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Club Alpino Italiano:  
Centro studi materiali e tecniche 
 

LA SICUREZZA SULLE VIE FERRATE: 
MATERIALI E TECNICHE 
 
Milano: Club Alpino Italiano, 2019 
I Manuali del Club Alpino Italiano: 34 
 
Questo nuovo volume vuole essere un supporto per quanti si   dedica-
no a percorrere le vie ferrate trovando in esso informazioni utili per 
approfondire le proprie conoscenze tecnico-alpinistiche legate alla 
loro frequentazione, sia da un punto di vista storico che dei materiali. 
In esso il lettore troverà cenni sulla nascita e lo sviluppo di questi iti-
nerari, una serie di informazioni tecniche riguardanti la loro costruzio-
ne e i materiali adeguati e omologati per praticare questa attività.  
II testo è inoltre arricchito da numerose esperienze pratiche, condotte 
sia in laboratorio che sul terreno.  M
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Club Alpino Italiano:  
Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano 
 

LA FLORA ENDEMICA MINACCIATA DELLE           
MONTAGNE ITALIANE 
 

Milano: Club Alpino Italiano, 2019 
Manuali del Club Alpino Italiano: 33 
 
La pubblicazione evidenzia come la montagna svolga una funzione rifugio per 
la flora endemica. Il clima muta e le specie risalgono le sue pendici cercando 
nuove e più sicure aree.  
Le piante sono delle “transumanti”, migrano in latitudine e, quando non possono 
farlo, si inerpicano e guadagnano quota.  
Così le montagne diventano isole dove costantemente la vita continua ininter-
rotta a specializzarsi e a evolvere, e noi possiamo diventare guardiani di questi 
cambiamenti che si interfacciano con la fauna anch’essa presente e mutevole. 

I Manuali del Club Alpino Italiano presentano testi e illustrazioni mirati alla esposizione e divulgazione 
delle tecniche impiegate nelle varie discipline di frequentazione della montagna: alpinismo, scialpini-
smo, arrampicata su roccia e ghiaccio, speleologia, ciclo escursionismo, impiego di materiali tecnici, 
ricerche e studi su neve e valanghe. Sono indispensabili supporti didattici per la formazione e l’inse-
gnamento nei corsi delle scuole C.A.I. 

Club Alpino Italiano:  
Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo  
e Arrampicata libera 
 

TECNICHE DI DISCESA NELLO SCIALPINISMO 
 
Milano: Club Alpino Italiano, 2018 
Manuali del Club Alpino Italiano: 32 
 
L'opera è destinata a tutti gli Istruttori che operano presso le Scuole del CAI di 
Scialpinismo, agli allievi dei corsi, agli appassionati che desiderano approfondire 
le loro conoscenze sulla pratica del fuori pista. 
Il progetto si propone alcuni scopi fondamentali: 
• migliorare il livello tecnico individuale su fuori pista, garantire una maggiore 
sicurezza e aumentare il grado di soddisfazione degli appassionati; 
• fornire un valido strumento didattico che permetta agli istruttori di elevare la 
loro formazione pratica e teorica. 

a cura di Patrizia P. 


