in collaborazione con

CLUB ALPINO ITALIANO

1

2

a cura di Gianluigi Montresor e Alessandra Ravelli

scRittA
Viaggio alla scoperta
della Biblioteca Nazionale
del Club Alpino Italiano

Volume 1

La montagna scritta

LA MontAGnA scRittA

LA MontAGnA
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Il primo volume de La montagna scritta
contiene, oltre alla nota introduttiva dei
curatori Gianluigi Montresor e Alessandra Ravelli, la prefazione del Presidente
generale del CAI Vincenzo Torti. Dopo
il contributo del Direttore del Museo
Nazionale della Montagna Daniela Berta e una riflessione del Past President
Annibale Salsa, un ricco e documentato
saggio ripercorre gli oltre 160 anni della
Biblioteca (Alessandra Ravelli). Seguono gli interventi specialistici volti a rivelare i rapporti col Circolo Geografico
Italiano (Paola Pressenda), ad analizzare il carteggio Guido Rey-Émile Gaillard
(Alessandro Pastore) e il carteggio Giovanni Bobba-Casimiro Thérisod (Enrico
Camanni), fino a svelare fatti e documenti inediti relativi alla prima salita
del Monte Bianco (Pietro Crivellaro).
Si prosegue con i saggi sulla letteratura di montagna per l’infanzia (Gianluigi
Montresor e Anna Girardi), sull’alpinismo nel Gran Sasso (Valter De Santis),
sull’alpinismo femminile (Linda Cottino), sull’alpinismo extraeuropeo (Roberto Mantovani), sulla coralità (Gianluigi
Montresor) e sulla storia letteraria dello
sci (Leonardo Bizzaro).
Al termine del primo volume, 15 tavole
a colori presentano alcune delle opere
più rappresentative presenti nella Biblioteca.
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In prima di copertina: Crevasses on the Mer
de Glace, in Elijah Walton, The Peaks and
Valleys of the Alps, Day and Son, London
1867
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La montagna scritta

Viaggio alla scoperta della Biblioteca Nazionale del CAI
Centro operativo editoriale del Club Alpino Italiano (COE), Milano 2021

Mercoledì 1 dicembre | ore 21

Palazzo Graneri della Roccia in via Bogino 9, Torino
Opera illustrata in due volumi, frutto del lavoro collettivo dei curatori e di 27 autori
esperti in vari ambiti disciplinari, propone
agli appassionati di cultura della montagna
una ampia rassegna dello straordinario patrimonio documentario che la Biblioteca ha
acquisito in 160 anni di vita.
Si alternano saggi storici, scientifici e narrazioni che prendono spunto da libri, carteggi e

documenti di varia tipologia, con un ricco apparato iconografico e un’appendice di cento
schede bibliografiche con sinossi delle opere
più importanti.
La giornalista Linda Cottino dialogherà con
il Presidente generale del CAI Vincenzo Torti,
con i curatori Alessandra Ravelli e Gianluigi
Montresor e con autrici ed autori che fossero presenti.
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