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GRUPPO DI BRENTA
PALE DI SAN MARTINO
CATINACCIO
VAL SAN NICOLÒ
SASSOLUNGO
SELLA
ODLE-PUEZ
DOLOMITI AMPEZZANE
DOLOMITI DI SESTO
MOIAZZA

Presentazione di 
Alessandro Gogna

rocciad’autore

emozioni

Stefano Michelazzi
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Emiliano Zorzi      

4

Best in the Alps!
Alles für Dein Bergerlebnis.
Tutto per la tua avventura alpina.

20 punti vendita in Italia e Austria.
Trova il tuo piú vicino su www.sportler.com

20 Sportler Filialen in Italien und Österreich. 
Finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe auf www.sportler.com

€ 23,50
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Best in the Alps!
Alles für Dein Bergerlebnis.

20 Sportler Filialen in Italien und 
Österreich. Finden Sie die Filiale in 
Ihrer Nähe auf www.sportler.com

€ 23,50

EMOZIONI DOLOMITICHE
di Stefano Michelazzi
Prefazione di Alessandro Gogna

208 pagine a colori
Edizione 2010

52 relazioni di media difficoltà in Dolomiti

ISBN 9788890327575
€  22,00

In questa guida c’è prima di tutto la preoc-
cupazione di far amare queste montagne e 
questi percorsi, spesso poco noti. S’inter-
preta facilmente la precisione con cui gli 
itinerari sono descritti: qui la precisione è 
essenziale.

Alessandro Gogna

MID GRADE TRAD ROCK 
WESTERN DOLOMITES 1
by Emiliano Zorzi

240 pages
Edition 2011
Translation: Kean Hall

51 routes in Western Dolomites

ISBN 9788897299080
€ 23,50

- Odle, Puez, Putia 
- Sassolungo
- Sella 
- Catinaccio
- Marmolada 
- Pale di San Martino

4. GRAD
WESTLICHE DOLOMITEN 1
von Emiliano Zorzi

240 Seiten
Auflage 2011
Übersetzung: Thomas Kammerek

ISBN 9788897299073
€ 23,50

- Odle, Puez, Putia 
- Sassolungo
- Sella 
- Catinaccio
- Marmolada 
- Pale di San Martino

IV GRADO
DOLOMITI OCCIDENTALI 1
di Emiliano Zorzi

240 pagine a colori
Edizione 2011

51 vie di media difficoltà Dolomiti Occidentali

Foto con tracciato, relazioni e schizzi

ISBN 9788897299066
€ 23,50

- Odle, Puez, Putia 
- Sassolungo
- Sella 
- Catinaccio
- Marmolada 
- Pale di San Martino
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4. Grad
Westliche
Dolomiten  2
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Best in the Alps!
Alles für Dein Bergerlebnis.

20 Sportler Filialen in Italien und 
Österreich. Finden Sie die Filiale in 
Ihrer Nähe auf www.sportler.com

€ 23,50
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Mid grade trad rock
western 
dolomites 2
Emiliano Zorzi      

5

Best in the Alps!
Alles für Dein Bergerlebnis.
Tutto per la tua avventura alpina.

20 punti vendita in Italia e Austria.
Trova il tuo piú vicino su www.sportler.com

20 Sportler Filialen in Italien und Österreich. 
Finden Sie die Filiale in Ihrer Nähe auf www.sportler.com

€ 23,50
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IV GRADO 
DOLOMITI OCCIDENTALI 2
di Emiliano Zorzi

264 pagine a colori
Edizione 2011

57 vie di media difficoltà Dolomiti Occidentali

ISBN 9788897299097
€ 23,50

- Odle, Puez, Putia
- Sassolungo
- Sella
- Catinaccio 
- Pale di San Martino
- Agner
- Pale di San Lucano

4. GRAD
WESTLICHE DOLOMITEN 2
von Emiliano Zorzi

264 Seiten
Auflage 2011
Übersetzung: Myriam Rohrer

ISBN 9788897299110
€ 23,50

- Odle, Puez, Putia
- Sassolungo
- Sella
- Catinaccio 
- Pale di San Martino
- Agner
- Pale di San Lucano

IV GRADO e più  
FRIULI OCCIDENTALE
Emiliano Zorzi, Carlo Piovan, Saverio D’Eredità
Prefazione di Marcello Bulfoni

352 pagine a colori
Edizione 2011

78 vie d’ambiente e sportive
Foto con tracciato, relazioni e schizzi

ISBN 9788897299035
€ 24,50

Duranno, Cima dei Preti, Monfalconi, Spalti di 
Toro, Cridola, Pramaggiore, Brentoni, Clap, 
Siera, Creta Forata, Peralba, Chiadenis, 
Avanza, Coglians, Chianevate, Monte Croce 
Carnico

MID GRADE TRAD ROCK
WESTERN DOLOMITES 2
by Emiliano Zorzi

264 pages
Edition 2011
Translation: Gavin Taylor

57 routes in Western Dolomites

ISBN 9788897299103
€ 23,50

- Odle, Puez, Putia
- Sassolungo
- Sella
- Catinaccio 
- Pale di San Martino
- Agner
- Pale di San Lucano
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IV GRADO e più  
FRIULI ORIENTALE
Emiliano Zorzi, Carlo Piovan, Saverio D’Eredità
Prefazione di Marcello Bulfoni

328 pagine a colori
Edizione 2011

75 vie d’ambiente e sportive
Foto con tracciato, relazioni e schizzi

ISBN 9788897299059
€ 24,50

Cavallo di Pontebba, Creta d’Aip, Sernio, 
Grauzaria, Zermula, Zuc dal Bor, Jof di 
Montasio, Jof Fuart, Riofreddo, Riobianco, 
Mangart, Jalovec, Prealpi Friulane

CLIMBING ROUTES IN THE SARCA VALLEY
A rhythmical experience in climbing 
by Heinz Grill

224 pages
Edition 2011
Translation: Uli Grooten, Emily Scott Bolton

ISBN 9788897299141
€ 28,00

In this guide, the routes are not only illustra-
ted with careful detail, but each route has its 
own precise identity.

ARRAMPICARE NELLA VALLE DEL SARCA
L’esperienza del ritmo nell’arrampicata
di Heinz Grill
Prefazione di Marco Furlani

Formato 20x26 cm
224 pagine a colori
Edizione 2011
60 relazioni con foto e schizzi

ISBN 9788897299127
€  28,00

La guida si compone di un grande formato 
per rendere al meglio fotografie e schizzi. 
Questi ultimi, in particolare, danno l’oppor-
tunità di conoscere le vie più frequentate 
della Valle del Sarca, quella adiacente ad 
Arco e al Lago di Garda.

7
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IV Grado
Dolomiti Orientali 1

idea Montagna
editoria e alpinismoidea Montagna

editoria e alpinismo

91 vie di roccia 
classiche e moderne

collanarocciad’autore 13

Nel giardino di pietra
Arrampicate tra il Lago di Como e il Lago d’Iseo
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116 VIE SCELTE
Triangolo Lariano
Resegone 
Grigne
Campelli
Alpi Orobie
Presolana

MOIAZZA 
Roccia tra luce e mistero
di Stefano Santomaso
Prefazioni di Walter Levis e Giorgio Fontanive

384 pagine a colori
Edizione 2011
163 itinerari con foto e schizzo

ISBN 9788897299042
€ 25,50

La Moiazza è stata da sempre la montagna 
simbolo degli alpinisti di Agordo i quali, ge-
nerazione dopo generazione, hanno saputo, 
sempre con modestia e lontano da clamori 
mediatici, misurare il loro intuito e la loro 
bravura tracciandovi innumerevoli difficili 
salite.

IV GRADO
DOLOMITI ORIENTALI 1
di Emiliano Zorzi

400 pagine a colori
Edizione agosto 2016
Seconda edizione
ISBN 9788897299875
€ 27,00 

87 vie di media e alta difficoltà in:
Civetta, Moiazza, Gruppo di Fanis, Tofane, 
Nuvolau, Averau, 5 Torri, Croda da Lago, 
Pelmo, Dolomiti Zoldane, Pomagagnon, 
Marmarole, Cadini di Misurina, Lavaredo, 
Dolomiti di Sesto.

NEL GIARDINO DI PIETRA 
Arrampicate tra il Lago di Como e il Lago 
d’Iseo
di Michele Cisana
Prefazione di Paolo Valoti e Piermario Marcolin

464 pagine a colori
Edizione 2015

ISBN 9788897299677
€ 28,00

116 vie scelte in Triangolo Lariano (Corni 
di Canzo e Moregallo, Lecco e Costiera del 
Monte S. Martino), Resegone, Grigne, Cam-
pelli, Gruppo di Coca, Arera, Presolana, Piz-
zo Camino.

NOVITÀ 20162998757888979
 

ISBN 9788897299875



8

collanarocciad’autore 11

idea Montagna
editoria e alpinismo

165 vie di roccia classiche e moderne

Dolomiti di Brenta
Val d’Ambièz

vol. 1

idea Montagna
editoria e alpinismo
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Dolomiti di Brenta vol. 2

Versante Sud Est

idea Montagna
editoria e alpinismoidea Montagna
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116 vie di roccia 
classiche e moderne

collanarocciad’autore 14

Dolomiti di Brenta vol. 3
Vallesinella, Campa e Catena Settentrionale

idea Montagna
editoria e alpinismo

275 vie di roccia 
classiche e moderne

collanarocciad’autore 11

idea Montagna
editoria e alpinismo

165 classic and modern rock routes

Brenta Dolomites
Val d’Ambièz

vol. 1

idea Montagna
editoria e alpinismo

DOLOMITI DI BRENTA Vol. 1
Val d’Ambiéz
di Francesco Cappellari ed Elio Orlandi
Prefazione di Silvia Metzeltin

165 vie di roccia classiche e moderne
400 pagine a colori
Edizione 2013

ISBN 9788897299295
€ 29,00

Il libro è frutto di molti anni di amore e ricer-
ca di vette incastonate in una valle unica. Le 
sue pareti riservano una roccia magnifica, 
tra le migliori che si possano trovare nelle 
Dolomiti.

DOLOMITI DI BRENTA Vol. 2
Versante Sud Est
di Francesco Cappellari 
Prefazione di Alessandro Gogna

116 vie di roccia classiche e moderne
320 pagine a colori
Edizione 2014

ISBN 9788897299394
€ 27,00

Il secondo volume prende in considerazione 
le pareti circostanti la Val de le Seghe: Monte 
Daino, Cima Fontanefredde, Castel Alto dei 
Massodi, Cime Sella, Val Perse, Roma, Val-
lazza, Gaiarda e la parete regina della zona, 
il Croz dell’Altissimo.

DOLOMITI DI BRENTA Vol. 3
Vallesinella, Campa e Catena Settentrionale
di Francesco Cappellari 
Prefazioni di Gianni Canale e Piergiorgio Vidi

275 vie di roccia classiche e moderne
496 pagine a colori

ISBN 9788897299752
€ 32,00

Il terzo volume prende in considerazione 
la zona nord del Brenta: Sottogruppo della 
Campa, Catena Settentrionale, Corna Rossa, 
Massiccio del Grostè, Vallesinella, Versante 
Nord del Massiccio di Cima Brenta.

BRENTA DOLOMITES Vol. 1
Val d’Ambiez
by Francesco Cappellari and Elio Orlandi
Preface of Silvia Metzeltin

165 classic and modern rock routes
400 pages in colour
Edition 2013

ISBN 9788897299301
€ 29,00

The Brenta Dolomites have deserved a new 
description for years, one which would be 
more suited to the developments in the ran-
ge’s popularity, whilst preserving their place 
in the context of mountaineering history. 

2992957888979
 

ISBN 9788897299295 ISBN 978-88-97299-39-4

9 788897 299394 >

2997527888979
 

ISBN 9788897299752

2993017888979
 

ISBN 9788897299301
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111 cime
attorno a Cortina
Ernesto Majoni   Sandro Caldini   Roberto Ciri   
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La conca ampezzana è, malgrado 
l’alta frequentazione, per gran parte 
sconosciuta.
Questo volume permette di scoprirne 
gli angoli più nascosti, ma per questo 
non meno affascinanti degli itinerari 
iper-frequentati che d’estate vengono 
presi d’assalto.
Sono qui descritte 111 vie normali ad 
altrettante vette attorno alla perla 
dolomitica. Accanto ai percorsi classici, 
quindi, risultano fi nalmente valorizzate 
esplorazioni semi-sconosciute, anche 
per i Cortinesi stessi.
Una guida escursionistica che 
comprende a volte quell’alpinismo 
facile che richiede una certa dose di 
esperienza e capacità di orientamento 
in terreni poco battuti.

RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano tutti gli amici che direttamente 
o indirettamente hanno contribuito alla realizzazio-
ne di questa guida, sia con l’accompagnamento in 
alcune salite che fornendo alcune fotografi e. 
Si ringraziano in particolare, in ordine alfabetico: 
G.A. Gino Battisti, Fulvio Caldini, Alessandra Cam-
milli, Marco Di Nonno, Denis Perilli, Marco Tonello, 
G.A. Marco Zambelli Franz, G.A. Giacomo Zardini. 
Un ringraziamento speciale va agli amici che hanno 
condiviso tanto le facili passeggiate quanto le più 
diffi coltose scalate, agli amici che non ci sono più, 
alle pazienti mogli e compagne, all’editore Francesco 
Cappellari che ha reso possibile questa guida e a tut-
ti gli Alpini e soldati di un tempo che tanti sentieri e 
arditi percorsi su queste cime hanno tracciato.
L’ultimo ringraziamento va alle Montagne, maestre e 
compagne di vita, di sogni e di libertà...

Ernesto Majoni
Sandro Caldini 

Roberto Ciri

ISBN 978-88-97299-18-9

9 788897 299189 > 25,50 €

111 CIME ATTORNO A CORTINA
di Ernesto Majoni, Sandro Caldini, Roberto Ciri
Prefazione di Dante Colli

384 pagine a colori
Edizione 2012

ISBN 9788897299189
€ 25,50

Questo volume permette di scoprire gli an-
goli più nascosti della conca ampezzana, 
ma per questo non meno affascinanti degli 
itinerari iper-frequentati che d’estate ven-
gono presi d’assalto. Vengono descritte 111 
vie normali ad altrettante vette attorno alla 
perla dolomitica. Accanto ai percorsi clas-
sici quindi vengono finalmente valorizzate 
esplorazioni semi-sconosciute.
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Le Dolomiti, questo immenso giardino 
di pietra e boschi, come è noto, 
hanno quale massima elevazione 
i 3343 metri della Marmolada o, 
meglio, di Punta Penìa. Oltre ad essa 
altre numerose vette sono ambite e 
frequentate.

La maggior parte degli alpinisti però 
non conosce l’esatta posizione, la via 
di salita più semplice e le diffi  coltà 
delle 86 cime oltre i 3000 metri. 
Esse sono suddivise in 16 gruppi 
montuosi che coprono l’intero arco 
dolomitico.

I tre autori, in questo volume, le 
hanno censite con puntiglio dando, 
per ognuna, dettagliate informazioni 
per raggiungerne la vetta lungo la via 
normale. 

Una guida per gli amanti di un 
alpinismo di ampio respiro che 
coniuga, molto spesso, ambienti 
selvaggi e aria sottile.

€ 28,00

www.alpstation.it   www.montura.it

Alpstation Schio
Tel. +39 0445 030031
schio@alpstation.it

Alpstation Milano
Tel. +39 02 54122800
milano@alpstation.it

Alpstation Brunico
Tel. +39 0474 550484
bruneck@alpstation.it

Alpstation Sarzana
Tel. + 39 0187 624389
sarzana@alpstation.it

Alpstation Cles
Tel. +39 0463 600312
cles@alpstation.it

Alpstation Aosta
Tel. +39 0165 267898
aosta@alpstation.it

Alpstation Tarvisio
Tel. +39 0428 450040
tarvisio@alpstation.it

Alpstation Kids Cles
Tel. +39 0463 600265
kidscles@alpstation.it

Alpstation Bassano
Tel. +39 0424 525937
bassano@alpstation.it

Alpstation Brianza
Tel. +39 0341 451250
brianza@alpstation.it

Alpstation Isera
Tel. +39 0464 750140
isera@alpstation.it

Alpstation Lavaredo
Tel. +39 0435 9491
lavaredo@alpstation.it

Alpstation Arco
arco@alpstation.it

Alpstation Montura Freiburg
freiburg@alpstation.it

Alpstation Brescia
brescia@alpstation.it

Montura Store Trento
Tel. +39 0461 263427
trento@alpstation.it

Montura Shop Torino
Tel.  +39 011 541532
torino@alpstation.it
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3000 DELLE DOLOMITI
Le vie normali
di Roberto Ciri, Alberto Bernardi, Roby 
Magnaguagno
Prefazione di Franco Nicolini

480 pagine a colori, 94 itinerari

2a edizione: maggio 2014
Con il Patrocinio UNESCO

ISBN 9788897299400
€ 28,00

I tre autori hanno censito con puntiglio tutte 
le elevazioni oltre i 3000 m dando per ognu-
na informazioni precise per raggiungerne 
la vetta. Una guida per gli amanti di un al-
pinismo di ampio respiro che coniuga molto 
spesso ambienti selvaggi e aria sottile.

ISBN 978-88-97299-18-9

9 788897 299189 >
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Prealpi Lombarde 
Occidentali
90 cime tra Lago Maggiore e Lago di Lecco

Prealpi Lombarde 
Occidentali

• Nudo-Colonna
• Campo dei Fiori-Martica
• Sette Termini-Piambello e San   
  Giorgio
• Tamaro
• Camoghè
• Gino
• Fiorina
• Tremezzo
• Generoso
• Gordona-Bisbino
• San Primo
• Palanzone
• Corni di Canzo

Prefazione di 
Gian Maria Mandelli
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La più completa guida escursionistica alle cime delle Prealpi Varesine 
e Comasche: ben 90 vie normali, molte delle quali poco conosciute e 
ancor meno frequentate, suddivise in schede con descrizione dettagliata 
dei percorsi di avvicinamento e salita, difficoltà, dislivelli, foto a colori 
con tracciato della via, difficoltà, foto di dettaglio, cenni storici e cose da 
vedere in zona.

Si tratta del secondo di tre volumi dedicati alle Prealpi Lombarde e pren-
de in considerazione i 13 gruppi montuosi compresi nelle Prealpi Occi-
dentali: Nudo-Colonna, Campo dei Fiori-Martica, Sette Termini-Piambel-
lo-San Giorgio, Tamaro, Camoghè, Fiorina, Tremezzo, Gino, Generoso, 
Gordona-Bisbino, San Primo, Palanzone, Corni di Canzo.

Un vasto territorio che copre le province di Varese e Como, una parte del 
territorio ticinese, il Triangolo Lariano e ben 13 valli: Valcuvia, Valganna, 
Valle del Tresa, Val d’Agno, Val Colla, Val Morobbia, Valle di San Jorio, 
Val Menaggio, Val Sanagra, Val Cavargna, Val d’Intelvi, Val di Muggio e 
Valbrona.

Una guida alla scoperta delle cime nella zona dei grandi laghi lombardi: 
90 cime fra il Lago Maggiore, Il Lago di Lugano, il Lago di Como e il Lago 
di Lecco, dai percorsi più frequentati a quelli meno noti alla scoperta di 
luoghi a volte impervi, lontani dal turismo di massa. 

€ 26,00

collanavienormali 7 

Dolomiti 
di Fiemme e Fassa
Vie normali a 90 cime

idea Montagna
editoria e alpinismo

collanavienormali 5 
2

€ 26,00

ISBN 978-88-97299-23-3

9 788897 299233 >

Prealpi Bresciane
125 cime tra Sebino, Val Trompia e Val Sabbia

Prealpi Lombarde 
Occidentali

• Nudo-Colonna
• Campo dei Fiori-Martica
• Sette Termini-Piambello e San   
  Giorgio
• Tamaro
• Camoghè
• Gino
• Fiorina
• Tremezzo
• Generoso
• Gordona-Bisbino
• San Primo
• Palanzone
• Corni di Canzo

Prefazione di 
Gian Maria Mandelli
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La più completa guida escursionistica alle cime delle Prealpi Varesine 
e Comasche: ben 90 vie normali, molte delle quali poco conosciute e 
ancor meno frequentate, suddivise in schede con descrizione dettagliata 
dei percorsi di avvicinamento e salita, difficoltà, dislivelli, foto a colori 
con tracciato della via, difficoltà, foto di dettaglio, cenni storici e cose da 
vedere in zona.

Si tratta del secondo di tre volumi dedicati alle Prealpi Lombarde e pren-
de in considerazione i 13 gruppi montuosi compresi nelle Prealpi Occi-
dentali: Nudo-Colonna, Campo dei Fiori-Martica, Sette Termini-Piambel-
lo-San Giorgio, Tamaro, Camoghè, Fiorina, Tremezzo, Gino, Generoso, 
Gordona-Bisbino, San Primo, Palanzone, Corni di Canzo.

Un vasto territorio che copre le province di Varese e Como, una parte del 
territorio ticinese, il Triangolo Lariano e ben 13 valli: Valcuvia, Valganna, 
Valle del Tresa, Val d’Agno, Val Colla, Val Morobbia, Valle di San Jorio, 
Val Menaggio, Val Sanagra, Val Cavargna, Val d’Intelvi, Val di Muggio e 
Valbrona.

Una guida alla scoperta delle cime nella zona dei grandi laghi lombardi: 
90 cime fra il Lago Maggiore, Il Lago di Lugano, il Lago di Como e il Lago 
di Lecco, dai percorsi più frequentati a quelli meno noti alla scoperta di 
luoghi a volte impervi, lontani dal turismo di massa. 

€ 26,00 idea Montagna
editoria e alpinismo

ISBN 978-88-97299-34-9

9 788897 299349 >

idea Montagna
editoria e alpinismo

collanavienormali 8 

Marmolada 
e San Pellegrino
Vie normali a 70 cime

idea Montagna
editoria e alpinismo
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€ 29,00
idea Montagna

editoria e alpinismo

Prealpi Lombarde 
Centrali
165 cime tra Lago di Lecco e Valle Camonica

Roberto Ciri è nato nel 1968 e, dopo aver con-
seguito la laurea in Astrofisica presso l’Università 
di Padova, si è trasferito a Brescia dove svolge 
attività nel campo informatico. La frequentazione 
dei corsi di roccia e di arrampicata sportiva con la 
Scuola di Alpinismo del C.A.I. di Padova e la per-
manenza come ufficiale istruttore presso la Scuo-
la Militare Alpina di Aosta,  hanno rappresentato 
l’inizio dell’attività alpinistica. Dal 2005 gestisce il 
sito www.vienormali.it dedicato alle vie normali 
alle cime dell’arco alpino. Nel 2007 ha pubblicato 
la guida “Vie Normali delle Dolomiti - Marmola-
da” e nel 2012 le guide “3000 delle Dolomiti” e 
“111 Cime attorno a Cortina” con Idea Montagna. 
Collabora con diversi siti web per la scrittura di 
articoli su temi legati alla montagna.

Oliviero Bellinzani nel 1977 subì l’amputazio-
ne della gamba sinistra in seguito ad un grave 
incidente stradale. Contro ogni logica riprese 
ad andare in montagna, testimoniando un forte 
messaggio umano e aprendo la strada ad altre 
persone disabili (ma pure a quelle “normali”) 
per riscoprire i propri limiti e reagire di fronte ad 
ogni difficoltà. Messaggio chiaro anche nelle sue 
parole: “Da quel momento ho scalato quasi 1000 
cime, con difficoltà dal semplice escursionismo 
all’alpinismo estremo dimostrando, a dispetto del 
mio handicap e dei pregiudizi, che ciò era possibi-
le perché i limiti sono prima nella mente, poi nel 
corpo”. Ha esplorato varie zone alpine e scalato 
importanti cime quali il Cervino, il Pizzo Badile, la 
Punta Dufour, il Monviso ed innumerevoli vie di 
roccia fino al VI grado. Nel 2010 e 2011 ha vinto 
il Titolo Italiano Paraclimbing nelle gare Speed e 
Lied, classificandosi inoltre al 3° posto nella gara 
di velocità ai Campionati Mondiali di Paraclimbing 
di Arco 2011. Un romantico sognatore, a molti 
noto con il soprannome di “Uomo con le ali” gra-
zie ai sui incredibili video visibili nel canale you 
tube www.youtube.com/uomoconleali.

La vastità delle Prealpi Lecchesi e Bergamasche, a 
sud delle Alpi Orobie, dal Lago di Lecco alla Valle 
Camonica, è rappresentata in quest’opera con ben 
165 cime comprese in 11 gruppi montuosi, dalle Gri-
gne alla Concarena, dal Resegone all’Alben, dalla 
Valbona al Formico, passando per la Presolana, la 
Regina delle Orobie. 

Una guida che spazia dalle vie di arrampicata sulle 
torri della Grignetta alle vie di cresta delle selvagge 
cime del gruppo dell’Arera, andando alla scoperta 
dei fantastici panorami dominati dai giganti orobici.

Il primo di tre volumi dedicati alle Prealpi Lombar-
de: un bacino di fascino e bellezza in luoghi spesso 
incontaminati e a volte impervi.

Prealpi Lombarde Centrali

• Grigne
• Resegone
• Campelli - Aralalta
• Valbona - Sornadello
• Alben
• Arera - Menna
• Formico - Misma
• Torrezzo
• Presolana
• Pora
• Camino - Concarena

Prefazione di 
Marco Anghileri

PREALPI LOMBARDE OCCIDENTALI
di Oliviero Bellinzani e Roberto Ciri
Prefazione di Gian Maria Mandelli

90 cime tra Lago Maggiore e Lago di Lecco

368 pagine a colori
Edizione 2013

ISBN 9788897299349
€ 26,00

Una guida alla scoperta delle cime nella zona 
dei grandi laghi lombardi: 90 cime fra il Lago 
Maggiore, il Lago di Lugano e il Lago di Como 
in 13 gruppi montuosi dal Tamaro al Triango-
lo Lariano, dal Gino al Campo dei Fiori.

DOLOMITI DI FIEMME E FASSA
Vie normali a 90 cime
di Sandro Caldini e Roberto Ciri

352 pagine a colori
Uscita: aprile 2016

€ 26,00
ISBN 9788897299769

Una guida alla scoperta delle cime in una 
delle zone più affascinanti delle Dolomiti, con 
la descrizione, precisa e puntuale, di come 
affrontare la salita e raggiungere la vetta.
I gruppi presi in considerazione sono: Late-
mar, Catinaccio, Sassolungo e Sella.

PREALPI BRESCIANE
di R. Bontempi, F. Camerini, R. Ciri
Prefazione di Fausto De Stefani

125 cime tra Sebino, Val Trompia e Val Sabbia

384 pagine a colori
Edizione maggio 2015

€ 26,50
ISBN 9788897299561

Una guida completa che va a completare l’intera 
regione sviscerandone gli angoli più nascosti.
Comprende 125 vie normali nei gruppi di: 
Guglielmo, Setteventi-Muffetto, Dosso Alto, 
Palo-Savallo, Sonclino, Doppo-Conche e 
Maddalena-Cariadeghe.

MARMOLADA E SAN PELLEGRINO
Vie normali a 70 cime
di Roberto Ciri e Sandro Caldini

288 pagine a colori
Uscita: aprile 2016

€ 24,50
ISBN 9788897299776

Il gruppo della “Regina delle Dolomiti” ha 
un numero insospettabile di cime. In questa 
guida vengono relazionate le salite in Monzoni-
Vallaccia, Catena Costabella-Cima Uomo, 
Collac-Buffaure, Catena del Padon, Massiccio 
della Marmolada, Ombretta e Ombrettola, 
Lusia-Bocche.

PREALPI LOMBARDE CENTRALI
di Roberto Ciri e Oliviero Bellinzani
Prefazione di Marco Anghileri

165 cime tra Lago di Lecco e Valle Camonica

496 pagine a colori
Edizione 2013

ISBN 9788897299332
€ 29,00

La vastità delle Prealpi Lecchesi e Bergama-
sche dal Lago di Lecco alla Valle Camonica 
a sud delle Alpi Orobie: 165 cime in 8 gruppi 
montuosi dalle Grigne alla Concarena pas-
sando per la Presolana, Regina delle Orobie. 

ISBN 978-88-97299-34-9

9 788897 299349 >
2997697888979

 

ISBN 9788897299769

2997767888979
 

ISBN 9788897299776

2995617888979
 

ISBN 9788897299561

ISBN 978-88-97299-33-2

9 788897 299332 >

NOVITÀ 2016

NOVITÀ 2016

S E N T I E R I  

D’AUTORE

FERRATE A CORTINA
di Francesco Cappellari

232 pagine a colori
Edizione 2011

24 itinerari in ferrata e sentieri attrezzati
Italiano, English, Deutsch

ISBN 9788897299028
€ 19,50

La conca ampezzana può essere considerata 
di diritto la patria delle ferrate in Italia.
Grande parte del turismo sportivo estivo, in-
fatti, si riversa su questi itinerari che consen-
tono di avvicinarsi alla montagna e all’arram-
picata in modo relativamente sicuro.
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Guida escursionistica
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Dolomiti
d’Oltrepiave

DOLOMITI D’OLTREPIAVE
di Stefano Burra e Andrea Rizzato
Prefazione di Alleris Pizzut

272 pagine a colori
Edizione 2013

ISBN 9788897299325
€  24,00

La fitta sentieristica delle Dolomiti d’Oltre-
piave (o Dolomiti Friulane) è qui per intero 
esposta fin nei minimi particolari. 
Sono descritti tutti gli accessi ai punti d’ap-
poggio (rifugi, casere, malghe) e alle cime 
del gruppo.

DOLOMITI
BREVI ESCURSIONI PANORAMICHE
di Nicolò Miana
Prefazione di Andrea Rizzato

280 pagine a colori
Edizione 2012
50 escursioni per tutti 

ISBN 9788897299240
€  22,00

Le Dolomiti riservano grandi vie alpinistiche, 
duri itinerari in quota ma anche, ed è questo 
il caso, molteplici escursioni “domestiche”, 
adatte a tutti. 
Con questa guida l’autore, fotografo di pro-
fessione, propone una scelta di 50 percorsi 
facili, brevi, ma altamente panoramici.

12

ISBN 978-88-97299-24-0

9 788897 299240 >

ISBN 978-88-97299-32-5

9 788897 299325 >
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Escursionismo
consapevole
in Dolomiti
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L’autore, naturalista e scrittore, invita a percorrere e 
ammirare “consapevolmente” le più belle montagne del 
mondo, quale incredibile laboratorio naturale.
Propone 11 temi legati alla natura, all’ecologia e all’inter-
vento dell’uomo, sviscerandoli con approfondita scientifi -
cità e comprensibile divulgazione. L’escursionista può così 
sperimentare direttamente, durante i 40 itinerari propo-
sti, le nozioni acquisite, scoprendo, anzi ri-scoprendo, una 
regione, quella dolomitica, che non dev’essere solo ter-
ritorio di conquista ma, soprattutto, terreno d’azione per 
una crescita culturale legata alla Natura.

Il volume 
ha ricevuto il patrocinio 
della Fondazione UNESCO.

Denis Perilli è 
nato nel 1973 
a Conselve (PD), 
cittadina in cui 
ancora risiede. 
Ha cominciato 
a frequentare le 
Dolomiti in età 
adolescenzia-
le scoprendo le 
potenzialità di questo laboratorio all’a-
ria aperta, luogo ideale per soddisfare la 
propria innata curiosità naturalistica. 
Si è laureato in Scienze Naturali all’U-
niversità degli Studi di Padova con una 
tesi riguardante le dinamiche di popo-
lazione dell’arvicola rossastra nella Fo-
resta di Paneveggio, studio promosso 
dal Parco Naturale Paneveggio Pale di 
San Martino. I risultati di questi lavori 
sono stati pubblicati in Acta Biologica e 
Natura Alpina, riviste dell’allora Museo 
Tridentino di Scienze Naturali. La sua 
passione per la montagna l’ha portato a 
esplorare gran parte del territorio dolo-
mitico, con predilezione per vette e sen-
tieri meno frequentati, fonti d’ispirazione 
per osservazioni geologiche, faunistiche, 
fl oristiche e ambientali. 
Nel 2012 ha iniziato a collaborare con 
Idea Montagna Editoria e Alpinismo. 
Sue sono le introduzioni geografi che e 
naturalistiche di “Dolomiti d’Oltrepiave”, 
“Scialpinismo in Val Visdende”, “Dolomiti 
di Brenta vol. 1 - Val d’Ambiéz”, “Dolomi-
ti di Brenta vol. 2 - Versante Sud Est” e 
“Ferrate dell’Alto Garda”.

ESCURSIONISMO CONSAPEVOLE
IN DOLOMITI
di Denis Perilli
Prefazione di Luca Galante

432 pagine a colori
Edizione maggio 2014

ISBN 9788897299479
€ 27,50

Un libro che racconta le Dolomiti svisce-
randole in 11 capitoli tematici, seguendo 
con logica una cronologia che va dalla loro 
formazione al recente riconoscimento quale 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
I contenuti sono di tipo naturalistico, ecolo-
gico, storico, turistico ed escursionistico. 
Con 40 escursioni correlate.

2994797888979
 

ISBN 9788897299479
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Escursioni
a Cortina e Misurina
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Escursioni ad anello
nelle Dolomiti Occidentali

66 itinerari in:
Brenta 
Làtemar
Catinaccio
Sassolungo
Odle-Puez-Putia
Sella
Marmolada
Pale di San Martino

ESCURSIONI A CORTINA E MISURINA
di Denis Perilli

208 pagine a colori
Edizione giugno 2016
ISBN 9788897299813 
€ 21,00 

La conca ampezzana non ha bisogno di pre-
sentazioni. Questa guida prosegue la colla-
na dedicata agli escursionisti che vogliono 
godersi appieno le bellezze del paesaggio e 
dell’ambiente, rinunciando volentieri alle sfi-
de dell’alta montagna.
La parte relativa a Misurina e alle Tre Cime 
di Lavaredo completa la guida coprendo una 
zona di altrettanto splendore.

ESCURSIONI AD ANELLO
NELLE DOLOMITI OCCIDENTALI
di Roberto Ciri e Denis Perilli
Prefazione di Andrea Greci

464 pagine a colori
Edizione maggio 2015

ISBN 9788897299554
€ 28,00

Questa guida comprende 66 itinerari circola-
ri di varia difficoltà attorno a cime nei gruppi 
di: Dolomiti di Brenta, Làtemar, Catinaccio, 
Sassolungo, Odle-Putia-Puez, Sella, Mar-
molada e Pale di San Martino. 

2995547888979
 

ISBN 9788897299554

NOVITÀ 20162998137888979
 

ISBN 9788897299813
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Ferrate nelle
Dolomiti Bellunesi
Cadore • Zoldo • Agordino • Schiara

FERRATE NELLE DOLOMITI BELLUNESI
Cadore • Zoldo • Agordino • Schiara
di Andrea Greci

Edizione luglio 2015
Italiano, English, Deutsch

26 itinerari
320 pagine

ISBN 9788897299615
€ 25,00

Il libro prende in esame un territorio vasto e 
diversificato, che racchiude gruppi montuosi 
spettacolari e sorprendenti, che a volte riser-
vano angoli ancora da esplorare.

2996157888979
 

ISBN 9788897299615
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ISBN 9788897299608
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Ferrate nelle
Pale di San Martino
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E da tutto questo, per chi guarda dal fondo delle valli, che colore 

risulta? È bianco? giallo? grigio? madreperla? È color cenere? È 

rifl esso d’argento? È il pallore dei morti? È l’incarnato delle rose? 

Sono pietre o sono nuvole? Sono vere o è un sogno?

Queste parole scritte da Dino Buzzati nel 1956 esprimono l’es-

senza più profonda dell’esperienza che si può provare al cospetto 

delle Pale di San Martino: la sensazione di trovarsi all’interno di 

una magnifi ca illusione, in un ambiente naturale a tratti talmente 

imprevedibile e spettacolare da non essere più classifi cabile con 

le normali categorie estetiche. Un gruppo montuoso che può en-

tusiasmare già al primo contatto, anche solo arrivando in auto al 

tramonto al Passo Rolle, camminando per pochi minuti lungo le 

facili sterrate della Val Venegia o della Val Canali e che poi “ri-

schia” di attrarre in maniera irresistibile l’escursionista quando si 

cominciano a scoprire luoghi come il Vallone delle Lede, la Valle di 

Focobon, il Cimerlo, il piccolo Ghiacciaio della Fradusta o l’Orrido 

delle Comelle.

Nato a Parma nel 
1978, giornalista, 
fotografo e au-
tore, da anni si 
dedica a tempo 
pieno a racconta-
re con immagini 
e parole le mon-
tagne italiane. Ha 
pubblicato articoli 
su quotidiani e periodici, ha scritto e illustrato 
guide escursionistiche sulle Dolomiti e sulla 
Valle d’Aosta e oltre venti libri sull’Appennino 
Tosco-Emiliano, dove ha percorso quasi ogni 
sentiero ma anche esplorato, con ramponi e 
piccozze, i canali e le creste di queste piccole 
montagne.
Sulle Alpi preferisce salire 3000 poco frequen-
tati, camminare su piccoli ghiacciai o attraver-
sare nel silenzio gruppi montuosi dimenticati.
Per Idea Montagna ha pubblicato anche “Ap-
pennino di neve e di ghiaccio” (2014) e “Fer-
rate nelle Dolomiti Bellunesi” (2015).

FERRATE NELLE PALE DI SAN MARTINO
di Andrea Greci

Edizione luglio 2015
Italiano, English, Deutsch

17 itinerari
224 pagine

ISBN 9788897299608
€ 23,00

Vero gioiello naturalistico e paesaggistico, il 
gruppo delle Pale di San Martino offre all’e-
scursionista una vasta scelta di ferrate e sen-
tieri attrezzati, di tutte le difficoltà tecniche e 
molto differenti tra loro per impegno fisico e 
ambienti attraversati.

2996087888979
 

ISBN 9788897299608
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ESCURSIONI 
A MADONNA DI CAMPIGLIO
di Roberto Ciri

208 pagine a colori
Edizione luglio 2016

ISBN 9788897299851
€ 21,00 

Madonna di Campiglio è uno dei centri di 
maggior attrazione delle Dolomiti e dell’in-
tero arco alpino. Sui suoi fianchi, sia a ovest 
che a est, una fitta rete sentieristica ci porta 
a scoprire gli angoli più belli del Brenta, della 
Presanella e dell’Adamello.

NOVITÀ 20162998517888979
 

ISBN 9788897299851
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Walking
in the Cinque Terre
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Wandern 
in den Cinque Terre

WALKING IN THE CINQUE TERRE
by Andrea Greci

Edition march 2016

24 routes
160 pages

ISBN 9788897299721
€ 18,00

WANDERN IN DEN CINQUE TERRE
von Andrea Greci

160 Seiten
Auflage März 2016

ISBN 9788897299738
€ 18,00

2997217888979
 

ISBN 9788897299721

2997387888979
 

ISBN 9788897299738
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ESCURSIONI A COURMAYEUR
di Andrea Greci

224 pagine a colori
Edizione giugno 2016

ISBN 9788897299837
€ 21,00 

Al cospetto del Monte Bianco, il massiccio 
più imponente e alto delle Alpi, camminere-
mo tra prati e malghe, tra visioni di incom-
parabile bellezza ai bordi dei ghiacciai.

NOVITÀ 20162998377888979
 

ISBN 9788897299837
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Ferrate nelle
Dolomiti Centrali
Sassolungo • Sella • Sciliar • Catinaccio • Marmolada • Latemar

FERRATE NELLE DOLOMITI CENTRALI
di Andrea Greci

320 pagine a colori
Edizione giugno 2016

ISBN 9788897299844
€ 25,00 

Il cuore delle Dolomiti è solcato da una valle 
tra le più affascinanti e, per questo, frequen-
tate. Questa guida ci porta alla scoperta di 
itinerari già conosciuti ma anche di quelli 
appartati, dove in breve tempo si riscopre il 
gusto della solitudine e dell’ambiente.

NOVITÀ 2016

NOVITÀ 2016

2998447888979
 

ISBN 9788897299844
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La Via delle Bocchette
e le Ferrate del Brenta

LA VIA DELLE BOCCHETTE
E LE FERRATE DEL BRENTA
di Roberto Ciri

240 pagine a colori
Edizione luglio 2016
ISBN 9788897299868
€ 24,00 
Percorrere la Via delle Bocchette, itinerario 
d’alta quota che corre nel cuore delle crode 
del Brenta, dà la sensazione quasi di volare. 
Le “Bocchette”, infatti, affascinano ogni anno 
migliaia di escursionisti. La guida più com-
pleta per ogni percorso ferrato del gruppo, 
con descrizione di tempi e modi nei due sensi 
di marcia.

NOVITÀ 20162998687888979
 

ISBN 9788897299868
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Ferrate dell’Alto Garda
Klettersteige am Gardasee
Via Ferratas in Lake Garda

SECONDA EDIZIONE

FERRATE DELL’ALTO GARDA
di Fabio Della Casa
Prefazione di Giorgio Bombardelli

256 pagine a colori
Seconda edizione settembre 2016
Italiano, Deutsch, English

ISBN 9788897299882
€ 24,00

La vasta area che contorna il vertice del Lago 
di Garda è costellata di ferrate e percorsi al-
pinistici. L’alta frequentazione, soprattutto 
nelle mezze stagioni, riguarda pochi e cono-
sciuti itinerari, mentre altre possibilità mol-
to interessanti vengono quasi disertate.

2998827888979
 

ISBN 9788897299882

collanasentierid’autore 9

idea Montagna
editoria e alpinismo

Escursioni
alle Cinque Terre

ESCURSIONI ALLE CINQUE TERRE
di Andrea Greci

160 pagine a colori
Edizione marzo 2016

ISBN 9788897299714
€ 18,00

In un territorio da favola, considerato tra i 
più belli delle coste italiane, esiste un reti-
colo di sentieri che portano l’escursionista 
ad uscire dalle rotte più turistiche, andando 
comunque a visitare i meravigliosi borghi e i 
caratteristici terrazzamenti coltivati.
24 itinerari per respirare il salso del mare e 
il profumo della montagna.

2997147888979
 

ISBN 9788897299714

NOVITÀ 2016
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VALSUGANA E CANAL DEL BRENTA
Arrampicate sportive e d’avventura
di Ermes Bergamaschi
Prefazione di Mauro Moretto

224 pagine a colori
Edizione 2011
101 vie di roccia sopra il fiume Brenta

ISBN 9788897299011
€ 23,00

Ermes Bergamaschi, valente alpinista bassa-
nese, valorizza, con la descrizione di ben 101 
itinerari, le potenzialità alpinistiche di una 
zona dove si sono intrecciati legami indisso-
lubili e si sono scritte pagine memorabili, ma 
soprattutto dove il terreno d’avventura e di 
scoperta non si è ancora esaurito.

scarpa al Piave

angelo battaglia
sergio boato
stefano casarotto

Dal Brenta 
falesie 
in Valsugana e 
Monte Grappa

Sport Climbing between 
the Brenta and Piave Rivers

Klettergärten zwischen 
den Flüssen Brenta 
und Piave
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DAL BRENTA AL PIAVE
Falesie in Valsugana e Monte Grappa
di A. Battaglia, S. Boato, S. Casarotto, 
Prefazione di Sandro Neri

288 pagine a colori
Edizione 2012
Circa 800 monotiri in 16 falesie
Italiano, English, Deutsch

ISBN 9788897299172
€ 24,00

Nei primi anni ‘80 iniziò la scoperta siste-
matica dei siti di arrampicata nell’area pe-
demontana ai piedi dell’Altopiano di Asiago e 
del Massiccio del Grappa. La squadra, dive-
nuta poi famosa con il soprannome “CCCP, 
ha donato alla zona più di 800 tiri di corda.

ISBN 978-88-97299-17-2

9 788897 299172 >

gruppo rocciatori
Ragni
Pieve di Cadore

Falesie nel cuore 
delle Dolomiti
Sport climbing 
in the Dolomites

Klettergärten 
in Dolomiten
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Cadore
Arrampicare in

ARRAMPICARE IN CADORE
Falesie nel cuore delle Dolomiti
Gruppo Rocciatori Ragni di Pieve di Cadore

Edizione 2012
24 falesie, boulders e dry tooling
Italiano, English, Deutsch

ISBN 9788897299257
€ 24,00

È l’impegno di alcuni arrampicatori cadorini, 
gli oramai noti “Ragni di Pieve”, che ha fatto 
in modo di avere finalmente un compendio 
completo di tutte le falesie della vasta re-
gione del Cadore. In totale ben 31 siti di ar-
rampicata, dai più classici come quelli della 
Cavallera e della Val d’Oten, alle zone attrez-
zate recentemente come il Pian dei Buoi.

2992577888979
 

ISBN 9788897299257
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Un’avventura
nei sentieri
dello sport

Guida Alpinistica CORNI DI CANZO E MOREGALLO 15cm base X 21cm altezza.indd   1 03/09/2015   12:42:57

Scuola di Alpinismo
Attilio e Piero Piacco

CAI 
Valmadrera 
Oggiono
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ISBN 9788897299660

€ 23,00

Per chi osserva la catena prealpina 
dalla pianura lombarda, i Corni di 
Canzo si presentano come un piccolo 
ma inconfondibile gruppo montuoso, 
che emerge nitido grazie alla propria 
fortunata posizione, le prime vere 
montagne dopo l’antipasto (leggero) 
delle colline brianzole.
Infatti il gruppo tiene fede appieno al 
proprio nome, corni sono infatti, cioè 
protuberanze della terra. 
Pare però che l’origine del nome sia 
più da ricercare nel termine celtico 
di “corna”, ancora in uso in terra 
bergamasca a indicare roccia, sasso.
Quindi tre o quattro sassi ma con 
la loro spiccata personalità.

Salite classiche
e sportive

nel Triangolo Lariano

ARRAMPICARE SUI CORNI DI CANZO 
E MOREGALLO
CAI Valmadrera e Oggiono

Edizione settembre 2015
ISBN 9788897299660

240 pagine
€ 23,00

Per chi osserva la catena prealpina dalla Pia-
nura lombarda, i Corni di Canzo si presenta-
no come un piccolo ma inconfondibile gruppo 
montuoso, che emerge nitido grazie alla pro-
pria fortunata posizione, le prime vere mon-
tagne dopo l’antipasto (leggero) delle colline 
brianzole.

ARRAMPICA ROMA SUD
di Riccardo Innocenti

Edizione novembre 2016
Italiano, English

ISBN 9788897299929
640 pagine
€ 38,00

Secondo di due volumi comprendenti tutte le 
falesie intorno a Roma con un raggio di 200 
km. Include quindi aree comprese, oltre al 
Lazio, anche in Toscana, Umbria, Marche, 
Abruzzo e Campania.
In totale quasi 6000 tiri di roccia!

ARRAMPICA ROMA NORD
di Riccardo Innocenti

Edizione marzo 2016
Italiano, English

ISBN 9788897299745
544 pagine
€ 34,00

Primo di due volumi comprendenti tutte le fa-
lesie intorno a Roma con un raggio di 200 km. 
Include quindi aree comprese, oltre al Lazio, 
anche in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e 
Campania.
In totale quasi 6000 tiri di roccia!

NOVITÀ 2016NOVITÀ 2016

2996607888979
 

ISBN 9788897299660

2997457888979
 

ISBN 9788897299745
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! 24,00    

     FALESIE A

    CORTINA 
   D’AMPEZZO

Sport Climbing in Cortina 
Klettergärten in Cortina 

GHIACCIO VERTICALE Vol. 1
Le più belle cascate delle Alpi Orientali
di Francesco Cappellari
Prefazione di Beppe Ballico

Formato 11,5x16,5 cm
304 pagine a colori
Edizione 2006

Alpi Bresciane, Trentino Occ.le, Alto Adige

ISBN 9788897299417
€ 18,00

La relazione, compendiata da schizzi, car-
tine e fotografie, di 400 cascate di ghiaccio 
nelle Alpi Bresciane, nel Trentino Occiden-
tale e in Alto Adige. Una guida che non deve 
mancare nella libreria di ogni appassionato.

GHIACCIO VERTICALE Vol. 2
Le più belle cascate delle Alpi Orientali
di Francesco Cappellari
Prefazione di Beppe Ballico

Formato 11,5x16,5 cm
448 pagine a colori
Edizione 2006

Dolomiti Centrali e Orientali, Alpi Giulie

ISBN 9788897299424
€ 22,00

La relazione, compendiata da schizzi, car-
tine e fotografie, di 600 cascate di ghiaccio 
nelle Dolomiti Centrali e Orientali e nelle 
Alpi Giulie. Una guida che non deve mancare 
nella libreria di ogni appassionato.

ARCO PLAISIR
di Florian Kluckner

Edizione aprile 2016
Italiano, Deutsch
ISBN 9788897299783

208 pagine
€ 23,00

La zona di Arco e della Valle del Sarca è indi-
scutibilmente una delle più rinomate a livello 
europeo per tutti gli sport outdoor. Indubbia-
mente l’arrampicata ha un ruolo determinan-
te. Ecco una guida che conduce alla scoperta 
di vie “plaisir”, cioè da compiere per il puro 
piacere del gesto e dell’ambiente.

FALESIE A CORTINA D’AMPEZZO
di Scoiattoli di Cortina

320 pagine a colori
Edizione luglio 2016
Italiano, Deutsch, English

ISBN 9788897299820
€ 26,00 

Finalmente l’aggiornamento di una guida do-
verosa, sia per l’ambiente sia per la bellezza 
delle falesie.

NOVITÀ 2016

NOVITÀ 2016

2997837888979
 

ISBN 9788897299783

2994177888979
 

ISBN 9788897299417

2994247888979
 

ISBN 9788897299424
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ANDREA GRECI
Nato a Parma nel 1978, 
giornalista, fotografo e 
autore, da anni si dedi-
ca a tempo pieno a rac-
contare con immagini 
e parole le montagne italiane. Ha pubblicato arti-
coli su quotidiani e periodici, ha scritto e illustrato 
guide escursionistiche sulle Dolomiti e sulla Valle 
d’Aosta e oltre venti libri sull’Appennino Tosco-
Emiliano, dove ha percorso quasi ogni sentiero 
ma anche esplorato, con ramponi e piccozze, i 
canali e le creste di queste piccole montagne.
Sulle Alpi ha percorso alcuni itinerari classici, 
soprattutto sui giganti della Valle d’Aosta, ma di 
solito preferisce salire 3000 poco frequentati, 
camminare su piccoli ghiacciai o attraversare nel 
silenzio gruppi montuosi dimenticati. 

€ 27,00
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Il crinale che separa l’Emilia dalla Toscana in inverno si trasforma in un 
ambiente di vera montagna. La guida va a intercettare queste zone, 
conosciute soprattutto in estate, proponendo la frequentazione delle vie 
alpinistiche su neve e ghiaccio del tratto tra il Passo del Cirone e il Passo 
delle Radici, dal Monte Orsaro fino al Monte Vecchio.
È un invito a scoprire, o a riscoprire, queste montagne, a percorrerne 
tutti i loro affascinanti e spettacolari itinerari, ma soprattutto a perdersi e 
ritrovarsi lungo le panoramiche e ventose creste, i brevi ma intensi canali 
ghiacciati.
E, ancora, permette di ammirare i vastissimi panorami che abbracciano 
a sud la Corsica e il Mar Ligure e a nord la Pianura Padana, chiusa dal 
lontano arco alpino.
Le vie elencate abbracciano tutte le difficoltà e non trascurano alcuna 
cima né versante, restituendo al lettore e agli “appenninisti” una scelta 
quasi infinita di salite che permettono di assaporare il fascino di un 
alpinismo minore, fatto di esplorazione e ricerca.
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MARCO ROMELLI

Marco Romelli, di origini lombarde, pratica l’alpinismo 
da un ventennio, concentrandosi principalmente sul 
massiccio del Monte Bianco. Illustratore di testi tecni-
ci e relazioni, la sua passione per la montagna non si 
esaurisce con l’arrampicata, a cui affianca il disegno 
e la fotografia nella ricerca costante di un’esperienza 
estetica completa.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia la G.A. Patrick Gabarrou per l’interesse 
dimostrato in questo nuovo libro.
Grazie alle Guide Alpine Raymond Angéloz (gesto-
re Cabane d’Orny), Armando Chanoine (gestore rif. 
Monzino), Hervé Thivierge (www.grimpailler.com), 
per le preziose informazioni sugli itinerari e le nuove 
aperture.
Un grazie speciale a Elise Longin per l’impegno e il 
supporto durante tutte le fasi del lavoro, dalle ripeti-
zioni delle vie alla ricerca storica.
Si ringraziano anche: Lucie Havelkova per l’indispen-
sabile “supporto logistico”, la G.A. Alessio Conz (www.
lagoraiavventura.it) e Valentino Cividini per le nume-
rose fotografie, Enrico Mazzoleni per aver trasmesso 
all’autore il “virus” della passione per il mondo magico 
del Monte Bianco.
Grazie a tutti gli amici che hanno posato nelle foto o 
fornito delle immagini e che hanno accompagnato con 
pazienza l’autore nelle ripetizioni e nelle ricognizioni 
fotografiche indispensabili alla realizzazione di questo 
lavoro.

€ 24,50 idea Montagna
editoria e alpinismo
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APPENNINO DI NEVE E DI GHIACCIO 
Vol. 2 • Appennino Tosco-Emiliano•Settore Est
di Marco Barbieri, Nicola Roncaglia, Gian 
Paolo Santunione

320 pagine
Edizione novembre 2016
ISBN 9788897299905
€ 25,00

Prosegue e si conclude con questo volume la 
descrizione degli itinerari di neve e ghiaccio 
esistenti sul crinale appenninico tra Emilia 
Romagna e Toscana. L’opera prende in con-
siderazioni le montagne più a est e com-
prende i gruppi Giovo-Rondinaio, Alpe delle 
Tre Potenze, Monte Gomito, Monte Cimone, 
Libro Aperto, Monte Spigolino, Monte Corno 
alle Scale. 

APPENNINO DI NEVE E DI GHIACCIO 
Vol. 1 • Appennino Tosco-Emiliano•Settore Ovest
di Andrea Greci
Prefazione di Alberto Rampini

464 pagine a colori
Edizione 2014
313 vie su neve e ghiaccio

ISBN 9788897299493
€ 27,00

Il volume prende in esame il tratto di crina-
le Tosco-Emiliano compreso tra il Passo del 
Cirone (Parma - Massa Carrara) e il Passo 
delle Radici (Reggio Emilia - Lucca) catalo-
gando tutte le vie alpinistiche possibili, mon-
tagna per montagna, versante per versante.

18

2998207888979
 

ISBN 9788897299820

SUD VERTICALE
Ghiaccio, scialpinismo, roccia, falesie, 
ferrate nei Parchi del Pollino e 
dell’Appennino Lucano
di Guido Gravame
Prefazione di Alessandro Gogna

Edizione dicembre 2015
416 pagine

ISBN 9788897299707
€ 27,00

La guida più completa per vivere il verticale 
durante le quattro stagioni in una delle zone 
più belle dell’Italia Meridionale.

2997077888979
 

ISBN 9788897299707

NOVITÀ 2016
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4000 m Peaks 
of the Alps
Normal and classic routes
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Das grosse Buch 
der 4000er
Normalrouten und Klassiker
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Il grande libro
dei 4000
Vie normali e classiche

4000m PEAKS OF THE ALPS
Normal and classic routes
by Marco Romelli and Valentino Cividini
Preface by Luciano Ratto

June 2015
416 pages

ISBN 9788897299585
€ 32,00

An essential addition to the mountain gui-
debook collection.
Descriptions complete with topos, photos 
and annotations of the normal and classic 
routes to all 82 four-thousand metres peaks 
in the Alps.
This book is an absolute must-have.

DAS GROSSE BUCH DER 4000er
Normalrouten und Klassiker
von Marco Romelli und Valentino Cividini
Vorwort aus Luciano Ratto
 
Deutsch

Juni 2015
416 Seiten

ISBN 9788897299592
€ 32,00

IL GRANDE LIBRO DEI 4000
Vie normali e classiche
di Marco Romelli e Valentino Cividini
Prefazione di Luciano Ratto

Edizione giugno 2015
Ristampa agosto 2016
416 pagine

ISBN 9788897299578
€ 32,00

Un must dell’editoria di montagna. 
Le relazioni, con schizzi, foto e scritti, di vie 
normali e classiche a tutte le 82 cime oltre i 
4000 metri di quota delle Alpi. 
Un libro che non si può non possedere.
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Mont Blanc
classic & plaisir

SECOND EDITION
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Mont Blanc
klassisch & plaisir

collana rock&ice 1
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Marco Romelli
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Consulic astrum sentiem, ut quis cae 
incul vivehent.
Intra nius sultum restuss inprora 
serei peredem Romandit aur, fac fors 
spiem cons nonductatum tabus audam 
inatuam iam ia menteru ridelarisqua 
omnique ribusquost grat iam nos 
estilne scidemn equamdiem in Itam 
coneque es cam inatu il condi, quam 
liciturbi simunt, nonsuam quem 
senteme cauctus rem corus, nes, se 
nonsus? quo Cas publiniam pris octum 
te non talius, nirmihinte inat, que nos 
bon silii scioncla omne publis.
Abem none inam halinticae civas forum 
inatiferi se potes sendum am dente,

RINGRAZIAMENTI

Gli autori ringraziano tutti gli amici che direttamente 
o indirettamente hanno contribuito alla realizzazione 
di questa guida, sia con l’accompagnamento in alcune 
salite che fornendo alcune fotografie. Si ringraziano 
in particolare, in ordine alfabetico: G.A. Gino Battisti, 
Fulvio Caldini,  Alessandra Cammilli, Marco Di Nonno, 
Denis Perilli, Marco Tonello, G.A. Marco Zambelli Franz, 
G.A. Giacomo Cardini. Un ringraziamento speciale 
va agli amici che hanno condiviso tanto le facili pas-
seggiate quanto le più difficoltose scalate, agli amici 
che non ci sono più, alle pazienti mogli e compagne, 
all’editore Francesco Cappellari che ha reso possibile 
questa guida e a tutti gli Alpini e soldati di un tempo 
che tanti sentieri e arditi percorsi su queste cime han-
no tracciato.
L’ultimo ringraziamento va alle Montagne, maestre e 
compagne di vita, di sogni e di libertà...

Sandro Caldini 
Roberto Ciri

Ernesto Majoni

MONTE BIANCO classico & plaisir
di Marco Romelli
Prefazione di Patrick Gabarrou

Seconda edizione riveduta e aggiornata 
Edizione luglio 2015
80 vie di roccia, ghiaccio e misto
416 pagine

ISBN 9788897299622
€ 29,50

Accanto alle “grande course” riservate a 
pochi vi sono itinerari che si aprono a una 
maggiore frequentazione grazie alla bellez-
za dell’arrampicata ma soprattutto dell’am-
biente circostante.

MONT BLANC classic & plaisir
by Marco Romelli
Preface by Patrick Gabarrou

Second edition july 2015
80 rock, ice and mixed routes
416 pages

ISBN 9788897299639
€ 29,50

Alongside  the “Great Ascents”, reserved 
only for a select few, there is an array of rou-
tes open to a wider audience, thanks to the 
beauty of the climbing but above all the sur-
rounding environment.

MONT BLANC klassisch & plaisir
von Marco Romelli
Vorwort aus Patrick Gabarrou

80 Routen in Fels, Eis und kombiniertem 
Gelände
416 Seiten

ISBN 9788897299646
€ 29,50

Abgesehen von „grandes courses“, die sich 
nicht für alle eignen, gibt es hier auch an-
dere Anstiege: Sie richten sich an ein brei-
tes Publikum und zeichnen sich durch die 
Schönheit der Kletterei und der umliegen-
den Landschaft aus.

MONT BLANC 
classique & plaisir
Marco Romelli
Préface: Patrick Gabarrou

Edition 2012

Français

ISBN 9788897299202
€ 24,50

ISBN 978-88-97299-20-2

9 788897 299202 >

2996227888979
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€ 25,00

ISBN 978-88-97299-37-0
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“Non importa su che pendenze stai sciando…
Basta che tu sia al tuo limite.

Fondamentalmente provi le mie stesse emozioni.”

“Les pentes sur lesquelles tu ski n’ont pas d’importance…
L’important c’est que tu sois toujours à la limite.

Ainsi, tu éprouves mes même émotions.”

“No matter which slope you are skiing…
You just have to be at your limit.

Then, you are feeling my same emotions.”

Stefano De Benedetti

VIALE MONTE BIANCO, 21
COURMAYEUR • MONT BLANC

TEL.: 0165 841925

www. ulissesport.com

STRADA REGIONALE
COURMAYEUR • MONT BLANC

TEL.: 0165 842516
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collanaskialpStefano Burra

È nato in Carnia, nelle cui montagne ha trascorso 
l’infanzia, si è poi laureato in Economia Azienda-
le a Venezia, dove ha vissuto per alcuni anni ap-
passionandosi di arte, fotografi a e letteratura. Co-
nosce molto bene le Alpi Giulie, le Alpi e Prealpi 
Carniche e le Dolomiti Orientali, dove trascorre 
tutto il suo tempo non lavorativo. Attualmente 
vive a Pordenone.
Con Idea Montagna ha pubblicato:
Scialpinismo in Col Nudo-Cavallo (2011)
Dolomiti d’Oltrepiave (2013)
Scialpinismo in Val di Zoldo (2014)

Luca Galante
Trevigiano, coltiva da oltre quarant’anni la pas-
sione per la montagna in tutte le sue manifesta-
zioni, praticando assiduamente escursionismo, 
alpinismo (classico ed esplorativo), scialpinismo 
e mountain-bike. Predilige l’ambiente dolomi-
tico, ma ha visitato gran parte delle catene del 
continente europeo. Per 25 anni ha operato 
nell’Alpinismo Giovanile del CAI con la qualifi -
ca di Accompagnatore e per 10 è stato membro 
della Commissione Biveneta. In ambito edito-
riale ha pubblicato, in coppia con Giuliano Dal 
Mas “Dolomiti della Val Belluna” (collana rifugi 
e sentieri del CAI) e ha fi rmato numerosi articoli 
di alpinismo e scialpinismo per i periodici “Le 
Alpi Venete” e “46° Parallelo”. Fra i tanti luoghi 
montani conosciuti, Cortina rappresenta per lui il 
primo e tuttora insuperato amore.
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collanaskialpFrancesco “Gibo” Gibellini

È nato in Carnia, nelle cui montagne ha trascorso 
l’infanzia, si è poi laureato in Economia Azienda-
le a Venezia, dove ha vissuto per alcuni anni ap-
passionandosi di arte, fotografia e letteratura. Co

€ 26,00 id
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SCIALPINISMO
SCI RIPIDO
FREERIDE
in Appennino Tosco-Emiliano

Piccolo manuale di 

scialpinismo

idea Montagna
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Il Gruppo del Col Nudo e Cavallo, 
ai margini meridionali delle Dolomiti, 
è uno dei più apprezzati per la pratica 
dello scialpinismo. 
Facilmente accessibile dalla pianura 
e dalla Val Belluna, favorito da 
un’orografia ideale oltre che da un 
innevamento abbondante, regala 
escursioni di ogni lunghezza e 
difficoltà. 
Questa guida monografica descrive 
tutti i percorsi principali, dai più 
semplici a quelli alpinistici, con 
numerose varianti di salita e discesa. 

GLI AUTORI
Stefano Burra
Fotografo, scialpinista e alpinista, è alla sua prima 
esperienza editoriale. In questo lavoro ha messo a 
frutto l’approfondita conoscenza del territorio, di 
cui ha percorso tutte le vallate e raggiunto tutte le 
cime.

Andrea Rizzato
Fotografo, escursionista e scialpinista, collabora 
con alcune case editrici e riviste legate alla mon-
tagna. Ha pubblicato: Le Stagioni delle Dolomiti, 
Panorama 2006; Dolomiti, Cento Itinerari Circolari, 
Panorama 2007; Dolomiti, Escursioni alle Malghe, 
Panorama 2009; Dolomiti, 150 Itinerari per Medi e 
Buoni Scialpinisti, Tamari Montagna Edizioni 2010; 
Dolomiti da Scoprire, Touring Club Editore 2011. 
È membro accademico del Gruppo Italiano Scrittori 
di Montagna.

COLLABORATORI
Tutte le relazioni sono degli Autori, alcune delle qua-
li sulla base dei contributi degli alpinisti sotto citati. 
Tutte le immagini, salvo ove diversamente indicato, 
sono degli Autori. 
Hanno collaborato con immagini e informazioni: 
Ezio Bellotto, Ettore Bona, Luca Dalla Venezia, Gian-
carlo Del Zotto, Davide Pacquola, Massimo Taglia-
pietra.
Un ringraziamento particolare va a Ugo Baccini che 
ha messo a disposizione informazioni storiche e in-
dicazioni sugli itinerari e a Luciano Sartorello e Da-
rio Facchin che hanno fornito il materiale di alcune 
loro esplorazioni nei territori più impervi del gruppo.

Si invitano i lettori a scrivere a colnudo-cavallo@libero.it 
per richieste di chiarimenti, per segnalare variazioni riscon-
trate nei percorsi e per ricevere gli aggiornamenti.

€ 23,50 idea Montagna
editoria e alpinismo

collanaskialp

MONT BLANC FREERIDE
di Domenico Giusti e Giorgio Passino
Prefazione di Stefano De Benedetti

Italiano, Français, English

320 pagine a colori
Edizione 2013

ISBN 9788897299370
€ 25,00

La passione per lo sci, negli ultimi anni, si è 
evoluta anche in una disciplina cosiddetta “fun” 
dove, come per gli autori di questa guida, molto 
spesso si sconfina nel vero e proprio scialpini-
smo. La zona, il gruppo del Bianco, è quanto di 
meglio offrano le Alpi in fatto di quantità di neve 
e discese vertiginose.

SCIALPINISMO A CORTINA D’AMPEZZO
di Stefano Burra e Luca Galante
Prefazione di Francesco Tremolada

360 pagine
Edizione 2014

104 itinerari da MS a ESA

ISBN 9788897299523
€ 26,00

Sembra strano ma ancora nessuna guida 
scialpinistica ha finora trattato in modo mono-
grafico la conca ampezzana.
Questo volume ha la pretesa di andare a sco-
vare, accanto ai percorsi classici e molto fre-
quentati, angoli di montagna sconosciuti ai più. 

WILD SKI APPENNINO
Scialpinismo, sci ripido, freeride 
in Appennino Tosco-Emiliano
di Francesco “Gibo” Gibellini
Prefazioni di Francesco Tremolada e Giuliano Razzoli

368 pagine
Edizione novembre 2016
ISBN 9788897299899
€ 26,00
L’Appennino sa essere domestico ma anche 
selvaggio e nei suoi versanti si può trovare, nel-
la stagione invernale, diversi modi espressivi: 
dalle lunghe escursioni in valloni incontamina-
ti, ai ripidi canali, alle discese mozzafiato dove 
l’unico problema è “sciare...”.

PICCOLO MANUALE DI SCIALPINISMO
a cura di Maurizio Vettorato

32 pagine
Edizione febbraio 2015

ISBN 9788897299547
€ 5,50

Questo “manualino”, studiato e raccolto da 
Maurizio Vettorato con l’ausilio di numerosi 
esperti e professionisti della montagna, vuole 
mettere in guardia dai rischi e dai pericoli che 
sono insiti nell’attività. 
Non per limitare la voglia di “andare”, ma per 
“andare con consapevolezza”.

SCIALPINISMO IN VAL DI ZOLDO
di Stefano Burra e Leonardo Pra Floriani
Prefazione di Pietro Sommavilla

304 pagine
Edizione 2014

83 itinerari da MS a ESA

ISBN 9788897299516
€ 24,50

Finalmente una guida monografica sullo scial-
pinismo in una valle abbastanza conosciuta ma 
non in molti dei suoi angoli segreti. Questa gui-
da relaziona 83 itinerari che toccano i cinque 
gruppi che delimitano il territorio: Civetta-Mo-
iazza, Pelmo, Bosconero, Mezzodì-Pramper e 
Tàmer-San Sebastiano.
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2
La Val Visdende è un vero e proprio 
Eldorado di escursioni e, grazie alla 
particolare conformazione, si presta allo 
scialpinismo in maniera peculiare. 
Tramite le numerose strade boschive 
è possibile salire agevolmente in quota e 
da lì spaziare, quasi a piacimento, verso 
forcelle, canaloni, creste e cime. 
Moltissime sono le opportunità, di ogni 
ordine di difficoltà, comprese le varianti, 
i collegamenti e le traversate. 

Una guida monografica, completa ed 
esaustiva, delle possibilità scialpinistiche 
in zona, con il secondo fine, o buon 
proposito, di riproporre il tema della 
valorizzazione e della tutela dei luoghi con 
un gesto davvero concreto.

€ 22,50

ISBN 978-88-97299-38-7

9 788897 299387 >

Scialpinismo
in Val Visdende

idea Montagna
editoria e alpinismo
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Stefano Burra Andrea Rizzato

20 punti vendita in Italia e Austria.
Trova il tuo piú vicino su 
www.sportler.com

Best in the Alps!
Tutto per la tua avventura d’arrampicata.

€ 25,50

1

SCIALPINISMO IN VAL VISDENDE
di Albino De Bernardin e Andrea Rizzato
Prefazione di Italo Zandonella Callegher

184 pagine a colori
Edizione 2013

48 itinerari da MS a OSA

ISBN 9788897299387
€ 22,50

La Val Visdende è anche la valle dei silenzi, 
abbandonata com’è dalla stabile presenza 
dell’uomo, è un luogo dove il muto colloquio 
tra natura ed escursionista può essere an-
cora coltivato.

SCIALPINISMO IN COL NUDO-CAVALLO
Alpago-Piancavallo-Valcellina
di Stefano Burra e Andrea Rizzato
Prefazione di Toio De Savorgnani e Alessandro Gogna

288 pagine a colori
Edizione 2011

78 itinerari

ISBN 9788897299165
€ 23,50

Il lavoro segue, dopo 26 anni, il lavoro di 
Baccini, De Benedet e Fradeloni che fino ad 
oggi è stato il riferimento per conoscere il 
gruppo, uno dei più frequentati dagli scialpi-
nisti dell’intero nord-est.

ISBN 978-88-97299-37-0

9 788897 299370 >

2995237888979
 

ISBN 9788897299523

2995167888979
 

ISBN 9788897299516
ISBN 978-88-97299-16-5

9 788897 299165 >

ISBN 978-88-97299-38-7

9 788897 299387 > 2995477888979
 

ISBN 9788897299547

NOVITÀ 2016
2998997888979

 

ISBN 9788897299899
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PREALPI VICENTINE
52 itinerari sulla neve
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 in  Val di Fassa
MountainBike

Francesco Cappellari

IDEAMontagna
Edizioni
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Io credo che i mountain bikers non siano 
degli eroi.
Credo che gli eroi veri siano quei ciclisti 
che, sfidando 
tutto e tutti, valicano passi, sfrecciano su 
rettilinei, 
si buttano per ripide discese su quei 
nastri grigi 
che solcano montagne e pianure.
Sono dei veri eroi perché sfidano
le auto, le moto, 
i camion, i pullman che li sfiorano e che 
fanno 
respirare loro quanto di peggio questo 
pianeta riserva.
Forse non si rendono conto però che chi 
arriva da dietro non guarda in faccia 
nessuno!
Posso solo dir loro: convertitevi!
C’è un mondo di prati e boschi
tutto da respirare.

€ 14,50

ESCURSIONISMO INVERNALE Vol. 1
Prealpi veronesi e vicentine
di Francesco Carrer e Luciano Dalla Mora
Prefazioni di Annibale Salsa ed Emilio Bertan

336 pagine a colori
Edizione 2009
52 itinerari sulla neve con ciaspole, sci e scarponi

ISBN 9788890327551
€ 24,00

Spesso succede che pensando a una escur-
sione sulla neve ci vengono in mente mera-
vigliosi paesaggi lontani, itinerari carichi di 
km di avvicinamento che a volte fermano 
l’entusiasmo iniziale. Una serie di percorsi 
che ci portano a godere ambienti familiari 
coperti dal bianco mantello.

MOUNTAIN BIKE IN  VAL DI FASSA
di Francesco Cappellari

Formato 11,5x20 cm
120 pagine a colori
Edizione 2006

72 foto a colori, 19 cartine, 18 itinerari
Italiano, English

ISBN 9788897299431
€ 14,50

La riscoperta di sentieri e carrarecce sui 
fianchi e all’interno della Val di Fassa con 
l’uso delle due ruote.
18 itinerari di tutte le difficoltà: dalla tran-
quilla passeggiata per le famiglie agli arditi 
e impegnativi giri in alta quota.
Il tutto condito da un ambiente da favola.

  escursionismoinvernale

MONTE GRAPPA
COL VISENTIN
ALPAGO
CANSIGLIO
CAVALLO

56 itinerari sulla neve
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Villatora di Saonara (PD) - Via Zago, 56 - Tel. 049 8790306 - info@zable.com - www.zable.com

TUTTO PER LA MONTAGNA

8MILAGIORNI
RENDIAMO REALI I TUOI PROGETTI

DA OLTRE

€ 24,00
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Dalle ciaspole al telemark
Alpi Carniche Orientali

66 escursioni invernali

Francesco Carrer

collanamtb 2

Mountain bike
in Appennino Settentrionale

idea Montagna
editoria e alpinismo

ESCURSIONISMO INVERNALE Vol. 2
Grappa, Col Visentin, Alpago, Cansiglio
di Francesco Carrer e Luciano Dalla Mora
Prefazioni di Annibale Salsa ed Emilio Bertan

304 pagine a colori
Edizione 2010

56 itinerari sulla neve con ciaspole, sci e 
scarponi

ISBN 9788890327599
€ 24,00

Prosegue, con questo secondo volume, il 
percorso dei due autori attraverso le nevi 
delle Prealpi Venete. Il territorio ora preso in 
considerazione è tra i più amati e frequentati 
dagli escursionisti di pianura e non solo. 

DALLE CIASPOLE AL TELEMARK
Alpi Carniche Orientali
di Francesco Carrer
Prefazioni di Antonio Zambon ed Emilio Bertan

336 pagine a colori
Edizione 2012

ISBN 9788897299271
€ 26,00
  
Questo l’elenco delle aree nelle Alpi Car-
niche Orientali toccate dai 66 magnifici iti-
nerari: 
Fleons, Coglians-Chianevate, Mooskofel, 
Cròstis, Arvènis, Creta di Timau, Creta d’Aip 
e Monte Cavallo, Monte Zermula, Dorsale 
Gartnerkofel-Poludnig-Osternig.

MOUNTAIN BIKE 
IN APPENNINO SETTENTRIONALE
di Giovanni Peruzzini

Edizione agosto 2015
41 itinerari
240 pagine

ISBN 9788897299653
€ 22,00

Liguria, Emilia, Toscana, compresa l’Isola 
d’Elba: queste le zone dove si svolgono i 41 
itinerari di questa guida che va alla ricerca 
di verde, acqua e sole.

Con tracce GPS.

ISBN 978-88-97299-27-1

9 788897 299271 >3275517888909
 

ISBN 9788890327551

2994317888979
 

ISBN 9788897299431

2996537888979
 

ISBN 9788897299653
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1

20 punti vendita in Italia e Austria.
Trova il tuo piú vicino su 
www.sportler.com

Best in the Alps!
Tutto per la tua avventura d’arrampicata.

€ 25,50

2997907888979
 

ISBN 9788897299790
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Esplorate l’Italia rurale e selvaggia che 
pochi conoscono. Piscine naturali, laghi 
e magnifiche cascate rappresentano 
luoghi dove scappare dalle folle e 
rinfrescarsi dalla calura estiva.

Wild Swimming Italia parla dei luoghi 
più spettacolari ma spesso trascurati 
del panorama italiano, dalle splendide 
spiagge fluviali ideali per un picnic in 
famiglia, alle profonde gole e pozze per 
gli avventurieri, con suggerimenti sui 
campeggi, un buon pasto o le attività da 
svolgere sul posto.

Dalle acque smeraldo dei torrenti 
dolomitici, agli azzurri laghi  del 
Trentino. Dalle idilliache colline toscane 
con le loro piscine termali alle gole 
basaltiche, passando attraverso valli 
immerse in fragranti profumi di fiori.
Wild Swimming Italia è una guida 
completa alle aree naturali più belle 
d’Italia.

Michele Tameni è un viaggiatore 
ed esploratore di luoghi selvaggi. 
Fotografo e scrittore, è cresciuto sulle 
sponde del Lago di Garda e viaggia alla 
scoperta di nuovi fiumi e laghi in cui 
tuffarsi sin da bambino.

€ 26,00

swimming

Michele Tameni

I fiumi, i laghi, le cascate e le terme 
più affascinanti d’Italia
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swimming

Wild Swimming Italia conduce alla scoperta 
delle più belle acque dolci del nostro paese.

•	 Scoprite le terme segrete toscane e le 
splendide cascate delle Dolomiti

•	 Esplorate le spiagge più belle dei grandi laghi e 
nuotate in un cratere alle porte di Roma

•	 Tuffatevi nelle acque smeraldine della Sicilia e 
cercate	la	spiaggia	perfetta	sui	fiumi	campani

Perfetto per le famiglie come per i romantici 
avventurieri, questo splendido libro di viaggio 
combina	magnifiche	fotografie	con	tutte	le	
informazioni pratiche di cui avrete bisogno 
per uscire dai sentieri battuti, incluse mappe, 
indicazioni, e tempi di cammino. 

Troverete inoltre consigli per escursioni in canoa, 
campeggio e per trovare ottimi pasti.

7

Sicilia, 
Sardegna 
e Calabria
pag. 212-213

9

Nord Est
pag. 24-25

1

Campania
pag. 196-197

8

Emilia  
Romagna
pag. 120-121

5

Lombardia  
e Trentino
pag.  42-43

2

Toscana
pag. 94-95

4

Abruzzo, Molise  
e Marche
pag. 166-167

7

Nord Ovest
pag. 72-73

3

Lazio e
Umbria
pag. 148 - 149
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LUCI NEL BUIO
Speleologia in Veneto
di Sandro Sedran
Prefazione di Giampietro Marchesi e Massimo Goldoni

240 pagine a colori
Edizione 2011

26 relazioni con note culturali e fotografie

ISBN 9788897299158
€ 22,50

Sandro Sedran ha la cultura estetica e tecni-
ca del fotoreporter. Non si limita a mostrare, 
documenta. Gli itinerari sotterranei proposti 
non sono banali, non sono semplici o sem-
plicemente belli. Sono estremamente vari, 
mostrano il vuoto per eccellenza.

LA MICRONESIA DI LUSSINO
di Giacomo Scotti e Luca Taccari

144 pagine a colori
Edizione maggio 2014

Italiano e inglese

ISBN 9788890327448
€ 16,00

Dei vari “mari” che formano il grande lago 
chiamato Mediterraneo nessuno conta tan-
te isole quante ce ne sono nell’Adriatico. In 
questo mare che ha soltanto due sponde, 
nessuno specchio d’acqua è disseminato di 
tante isole quanto il lato orientale che dall’I-
stria corre fino al Montenegro: la costa detta 
delle mille isole.

WILD SWIMMING ITALIA
di Michele Tameni

256 pagine a colori
Formato 17x21 cm
Edizione aprile 2016

ISBN 9788897299790
€ 26,00

Questo libro vi sorprenderà. Vi porterà alla 
scoperta dei più bei siti dove fare un bagno 
“selvaggio”. Dalle pozze, ai laghetti, ai tor-
renti di montagna: tutti luoghi dal fascino 
accattivante. 
E con bellissime fotografie!
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SANDRO SEDRAN

L’avvicinamento alla speleologia, assieme alla mo-
glie Simona, è avvenuto negli anni ‘90 attratto dalle 
gallerie di guerra delle montagne venete e dalla 
scoperta del mondo sotterraneo grazie alle gite or-
ganizzate dalla Sezione CAI di Dolo. Da partecipante 
ad organizzatore, il passo è stato breve ed i primi 
anni sono stati concentrati alla ricerca di facili cavi-
tà da proporre come gita per i soci della sua sezione 
CAI. Tutti questi itinerari sono stati raccolti nel libro 
“Speleo per tutti, escursioni in facili grotte del nord-
est italiano e Slovenia”, pubblicato nel 2006. Con il 
passare del tempo si è specializzato nella fotografia 
ipogea e, grazie ad una squadra di amici appassio-
nati (S-Team), ha raggiunto livelli qualitativi degni 
dei migliori speleo-fotografi europei con numerosi 
riconoscimenti. La qualità delle foto è stata pure 
portata nelle riprese video della moglie Simona che, 
da qualche anno, affianca o sostituisce la documen-
tazione delle grotte visitate. Vanta collaborazioni 
con Veneto Agricoltura, Provincia di Vicenza, Uni-
versità di Padova e numerosi enti ed associazioni 
speleologiche italiane. Attualmente è responsabile 
della Commissione Fotografica della Federazione 
Speleologica Veneta. 

S-TEAM
L’S-TEAM nasce ufficialmente nel 2011, anno in cui è 
diventato completamente autonomo, ma le persone 
che ne fanno parte hanno iniziato a collaborare con 
l’autore almeno otto anni prima. Essi costituiscono 
il basamento portante di ogni uscita fotografica 
posizionando luci e speleologi in maniera ottima-
le per la composizione dello scatto. Alcuni sono 
anch’essi fotografi e diventano indispensabili nel 
completamento della documentazione visiva della 
cavità occupandosi di macro e backstage. Oltre alla 
fotografia, strumento privilegiato di comunicazione 
attraverso le pubblicazioni, l’S-TEAM lavora molto 
bene anche con le riprese video che garantiscono 
un impatto emotivo maggiore durante il contatto 
diretto con il pubblico o sul web. 

Da sinistra, in piedi: Lara Nalon, Donato Bordignon, 
Gianluca Niero, Pier Giorgio Varagnolo. 
In prima linea: Sara Farnea, Massimiliano Lazzari, 
Sandro Sedran, Alberto Rossetto, Damiano Sfriso, 
Simona Tuzzato

Il Veneto è, tramite quest’opera, riscoper-
to nel suo interno, assume caratteri ben 
diversi e più intimi. È proprio questo che 
spinge gli speleologi a visitare le viscere 
della Terra: l’intimità che si crea con essa, 
come se là sotto si nascondesse la vera 
Madre.

Sono i silenzi, i chiaroscuri creati dalle 
lampade, le gocce d’acqua che danno 
quest’intimità.

Sandro Sedran riesce a rappresentarla 
nel migliore dei modi guardando di sot-
tecchi tramite una lente, riesce a cattu-
rare la vera essenza degli abissi, riesce 
ad intrappolare ciò che fuori, nel mondo 
luminoso, distratti da troppa luce, l’uomo 
non arriva a cogliere.

€ 22,50
idea Montagna

editoria e alpinismo

GROTTE AL CONFINE EST 
Speleologia in Friuli Venezia Giulia
di Sandro Sedran

Uscita: marzo 2015
32 relazioni con note culturali e fotografie

ISBN: 9788897299530
€ 22,50

Con questo volume l’autore  sposta le atten-
zioni sulla vicina regione del Friuli Venezia 
Giulia dove le grotte offrono generalmente 
molto più appagamento sotto l’aspetto este-
tico, sia per la presenza di rocce particolari 
che per l’abbondanza delle concrezioni nel 
sottosuolo del Carso.

2994487888979
 

ISBN 9788897299448

2997907888979
 

ISBN 9788897299790

2995307888979
 

ISBN 9788897299530
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LA MICRONESIA 
DI LUSSINO
Cultura, natura ed escursioni 
nelle isole dell’omonimo arcipelago

Dei molti “mari” che formano il gran-
de lago chiamato Mediterraneo nessu-
no conta tante isole quante ce ne sono 
nell’Adriatico. 
In questo mare, che ha soltanto due spon-
de, nessuno specchio d’acqua è dissemi-
nato di tante isole quanto il lato orientale 
che dall’Istria corre fi no al Montenegro: la 
costa detta delle mille isole.

Of the many ‘seas’ which make up the 
expanse of water we call the Mediterra-
nean, none of them have as many is-
lands as the Adriatic Sea. 
This sea, which stretches from Istria to 
Montenegro, has only two coasts, and no 
other body of water is peppered with so 
many islands as the eastern shore: the 
coast of a thousand islands. 

With english version

Giacomo Scotti   Luca Taccari

G
ia

co
m

o 
Sc

ot
ti

   
Lu

ca
 T

ac
ca

ri
LA

 M
IC

RO
N

ES
IA

 D
I L

U
SS

IN
O

idea Montagna
editoria e alpinismo

id
ea

 M
o

n
ta

g
n

a
ed

it
o

ri
a

 e
 a

lp
in

is
m

o

GIACOMO SCOTTI poeta, narratore, 
favolista, traduttore, giornalista e saggista 
(storia, letteratura e folklore) è nato a 
Saviano (Napoli) il 1° dicembre 1928. Nel 
1947 raggiunse l’ex Jugoslavia stabilendosi 
prima a Pola e poi a Fiume. 
Cittadino croato e italiano, dal 1982 ha 
ristabilito la sua residenza in Italia ma 
continua a fare la spola con i Balcani. 
Ha pubblicato oltre 160 opere in volume, 
contribuendo alla collaborazione fra i popoli 
delle due sponde adriatiche. 
Tra le numerose sue opere vanno ricordate 
quelle dei “viaggi” sulle isole “L’arcipelago 
del Quarnero”(1980), L’arcipelago di Zara e 
Sebenico” (1984), “Vele di ventura, storie di 
mare (1998), “I pirati dell’Adriatico” (2001), 
“Famiglie dalmate” (2003), “L’arcipelago di 
luce” (2006), “Un mare due sponde” (2007), 
“Adriatico, Balcani, Slavi e Italiani” (2008), 
“Gente dell’Adriatico” (2009), “Nell’azzurro 
isole verdi”(2010), “Le rotte dell’Adriatico, 
culture e scritture di frontiera” (2012).

LUCA TACCARI, nato a Padova il 19 
novembre 1964, è un appassionato 
viaggiatore che apprezza l’arte e il paesaggio, 
buon conoscitore della costa croata con 
particolare riferimento alle piccole isole 
dalmate. 
È alla sua prima pubblicazione come autore.
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DALLE GIULIE ALLE ANDE
ovvero come diventare alpinisti in 10 mosse
di Maurizio Callegarin e Silvia De Michielis
Prefazione di Romano Benet

192 pagine a colori
Edizione 2008

ISBN 9788890327513
€ 17,50

Un libro rivolto ai giovani.
Con questo libro gli autori vogliono segnala-
re un percorso, indicare una via.
Solo 10 ma fondamentali tappe per scoprire, 
con gli occhi del bambino prima e con quello 
del “posseduto dello stupore” poi, il mondo 
della montagna e dell’alpinismo.

MONTAGNE DA RACCONTARE
Storie di Ghiaccio, di Avventure, di Uomini
di Davide Chiesa
Prefazione di Kurt Diemberger

Formato 16,5x24 cm
224 pagine a colori e bianco e nero
Edizione 2010

ISBN 9788890327544
€ 22,00

Mille facce caratterizzano la montagna. Ed 
ognuna di queste è vissuta dall’uomo in mil-
le modi diversi. Per questo ci sarà chi non si 
fermerà mai dal raccontare. 
Ci saranno sempre storie interessanti, tal-
mente interessanti da essere ascoltate, da 
essere seguite. 

ANTELAO IN PUNTA DI PIEDI
di Marcello Mason
Prefazioni di Giampietro De Vido, Armando Scan-
dellari, Ernesto Majoni, Aldo Menegus

Formato 16,5x24 cm
320 pagine a colori e bianco e nero
Edizione 2010

ISBN 9788890327582
€ 23,00

L’Antelao è considerato il “Re del Cadore”. 
Nessuna montagna infatti possiede altret-
tanta imponenza in questa vasta regione do-
lomitica. Le storie riservate alla sua salita 
sono, in oltre 150 anni dalla prima ascen-
sione, fatte di vittorie e sconfitte, momenti 
esaltanti e situazioni tragiche.

K2 LA VETTA INFRANTA 
di Claudio Tessarolo
con la testimonianza di Mario Vielmo
Prefazione di Italo Zandonella Callegher

Formato 21x28 cm
256 pagine a colori
Edizione 2007

ISBN 9788890327506
€ 35,00

K2, la montagna perfetta. La più bella, la 
più difficile. Una piramide di roccia scolpita, 
che penetra nel cielo. Fino a 8611 metri, sul-
la soglia dell’infinito. Scalare il K2 significa 
entrare nell’olimpo dell’alpinismo di tutti i 
tempi, appartenere ad una cerchia ristretta, 
ad un’élite selezionata. 
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ISBN 9788890327506

BRUNO DETASSIS E LE SUE VIE
di Omar Oprandi
Prefazione di Cesare Maestri

184 pagine a colori
Edizione 2010

ISBN 9788897299004
€ 21,50

Il volume è caratterizzato da due parti distin-
te. La prima tratta della figura del grande 
Bruno Detassis, sia attraverso la storia della 
sua lunga vita. 
La seconda parte propone un percorso, 
compiuto da Omar Oprandi (Guida Alpina) 
assieme all’amico Franz Nicolini, su 33 iti-
nerari aperti dal protagonista sulle rocce del 
Gruppo di Brenta.

Arianna Rossoni

Rossella Benetollo

manuale di nutrizione 
e ricette sane per lo sportivo

manuale di nutrizione 
e ricette sane per lo sportivo

alimentazion e in equilibrio

ALIMENTAZIONE IN EQUILIBRIO
Manuale di nutrizione e ricette sane 
per lo sportivo
di Arianna Rossoni e Rossella Benetollo
Prefazione di Franz Rossi

208 pagine a colori
Edizione novembre 2015

ISBN 9788897299684
€ 26,00

Nutrirsi correttamente è un atto d’amore 
verso se stessi e verso il proprio corpo. 
Chi pratica sport deve avere un riguardo in 
più verso ciò che mangia: le sue scelte di-
venteranno importanti sia per la sua salute 
sia per la sua performance sportiva. 2996537888979

 

ISBN 9788897299653

Vicende 
di una 

passione 
per scalare

Zampe 
all’aria

Sandro Neri

Sandro Neri è riconosciuto come uno dei più forti arrampi-
catori bellunesi. Fin dai primi anni ‘80, seguendo le orme di 
Mauro Corona e Icio Dall’Omo (i famosi “ragazzi dello zoo di 
Erto”), ha contribuito alla crescita, nella sua provincia e in Italia 
più in generale, dell’arrampicata sportiva.
Arrampicatore di talento ci spiega come è nata la sua passione 
per la scalata e come si è evoluta negli anni, dall’apertura di 
nuovi itinerari di altissimo livello alle gare, nate proprio in quel 
periodo.
Il tutto è ricordato con le “zampe all’aria” dopo che una bana-
le caduta in falesia lo ha costretto a diversi mesi di degenza e 
riabilitazione.
Ora Sandro Neri rappresenta l’anello di congiunzione tra la 
prima e la seconda generazione di arrampicatori. È infatti alle-
natore di una squadra di giovani promettenti che gli permet-
tono di non vedere la sua grande passione svanire con i suoi 
acciacchi di cinquantenne.

Neri in questo libro non è solo narratore ma anche poeta. Rie-
sce, con pochi versi dialettali, a rendere l’essenza della scalata 
e del valore educativo che essa contiene.
Una lettura piacevole, emozionante, a volte esilarante.

Za
m

pe
 a

ll’a
ria

Sa
nd

ro
 N

er
i

ZAMPE ALL’ARIA
Vicende di una passione per scalare
di Sandro Neri
Prefazione di Flavio Faoro

208 pagine a colori
Edizione 2012

ISBN 9788897299264
€ 14,00

Sandro Neri è riconosciuto come uno dei più 
forti arrampicatori bellunesi. Fin dai primi anni 
‘80, seguendo le orme di Mauro Corona e Icio 
Dall’Omo (i famosi “ragazzi delle zoo di Erto”), 
ha contribuito alla crescita dell’arrampicata 
sportiva in Italia.
Neri non è solo narratore ma anche poeta. Ri-
esce, con pochi versi dialettali, a rendere l’es-
senza della scalata. 

ISBN 978-88-97299-26-4

9 788897 299264 >
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Il Comandante Colleoni
TRACCE SOTTO LA NEVE
di Franco Faggiani
Prefazione di Vivian Lamarque
Romanzo
232 pagine
Edizione novembre 2013

ISBN 9788897299363
€ 16,50

Le tracce sono l’unico indizio per risolvere un 
ecogiallo che vede i monti trentini come incom-
parabile scenario. A condurre le indagini è Col-
leoni, funzionario della Guardia Forestale, che 
coinvolge una serie di personaggi stravaganti, 
compresi un’ex moglie norvegese, un pelleros-
sa canadese e un tassista fuori di testa che va 
ancora in giro con la 600 Multipla. Però truccata.

ENDURANCE TRAIL
Prepararsi, partecipare, sopravvivere
di Franco Faggiani
Prefazione di Marco Olmo

256 pagine
Edizione giugno 2014

ISBN 9788897299462
€ 18,00

L’attività della corsa per i sentieri di monta-
gna ha vissuto, in questi ultimi anni, un vero 
e proprio boom. 
Il libro, scritto e interpretato da un giorna-
lista e runner di eccezione, svela, attraver-
so piccole chicche e meditati consigli, come 
correre e non incappare in brutte sorprese.

Il Comandante Colleoni
LE BOLLE DI SAPONE
di Franco Faggiani
Romanzo
Edizione novembre 2014
240 pagine

ISBN 9788897299509
€ 16,50

Tornano in azione il Comandante Colleoni e la 
sua insolita squadra di Forestali, questa volta 
tra le montagne della Valle d’Aosta. Dove si fan-
no incontri decisamente sorprendenti e dove ci 
sono da affrontare situazioni complicate anche 
se, inizialmente, dalla forma apparentemente 
innocua. Come le bolle di sapone. Storie e per-
sonaggi veri, che sembrano frutto della miglior 
fantasia, entrano in scena a ritmo serrato.

SULLA VIA DELL’ORSO
Un racconto trentino di uomini e natura
di Anna Sustersic e Filippo Zibordi

Edizione aprile 2016
208 pagine

ISBN 9788897299806
€ 15,00

Questo libro parla di orsi, di wilderness e della 
natura umana.
Ne parla viaggiando attraverso il Trentino, alla 
scoperta di una realtà unica ed emblematica nel 
panorama della conservazione ambientale eu-
ropea: quella della convivenza tra uomini e orsi.
Vincitore del Premio Gambrinus “Mazzotti” 2016.

UN RACCONTO PER LOLI 
Da “Cinquanta Sfumature di Ghiaccio“
Autori vari

Edizione novembre 2016
176 pagine

ISBN 978889729989912
€ 15,00

“Cinquanta Sfumature di Ghiaccio“ è un titolo, 
un’idea!
Un’idea nata per dare a Loli (Eleonora Delnevo) 
un contributo, un abbraccio, un piccolo aiuto per 
starle vicino nella sua nuova vita.

Il Comandante Colleoni
LA TRASFORMAZIONE DELLE NUVOLE
di Franco Faggiani

Romanzo
Edizione novembre 2015
208 pagine

ISBN 9788897299691
€ 16,50

Per un curioso imprevisto di famiglia Bartolo-
meo Colleoni, Comandante della Forestale, si 
trova catapultato in Sicilia, in un posto partico-
larmente “vulcanico“.

30

LA VETTA TROPPO LONTANA
di Fabio De Mas

208 pagine a colori e bianco e nero
Edizione marzo 2013

ISBN 9788897299288
€ 22,00

Un inno alla montagna e un omaggio a tutti 
quelli che la vivono intensamente. Scialpini-
smo, arrampicata, semplici passeggiate, roc-
cia, sci fuori pista, scalate su ghiaccio. Tanti 
modi di avvicinarsi a essa e mille emozioni 
e sfumature che emergono dalle pagine del 
libro assieme alla ricerca di un certo modo di 
frequentarla, di un sentiero che insegue un 
sempre fragile e momentaneo equilibrio tra 
natura e individuo, tra vita e pensiero.

L’ANIMA DEL GRAN ZEBRÙ
TRA MISTERI E ALPINISTI
150 anni di storia, racconti, itinerari della 
più bella montagna delle Alpi Orientali
di Davide Chiesa
Prefazione di Umberto Martini

288 pagine
Edizione luglio 2014

ISBN 9788897299486
€ 28,00

Un omaggio al Gran Zebrù. Il volume rac-
conta, con puntiglio e sofisticata ricerca, i 
150 anni di storia alpinistica della monta-
gna. Moltissime le testimonianze raccolte, 
dalle prime esplorazioni alla conquista, dal-
la salita della famosa parete nord e della sua 
“Meringa” alle ultime realizzazioni.

Le tracce sono l’unico indizio, poi elaborato in un crescendo di 

colpi di scena e sorprese, per risolvere un eco-giallo che vede 

Trento e le montagne intorno come incomparabile scenario. 

A condurre le indagini, a modo suo, e ad esserne coinvolto, 

il Comandante Colleoni, funzionario decisamente atipico 

del Corpo Forestale, che coinvolge una serie di personaggi 

altrettanto stravaganti, compresi un’ex moglie norvegese, un 

pellerossa canadese e un tassista fuori di testa che va ancora 

in giro con la 600 Multipla. Però truccata. 

Scrittura fresca e immediata per dieci capitoli che impongono 

la regola numero uno: mai annoiarsi!
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Franco Faggiani, nato a Roma ma 
campo base a Milano. Città che lo 
vedono però poco in giro perché da 
40 anni trascorre gran parte del tempo 
a viaggiare per borghi, campagne e 
montagne di mezzo mondo, comprese 
quelle della Nuova Guinea o del sud 
America. Per scoprire, incontrare, 
conoscere, scrivere e fotografare 
tutto quel che gli sembra di maggior 
interesse, attrattiva, sorpresa. 
Ambiente, cibo, personaggi, luoghi 
sono solo alcuni degli argomenti che 
poi ha trasformato in reportage, saggi, 
manuali, libri, articoli. 
Da sempre pratica maratone con gli 
sci da fondo e arrampicate in falesia, 
lunghi trekking e viaggi a cavallo. 
Di recente ha scoperto di avere ‘lo 
spirito trail’ e la corsa in montagna è 
diventato il suo nuovo sport. 
Ambisce alle quattro cose che riunite 
insieme, secondo lui, portano alla 
felicità: un buon libro, un buon 
bicchiere di vino, una fi nestra 
spalancata sulle montagne. 
E un po’ di solitudine.

Franco Faggiani
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 LE BOLLE DI SAPONE

Questo libro parla di orsi, di wilderness e della natura umana. 

Ne parla viaggiando attraverso il Trentino, alla scoperta di una 

realtà unica ed emblematica nel panorama della conservazione 

ambientale europea: quella della convivenza tra uomini e orsi. 

Paura, bellezza, imprevedibilità, forza, ferocia: l’orso incarna 

simboli e significati profondi che l’uomo ha cercato, nel corso 

della storia, di eradicare dal proprio ambiente e dalla propria 

anima ma che oggi sente la necessità di recuperare.

Un racconto che tesse frammenti di realtà, che raccoglie le voci 

di chi l’orso lo ha reintrodotto, di chi ci convive quotidianamente, 

di chi lo interpreta dal punto di vista psicologico, antropologico, 

religioso, di chi lo cerca con passione e di chi lo teme. 

Un viaggio nel territorio trentino sulle tracce dell’orso, alla 

ricerca del senso complesso che la convivenza con i grandi 

carnivori ha per l’uomo di oggi. 
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Anna Sustersic
Anna è nata a Trieste ma nel 2013 si è 
trasferita in Trentino dove si occupa, 
come freelance, di racconti di natura 
e paesaggio; collabora con realtà del 
territorio quali musei, comuni, case 
editrici, e con diversi blog tematici. 
Di ambiente e natura si è occupata 
da studente, laureandosi a Trieste in 
Scienze Ambientali, da educatore, 
lavorando in riserve naturali di mare 
e di monte, da volontario essendo 
membro della Commissione Tutela 
Ambiente Montano della SAT di Trento 
e professionalmente come giornalista 
pubblicista.

Filippo Zibordi
Filippo si occupa da quasi vent’anni di 
conservazione della fauna e divulgazio-
ne ambientale, collaborando con enti 
e organizzazioni in progetti di ricerca e 
conservazione degli animali delle Alpi 
e della natura in generale. Per tredici 
anni ha lavorato nell’ambito del proget-
to di reintroduzione dell’orso Life 
Ursus, al Parco Adamello Brenta (TN), 
compiendo ricerche scientifiche, atti-
vità di monitoraggio e promuovendo 
iniziative di comunicazione. Giornalista 
pubblicista, è autore di svariati libri, 
opuscoli, brochure e articoli divulgativi 
sulla fauna e sulle problematiche di 
conservazione dell’ecosistema alpino.

Sulla via dell’orso
Un racconto trentino 
di uomini e natura
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Anna Sustersic
Filippo Zibordi

“Attacchiamo la seconda cascata; è una via di 
misto. Facciamo il primo tiro e arriviamo in sosta, 
prima del tratto su roccia: è l’ultima sosta a cui mi 
sono fermata! 
La roccia si è frantumata mentre Giorgio stava 
uscendo dal pezzo di misto per spostarsi sulle frange 
di ghiaccio a sinistra. 
Solo il tempo di sentire: “… ragazzi crolla tutto!”
E poi giù! 
Un volo di 40 metri e un rotolamento nel canale!”
Questo libro è l’apporto dei tanti amici di Loli per 
vincere la sua quotidiana lotta.
Una mano tesa da tutti a “LoliBackToTheTop”.
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“Cinquanta Sfumature di Ghiaccio” 
è un titolo, un’idea!
Un’idea nata per dare a Loli 
(Eleonora Delnevo) un contributo, 
un abbraccio, un piccolo aiuto per 
starle vicino nella sua nuova vita.
Una vita che ha saputo cavalcare 
come una grossa opportunità, 
e per questo non meno amata, 
sia da lei che da tutti noi che, dal 
quel maledetto 19 marzo 2015, 
abbiamo seguito la storia di Gio, 
Max e Loli.
Tutti e tre riuscirono ad uscirne 
vivi da quell’incredibile crollo, 
tutti con ferite interne più o meno 
gravi che solo il duro carattere, 
tipico dei “montagnard”, è stato in 
grado di amalgamare alla vita.
A Loli però la sorte ha riservato il 
destino più difficile: una frattura 
alla colonna vertebrale e un 
“futuro a rotelle”.

Un racconto 
per Loli

Da “Cinquanta sfumature di ghiaccio”

idea Montagna
editoria e alpinismo

Autori vari

Progetto solidale “LoliBackToTheTop”
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Franco Faggiani

LA TRASFORMAZIONE 
DELLE NUVOLE
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   150 ANNI DI STORIA, RACCONTI, ITINERARI della più bella montagna delle Alpi Orientali

Gran
Zebrù
tra misteri e al pinisti

l’anima del
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