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Biblioteca Nazionale 
del Club Alpino Italiano

Istituita a Torino dal 1863 (anno di fondazione 

del CAI), conserva 40.000 monografie (tra 

cui libri antichi, studi scientifici, etnografici, 

linguistici, classici dell’alpinismo, manuali e 

guide), carte topografiche e testate di periodici 

di tutto il mondo. 

La Biblioteca utilizza per la catalogazione 

e i prestiti il gestionale CLAVIS e con il 

Museo Nazionale della Montagna coordina 

il CAISiDoc Sistema Documentario del Club 

Alpino Italiano (https://caisidoc.cai.it) a cui 

partecipano già 103 biblioteche sezionali.



Sabato 26 ottobre  |  ore 17,30
BONATTI - UNA VITA LIBERA 
a cura di Angelo Ponta

Corriere della Sera e La Gazzetta dello 
Sport presentano una collana di volumi 
inediti che racconta la vita e le imprese di 
una leggenda dell’avventura.
Relatori: 
Angelo Ponta, Roberto Mantovani

Sabato 9 novembre   |  ore 17,30
ULTIMA ESPERANZA 
Nel cuore della Patagonia selvaggia 
di Paolo Ferruccio Cuniberti 
Edicola Ediciones, 2018

Libro di narrativa storica, ambientato 
nel Cile della seconda metà dell’800. 
Danilo Zagaria biologo, giornalista e 
blogger colloquierà con l’autore. 
Seguirà un evento dedicato alla cultura 
degli indios Mapuche, con la partecipa-
zione del musicista e cantautore argen-
tino Miguel Angel Acosta e con assaggi 
di cibi tipici.

Giovedì 14 novembre   |  ore 21
LA VIA MENO BATTUTA 
Tutto quello che mi ha insegnato la 
montagna
di Matteo Della Bordella
Rizzoli editore, 2019

Una storia di montagna, di amicizia, di 
paura e di coraggio, di eccezionali sca-
late. Gianluca Gasca dialoga con l’auto-
re, eccellente alpinista e presidente dei 
Ragni di Lecco.

Giovedì 21 novembre   |  ore 18
LA CIMA DI ENTRELOR
di Renato Chabod
collana “Personaggi” 
del Club Alpino Italiano, 2019

I racconti del grande alpinista di origini 
montanare, presidente del CAI, partigia-
no, giurista, politico. 
Partecipano le figlie Adriana e Valeria, lo 
storico Marco Cuaz e il presidente del 
Collegio Nazionale delle Guide Alpine 
Pietro Giglio

Sabato 30 novembre  |  ore 17,30
NINA, 
DEVI TORNARE AL VISO
di Linda Cottino
Fusta editore, 2019

La vita e l’impresa di Alessandra Boarelli 
prima donna sul Monviso, nel 1864.
L’autrice dialoga con la giornalista Va-
lentina Varoli e con lo scrittore Davide 
Longo.

Gli incontri si tengono presso la 
Sala degli Stemmi,
del Museo Nazionale della Montagna
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - Torino

Ingresso libero 
fino ad esaurimento dei posti

Informazioni: biblioteca@cai.it 
tel. 011 6603849


