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71 guide di montagna e alpinismo. 
 

1) Die neue Dolomitenstrasse Toblach - Ampezzo - Bozen und ihre Zugange vom 
Puster-. Eisack- und Etsch-Tal aus. Berlin, Geuters, 1924 
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. 112; con numerose illustrazioni n.t.; leggera carton. 
originale. Carta un po' ingiallita per sua natura, ma ottimo esemplare. VG-. ** Dritte 
Auflage. € 18,00 
 
2) Guida Alpina della provincia di Brescia. Brescia, Apollonio, 1882 
In 16° (cm. 15,5 x 10); pagg. 502; mancano le carte; mezza tela originale con stemma 
CAI al piatto e titoli a due colori. VG. ** Prima edizione, davvero rara. A cura della 
Sezione di Brescia del CAI. A proposito delle due carte segnalate in copertina (ma non 
all’interno della guida) sono stati scritti fiumi d’inchiostro, sostenendo che, pur previste, 
non sarebbero mai state aggiunte. Ora una ricerca approfondita e un po’ 
autolesionistica, perché non posso più cercare di sostenere che questo esemplare sia 
completo, mi ha portato a scoprire che almeno in una biblioteca (la Statale di Cremona) 
le due carte esistono e che appartengono certamente a questa prima edizione del 
1882. € 50,00 
 
3) Guida alpina di Recoaro. Vicenza, Sezione Vicentina del C.A.I., 1883 
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. XVI, 198 + (32) di "annunzi"; con 1 carta a due colori in 
scala 1:75.000 ripiegata in tasca al fondo del volume, cartina a colori doppia alle 
sguardie, 6 belle tavole in fototipia f.t. (la settima veduta indicata al frontespizio è quella 
impressa sulla copertina, come si legge nell'indice a pag. XVI) e numerose vignette, 
alcune davvero deliziose! e fregi n.t.; bella legatura originale in tela rossa con vignette, 
fregi e titoli in oro e in nero. VG. ** Edizione originale. Prefazione di Paolo Lioy. 
€ 180,00 
 
4) Guida delle Escursioni attraverso la Sardegna. XII Congresso Geografico 
Italiano. Cagliari Ledda, 1934 
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. (8), 189, (3); con 1 cartina doppia e 44 illustrazioni su 28 
tavole f.t. (4 delle quali ripiegate); leggera carton. originale. Timbri. Carta un po' 
ingiallita per sua natura, ma ottimo. VG. € 70,00 
 
5) (Valli Valdesi) Guide des Vallées Vaudoises du Piémont. Torre Pellice, Besson 
per la Société Vaudoise d'Utilité Publique, 1898 
In 16; pagg. 338 + (14) di pubblic.; con 1 grande carta a pieni colori in scala 1:50.000 
(cm. 75 x 55), molto bella, realizzata dalla litografia Paris di Torino, ripiegata in tasca al 
fondo del volume, numerose tavole f.t. tratte da foto e da incisioni e alcune illustrazioni 
n.t.; tela originale figurata verde a stampa in nero e con titoli oro impressi. Minimi difetti 
all'interno delle cerniere, qualche macchiolina e carta un po' scurita per sua natura, ma 
buon esemplare, completo e solido. VG-. ** Prima edizione. € 120,00 
 
6) Guide du voyageur a Genève et aux environs. Paris et Genève, Audin, (1839) 
In 16° (cm. 15 x 9,5); pagg. 97, (10) di catalogo editoriale; con 1 pianta della città (cm. 
41 x 26) più volte riegata f.t.; brossura originale. Bruniture e qualche traccia di 
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"orecchia" agli angoli, ma esemplare molto buono. VG-. ** La data si trova sulla carta. 
Contiene anche "L'itineraire de Chamonix". € 80,00 
 
7) Il Canavese. Torino, Guide Illustrate Reynaudi per la Ferrovia Centrale e Tramvie 
del Canavese, 1911 
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 63 + (88) di pubblicità con illustrazioni; con 1 carta ripiegata 
f.t. e numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera carton. originale con titolo in rilievo 
e fregi. VG. ** Seconda edizione. Si unisce "Orario 1° Maggio 1911" della Ferrovia del 
Canavese (In 24°; pagg. 20). € 50,00 
 
8) Il Canavese. Torino, Guide Illustrate Reynaudi per la Ferrovia Centrale e Tramvie 
del Canavese, 1924 
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 95; con 1 carta ripiegata, 1 panorama fotografico delle Alpi 
del Canavese dal M.te Colombo più volte ripiegata f.t. e numerose illustrazioni 
fotografiche n.t.; leggera carton. originale con titolo in rilievo e fregi. VG € 35,00 
 
9) The St. Gothard Railway. London - Zurich - Paris, Smith - Fussli & Co. - Ghio, 
senza data ma 1880 
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. (4), 68; con 43 incisioni di J. Weber (12 delle quali su tavole 
f.t.) e 1 carta (sulla quarta di copertina); brossura originale figurata e con titoli in rosso. 
Carta un po' scurita per sua natura, ma ottimo. VG-. ** Illustrated Europe n° 24, 25, 26. 
Incisioni belle e suggestive. € 50,00 
 
10) ALDROVANDI MARIO Valli del Gran San Bernardo, Pelline e Ollomont. Torino, 
Lattes, 1933. 
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagine 228; con 1 carta ripiegata f.t. e numerose illustrazioni 
n.t.; carton. originale figurata con la celebre immagine di un alpinista su parete verticale 
di Golia. VG. ** Una tra le più rare guide dell'Aldrovandi. (N. 6 della serie "Guida della 
Valle d'Aosta"). € 50,00 
 
11) ALDROVANDI MARIO La Valle di La Thuile. Torino, Lattes, 1932 
In 16° (cm. 17 x 12) pagg. 92; con 1 carta geografica e 1 profilo ripiegati f.t. e 
numerose illustrazioni n.t.; carton. originale figurata con la celebre immagine di un 
alpinista su parete verticale di Golia. VG. ** Volume n. 9 della collana "Guida della 
Valle d'Aosta". Non comune. € 40,00 
La serie "Guida della Valle d'Aosta" comprende anche i volumi dedicati alle "Valli del 

G.S. Bernardo" ed a "Courmayeur", mentre, pur essendo stati previsti nel piano 

editoriale, non sono mai stati pubblicati quelli su " Valle della Dora" e "Valgrisanche". 

 

12) ARGENTIER AUGUSTE Courmayeur et Pré-St.-Didier (Val d'Aoste) leurs 
bains, leurs eaux & leurs environs. Aosta, Lyboz, 1864 
In 16° (cm. 18 x 12) pagg. 146; brossura originale con fregi tipografici. Alone in 
copertina e agli estremi margini delle prime pagine, ma esemplare molto buono. VG-. 
** Edizione originale. Raro. Da Aosta a P.S.Didier e Courmayeur. Pre-St-Didier: storia, 
clima, prodotti, abitanti, hotel, "promenades aux environs". La fonte, i vecchi bagni e il 
nuovo stabilimento. Proprietà, ecc. -- Courmayeur: storia, clima, prodotti, abitanti, hotel. 
Fonti: La Saxe, La Victoire, La Marguerite, La Jeanne-Baptiste. Escursioni: Pavillon, 
Lac Comballes, Baracon et Berrié-Blanc, Crammont, au sommet du Mont-Blanc, 
Martigny par le Col Ferret. € 120,00 
 
13) (Ball's Alpine Guides) BALL JOHN The Central Alps. Including the Bernese 
Oberland, and all Switzerland excepting the neighbourhood of M. Rosa and the 
G.S. Bernard; with Lombardy, and the adjoining portion of Tyrol. Londra, 
Longmans, 1882 



In 16° (cm. 18 x 12); pagg. CXXX, (2), 521; con panorama dal Piz Languard inciso su 
rame ripiegata f.t., 1 bella grande carta geologica a coll. più volte ripiegata, 6 carte 
ripiegata f.t, 1 carta alle sguardie e 2 incisioni n.t.; tela originale con titoli e fregi oro. 
VG. ** Bell'esemplare con ex libris inciso di un celebre alpinista e collezionista. 
Ristampa della terza edizione. € 230,00 
 
14) (Panorama) BALLI FEDERICO Valle Bavona. Impressioni e schizzi dal vero. 
Torino, Candeletti, 1885 
In 16° grande (cm. 19 x 13); pagg. 111, (3); con 1 grande panorama in tinta più volte 
ripiegato (Parte occidentale del panorama del Basodino), 1 carta a due colori ripiegata 
e 10 tavole in fototipia della litografia Doyen f.t.; brossura originale con dorso ben 
rifatto. Carta un po' ingiallita, ma esemplare molto buono, a pieni margini. VG-. ** 
Edizione originale e unica. € 200,00 
 
15) BASSI ERCOLE La Valtellina. Guida turistica illustrata. Monza, Artigianelli, 
1927-28 
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. 391 + (68) di pubblic. illustrata; con 1 carta a coll. più volte 
ripiegata f.t. e oltre 300 illustrazioni fotografiche n.t.; bella tela originale azzurra con 
titoli e fregi oro. VG. ** Ottimo esemplare della quinta edizione. € 75,00 
 
16) BERENGAN ERNESTO Guida pratica del Cadore, Cortina e Zoldo. Padova, 
edita a cura dell'Autore, 1923 
In 16° (cm. 16,5 x 12); pagg. 208 + numerose pagine di pubblicità illustrata f.t.; con 
llustrazioni n.t.; bella leggera carton. originale figurata a due colori da A. Menegazzo. 
VG. ** Edizione originale e unica. Non comune. Il titolo in copertina è "Dalla Piana 
Veneta alle Alpi Cadoriche" € 120,00 
 
17) BERTI ANTONIO Le Dolomiti del Cadore. Guida Alpinistica. Padova - Verona, 
F.lli Drucker, 1908 
In 16° (cm. 17 x 11); pagg. (8), 166; con 54 cartine e tavole fotografiche f.t.; leggera 
carton. originale con minime imperfezioni al dorso, ma esemplare molto molto buono. 
VG-. ** La introvabile prima edizione di quella che può essere definita "la più ricercata 
guida alpinistica di tutti i tempi". Schizzi cartografici di Giuseppe Palatini. € 280,00 
 
18) (Copia appartenuta a Mary e Vittorio Varale) BERTI ANTONIO Le Dolomiti 
Orientali. Agordo, Zoldo, Cadore, Cortina d'Ampezzo, Valli di Gader, di Braies, di 
Sesto. Milano, Treves, 1928 
In 16° (cm. 16 x 10); pagg. VIII, 902; con alcuni schizzi e cartine ripiegate f.t. e 
centinaia di schizzi di itinerari e vie n.t.; tela originale verde con titoli oro impressi. 
Stampata su sottile e pregiata carta India. Qualche fioritura. VG- . ** Esemplare 
appartenuto a Mary e Vittorio Varale e da loro firmato all'antiporta. Rara seconda 
edizione. Hans Kiene scrisse: "Di una solidità e di una chiarezza senza esempio 
...partendo dal concetto che il più infelice disegno dice di più, all'alpinista che vuole 
orientarsi, che la migliore descrizione, Le Dolomiti Orientali di Berti sono da definirsi 
letteralmente esemplari..." € 190,00 
 
19) BERTOLINI A. - GUGLIERMINA G. Gruppo Monte Rosa. Monza, SUCAI, 1925 
In 16° (cm. 18 x 12); pagg. 75; con 8 schizzi di A. Calegari n.t.; leggera carton. 
originale; minuscula imperfezione al dorso, ma ottimo esemplare. VG-.** Prima 
edizione. Guide S.U.C.A.I. € 28,00 
 
20) BESSONE SEVERINO Guida del Monviso. Torino, La Palatina, 1957 
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. XVI, 213; con 7 carte e 16 tavole fotografiche anche 
ripiegate f.t. e 9 schizzi n.t.; tela originale con titoli oro. VG+. ** Ottimo esemplare. 
Edizione originale. € 37,00 



 
21) BOBBA GIOVANNI Alpi Marittime. Torino, Sez. di Torino del CAI, 1908 
In 16° (cm. 17 x 11,5); pagg. XXXI, 416; con 3 panorami ripiegati, 6 carte doppie f.t., 1 
carta alle sguardie e illustrazioni fotografiche n.t.; tela originale rigida blu con titoli e 
fregi in oro, lievemente scoloriti, ma ottimo esemplare. VG-. ** Prima edizione. Volume 
della prima serie della "Guida dei Monti d'Italia" del CAI. € 60,00 
 
22) BONACOSSA ALDO Regione dell'Ortler. Milano, Sez. di Milano del CAI, 1915 
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. XVII, 482; con 9 cartine ripiegate e 31 illustr. fotografiche 
su tavole f.t. (tra le quali alcuni panorami ripiegati); esemplare nella migliore legatura 
editoriale in piena tela verde con titoli in oro e in blu e fregi in rilievo. VG. ** Edizione 
originale. Ottimo esemplare. Classica guida: fa parte della prima serie della "Guida dei 
Monti d'Italia". € 50,00 
 
23) BOTTERI MAURO Guida alpinistica delle Alpi Giulie Occidentali. Udine, Del 
Bianco per XXX Ottobre, 1957 
In 16° (cm. 16 x 12) ; pagg. 350; con 8 tavole f.t. e numerose schizzi n.t.; tela originale 
figurata. Tracce di adesivo all'interno delle sguardie, ma ottimo. VG-. ** Esemplare 
appartenuto a Felice Boffa (con sua firma al frontespizio). € 35,00 
 
24) BRENTARI OTTONE Guida storico-alpina di Bassano - Sette Comuni Canale 
di Brenta - Marostica - Possagno. Bassano, Pozzato, 1885 
In 16° (cm. 15,8 x 11); pagg. (8), 314 + 32 di "annunzi"; con 1 carta ripiegata f.t.; tela 
originale rossa figurata in nero e con titolo oro, ma un po' scolorita; dorso un po' rigido. 
VG- -. ** Edizione originale, sotto gli auspici della Sezione di Vicenza del CAI. € 100,00 
 
25) BRIAN ALESSANDRO Guida per escursioni nell'appennino Parmense. Parma, 
Battei, 1903 
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. XI, 283 + (12) di pubblicità; con 1 carta più volte ripiegata 
f.t. ("Carta topografica della Provincia di Parma" datata 1891) e numerose tavole 
fotografiche n.t.; bella carton. originale figurata a colori con motivi Liberty; macchia 
all'etremità dell'angolo inferiore destro delle prime 80 pagine. ma ottimo esemplare. 
VG-. ** Rara prima edizione. € 100,00 
 
26) CASANOVA F. - RATTI C. Guida illustrata della Valle d'Aosta. Torino, 
Casanova, 1893 
Due volumi in 16° grande (cm. 18 x 12,5); pagg. XL, 405 + (26) di pubblicità illustrata 
(numerazione continua sui due volumi); con 3 carte, 1 pianta di Aosta, 2 panorami 
ripiegati, 48 tavole in fototipia e 100 incisioni e disegni f.t. e n.t.; tela originale verde con 
stemma della Valle d'Aosta, fregi e titoli in oro e in nero; tagli rossi. Legature 
eccezionalmente fresche; all'interno bruniture e carta un po' scurita, ma insieme molto 
bello. Piccole firme dell'epoca. VG. € 250,00 
 
27) CASANOVA F. - RATTI C. Aosta. Passeggiate ed Ascensioni nei Dintorni ed al 
Gran San Bernardo. Torino, Casanova, 1896 
In 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagg. 94, (6) di pubblicità editoriale; con 1 pianta di 
Aosta e 60 vedute e disegni, tra le quali 13 a piena pagina tratte dall'Aubert; brossura 
originale con vignetta; dorso ben rifatto e imperfezioni marginali alla brossura, ma 
molto buono. VG-. ** Raro estratto originale dalla "Guida illustrata della Valle d'Aosta.". 
€ 50,00 
 
28) COBOL NICOLO' Itinerari di escursioni e salite nella Venezia Giulia e con 
particolare riflesso ai dintorni di Trieste. Capodistria, Nazionale per Vallardi - 
Milano, 1921 



In 8° (cm. 20 x 14); pagg. 142; con 1 panorama ripiegatof.t. e numerose tavole 
fotografiche f.t.; leggera carton. originale figurata. VG. ** Pubblicata dalla società alpina 
delle Giulie. £ 45,00 
 
29) COGGIOLA C. Nella Valle del Lys. Da Pont S. Martin a Gressoney. Cenni 
pratici pel villegiante. Milano, Solmi, 1906 
In 16° grande (cm. 19 x 10); pagg. 78; con 1 carta geografica ripiegata f.t., 1 schizzo e 
numerose illustrazioni fotografiche n.t.; leggera cartonatura originale figurata e con titoli 
a due colori. Minimi difetti al dorso, ma ottima. VG-. ** Particolarmente rara! € 90,00 
 
30) COOLIDGE W.A.B. The Bernese Oberland. Volume I. From the Gemmi to the 
Monchjoch. - Part I. The Main Range. - Part II. The Groups N. and S. of the Main 
Range. London, Fisher Unwin, 1909 - 1910 
Due volumi in 16° (cm. 13 x 9,5); pagg. XXXIII, (1), 155 - XXIII, (1), 214; legature 
originali in tela rossa con titoli oro ai piatti nella caratteristica forma a taccuino, con 
aletta che si inserisce nel piatto anteriore e asola per la piccola matita (che manca); 
tagli dorati. Macchiolina d'umido allinterno delle prime sguardie, ma volumi 
particolarmente freschi. VG. ** Seconda edizione. Volumi 9 e 10 della serie di 15 delle 
"Conway and Coolidge's climbers' guides". La prima edizione era apparsa nel 1902, in 
un solo volume e ne era autore G. Hasler. Ora Coolidge spiega che "the text has been 
rewritten and the scheme completely remodelled". La serie delle "Climbers' guides" di 
Conway e Coolidge costituisce una pietra miliare nella storia delle guide alpinistiche. 
Tutti i titoli e le edizioni sono rari e molto ricercati per la loro concezione prettamente 
alpinistica. Nella serie, all'Oberland Bernese vennero dedicati altri tre volumi: il 
secondo, autore Coolidge, apparve nel 1904, il terzo e il quarto, autore H. Dubi, furono 
invece pubblicati nel 1907 e 1908. Solo il primo ebbe due edizioni, come abbiamo 
visto, completamente diverse. € 180,00 
 
31) COOLIDGE W.A.B. - DUHAMEL H. - PERRIN F. Das Hochgebirge des 
Dauphiné. Wien, Verlag des Osterreichischen Alpenklubs, 1913 
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 351; bella tela originale con titoli oro e stemma in rilievo 
a colori e in oro e argento; tagli marmorizzati; sguardie decorate con motivo a stelle 
alpine. Accurata edizione su carta India. VG. ** Ottimo esemplare. Vierte, 
Durchgesehene und Erste autorisierte Deutsche Ausgabe. Cfr. ACL cat. e Perret. 
€ 45,00 
 
32) DAL BOVO EDOARDO Val Fredda (Trentino). Verona, Civelli, 1880 
In 16° grande (cm. 18,5 x 13); pagg. 31; brossura originale un po' brunita e con minimi 
difetti marginali, ma buon esemplare. Timbri. VG-. ** Cfr. Largaiolli (I, 169). Manca a 
Angelini, BN Cai, Mingardi. € 40,00 
 
33) DE-MAURIZI GIOVANNI L'Ossola e le sue valli. Domodossola, Antonioli per la 
Società Escursionisti Ossolani, 1931 
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. 392; con 1 carta a più colori ripiegata f.t. e numerose 
tavole fotografiche f.t.; tela originale verde con titoli e stemma in oro. VG-. ** Rara 
prima edizione. "Guida ufficiale... edita dalla Società Escursionisti Ossolani nel XXXII 
Anniverario di sua fondazione". € 90,00 
 
34) DEPOLI GUIDO Guida di Fiume e dei suoi monti. Fiume Battara per il Club 
Alpino Fiumano, 1913 
In 16° (cm. 17,5 x 13,5); pagg. XI, 266 + (10) di pubblicità; con numerose tavole 
fotografiche e panorami su tavole f.t. , alcune delle quali doppie e 10 figure n.t.; tela 
originale con titoli a stampa. VG. ** Edizione originale. Cfr. BN Cai e Mingardi. € 70,00 
 



35) (Guide Vallot Addendum) DEVIES LUCIEN La Chaine du Mont Blanc. II. 
Aiguilles de Chamonix Grandes Jorasses. Addendum. Grenoble e Parigi, Arthaud, 
1948 
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. 35; con due disegni n.t.; leggera carton. originale. Alone 
d'umido al terzo inferiore, ma buono e solido. G+. ** Raro "Addendum" alla edizione del 
1947 dell'omonimo volume delle Guida Vallot. € 30,00 
 
36) DOGLIO ETTORE Oulx e Cesana. Torino, Lattes, 1933 
In 16° (cm. 16 x 12); pagg. 146; con 1 carta + 1 profilo altimetrico ripiegato f.t. e 
numerosis. illustrazioni n.t.; leggera carton. originale figurata a due colori. VG. ** Guida 
n. 2 della serie "Guida delle Valli di Susa" a cura di E. Doglio. € 35,00 
 
37) DOMENICHELLI BASILIO Guida storica illustrata di Vallombrosa. Firenze, 
"Faggio Vallombrosano", 1929 
In 16° (cm. 16 x 10,5); pagg. 208 + (11) di pubblic. illustrata.; con 1 carta più volte 
ripiegata f.t. e 27 illustrazioni fotografiche n.t.; bella tela originale rossa con titoli in oro 
e fregi a secco impressi. VG. ** Terza edizione. € 60,00 
 
38) (EASTMAN S.C.) The White Mountain Guide Book. Concord e Boston, Eastman 
e Lee & Shead, 1881 
In 16° (cm. 16,5 x 11); pagg. 235 + (24) di pubblicità illustrata; con 4 carte e 1 
panorama più volte ripiegati f.t. e numerose incisioni n.t.; tela originale con titoli oro. 
Timbro e biglietto incollato alla prima sguardia volante. VG. ** New England. Sixteenth 
edition. € 35,00 
 
39) FATICHI NEMESIO Gite pedestri. Da Firenze a Lucca e Livorno – Nell’isola 
d’Elba – Sulla Montagna Pistoiese – Vallombrosa e Pratomagno – Da Firenze a 
Roma per Siena e Viterbo – Da Firenze a Volterra – Da Firenze a Bologna (marcia 
di resistenza). Firenze, Bocca, 1886 
In 16° (cm. 16 x 9,5); pagg. 181; leggera cartonatura originale decorata a due colori. 
Minimi difetti al dorso e qualche fioritura, ma molto buono. Scritta a penna “omaggio 
dell’Autore”. VG-. ** Raro. Edizione originale e unica. Cfr. BNCai e Mingardi. € 100,00 
 
40) (FERRARI MARIO) Guida di Madonna di Campiglio nelle Dolomiti di Brenta. 
Milano, Sormani per l'Autore, 1930 
In 16 grande (cm. 19 x 13,5); pagg. 95; con 1 carta segnavie più volte ripiegata 
allegata e 12 tavole fotografiche f.t.; leggera carton. originale. VG. ** Non comune. 
Completa della carta, che, essendo allegata sciolta, spesso manca. € 60,00 
 
41) FERRARI ORESTE Guida turistica della Valle di Tesino. Pieve Tesino, Società 
di Abbellimento Colle di S. Sebastiano, 1930 
In 16° (cm. 18,5 x 12); pagg. 81 + (8) di pubblicità; con 5 cartine più volte ripiegate f.t. e 
numerossime illustrazioni fotografiche n.t.; leggera carton. originale figur. (un po' 
impolverata e con lievi tracce di pieghe, ma buona). VG-. € 45,00 
 
42) FERRERI EUGENIO Guida alpinistica delle Valli del Sangone e della Chisola. 
Torino, Artigianelli per il Gruppo Giovanile della Sez. CAI Torino "SARI", 1913 
In 16° grande (cm. 18,5 x 12); pagine 79 + (16) di pubblic. illustrata; con numerose 
tavole f.t.; leggera cartonatura originale (con pic. macchie, ma esemplare ottimo). VG. 
€ 40,00 
 
43) GAILLARD EMILE Le Massif du Mont Blanc. Guide pour l’alpiniste. 1e Partie - 
2e Partie. Chambery, Dardel, 1925, 1927 
Due volumi in 16° (cm. 15,8 x 10,5) ; pagg. VIII, 222 - (8), 240; con 47 + 49 disegni e 
schizzi, alcuni su tavole ripiegate f.t.; tela originale con titoli in oro. VG. ** Volume I: 



"Entre les cols de la Seigne, d'Enclave, du Midi et du Géant". - Volume II: "Groupes 
des A. de Chamonix, du Géant, des Grandes Jorasses et de Talèfre". I primi due 
volumi, in prima edizione, della serie di tre che la collana di guide "Les Alpes de 
Savoie" dedicò al M. Bianco. L'ultimo volume, dapprima previsto per il 1928, fu 
pubblicato nel 1933. € 70,00 
 
44) GALLHUBER JULIUS Dolomiten. Ein Fuhrer durch die Taler, Orte und Berge 
der gesamten Dolomiten. Wien, Artaria, 1929 
Tre volumi in 16° (cm. 15 x 11); pagg. 138 – 317 – 427; con 1 carta ripiegata in tasca al 
fondo del primo volume, 6 carte ripiegate f.t., 2 piante di città (Bolzano e cortina 
d’Ampezzo) doppie f.t., 1 tavola ripiegata della parete sud della Marmolada disegnata 
da Robert Zinner e oltre 70 schizzi, quasi tutti a piena pagina, con tracciati di salita; 
belle legature originali uniformi in tela rossa con titoli in oro. VG. ** Ottimo insieme, 
molto fresco. Il primo volume contiene le informazioni generali, sulle valli, le strade, i 
paesi. Il secondo e il terzo sono guide alpinistiche delle Dolomiti Orientali e Occidentali. 
€. 60,00 
 
45) GORRET AMATO e VARALE GIOVANNI Guida Illustrata della Valle di Challant 
o d'Ayas. Biella, Commerciale, 1899 
In 16° grande (cm. 128,5 x 16,5); pagg. XXII, 86, (2) + (24) su carta colorata, di 
pubblicità illustrata; con 1 carta, 1 panorama doppio, 2 tavole fotografiche f.t., 
numerose illustrazioni fotografiche, incisioni e vignette n.t.; leggera carton. originale 
figurata; minimi difetti al dorso, ma ottimo. VG-. ** Edizione originale. Rara e -almeno 
secondo la mia esperienza- "straordinariamente" ricercata! € 190,00 
 
46) KOLL LUIS Fuhrer durch die Ortler - Gruppe. Taler - Hutte - Berge. Munchen, 
Rother, 1959 
In 16° (cm. 15 x 10,5); pagg. 264; con 20 tavole fotografiche f.t. (alcune con tracciati di 
salite) e 4 schizzi di pareti con tracciati; manca la cartina generale al 50.000; carton. 
originale plastificata. VG-. ** Esemplare appartenuto a Felice Boffa Ballaran (all'epoca 
colonnello), con sua firma in rosso al frontespizio. € 25,00 
 
47) KURZ LUIS et COLOMB EUGENE La partie suisse de la Chaine du Mont-
Blanc. Neuchatel, Attinger, 1900 
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. 232; con 1 panorama (disegno tratto da una fotografia) 
"Vue prise de l'A. du Tour" ripiegato f.t.; bella m.tela dell'epoca con tassello con titoli 
oro al dorso e piatti marmorizzati. Carta un po' ingiallita per sua natura, ma ottimo 
esemplare. Ex libris. VG. ** Itineraire du Champ d'Excursions du Club Alpin Suisse 
pour 1900 et 1901. Guida poco comune, con importanti note storiche e sull'ambiente. 
€ 35,00 
 
48) LOMBARDI ACHILLE Guida dei bagni di Lucca e dintorni. Firenze, Niccolai, 
1882 
In 16° (cm. 15 x 10); pagg. 177, II di indici e 6 di pubblicità su carta colorata verde; con 
1 cartina più volte ripiegata f.t.; mezza tela originale con stemma CAI, titoli e fregi a due 
colori al piatto. VG.** Edizione originale e unica, rara. Ottimo esemplare. Sotto gli 
auspici della Sezione Fiorentina del C.A.I. € 100,00 
 
49) LORENZINI DEMETRIO Guida dei Bagni della Porretta e dintorni. Bologna, 
Zanichelli, 1894 
In 16° (cm. 16 x 10); pagg. 370 + 56 su carta colorata di pubblicità anche illustrata; con 
1 ritratto e 1 carta a più colori ripiegata f.t.; bella tela originalerossa con titoli e fregi in 
nero. Tagli rossi. Ex libris. VG. ** Con cenni storici biografici archeologici e artistici. 
Geologia paleontologia mineralogia flora e fauna del mandamento. Seconda edizione. 
€ 100,00 



 
50) (Latelhorn - Ossola) LOSSETTI ERNESTO Una gita alla Cima di Saas. (m. 3194). 
Lettera all'amico Rigotti. Domodossola, Ossolana, 1905 
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 20; brossura originale un po' scurita. VG. ** 
"Marrani protesta e bestemmia, dice che i piedi gli gelano, che il freddo lo tormenta, 
bisogna scendere, dice, ed era vero purtroppo, bisogna abbandonare quella cima, che 
da un'ora e più m'inebbria, m'accelera i battiti del cuore; il sole si nascondeva dietro il 
Dom...". Manca a Ferraris (Bibliografia Ossolana), BNCai e Mingardi. € 40,00 
 
51) MARINELLI G. e altri Guida del Canal del Ferro o Valle del Fella (Tagliamento). 
Udine, Società Alpina Friulana, 1894 
In 16° grande (cm. 18 x 12,5); pagg. (12), 326, LI (di bibliografia e indici) + 12 di 
pubblicità; con 2 carte più volte ripiegate in tasca al fondo del volume (1 è il foglio XIV 
"Chiusaforte" della Carta d'Italia I.G.M. con timbro "Guida del Canale del Ferro 
1894..."), 1 panorama fotografico doppio del Gruppo e Ghiacciai del Monte Canin e 5 
tavole fotografiche f.t. (il panorama e le tavole sono su carta forte); frontespizio in rosso 
e in nero; bella tela originale verde con titoli e fregi in oro, stemma della SAF in oro e 
argento, vignetta e fregi a secco; sguardie decorate. Piccola firma. VG. ** Ottimo 
esemplare. Edizione originale. vol. II della "Guida del Friuli". € 190,00 
 
52) MEURER JULIUS Kleiner Illustrirter Fuhrer durch die Dolomiten. Wien - Pest- 
Leipzig, Hartleben's Verlag, 1893 
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. (8), 134, (2); con 8 tavole doppie incise f.t. e 8 carte 
ripiegate f.t. (in gran parte a colori); tela originale rossa con titoli oro e tagli 
marmorizzati. (scurito il piatto anteriore, ma molto buona). Firma. VG. ** Prima 
edizione. Non comune. Tavole particolarmente belle: Durrensee con M. Cristallo e 
Popera, Lago di Dobbiaco, Lago di Misurina e Sorapiss, Marmolada, S.Martino di 
Castrozza con Cimon della Pala Pale di S.Martino ecc., Cima della Rosetta e Pale di 
S.Martino, Alleghe e Civetta... € 90,00 
 
53) OBERTI GIUSEPPE Dal Gran San Bernardo al Sempione. (Note di un 
alpinista). Genova, Beretta & Molinari, 1887 
In 16° grande (cm. 19,5 x 13); pagg. 43; con 1 tavola con stemma a tre colori degli 
Chjallant e 12 tavole fotografiche f.t.; brossura originale con vignetta, un po' 
impolverata. VG. ** Al verso della copertina e sulla prima pagina bianca due disegni a 
mano, di buona fattura, del Castello di Verres, in ultima di copertina ancora il disegno 
di un palazzo-castello che non sono certo di riconoscere. Visita ad Aosta, Fenis, ecc., 
poi al Gran San Bernardo e da lì al Sempione. Di assoluta rarità, arricchita dai disegni 
originali, dedicata alla "Sezione Alpini" della società Ginnastica "Ligure C. Colombo". 
Cfr. Mingardi. € 90,00 
 
54) OLIVIERI GUIDO Il lago di Como e le sue vallate. Guida turistica illustrata. 
Como, Noseda, 1947 
In 16° grande (cm. 17 x 12,5); pagg. VIII, 252 + (48) di pubblicità; con 6 carte anche a 
colori (3 ripiegate) f.t. e 34 illustrazioni fotografiche su tavole f.t.; tela originale con titoli 
impressi in rosso e in nero e illustrazione (si tratta di una vera fotografia) applicata al 
piatto. VG. ** Ottimo esemplare. Terza edizione. € 45,00 
 
55) OROFILO (Felice Bosazza) Da Genova a Nizza per le vette delle alpi. Relazione 
di viaggio e breve guida topografica ai due versanti dei Monti Liguri Occidentali. 
S. Pier D'Arena, Salesiana, 1895 
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 200; brossura originale figurata e con titoli in rosso 
e in nero; un po' scurita e con dorso reincollato, ma buon esemplare. VG- -. € 120,00 
 
56) PELLINI G. Ortisei e la Val Gardena. Dolomiti. Bolzano, Ferrari Auer, (1935) 



In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. 123; con 2 carte più volte ripiegate f.t. e numerose 
illustrazioni fotografiche n.t.; bella leggera cartonatura figurata a colori firmata D.Z. 
€ 45,00 
 
57) PETRALI CICOGNARA R. Bergamo e le sue valli. Roma, I.I. Guidine d'Italia, 
senza data ma 1939 
In 16° (cm. 18 x 13); pagg. 146; con 1 carta ripiegata f.t. e numerose illustrazioni n.t.; 
leggera carton. originale verde. VG. € 30,00 
 
58) PRANZELORES ANTONIO La porta delle Dolomiti. Zambana - Fai - Paganella. 
Trento, Seiser, 1929 
In 16° grande (cm. 18,5 x 14); pagg. (16), 180 - LXXX (guida ai Comuni e pubblicità); 
con 1 cartina doppia f.t., numerose illustrazioni fotografiche e alcune vignette n.t.; bella 
leggera carton. originale figurata e decorata a due colori. VG. ** Ottimo esemplare 
delle edizione originale di questa guida assolutamente non comune. "... colle relative 
nuove funivie che portano al gran panorama alpino a tre quarti d'ora da Trento. 
Stazioni climatiche - Attrattive invernali - Grandi campi sciatori." € 50,00 
 
59) RABL JOSEF Niederdorf im Pustertale als Höhenkurort, Sommerfrische und 
als Touristen-Station. Mumnche, Bruckmann per Herausgegeben vom Niederdorfer 
Fremdenverkehrs und Verschonerungs, senza data ma ca. 1900 
In 16° (cm. 15,5 x 10,5); pagg. (8), 63; con 2 carte ripiegate f.t. e 4 tavole fotografiche 
n.t.; leggera carton. originale. VG. € 30,00 
 
60) RADIO-RADIIS ALFRED Fuhrer durch das Dachsteingebirge und die 
Angrenzenden Gebiete des Salzkammergutes und Ennstales. Wien, Artaria, 1922 
In 16° (cm. 16 x 11); pagg. XXII, 361; con 20 tavole fotografiche f.t.; tela originale con 
titoli impressi. Timbri di Raymond Lambert, direttore della Scuola di Alpinismo di 
Ginevra e deleClub Montagnard. VG. ** Terza edizione. € 30,00 
 
61) REYNAUDI CARLO Le Valli del Canavese. Ceresole Reale e la Valle dell'Orco. 
Torino, roux Frassatui, (1905) 
In 8° stretto (cm. 21,5 x 13); pagg. 76, (4) + (16) su carta colorata di pubblicità 
illustrata; con numerose illustrazioni fotografiche n.t.; bella leggera carton. originale 
figurata a tre colori firmata Mario Ceradini. Minimi difetti al dorso, ma ottimo. VG-. ** 
Ristampa della prima edizione, del 1896, prima edizione che risulta presente solo 
presso la BNCai. Curiosamente questo esemplare del 1905 (la data si trova alla base 
del verso del frontespizio) porta ancora le pubblicità della stagione 1897 - 98, che 
comprendono tra l'altro le cronache di quanto accadde durante la stagione estiva 1896 
a Ceresole: nuovo direttore del Grand Hotel e offerte con la creazione di "cuponi", 
fusione del Caffè Pensione Galisa con l'Hotel Bellagarda "uso svizzero", il tempo 
freddo ed incostante ha reso meno numerose le ascensioni nei gruppi della Levanna e 
Gran Paradiso, ma la Levannetta è stata salita da un giovinetto quattordicenne 
accompagnato da una guida... E' tra le primissime Guide Reynaudi, qui ancora 
presentate con il titolo esteso di "Guide illustrate Reynaudi del Villeggiante e 
dell'Escursionista". € 60,00 
 
62) ROHRACHER JOS. A. Das Ampezzo-Thal. Schilderung. Handbuchlein fur 
Touristen. Innsbruck, Commissions-Verlag der WAGNER'schen Universitats-
Buchlandlung, 1878 
In 16° (cm. 17 x 12,5); pagg. XII, 56; con 3 tavole in fototipia ben riprodotte su carta 
forte (mezza tela coeva muta; tagli marmorizzati. Timbro. VG. ** Edizione originale, 
molto rara. € 120,00 
 



63) ROHRACHER JOS. A. Toblach und das Ampezzothal. Munchen Bruckmann's 
Verlag, senza data ma 1893 
In 16° grande (cm. 19 x 12,5); pagg. 48; con 9 tavole incise f.t. e 10 incisioni anche a 
piena pagina n.t.; bella brossura originale figurata a due colori con, al piatto posteriore, 
piantina del centro di Dobbiaco con la posizione degli alberghi. VG. ** "Bruckmann's 
illustrirte Reisefuhrer n. 42". Prima edizione; si conoscono almeno due edizioni 
successive, del 1902 e 1912. Rohracher fu lo storico proprietario dell'hotel Germania di 
Dobbiaco . € 50,00 
 
64) ROSCHNIK RUDOLPH Fuhrer durch die Julischen Alpen. Klagenfurth, Heyn, 
1914 
In 16° (cm. 16,5 x 11,5); pagg. XII, 212 + (18) di pubblicità; con 1 carta a due colori più 
volte ripiegata in tasca al fondo del volume, 8 carte anche doppie e a più colori, 14 
tavole fotografiche anche doppie, 4 schizzi n.t.; bella tela originale serigrafata a due 
colori. VG. ** Edizione originale. € 50,00 
 
65) SALINO FRANCESCO Monti e caverne di Mondovì. Il Mondolé, Mongioie e 
Montegalero Le grotte La Ghiacciaia dei Dossi o dei Pipistrelli Bossèa. Torino, 
Stabilimento tipografico Il conte Cavour, 1877 
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 131; brossura originale con stemma CAI; dorso reincollato e 
minimi difetti al piatto posteriore, ma esemplare molto buono. VG-. ** Edizione originale 
e unica. € 100,00 
 
66) TIEPOLO PIERO Il Cadore. Guida turistica. Comelico. Auronzo. Pieve di 
Cadore. Cortina d'Ampezzo. Treviso, Longo & Zoppelli, senza data ma ca. 1900 - 
1910 
In 16° (cm. 16,5 x 12,5); pagg. 131; con 1 carta doppia a più colori f.t. e numerose 
tavole fotografiche n.t.; ottima tela originale marrone con titoli impressi in oro e 
"Omaggio del Comune di Pieve di Cadore". Sguardie in bella carta decorata. VG. ** 
Edizione originale. € 60,00 
 
67) TOFFOL VALENTINO Guida delle passeggiate ed escursioni nei dintorni di 
San Martino di Castrozza. Primiero e San Martino di Castrozza, Comitato di Cura, 
senza data ma circa 1910 - 20 
In 16° (cm. 15,3 x 11); pagg. 62; con 1 grande carta a tre colori in scala 1:25.000 
ripiegata f.t.; tela originale con titoli e fregi a stampa. VG. ** Da sempre molto ricercata. 
€ 40,00 
 
68) TOFFOL VALENTINO Guida delle passeggiate ed escursioni nei dintorni di 
Fiera di Primiero. Primiero e San Martino di Castrozza, Comitato di Cura, senza data 
ma circa 1910 - 20 
In 16° (cm. 15,3 x 11); pagg. 45; con 1 grande carta a tre colori in scala 1:25.000 
ripiegata f.t.; tela originale con titoli e fregi a stampa con lievi scoloriture, ma ottima. 
VG-. ** Da sempre molto ricercata. € 35,00 
 
69) VILLANI ARIBERTO Guida illustrata turistica descrittiva di Lecco e paesi 
finitimi della Brianza, del Pian d'Erba, dell'Alto Lario, della Vallassina, della 
Valsassina, della Valtellina fino al Bitto, della Valle S.Martino fino al Brembo... 
Lecco, Grassi, 1928 
In 16° (cm. 17,5 x 12); pagg. XVI, 258; con 64 illustrazioni fotografiche su tavole f.t.; 
tela originale con titoli e stemma della Società Escursionisti Lecchesi impressi. VG. ** 
Ottimo esemplare della rara edizione originale. Mingardi, 552. € 100,00 
 



70) WAIZ ALFONSO VALENTINO - AGOSTINI SILVIO Guida delle passeggiate ed 
escursioni nei magnifici dintorni di Madonna di Campiglio. Trento, Mutilati e 
Invalidi, 1935 
In 16° (cm. 17 x 12); pagg. 79; con 1 carta segnavia e con riquadro con pianta di 
Madonna di Campiglio a più colori più volte ripiegata f.t., numerose illustrazioni 
fotografiche e alcuni disegni n.t.; bella leggera cartonatura originale figurata a colori. 
VG. ** Edizione originale e unica. Piuttosto rara. "Itinerari, un po' di storia, alpinismo, 
tennis, golf, caccia, pesca, regolamenti e tariffe, indicazioni utili per gli ospiti". € 60,00 
 
71) (Copertina di Rudatis) RICCI ETTORE Dolomia e Piave. La Provincia di Belluno. 
Belluno, Benetta, 1932 
In 16° (cm. 17,5 x 12,5); pagg. (8), 129; con numerose illustrazioni fotografiche e 
alcune incisioni e cartine n.t.; leggera carton. originale illustrata da Domenico Rudatis 
(che, oltre che alpinista, fu "eccellente disegnatore" e molto altro). Firma. VG. ** 
Edizione originale e unica. "Questa 'aerea visione' del medio e alto Piave viene 
pubblicata in occasione e memoria del IV Congresso Internazionale di Alpinismo (10 - 
14 settembre 1933) che ha luogo a Cortina d'Ampezzo nella Provincia di Belluno dopo 
il Congresso Annuale Nazionale del C.A.I. (10 - 12 settembre 1933)" € 50,00 
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