
N° TITOLO DEL FILM / FOTOGRAFIE REGISTA / AUTORE DURATA
ANNO DI 

PUBBLICAZIONE
1 le zone umide del parco naturale - valle del lambro 38' 1991
2 retrospettiva film trento - 40 anni di cinema 60' 1992
3 free k2 ojetti alessandro 42' 1992
4 2° giro podistico del san genesio amatoriale 43' 1990
5 montagna pulita? 3 sport per l'ecologia 22' 1992
6 il torrente curone e il suo ambiente naturale operatori val curone 20' 1991
7 nozze di ghiaccio michel strobino 36' 1992
8 brenta - adamello - ortles - cevedale amatoriale 30' 1992
9 1° giro podistico del san genesio amatoriale 12' 1998

10 7° corso di avvicinamento alla montagna amatoriale 80' 1992
11 ring of fire (anello di fuoco) 36' 1994
12 la primavera della vita 17' 1994
13 le stagioni nel parco operatori val curone 16' 1998
14 il parco racconta operatori val curone 30' 1996
15 makalù expedition 1993 cai di lecco 17' 1993
16 cordata di soccorso di l. terray 22' 1992
17 anime in quota - tibet 1992 gruppo alpinistico redorta 30' 1992
18 kayak - lynn hill - manolo lafond - preti 23' 1993
19 grido di pietra werner herzog 103' 1991
20 pranzo sociale 1991 (bismantova) e 1992 (arco di trento) amatoriale 51' 1991
21 groenlandia - la lunga marcia happacher luciano 35' 1993
22 8° corso di alpinismo giovanile amatoriale 75' 1993
23 ritorno al silenzio - everest: sea to summit (everest: dal mare alla vetta) worman - mariacher - dillon 95' 1994
24 tour la ricerca dei travolti da valanga 13' 1994
25 monte bianco: la grande cresta di peuterey kurt diemberger 40' 1962
26 assassinio sull'eiger clint eastwood 125' 1975
27 30° fondazione cai calco: arrampicata sportiva amatoriale 10' 1994
28 alpinismo giovanile 1994: diapositive amatoriale 33' 1994
29 dawn flight brian lansburgh 21' 1975
30 viaggio al centro della terra: antro del corchia amatoriale 24' 1994
31 super maxii amatoriale 11' 1994
32 il dado è tratto 28' 1994
33 viaggio nel paese delle meraviglie (speleologia a.g.) amatoriale 18' 1994
34 totem robert nicod 42' 1990
35 ritmo latino en la cara oeste ramiro calvo 48' 2006
36 scoprire la valsassina oderisi arrigoni 100' 2007
37 il sentiero delle orobie dotta michelangelo 32' 1994
38 everest 1924 - 1952 123' 1996
39 l'uomo di legno fulvio mariani 42' 1995
40 cattedrale grande del baltoro cai di belledo 40' 1976
41 torre del vento mimmo lanzetta 40' 1974
42 marronata 1995 amatoriale 43' 1995
43 è pericoloso sporgersi Robert Nicod 28' 1985
44 el capitan fred padula 60' 1977
45 everest: sea to summit (everest: dal mare alla vetta) michael dillon 61' 1992
46 sentieri di guerra sentieri di pace amatoriale 34' 1999
47 parete ovest del totenkirchl hartwig erdenkaufer 26' 1997
48 l'incidente in montagna 96' 1996
49 come eravamo 30' 1999
50 estremo verticale gerhard koning 33' 1996
51 alpinismo giovanile 1997: diapositive amatoriale 21' 1997
52 alpinismo giovanile: rif. genova 1996 - rif. castiglioni 1997 amatoriale 30' 1996
53 nebrodi: nel regno dell'aquila 27' 1998
54 cassin - le pareti della memoria jérome equer 25' 1994
55 alpinismo giovanile 1996 amatoriale 33' 1996
56 abimes - calanques gilbert dassonville 17' - 12' 1972
57 una cordata europea - direttissima lothar brandler 13' - 22' 1964
58 cumbre fulvio mariani 41' 1986
59 la parete che non cè michele radici 50' 1988
60 masino primo amore adalberto frigerio 38' 1975
61 orobie l'orologio fanzago di clusone amatoriale 14' 1996
62 italia k2 marcello baldo 92' 1955
63 la parete lothar brandler 29' 1974
64 la grande conquista luis trenker 90' 1937
65 corso di alpinismo giovanile 1995 - base e avanzato amatoriale 29' 1995
66 seo 27' 1986
67 camminaitalia 1999: staffetta cai calco - ana lecco amatoriale 31' 1999
68 alpinismo giovanile 1999 amatoriale 30' 1999
69 alpinismo giovanile 2000 amatoriale 25' 2000
70 il trofeo mezzalama: xi edizione - 3 MAGGIO 1997 23' 1997
71 il segreto delle orobie giuliano magni 52' 1996
72 camminaitalia 1995 renato adorno 62' 1995
73 big stone valerio folco 30' 1999
74 i balconi sulle alpi (dalle grigne al brenta) guido boccaccini 37' 1992
75 la decisione gerhard baur 14' 1985
76 discese Afanassieff 25' 1987
77 fitz roy: prima escensione del pilastro sud-ovest lito tejada flores 29' 1969
78 la signora del vuoto jean afanassieff 13' 1994
79 gasherbrum 4: la montagna di luce fosco maraini 44' 1998
80 rifugi e bivacchi della provincia di cuneo: valle stura aa. vv. 43' 1998
81 rifugi e bivacchi della provincia di cuneo: valle gesso aa. vv. 84' 1998
82 conoscere le alpi - i monti pallidi guido boccaccini 38' 1992
83 conoscere le alpi - i gicanti di granito guido boccaccini 34' 1992
84 conoscere le alpi - nel regno dei 4000 guido boccaccini 64' 1992
85 conoscere le alpi - passaggi a nord ovest guido boccaccini 38' 1992
86 conoscere le alpi - la terra tra i monti guido boccaccini 34' 1992
87 dolomiti: cinque giorni di scialpinismo alessandro gogna 29' 1996
88 alpi: le dolomiti del veneto folco quilici 37' 1998
89 alpi: le alpi dell'alto adige folco quilici 43' 1999
90 alpi: le giulie e le carniche folco quilici 41' 1996
91 i giganti di granito guido boccaccini 34' 1992
92 i goti del barro amatoriale 18' 2002
93 esercitazione protezione civile: curone 2002 amatoriale 21' 2002



94 le montagne della terra video quark natura 44' 1991
95 i cavalieri delle vertigini g. quarti 49' 1998
96 i forzati del vulcano patrich messance 33' 1998
97 i signori delle aquile 26' 1991
98 alpi: le alpi del trentino folco quilici 41' 1999
99 alpi: le alpi di lombardia folco quilici 42' 2001

100 alpi: la valle d'aosta folco quilici 35' 2004
101 alpi: piemonte vette e valli folco quilici 43' 2001
102 abruzzo: regione dei parchi stefano ardito 32' 2000
103 atlantide. Polo nord vito bruschini 42' 1991
104 sardegna: terra di sortilegio tonino oppes 29' 2000
105 viaggio nello yorkshire amatoriale 39' 2004
106 castelli di roccia: le alpi francesi del nord guido boccaccini 36' 1994
107 in montagna: arrampicata sportiva e vie ferrate inedita editore 28' 1991
108 in montagna: trekking in alta quota inedita editore 28' 1991
109 in montagna: alpiismo in sicurezza inedita editore 28' 1991
110 il pianeta nato dal fuoco dennis b. kane 52' 1983
111 regine del cielo: l'aquila e la poiana richard e julia kemp 48' 1982
112 ultime vette selvagge d'europa richard e julia kemp 53' 1987
113 uomini e montagne del gran paradiso aa. vv. 28'
114 la metà della gloria alex mayenfisch 45' 1995
115 vita al polo nord brando quilici 29' 1991
116 jacques cousteau: la grande avventura del mare aa. vv. 96' 1981
117 il trofeo mezzalama: xi edizione aa. vv. 22' 1997
118 la zona della morte claude andrieux 27' 1996
119 l'echo du tien shan k-soul cherix 50' 1997
120 la vetta inconquistabile vladimir tulkin 41' 2003
121 ama dablam: cresta nord-est aa. vv. 20'
122 la grande cordata gilles chappaz 51' 2001
123 vertical miles cristian furlan 47' 2002
124 la vite e il vino: tecniche della tradizione italo sordi 29' 2002
125 documentazione di una inopportunità gerhard konig 33' 1995
126 montanas de ayer: (le montagne del passato) guillermo campo 34' 1998
127 yosemite rcs editore 60' 1988
128 dudh kosi: il fiume spietato dell'everest leo dickinson 52' 1978
129 in montagna: primi passi nel verde inedita editore 28' 1989
130 la strada per olmo lunring fulvio mariani 52' 1996
131 come scorre il tempo dana vavrova 81' 1995
132 groenlandia - la lunga marcia happacher luciano 35' 1993
133 escursione speleo in valle imagna aa. vv. 42'
134 escursione speleo in valle imagna: grotta europa aa. vv. 42'
135 Fotografie delle escursioni 2009 amatoriale 2009
136 fotografie delle escursioni 2008  (parte 1) amatoriale 2008
137 fotografie delle escursioni 2008 + geo (parte 2) amatoriale 2008
138 fotografie delle escursioni 2009 (GEO) 1.a parte amatoriale 2009
139 fotografie delle escursioni 2008 (GEO) amatoriale 2008
140 fotografie delle escursioni 2009 (AG) amatoriale 2009
141 grande traversata elbana - trekking cai calco 2009 amatoriale 2009
142 fotografie delle escursioni 2009 (geo) 2.a parte amatoriale 2009
143 fotografie delle escursioni 2007 (geo) amatoriale 2007
144 fotografie delle escursioni 2007 amatoriale 2007
145 fotografie delle escursioni alpinismo giovanile 2007 amatoriale 2007
146 video foto escursioni sottosezione airuno - anno 2006 amatoriale 2006
147 fotografie delle escursioni 2006 (sezione e geo) amatoriale 2006
148 fotografie escursioni Anni 2003-2005 e tavole sentieri san genesio amatoriale 2005
149 sentiero adda lecchese amatoriale
150 esplosioni in bergamasca amatoriale
151 lago d'iseo: franciacorta-valcalepio apt brescia 2002
152 charta itinerum: alpi senza frontiere regione lombardia 2007
153 in grigna: progetto di ricerca speleologica amatoriale 2002
154 con il cai…sul pollino mimmo pace
155 56 foto di menaggio e dintorni sanpietro editore 2005
156 coro cai sondrio: i sentieri del tempo 1964-2004 - dvd1 e dvd 2 coro cai sondrio 2004
157 alta via europa 2: da innsbruck a bressan 2005
158 fotografie corso escursionismo 2010 amatoriale 2010
159 alpi giulie: storie, percorsi, rifugi gianpaolo penco 106' 2000
160 30 sentieri della carnia 2009
161 fotografie delle escursioni 2010 - dvd 1 e 2 amatoriale 2010
162 fotografie delle escursioni 2010 - dvd 3 e 4 amatoriale 2010
163 la cordata 2010 - programma 2011 rivista cai 2010
164 sicilia: le isole eolie folco quilici 33'
165 grandi parchi d'italia: parco nazionale dello stelvio (in inverno) dan freeman 31' 1994
166 grandi parchi d'italia: parco nazionale d'abruzzo (in inverno) dan freeman 29' 1994
167 grandi parchi d'italia: Arcipelago Toscano - gargano dan freeman 29' 1994
168 grandi parchi d'italia: parco nazionale del circeo (in inverno) dan freeman 29' 1994
169 grandi parchi d'italia: dolomiti bellunesi - delta padano dan freeman 30' 1994
170 grandi parchi d'italia: Parco Nazionale dello stelvio (in estate) dan freeman 32' 1994
171 grandi parchi d'italia: Parco nazionale della calabria (aspromonte) dan freeman 29' 1994
172 grandi parchi d'italia: parco nazionale d'abruzzo (in estate) dan freeman 30' 1994
173 grandi parchi d'italia: parco nazionale del gran paradiso (in inverno) dan freeman 30' 1994
174 grandi parchi d'italia: parco nazionale del gran paradiso (in estate) dan freeman 30' 1994
175 grandi parchi d'italia: parco nazionale del circeo (in estate) dan freeman 31' 1994
176 conoscere le alpi: nel cuore delle alpi (vorarlberg e tirolo) guido boccaccini 30' 1993
177 conoscere le alpi: la terra tra i monti (le valli dell'alto adige) guido boccaccini 35' 1993
178 conoscere le alpi: le pietri delle meraviglie (le alpi francesci del sud) guido boccaccini 31' 1994
179 conoscere le alpi: i monti pallidi (dal catinaccio alle tre cime di lavaredo) guido boccaccini 38' 1994
180 conoscere le alpi: castelli di roccia (le alpi francesi del nord) guido boccaccini 36' 1994
181 conoscere le alpi: passaggi a nord ovest (dall'argentera all'ossola) guido boccaccini 38' 1994
182 conoscere le alpi: i balconi sulle alpi (dalle grigne al brenta) guido boccaccini 37' 1994
183 conoscere le alpi: montagne incantate (canton ticino, grigioni, appenzell) guido boccaccini 33' 1994
184 conoscere le alpi: il tetto della svizzera (vallese e oberland bernese) guido boccaccini 34' 1994
185 conoscere le alpi: nel regno dei 4000 (dal gran paradiso al monte rosa) guido boccaccini 34' 1992
186 fotografie delle escursioni 2010 (geo) amatoriale 2010
187 fotografie delle escursioni 2010  (geo)  (formato video) amatoriale 2010
188 la tenda dell'anima paola nessi e luca ripamonti 25' 2009
189 coro grigna 50 43' 2009



190 anima sii come la montagna paola nessi e luca ripamonti 64 2007
191 fotografie corso escursionismo 2011 amatoriale 2011
192 fotografie anno 2010 (sezione) amatoriale 2011
193 fotografie delle escursioni anno 2011 (geo) - dvd N. 1 amatoriale 2011
194 fotografie delle escursioni anno 2011 (geo) - dvd N. 2 amatoriale 2011
195 fotografie delle escursioni anno 2011 (geo) - dvd N. 3 amatoriale 2011
196 cartina originale san genesio (file vettoriale) 2007


