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itinerari stradali dal garda alle dolomiti
remo pedrotti
escursioni nelle valli bresciane 110 itinerari
franco solina
settanta escursioni nelle valli bresciane
franco solina
escursioni nel parco dell'adamello
frattini- contino
sentiero monsignor g. antonioli
aa. vv.
parco nazionale dello stelvio 50 it. Naturalistici
aa. vv.
itinerari di casa nostra
renato floreancigh
escursioni nel parco dello stelvio alta valcamonica e alta valtellina paolo turetti
lombardia in bicicletta
tci
sui sentieri di aprica e dintorni
cai aprica
escursioni nei parchi alpini
oscar casanova
da rifugio a rifugio
pause
sui sentieri della lombardia
canetta- comensoli- turetti
sci di fondo nella natura
ardito- mantovani
andar per sontieri
stefano ardito
guida alpina della provincia di brescia 1889
cai brescia
il gruppo di baitone
paolo prudenzini
sentieri del biellese 1991
aa. vv.
sentieri del biellese 1995
aa. vv.
sentieri del biellese 1998
aa. vv.
il lago d'iseo
aa. vv.
40 itinerari m. pasubio piccole dolomiti
settosez. Cai schio
la riserva naturale delle valli di s. antonio
aa. vv.
campo dei fiori- guida dei sentieri
aas varese
“capanne” della valtellina
cai valtellinese
la valle del freddo
dario furlanetto
sentiero glaciologico del ventina
serv. Glaciologico lombardo
parchi naturali alto adige
prov. Aut. Di bolzano
alta via n°1 delle dolomiti
e.p.t. Di belluno
alta via n°2 delle dolomiti
e.p.t. Di belluno
le grigne
az. soggiorno turismo lecco
sentiero del viandante
a.p.t. Lecco
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valmalenco
itinerari alternativi della valle camonica
nel parco nazionale gran paradiso
guida hai sentieri di aprica e dintorni
parco nazionale dello stelvio vol.2
itinerari storici e culturali in alta valtellina
guida degli itinerari dell'adamellio e dell'alta via camuna
mountain bike in alta valle camonica
le valli di bardonecchia
il sentiero geologico di arabba
sui monti di val cadino e di val bazena
sui monti e sulle rive del lago d'iseo
per i monti e per le valli di val seriana
alta via dei silenzi
il sentiero naturalistico alberto greselle
guida illustrata di sondrio e dintorni
la val d'algone
sui sentieri del monte baldo
rifugi alpini bivacchi e itinerari scelti in alta valtellina
la val canè
l'alta via dell'adamello
case di bles
la valle delle messi e la val di viso
la val d'avio
la val grande
guida escursionistica del parco naturale dell'adamello
adamello treitino guida escursionistica
guida escursionistica del gruppo dell'adamello- presanella vol. 1
la conca del baitone
itinerari escursionistici nelle alpi orobie
guida alpinistica escursionistica del trentino
gruppo di brenta guida escursionistica
guida alta val tellina
concarena- bagozza- camino

canetta- corbellini
savio giacomelli
aa. vv.
cai aprica
mario vannuccini
bernardini- peretti
floreancigh- ragni
m. moriggia
cai comitato scientifico
cai comitato scientifico
cai comitato scientifico
cai comitato scientifico
cai comitato scientifico
toni sanmarchi
alberto girardi
c. saffratti
elisabetta parisi
giuseppe corrà
giovanni peretti
walter belotti
walter belotti
walter belotti
walter belotti
walter belotti
walter belotti
comensoli- turetti
comensoli- turetti
battaini- camerini
fausto camerini
angelo gamba
a. gadler
gerd wagner
cai valtellinese
paolo prudenzini
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montagne valtellinesi
calabria verde
sentieri di lombardia
tutte le orobie e le alpi bergamasche
sui sentieri della grande guerra in lombardia
passeggiata ed escursioni a ponte di legno
guida del parco dell'adamello
i roccoli dell'alta valle camonica
montagne di valle camonica: paesaggi- natura- itinerari
Sentiero 4 luglio: quando l'amore si fa corsa
guida escursionistica per non vedenti

antonio boscacci
francesco bevilacqua
cai
maria oberndoerfer
regione
cai ponte pezzo
parco adamello
diego filosi
diego comensoli
conitato skyrace
apc
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