bellavite editore
95 L casimiro ferrari: l'ultimo re a. benini baldini - castoldi
96 L brenva theramm brown cai
97 L due cordate per una parete e. capra corbaccio
98 L annuario 2013 - 100 anni i Capanna Marco e Rosa CAI Sezione Valtellinese Sonrio
99 L un secolo di storia varesina 1906-2006 cai varese macchione

100 L sat - centotrentanni 1872 - 2002 ambrusi angelini sat
101 L momenti di vita g. redaelli grafica sovico
102 L samaritani con la coda guardini / serafin priuli verlucca
103 L civetta: via solleder - da solo in inverno m. anghileri stefanoni
104 L k2 una storia finita cai - f. maraini priuli e verlucca
105 L guido monzino - l'ultimo signore di balbianello
106 L alpinismo: 250 anni di storia e cronache (volume 1) scandellaria cai centrale alpinismo
107 L 50 anni di soccorso in montagna m. serafin ferrari editrice
108 L cassin - cento volti di un grande alpinista aa.vv. bellavite
110 L montagne s. valdota ines
111 L rieti in montagna: 75 anni cai rieti cai rieti cai rieti
112 L dal settimo grado al settimo cielo aa.vv. zanichelli
113 L cai 50° fondazione sezione di lodi cai lodi
114 L cai cinquantenario sezione di busto arsizio cai busto arsizio
115 L cai cento anni della sezione valtellinese g. livieri cai valtellina
116 L cento anni di cai a belluno cai belluno tamari editore
117 L bollettino cai 1967 cai commissione pubblicazioni tamari editore



118 L la responsabilita' civile e penale dell'incidente alpinistico/escursionistico cai verona arsenale editrice
119 L le alpi del fumetto: cinquant'anni di striscie p. zanotto trento film festival
120 L montagna e architettura ordine degli architetti lecco
121 L montagna libri (15.a rassegna): editoria di montagna trento film festival
122 L kilimanjaro nationalpark: ascesa alla vetta del kibo c. bertuzzi libris
123 L museo nazionale della montagna cai torino cai torino
124 L la montagna al monte: documentazione museo montagna cai torino cai torino
125 L dilettante per professione d. piazza / c. caccia novantiqua - multimedia
126 L annuario 1908 caai cai
127 L ilmeglio degli anni '30 - l'alpinismo della rivista del cai gogna - raggio campo quattro
128 L k2 uomini esplorazioni imprese aa.vv. istituto geografico de agostini
129 L premio carlo mauri xv ed. 2011 - i testi delle opere premiate aa.vv. bellavite
130 L premio carlo mauri xvi ed. 2012 - i testi delle opere premiate aa.vv. bellavite
131 L l'altra montagna - quella che porta più in alto delle cime oreste forno bellavite
132 L guardiano di dighe - il lavoro più bello del mondo oreste forno bellavte
133 L scienza e avventura negli scritti i ardito desio cai
134 L Notiziario della Sezione CAI i Sarzana cai escursionismo
135 L Annuario 2013 - Cai Bergamo Cai Bergamo Cai
136 L Stefano Tirinzoni una vita per la montagna e per l'ambiente Guido Combi Tipografia Bettini

1 M una tecnica per sopravvivere - manuale di primo soccorso cai
2 M manual. istr. scientifiche per alpinisti - edizione 1967 cai
3 M alpinismo manuale pratico perzalghi rolando zibetti
4 M i nodi che servono aa.vv. mondadori
5 M lo sci alpinismo: tecnica sci alpinismo castiglioni mario maxel
6 M intruduzione all'alpinismo aa.vv. cai
7 M tecnica dell'alpinismo su ghiaccio aa.vv. cai
8 M manual. istr.scientifiche per alpinisti - edizioni 1982 aa.vv. cai
9 M come s'impara a sciare bene bortoluzzi orfeo bortoluzzi

10 M elementi di fisiologia e pronto soccorso chierego - detoni cai
11 M la tecnica dell'alpinismo mellano andrea istituto geografico de agostini
12 M alpinismo su ghiaccio e roccia oddo guido istituto geografico de agostini
13 M i pericoli in montagna paulcke - dumier gorlich
14 M guida all'alimentazione in montagna berghold franz zanichelli editore
15 M guida allo sci fuori pista flores tejada zanichelli editore
16 M presciistica coco michele kupfer - sperline
17 M neve e valanghe roch andre cai
18 M tecnica di roccia aa.vv. cai
19 M sci di fondo escursionistico aa.vv. cai
20 M l'allenamento dell'alpinista perotti m. cai
21 M s.o.s. in montagna cocchi vasco cai lecco
22 M tecniche dell'alpinismo su ghiaccio aa.vv. cai
23 M topografia e orientamento aa.vv. cai
24 M primi passi in montagna aa.vv. cai
25 M guida alla mountain bike aa.vv. zanichelli editore
26 M guida pratica sulle valanghe salm bruno cai - cas
27 M orienteering maddalena enrico hoepli
28 M un'ala per volare porta dante albatros
30 M dizionario alpino aa.vv. rother
31 M schede di pronto soccorso avsm merate avsm merate
32 M primo soccorso anpas lombardia regione lombardia
33 M guida alle ascensioni e escursioni collettive nardi giancarlo meb
34 M la responsabilita' nell'accompagnamento torti vincenzo cai
35 M sci alpinismo cai
36 M l'orientamento aa.vv. cai bergamo
37 M il rifugio alpino nel diritto turistico - volume 1 desi antonio cai
38 M il rifugio alpino nel diritto turistico - volume 2 desi antonio cai
39 M tecnica di ghiaccio aa.vv. cai - cnsas - sa
40 M guida all'orientamento corbellini g. zanichelli editore
41 M arrampicare su roccia casara severino longanesi
42 M a scuola di roccia con cesare maestri maestri cesare cappelli
43 M sci di fondo nones - brusadelli mondadori
44 M medicina di montagna cai
45 M progressione su ghiaccio vivalda editore
46 M ecologia ed etica aa.vv. cai
47 M training - tutto l' allenamento per l'arrampicata daneri - core pareti e montagne editore
48 M sentieri: ripristino - manutenzione - segnaletica aa.vv. cai regione emilia romagna
49 M sci alpinismo aa.vv. cai - cnsas - sa
50 M manuale di speleologia aa.vv. cai commissione speleo
51 M etica dell'alpinismo dalla porta xidias cai
52 M sci di fondo escursionistico aa.vv. cai commissione sci di fondo
53 M la speleologia verticale meredith m. cai
54 M sci alpinismo cai



55 M alpinismo su ghiaccio e misto cai - cnsas cai
56 M la sicurezza sulle vie ferrate cai - cnsas cai
57 M sentieri: pianificazione - segnaletica - manutenzione commissione escursionismo cai cai
58 M regolamento accompagnatori escursionismo commissione escursionismo cai cai
59 M norme di tutela ambiente montano cai - tam cai
60 M problemi energetici e ambiente cai - tam cai
61 M manuale di approfondimento educ. ambientale cai - tam cai
62 M sicuri in falesia per arrampicare in sicurezza cai - cnsas CNSAS
63 M sicuri con la neve cai - cnsas CNSAS
64 M tecniche di orientamento a. laperal vivalda editore
65 M sosta e ancoraggi j. jimeno vivalda editore
66 M progressione su ghiaccio guide alpine italiane vivalda editore
67 M orienteering deraro - zanetello mondadori
68 M guide all'alimentazione in montagna f. bergjold zanichelli editore
69 M guide al tempo in montagna a. schneider zanichelli editore
70 M sicuri a cercar funghi cai - cnsas cnsas
71 M sicuri sulla neve (in montagna con la testa) provincia di bergamo provincia di bergamo
72 M i pericoli della montagna aa.vv. zanichelli editore
73 M in montagna con i piedi o la testa (d'estate e d'inverno) aa.vv. protezione civile bergamo
74 M guida all'arrampicata moderna su ghiaccio j. skone zanichelli editore
75 M alpinismo su roccia aa.vv. cai - cnsas
76 M i materiali per l'alpinismo aa.vv. cai - commissione centrale materiali
77 M dizionario alpinistico aa.vv. cai - cnsas
78 M salute e sicurezza in montagna v. cocchi il punto stampa
79 M le valanghe aa.vv. aineva
80 M sicuri nell'escursionismo senior cnsas cai
81 M sicuri sul sentiero cnsas cai
82 M sicuri in ferrata cnsas cai
83 M medicina in montagna commissione centrale medica cai cai
84 M artva - app. ricerca valanghe servizio valanghe cai
85 M manuale di arrampicata 1 cnsas cai
86 M manuale di arrampicata 2 cnsas cai
87 M l'accompagnamento in ambiente innevato cai - sat cai - sat
88 M Cartografia e orientamento cai cai
89 M alpinismo: 250 ann di storia e di cronache (2° volume dall'artificiale al terzo millenio) cai cai
90 M scialpinismo cai cai
91 M Manuale dell'accompagnatore di escursionismo in ambiente innevato cai cai
92 M Protocollo del sistema informativo sentieri - protsis cai cai
93 M Manuale 'uso del web gis siwgrei cai cai
94 M Manuale del rilievo con il gps cai cai
95 M Il quaderno dell'escursionismo senior - linee guida cai cai
96 M sentieri - pianificazione, segnaletica e manutenzione cai cai
97 M corsi i escursionismo - regolamento e piani didattici cai cai
98 M quaerno di cicloescursionismo cai cai
99 M l'attività dei volontari sui sentieri cai cai

100 M arrampicata tecniche e sicurezza cai cai
1 N vita e colore sulle alpi a. meschia conoscere la natura
2 N cento funghi da conoscere ass. ecologica regione lombardia
3 N uccelli d'italia a. martello giunti
4 N gli alberi d'italia fenaroli martello
5 N fiori in montagna gorlich
6 N flora alpina a. meschia protezione natura
7 N parco nazionale gran paradiso (nat.) f. stefenelli sagep
8 N la protezione della flora in privincia di bergamo l. fenaroli provincia di bergamo
9 N ecologia: un sos dalla natura ass. ecologica regione lombardia

10 N fauna protetta in lombardia regione lombardia editoriale olimpia
12 N montagne e natura (volume 1) cai cai
13 N montagne e natura (volume 2) cai cai
14 N guida del naturalista nelle alpi aa.vv. zanichelli editore
15 N guida alla natura della lombardia e trentino a.a. aa.vv. mondadori
16 N bosco delle querce seveso/meda m. di fidia regione lombardia
17 N il parco nazionale dello stelvio aa.vv. vallagarina
18 N piramidi di terra nel trentino alto adige e. perna manfrini vallagarina
19 N flora e vegetazione monte barro fornaciari parco del barro
20 N aspetti naturali caratteristici delle montagne lombarde b. parisi cai
21 N flora e fauna delle alpi stefanelli - floreonini cai
22 N i nostri parchi: il ticino regione lombardia regione lombardia
23 N l'ambiente montano: natura e protezione cai lazio cai lazio
24 N geografia delle alpi nangeroni - saibene cai
25 N parco delle groane; progetto di massima parco delle groane comprensorio milanese
26 N aspetti del popolamento attuale della montagna lariana aa.vv. camera di commercio di como
27 N il grande libro della terra (atlante illustrato) c. smiraglia vallardi



28 N inventario delle aree montane da proteggere (volume 1) cai
29 N inventario delle aree montane da proteggere (volume 2) cai
30 N i meravigliosi fiori alpini (64 foto a colori) kina italia
31 N parchi naturali della lombardia regione lombardia regione lombardia
32 N natura in lombardia: la vegetazione pesce - tagliabue regione lombardia
33 N il sentiero naturalistico alberto gresele cai vicenza cai vicenza
34 N il parco del ticino f. bassilana giunti
35 N aree protette: le riserve naturali l. corno - e. turelli provincia di brescia
36 N alpe di torno, alpe del borgo: guida botanica ed ambientale f. acerbi -  e. fricano comunità montana triangolo lariano
37 N i nostri boschi parco del curone consorzio naturale del curone
38 N il bosco in tasca regione lombardia regione lombardia
39 N flora spontanea protetta nella regione lombardia regione lombardia euroedizioni
40 N natura in lombardia: i minerali aa.vv. regione lombardia
41 N itinerario naturalistico: germanedo campo di boi uoei lecco civici musei
42 N il rilevamento dell'ambiente naturale a. puzzi regione lombardia
43 N il bosco delle nostre alpi p. ortner athesia
44 N piccola flora delle alpi p. kohlhaupt athesia
45 N animali delle nostre alpi p. ortner athesia
46 N fenomeni geoformologici e faunistici di valle imagna e. pezzioli cai bovisio masciago
47 N fiori e erbe in valtellina e valchiavenna e. magrini banca popolare di sondrio
48 N animali e sentieri aa.vv. cda - vivalda editore
49 N piante velenose, piante endemiche ecc. g. consonni cattaneo editore
50 N passi nel bosco regione lombardia ersaf
51 N i muri a secco aa.vv. parco del barro
52 N a piedi nel parco della brughiera briantea museo civico centate provincia di milano
53 N norme di tutela dell'ambiente montano aa.vv. cai commissione tam
54 N pro verde - cronistoria di petrolieri e gelsi in lombardia p. lazzarotto edizioni biografiche
55 N la vegetazione delle montagne italiane (volume 1) r. gerdol cai commissione scientifica centrale
56 N la flora del parco adda nord parco adda nord
57 N la fauna del parco adda nord parco adda nord
58 N la valle del freddo provincia di bergamo - apt
59 N aspetti naturalistici delle montagne lombarde cai commissione centrale pubblicazioni
60 N parchi e riserve naturali in italia tci
61 N il bosco delle querce di seveso e meda m. di fidio regione lombardia
62 N ecologia e ambiente: piano regionale acque galparoli - soresini Regione lombardia
63 N ecologia e ambiente - documenti regione lombardia
65 N consiglio d'europa: la conservazione della natura aa.vv. regione lombardia
66 N ecologia e ambiente: ricerche aa.vv. regione lombardia
67 N tutela delle acque: legislazione statale/regionale aa.vv. regione lombardia
68 N flor delle forre marchigiane aa.vv. stampa nova snc
69 N gli alberi - parco del'osservatorio di merate aa.vv. osservatorio di brera
70 N finestra sulle dolomiti (dolomiti patrimonio dell'umanità) cai veneto duck edizioni
71 N il giardino alpino di campo imperatore cai l'aquila cai
72 N fauna del parco adda nord aa.vv. aa.vv.
73 N manuale di entomologia domestica (quaderni della biodiversità) aa.vv. aa.vv.
74 N parchicard lombardia - guida ai servizi nelle aree protette aa.vv. omnimedia srl
75 N la conservazione delle orchidee terrestri pierce - belotti gierre srl
76 N atlante dei climi e microclimi della lombardia centro meteorologico lombardo centro meteorologico lombardo
77 N atti aggiornamento nazionale cai-tam 2010 - montagna, neve e sviluppo sostenibile cai - tam cai - tam
78 N atti aggiornamento tam 2009/2° - parchi e cai: oltre le convenzioni cai - tam cai - tam
79 N atti aggiornamento nazionale cai-tam 2011 - trent'anni del bidecalogo: dal passato al futuro cai - tam cai - tam
80 N atti covegno pubblico e aggiornamento tam - energia dell'acqua in montagna (costi e benefici) cai - tam cai - tam
81 N oro verde - cronistoria di petrolieri e gelsi nel parco di montevecchia comitato no al pozzo edizioni biografiche
82 N l'ultima glaciazione cai
1 S sci alpinismo nelle orobie valtellinesi bissoni
2 S dal monviso al sempione: 105 itinerari cda
3 S dal sempione allo stelvio: 102 itinerari CDA
4 S dallo stelvio a san candido CDA
5 S cunturines fanis CAI Venezia
6 S scialpinismo in svizzera: 340 itinerari scelti CAI - cas
7 S scialpinismo in alta valtellina il gabbiano
8 S itinerari di scialpinismo at lecchese
9 S dall'engadina ai tauri: 111 itinerari cda

10 S scialpinismo nelle orobie: 80 itinerari CAI Bergamo
11 S engadina: itinerari scelti di scialpinismo albatros
12 S sci di fondo: lombardia, engadina, trentino, ecc tamari
13 S scialpinismo in valmalenco, valmasino, valchiavenna zanichelli
14 S alto adige-magia bianca: 46 itinerari di scialpinismo cai
15 S gran paradiso- vanoise delfinato: 86 itinerari scialpinistici cda
16 S scialpinismo in svizzera: 411 itinerari scelti cas
17 S orobie valtellinesi
19 S piste di sci di fondo sull'altopiano consorzio turistico



20 S orobie inverno apt bergamo
21 S sci e sciatori istituto Geografico de agostini
22 S sci di fondo: scegliere/elaborare/sciolinare mulatero
23 S sci di fondo in valle d'aosta: 50 itinerari ieda goerlich
24 S sci di fondo - skating mulatero
25 S sciare nella natura meb
26 S guida allo sci di fondo nelle alpi mondadori
27 S defis au cervin (sci estremo) elenat
28 S scialpinismo - sci di fondo in val di lanzo cai cirie'
29 S in montagna con i piedi e con la testa: sci fondo e alpinismo provincia di bergamo
30 S zeno colo' r. vannacci sciclub abetone
31 S ciaspole in valdossola lenz - frangioni grossi - domodossola
1 SP lombardia dentro (volume 1)
2 SP gli abissi italiani aa.vv. zanichelli
3 SP spelaeus aa.vv. cai trieste - guppo grotte
4 SP pertus dosseni cai giaveno
5 SP il complesso carsico di piaggiabella c regione piemonte
6 SP forgnone - presolana gs valle imagna
7 SP il complesso carsico di dossena gs valle imagna
8 SP il sogno in fondo al pozzo aa.vv. cai varese
9 SP grotte e abissi di lombardia (con allegato) buzio - filipazzi via dalla pazza folla

10 SP grotte della grigna e del lecchese (con allegato) a. buzio parco grigna settentrionale
11 SP atti incontro di speleologia "imagna 2005" aa.vv. aa.vv.
12 SP toponimi e miti - gola della rossa e frasassi aa.vv. grafica stampa nova
13 SP il mondo ipogeo "all'interno della montagna" cai calco - gruppo speleo valle imagna arti grafiche papini
15 SP vi corso di introduzione alla speologia - appunti didattici gsvi - cai calco gsvi - cai calco


