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NovitàNovità

A PIEDI SULL’ALTA VIA DELLE MARCHE
27 tappe dal Montefeltro ai Sibillini
a cura di Nicola Pezzotta e Luca Marcantonelli
Formato cm 11x20 Pagine 192 
Prezzo di copertina € 14,00  ISBN 978-88-8177-286-5

SENTIERI E RIFUGI DEL GUSTO
I sapori delle Dolomiti e Valli trentine
di Alberto Campanile
Formato cm 19,5x26  Pagine 136
Prezzo di copertina € 16,00 ISBN 978-88-8177-285-8

IL GIRO D’ITALIA IN 50 ISOLE
Guida alle mete in mezzo al mare
di Lucrezia Argentiero
Formato cm 16,5x21  Pagine 144
Prezzo di copertina € 14,00 ISBN 978-88-8177-269-8

I RIFUGI DELLA VALLE D’AOSTA
152 rifugi, bivacchi e posti tappa
di Stefano Ardito
Formato cm 11,5x19,5  Pagine 240 
Prezzo di copertina € 18,00  ISBN 978-88-8177-282-7

Dalle Dolomiti di Brenta alle Pale di San 
Martino, dalla Val di Fassa alla Valsugana, 
tra montagne che hanno segnato la storia 
dell’alpinismo e parchi naturali 
tra i più belli dell’arco alpino, il viaggio 
è una carrellata di sapori, sentieri ed 
emozioni per gli occhi e per il palato.
Dai rifugi del gusto partono magnifiche
escursioni a piedi, tutte ben descritte. 
Gli itinerari di fondovalle conducono 
alla scoperta di botteghe e di piccole 
aziende produttrici di specialità locali,
dove fare tappa per gustare e acquistare. 
La guida per chi le gambe ama metterle 
sui sentieri di montagna, ma anche 
sotto una buona tavola!

Alberto Campanile

SENTIERI E RIFUGI
DEL GUSTO
I sapori delle DOLOMITIe VALLI TRENTINE
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Il giro d’Italia in 
50 isole

Lucrezia Argentiero

Guida alle mete in mezzo al mare
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Ai piedi del Monte Bianco, del Cervino, 
del Gran Paradiso e del Monte Rosa, la Valle 
d’Aosta è un piccolo eden per gli appassionati 
di escursionismo e alpinismo. A loro, ma anche 
ai camminatori meno esperti e alle famiglie con 
bambini, è dedicata questa guida. Il gran numero 
di rifugi valdostani proposti dall’autore include 
strutture molto diverse tra loro: dalle classiche 
baite in legno e pietra ai rifugi d’alta quota, 
preziosi punti d’appoggio alla base di classiche 
ascensioni alpinistiche. 
Giunta alla terza edizione, aggiornata e arricchita 
da oltre 200 belle foto, la guida contiene tutte le 
informazioni pratiche sui rifugi inclusi gli itinerari 
di accesso e le attività (escursioni, alpinismo, 
scialpinismo, ecc.) possibili da ogni struttura. 

Un giro d’Italia per fare il pieno di emozioni.
Dai fazzoletti di terra più fashion, Ponza, Capri
o Panarea, a quelli incontaminati, come Stromboli 
o Gorgona. Dalle isole del gusto per chi vuole
il massimo anche a tavola, come Grado e 
Favignana, alle oasi del benessere, Ischia,
Vulcano e Linosa, per dedicarsi alla cura 
del corpo e dello spirito.
Dalle perle circondate dalle acque del mare 
a quelle adagiate nei laghi come San Giulio
in Piemonte. Dalle isole “toccata e fuga”,
piccoli scogli quasi sconosciuti, alle “belle 
e possibili” come la selvaggia Filicudi 
o la solitaria Giannutri. Certo sarà 
un’impresa ardua sceglierne solo una.
Ma niente paura: sono tutte a portata di mano!

27 tappe lungo l’Alta Via delle Marche, 
un cammino inedito che unisce luoghi di grande 
suggestione dell’entroterra marchigiano. 
La lunga traversata può esser percorsa in tappe 
giornaliere per un’esperienza alla portata di tutti.
Da nord a sud della regione, l’Alta Via si snoda 
lungo i calanchi del Montefeltro, le imponenti 
gole calcaree di Frasassi, le faggete secolari 
dei monti Catria, Cucco e Canfaito. Ed ancora
i paesaggi sempre diversi dei Sibillini, il celebre 
Lago di Pilato e la selvaggia Laga completano 
il quadro di un territorio tutto da scoprire:
non solo natura e vette, ma anche borghi 
caratteristici come Apecchio, Elcito, Mercatello 
sul Metauro, Sassoferrato, San Severino Marche, 
dove il tempo sembra essersi fermato.
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Stefano Ardito

152 RIFUGI, BIVACCHI E POSTI-TAPPA

i Rifugi della
VALLE D’AOSTA

2

27 tappe alla scopertadell’entroterra marchigiano
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a piedi sull’Alta Via
delle MARCHE

a cura di Nicola Pezzotta e Luca Marcantonelli

dal Montefeltro ai Sibillini



Gli itinerari più belli Gli itinerari più belli
Formato cm 16,5x21

LE 50 VIE FERRATE PIÙ BELLE DELLE DOLOMITI
di Marco Corriero e Federica Pellegrino 
Pagine 128 Prezzo di copertina € 14,00 
ISBN 978-88-8177-260-5
I 50 itinerari proposti sono suddivisi per gruppi montuosi e in-
cludono vie storiche come vie nuove. Aggiornate nei dettagli, le 
descrizioni delle vie sono introdotte da curiosità di carattere sto-
rico o naturalistico e corredate di schede tecniche indicanti tut-
te le informazioni necessarie all’escursionista per programmare 
l’uscita. Spettacolari fotografie e utilissimi tracciati degli itinera-
ri arricchiscono il volume.

Marco Corriero - Federica Pellegrino

Le 50 vie ferrate più belle delle

 DOLOMITI

i 100 RIFUGI
più belli delle

DOLOMITI
Stefano Ardito

NUOVA EDIZIONE

AGGIORNATA

i 50 RIFUGI
più belli del
FRIULI VENEZIA GIULIA
Stefano Ardito

NUOVA EDIZIONE

AGGIORNATA

I 50 RIFUGI PIÙ BELLI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
di Stefano Ardito
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-274-2
Dalle Dolomiti Friulane alle Alpi Carniche, dal Monte Peralba al-
le Alpi Giulie, i monti del Friuli Venezia Giulia ospitano decine di 
punti di appoggio. L’autore ha scelto 50 rifugi, malghe e bivacchi 
tra le strutture gestite ed aperte in estate. Rinnovata e aggiorna-
ta, questa guida è un prezioso strumento per programmare le gi-
te in quota e per chi ama immergersi negli spazi incontaminati e 
nel silenzio di incredibili paesaggi. 

Eugenio Cipriani

I 50 sentieri più belli delle

 DOLOMITI

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DELLE DOLOMITI
di Eugenio Cipriani
Pagine 128 Prezzo di copertina € 14,00 
ISBN 978-88-8177-278-0
Dalle Dolomiti di Brenta alle Pale di San Martino, dalla Val Garde-
na all’Alta Badia, dalle Dolomiti di Sesto e d’Ampezzo alle Dolomiti 
d’Oltrepiave, 50 escursioni per tutti i gusti: semplici passeggiate 
adatte alle famiglie con bambini, itinerari impegnativi e alcune vie 
ferrate per i più esperti. Utili schede tecniche, splendide foto, de-
scrizioni dettagliate e tracciati dell’itinerario arricchiscono il volu-
me e accompagnano il lettore in questa meravigliosa avventura.

I 100 RIFUGI PIÙ BELLI DELLE DOLOMITI
di Stefano Ardito
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-272-8
Questa guida, giunta alla terza edizione, illustra 100 rifugi scel-
ti per il panorama, la storia, la qualità dell’accoglienza. Si rivol-
ge sia agli escursionisti esperti sia a chi trascorre per la prima 
volta un periodo di vacanza in montagna. In queste pagine sono 
presentati i celebri punti di appoggio del Brenta, delle Tre Cime, 
del Catinaccio e dei dintorni di Cortina, ma anche rifugi meno no-
ti, in massicci meravigliosi come le Vette Feltrine e il Bosconero. 

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DELLA VALLE D’AOSTA
di Stefano Ardito e Cesare Re
Pagine 128 Prezzo di copertina € 14,00 
ISBN 978-88-8177-267-4
Benvenuti ai piedi delle vette più alte delle Alpi. Il Monte Bian-
co, il Cervino, il Gran Paradiso e il Monte Rosa fanno da sfondo a 
molti itinerari di questa guida. Si può scegliere tra i percorsi ver-
so i rifugi, i panoramici sentieri-balcone e quelli che si avvicinano 
ai ghiacciai. Accanto alla natura compaiono le tracce della sto-
ria: strade romane, santuari d’alta quota, bunker della Seconda 
Guerra Mondiale e le mulattiere lastricate di Vittorio Emanuele II.

Stefano Ardito - Cesare Re

 VALLE D’AOSTA
I 50 sentieri più belli della

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DELLA LIGURIA
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-223-0
50 itinerari per tutti alla scoperta di tipici borghi marinari, villag-
gi in pietra, castelli e torri saracene, inattesi paesaggi alpini. 50 
sentieri per raccontare una regione unica e sorprendente: dal-
le creste affilate delle Apuane ai fantastici paesaggi delle Cinque 
Terre, dal Golfo del Tigullio ai dintorni di Genova, dalle impervie 
montagne della Val di Vara alle faggete del Monte Zatta e agli uli-
vi secolari delle valli di Imperia, dalle pareti di roccia del Finalese 
alle spettacolari fortificazioni del Balcone di Marta.

I 50 sentieri più belli della

 LIGURIA

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO
di Federica Pellegrino
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-271-1
Una guida per conoscere la nostra storia, quella recente segnata 
dalle tracce indelebili della Grande Guerra, ma anche quella più 
remota: dai siti preistorici risalenti all’età del ferro, alle testimo-
nianze cimbre, dalle bizzarre architetture rocciose alle malghe 
con i loro prodotti genuini. 50 itinerari per scoprire pareti calca-
ree e foreste, fioriture di orchidee selvatiche e crochi, per ammi-
rare aquile, cervi e marmotte.

Federica Pellegrino

I 50 sentieri più belli

ALTOPIANOdell’

 ASIAGOdi

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DELLA TOSCANA
di Stefano Ardito
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-273-5
Scoprire la Toscana a piedi offre emozioni impagabili. Le sue città 
d’arte, i suoi vini, la sua cucina attirano visitatori da tutto il mondo. 
L’autore propone escursioni sulle vette dell’Appennino, delle Apua-
ne, del Casentino e dell’Amiata, passeggiate a Firenze, Pisa e Siena, 
percorsi affacciati sul mare dell’Elba e della Maremma. Altri sentie-
ri consentono di scoprire gli angoli più belli delle Crete Senesi, del-
la Val di Chiana, del Montalbano, del Chianti e della Via Francigena.

Stefano Ardito

TOSCANA
I 50 sentieri più belli della



Gli itinerari più belli Montagne e rifugi

Edizione
tascabile

ITINERARI IN MOUNTAIN BIKE

Alto Adige e Dolomiti

Uli Preunkert, Carolin Kreutzer, Marianne Pietschmann
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Stefano Ardito

353 RIFUGI, MALGHE E BIVACCHI

DOLOMITI
TRENTINO � ALTO ADIGE 

i Rifugi delle

DOLOMITI

238 ITINERARI
VOLUME SECONDOTerminillo | Monti Reatini | Gruppo Velino-Sirente

Monti Simbruini | Monti Ernici Montagne della Maiella | Monti Marsicani | PNA

LUCA MAZZOLENI

in Appennino CentraleLa montagna incantata

SCIALPINISMO

PRESENTAZIONEdiStefano Ardito 

CONTRIBUTIdiToni Valeruz eMario Rigoni Stern
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LUCA MAZZOLENI

in Appennino Centrale

La montagna incantata
SCIALPINISMO

VOLUME PRIMO

Monti Sibillini

Monti della Laga | Monti Gemelli

Gran Sasso

238 ITINERARI

PRESENTAZIONE

diStefano Ardito 

CONTRIBUTI

diToni Valeruz 

eMario Rigoni Stern
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LE 50 CIASPOLATE PIÙ BELLE D’ABRUZZO
di Stefano Ardito e Angelo Monti
Formato cm 16,5x21  Pagine 128 
Prezzo di copertina € 12,00  ISBN 978-88-8177-265-0
Le montagne d’Abruzzo, d’inverno, sono un grande spazio di natura 
da esplorare con i 50 itinerari proposti. Dal Gran Sasso alla Majella, 
passando per i Monti della Laga, il Velino, il Sirente, i Carseolani, 
gli Ernici e le giogaie del Parco d’Abruzzo, vette e valli, altopia-
ni e faggete, borghi e belvedere offrono agli escursionisti straor-
dinarie emozioni. Le ciaspole, leggere e facili da usare, sono uno 
strumento perfetto per addentrarsi in questo mondo affascinante.

SCIALPINISMO IN APPENNINO CENTRALE 
La Montagna Incantata
di Luca Mazzoleni (2 voll. indivisibili)
Formato cm 13x18   Pagine 656 
Prezzo di copertina € 30,00  ISBN 978-88-8177-224-7
La guida propone 238 itinerari, che si svolgono nei maggiori grup-
pi montuosi dell’Appennino Centrale: dal Gran Sasso ai monti del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, dai Sibillini alle Montagne della Majel-
la, dal Terminillo al Gruppo del Velino-Sirente. Ogni percorso è 
illustrato da una scheda tecnica descrittiva, una cartina schema-
tica del percorso e splendide foto.

I RIFUGI DELLE DOLOMITI. Trentino • Alto Adige
di Stefano Ardito

Formato cm 11,5x19,5  Pagine 368 
Prezzo di copertina € 18,00  ISBN 978-88-8177-233-9
La guida illustra 353 rifugi, malghe e bivacchi dislocati lungo i 
massicci dolomitici del Trentino e dell’Alto Adige. Aggiornata e ric-
ca di belle foto, descrive le caratteristiche, gli itinerari di accesso 
e le attività (escursioni, trekking, ferrate, alpinismo, sci, ciaspole) 
da svolgere nei dintorni. Oltre alla storia e al paesaggio, vengono 
date informazioni sull’ospitalità, il periodo di apertura e preziose 
indicazioni per chi va in montagna con i bambini. 

ITINERARI IN MOUNTAIN BIKE. Alto Adige e Dolomiti 
di U. Preunkert, C. Kreutzer, M. Pietschmann
Formato cm 14x20  Pagine 192 
Prezzo di copertina € 12,00  ISBN 978-88-8177-263-6
Con tracce GPS
La guida propone 39 itinerari in Alto Adige e sulle Dolomiti, da 
Cortina d’Ampezzo alla Val Pusteria, dalla Val Gardena al La-
temar, dalla Bassa Atesina alla Val Venosta. Avventurosi single 
track, impegnative salite, discese veloci e panorami fantastici: 
alcuni percorsi sono adatti anche ai principianti, altri richiedono 
allenamento e ottima preparazione tecnica. 

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DELLE MARCHE
di Stefano Ardito
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-225-4
50 sentieri per conoscere gli angoli più incantevoli delle Marche. 
La guida propone itinerari per visitare a piedi i luoghi di Raffaello 
e Leopardi, il medioevo di Ascoli Piceno e i monumenti di Ancona. 
Le Marche, però, sono anche un luogo di montagne e wilderness. 
Passo dopo passo, è possibile esplorare le valli e vette dei Mon-
ti Sibillini, salire alle vette del Sasso Simone, del San Vicino e del 
Catria, camminare sulle tracce del cervo, del camoscio e del lupo.

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DEL LAZIO
di Stefano Ardito
Pagine 128 Prezzo di copertina € 9,90 
ISBN 978-88-8177-202-5
Gli itinerari proposti in questa guida permettono di scoprire il La-
zio tutto l’anno, e in tutti i suoi aspetti. Sono descritti i sentieri 
che salgono alle vette di Cima Lepri, del Terminillo e del Viglio e 
quelli che ripercorrono i tratti più belli della Via Francigena e di 
altre “vie della fede”; i sentieri che si snodano nel cuore verde di 
Roma e quelli che si affacciano sul Tirreno lungo le coste di Ven-
totene, Gaeta e Sperlonga. 

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI D’ABRUZZO
di Stefano Ardito
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-209-4
50 itinerari con foto e descrizione storico-naturalistica per cono-
scere gli angoli più incantevoli d’Abruzzo, regione che ospita le vet-
te più alte dell’Appennino ma anche splendidi borghi, grotte sacre 
e antiche fortezze. La guida spiega agli escursionisti come sali-
re in sicurezza sul Corno Grande, sulla Majella e sul Velino. Inol-
tre propone camminate in collina e passeggiate sulla costa, tra 
spettacolari scogliere, macchia mediterranea e mare cristallino.

I 50 SENTIERI PIÙ BELLI DELLA SICILIA
di Carmelo Sgandurra, Eduardo Di Trapani e Marilisa Vassallo 
Pagine 128 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-234-6
I grandi boschi dei Nebrodi e le selvagge lave dell’Etna, i panora-
mi dei Peloritani e le sorprendenti “cave” dei Monti Iblei, le coste 
dello Ionio e del Mar d’Africa. Varia e affascinante, la natura del-
la Sicilia merita di essere percorsa a piedi, passo dopo passo. Ma 
non ci sono solo boschi, monti e mare. Nei 50 itinerari della gui-
da, chiese basiliane e necropoli preistoriche, fortezze e borghi an-
cora intatti raccontano la splendida civiltà dell’isola.

Carmelo Sgandurra - Eduardo Di Trapani - Marilisa Vassallo
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 Le 50 ciaspolate più belle



Sentieri e natura Sentieri e natura
Formato cm 11,5x21,5

SENTIERI NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
di Stefano Ardito
Pagine 192 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-280-3
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nato nel 1922, sta per 
compiere cent’anni. I suoi sentieri, sempre ben segnati, offrono ma-
gnifiche avventure a chi cammina. I camosci si lasciano fotografa-
re sulle creste, i cervi anche presso i paesi. Gli incontri con l’orso, 
l’aquila e il lupo non possono essere previsti, ma regalano emozio-
ni straordinarie. Chi ama i panorami e le vette può salire alla Me-
ta, al Marsicano o al Monte Amaro di Opi. 

Stefano Ardito

96 passeggiate ed escursioni
nella prima area protetta d’Italia

SENTIERI nel

Parco Nazionale
 d’ABRUZZO

SENTIERI NEL CANTON TICINO vol. 2
di Cinzia Pezzani, Sergio, Ettore e Ines Grillo
Pagine 192 Prezzo di copertina € 14,00 
ISBN 978-88-8177-238-4
A due passi dalla Lombardia e da Milano, il Canton Ticino attende 
gli escursionisti per scoprire un territorio straordinariamente va-
rio, sostando qua e là in uno dei tanti punti di appoggio, capanne 
e rifugi apprezzati per la qualità dell’accoglienza. 54 itinerari nel-
la zona occidentale del Canton Ticino, tra montagne solitarie co-
me le Centovalli, la Val Verzasca e il Malcantone, le alture intorno 
a Locarno, e i magnifici paesaggi dei laghi Maggiore e di Lugano.

SENTIERI NEL PARCO DEI MONTI SIBILLINI
di Stefano Ardito
Pagine 192 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-242-1
Nella guida sono descritti 92 itinerari a piedi, tra cui i classici e 
frequentatissimi percorsi che conducono alle Gole dell’Infernac-
cio, al Lago di Pilato e alle cime del Monte Sibilla, del Monte Bove 
e del Monte Vettore, tutte le tappe del Grande Anello dei Sibillini, 
ma anche molti itinerari meno noti. Non manca l’attenzione alle 
vette di 2000 metri e oltre, la cui collezione è sempre più popola-
re tra i camminatori dell’Italia centrale.

SENTIERI nel

Parco dei Monti
SIBILLINI
92 itinerari e le 9 tappe del Grande Anello

Stefano Ardito

SENTIERI NEL PARCO DEL SIRENTE-VELINO
di Stefano Ardito
Pagine 192 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-253-7
I massicci gemelli del Velino e del Sirente, separati dall’Altopia-
no delle Rocche e dai suoi borghi, offrono un territorio straordina-
rio a chi ama la montagna in ogni momento dell’anno. Ai classici 
e faticosi sentieri che salgono alle vette del Velino, del Costone, 
della Serra di Celano e del Sirente si affiancano decine di itinera-
ri più brevi verso valichi, belvedere e rifugi, e comode passeggia-
te sull’Altopiano delle Rocche o sulle rive dell’Aterno.

I BELVEDERE DELLE DOLOMITI
di Eugenio Cipriani
Pagine 192 Prezzo di copertina € 14,00 
ISBN 978-88-8177-194-3
Le 50 camminate proposte in questa guida permettono di scopri-
re le Dolomiti da punti panoramici accessibili a tutti gli escursio-
nisti. Tra i belvedere sono descritte vette frequentatissime come 
il Sass de Stria, il Sass da Putia, il Monte Serva e il Paterno, altre 
meno battute come le Crode Fiscaline e la Cima orientale dell’Au-
ta. Non mancano le vette dei Lagorai, di Cima Bocche e delle Pre-
alpi Venete e da Cima Dodici al Grappa.

SENTIERI SUL LAGO DI GARDA
di Fausto Camerini, Eugenio Cipriani
Pagine 156 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-165-3
Sulle tre rive del Garda una fitta rete di sentieri consente di passa-
re da un borgo all’altro e di salire a panoramicissime vette. Questa 
guida descrive 60 itinerari, da brevi percorsi per famiglie ad altri 
riservati a camminatori allenati. 

WANDERN AM GARDASEE (ed. ted.)
Prezzo di copertina € 12,00 ISBN 978-88-8177-189-9

SENTIERI NEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO-LAGA
di Stefano Ardito
Pagine 192 Prezzo di copertina € 12,00 
ISBN 978-88-8177-261-2
120 sentieri per esplorare i molteplici aspetti del Parco e scegliere 
tra comode passeggiate per tutti, escursioni impegnative, percor-
si al confine tra escursionismo e alpinismo. Ogni itinerario è arric-
chito da belle foto e scheda tecnica.

HIKES IN THE GRAN SASSO-LAGA NATIONAL PARK (ed. ingl.)
Prezzo di copertina € 10,00 ISBN 978-88-8177-206-3

 Gran Sasso-Laga

National Park
 Hikes in the

Stefano Ardito
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  120 ROUTES

with GPS DATA 

SENTIERI nel

Parco Nazionale
 GRAN SASSO
LAGA
120 itinerari con dati GPS

Stefano Ardito

Die drei Ufer: der Lombardei,

des Trentino und Venetiens

WANDERN am

GARDASEE

Fausto Camerini, Eugenio Cipriani
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LA GRANDE GUERRA
di Stefano Ardito 
Formato cm 19,5x26  Pagine 136 
Prezzo di copertina € 14,00  ISBN 978-88-8177-279-7
Una guida per orientarsi lungo i 500 chilometri del fronte, dallo 
Stelvio fino al Carso e all’Adriatico, toccando il Garda, le Dolomiti, 
gli Altopiani trentini e veneti, la Carnia e le Alpi Giulie. Un volume 
emozionante che racconta con oltre 300 immagini forti, strade, re-
ticolati, trincee, ancora oggi visibili.

Libri fotografici Stefano Ardito

guida ai luoghi del 1915-18

LA GRANDE
GUERRA



Trek Map

PARCO D’ABRUZZO
Scala 1:25.000 Formato cm 86x123
Prezzo di copertina € 10,00 ISBN 978-88-8177-276-6
La nuova edizione della carta escursionistica del Parco d’Abruz-
zo, dettagliata e aggiornata è lo strumento ideale per program-
mare escursioni a piedi o in mountain bike nella magnifica natura 
del più antico parco nazionale italiano. Apprezzatissima per l’ele-
vata qualità tecnica e la ricchezza di informazioni, questa edizio-
ne presenta, oltre a tutti i sentieri segnati dall’Ente Parco, anche i 
tracciati dei percorsi cicloescursionistici più belli e divertenti che 
offre il territorio. 

MONTE VELINO
Altopiano delle Rocche Monti della Duchessa
Scala 1:25.000 Formato cm 100x123
Prezzo di copertina € 10,00 ISBN 978-88-8177-226-1
La mappa riporta la rete sentieristica del massiccio del Velino 
e delle zone circostanti: i monti della Duchessa, Campo Felice, 
i monti di Ocre, la Magnola, l’altopiano delle Rocche, la Serra di 
Celano. Sulla dettagliata cartografia al 25.000 sono indicati tutti 
i sentieri del CAI e del GEV. Non mancano informazioni utili qua-
li rifugi, impianti sciistici, piste ciclabili, parchi e riserve naturali, 
maneggi, campeggi, aree di sosta.

Parco
 d’Abruzzo
1:25.000

Euro
10,00
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Trek
Map

I T E R  E D I Z I O N I

SENTIERI TREKKING

PERCORSI MTB

PARCO DI VEIO
Scala 1:20.000 Formato cm 74x103
Prezzo di copertina € 10,00 ISBN 978-88-8177-268-1
La mappa rappresenta l’area protetta che si estende a nord di Ro-
ma tra la via Flaminia e la via Cassia. Realizzata in collaborazione 
con l’Ente Parco, la carta riporta l’intera rete dei sentieri ed è ric-
ca di informazioni aggiornate. Utile per gli appassionati di moun-
tain bike e di equitazione, è lo strumento indispensabile per gli 
escursionisti che vogliono esplorare i sentieri del Parco alla sco-
perta della natura e degli inestimabili tesori archeologici presen-
ti nel territorio.
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 di Veio
1:20.000

Euro
10,00
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RISERVA ZOMPO LO SCHIOPPO
Monte Viglio - Pizzo Deta
Scala 1:25.000 Formato cm 74x62
Prezzo di copertina € 7,00 ISBN 978-88-8177-208-7
È un prezioso strumento per chi ha voglia di scoprire le bellezze 
naturali comprese tra i monti Simbruini, Càntari ed Ernici. Sono 
indicati tutti i sentieri, le strutture e i servizi presenti nella Riser-
va e nelle zone circostanti. L’area rappresentata offre mete escur-
sionistiche di grande interesse: cime che superano i 2000 metri 
(Monte Viglio e Pizzo Deta), sorgenti e cascate, pareti di roccia e 
grandi faggete.

La collana A piedi in Italia nasce nel 1983 per fornire uno strumento pratico 
ed affidabile agli appassionati di trekking ed escursionismo. Sono raccolti 

nella collana oltre quattromila itinerari sull’intero territorio nazionale.

A piedi in Italia
Formato cm 11x20

A PIEDI IN TOSCANA
di Cinzia Pezzani e Sergio Grillo
vol. 2, Toscana centrale
Pagine 240 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-055-7

vol. 3, Toscana meridionale
Pagine 240 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-098-4

A PIEDI IN LOMBARDIA 
Dal Lago Maggiore alla Valtellina
a cura di Beno, Giorgio Orsucci e Boris Mosconi
Pagine 240 Prezzo di copertina € 14,00 
ISBN 978-88-8177-259-9
Escursioni per tutte le gambe tra i boschi delle dolci Prealpi Va-
resine e sulle panoramiche cime del Triangolo Lariano, lungo le 
splendide pareti delle Grigne e sulle dorsali che contornano il La-
go di Como. Per gli escursionisti più esperti, spettacolari i trekking 
nelle Alpi Orobie, in Valchiavenna e in Valtellina.

A PIEDI IN PIEMONTE
vol. 1, Piemonte occidentale
di F. Chiaretta, A. Molino, F. Ceragioli
Pagine 272 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-115-8

vol. 2, Piemonte centrale
di Aldo Molino, Filippo Ceragioli
Pagine 252 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-122-6

vol. 3, Piemonte orientale
di F. Ceragioli, A. Molino, M. Salvatore
Pagine 264 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-140-0

A PIEDI NEL VENETO
di Eugenio Cipriani
Pagine 252 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-121-9

A PIEDI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
di Eugenio Cipriani
Pagine 214 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-131-8

A PIEDI IN EMILIA ROMAGNA
di Sandro Bassi e Mario Vianelli
Pagine 264 Prezzo di copertina € 12,40 
ISBN 978-88-8177-085-4
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a cura di Beno, Giorgio Orsucci e Boris Mosconi
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