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Gli incontri si terranno presso la 

sede del CAI sez. Verbano

vicolo del Moretto 7 - Verbania Intra

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Verbano - Intra

CITTÀ DI VERBANIA
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Civica P. Ceretti

in

La Sezione Verbano - Intra del Club Alpino Italiano 
ospita per la sesta volta gli appuntamenti culturali 
"Caffè in Vetta", rassegna inserita nell'ambito dei 
"Caffè Letterari", presentando nuovi libri sulla 
montagna.
Itinerari magici delle valli della Val d'Ossola descritti 
con la pura passione di chi, come gli autori di queste 
guide "Centopiedi" - piccole e preziose compagne di 
escursione - in montagna si sente in paradiso e alla 
montagna dedica energie e lavoro ricevendo in 
cambio l'armonia della natura e il calore e l'amicizia 
degli incontri. 
Un modo diverso per l'escursionista per salire la 
montagna è percorrere piste sterrate e agevoli 
sentieri in bicicletta, con le stesse motivazioni di chi 
va a piedi e con la soddisfazione di sentire il mezzo 
meccanico che risponde docilmente all'energia che 
gli viene trasmessa. Ecco per il cicloescursionista 
una precisa raccolta di itinerari del Verbano Cusio 
Ossola, del Ticino e del Vallese, corredata anche 
delle informazioni tecniche necessarie per affrontare 
più consapevolmente le fatiche della salita.  
I monti dell'Ossola, tra i quali si snodano i sentieri che 
spesso percorriamo, sono stati esplorati, più di cento 
anni fa, da infaticabili pionieri, tra i quali il milanese 
Riccardo Gerla fu protagonista assoluto. Oltre 
all'attività prettamente alpinistica, effettuata quasi 
sempre in coppia con Lorenzo Marani, prima guida 
ossolana, svolse anche un'intensa opera di 
documentazione a carattere storico-geografico poi  
riportata minuziosamente sulle pagine del Bollettino 
del Club Alpino Italiano. La monografia qui 
presentata è considerata uno dei sui migliori saggi il 
cui valore rimane ancor oggi inalterato.

Lidia Carazzoni
Assessore Città di Verbania
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Mercoledì 20 marzo 2013, ore 21

Presentazione del libro

La scoperta della Val Formazza: 
il bacino dell’Hohsand ed i monti 
che circondano la Frua
di Riccardo Gerla 
Edizioni Tararà

Presenta Erminio Ferrari  

Riccardo Gerla fu uno dei più attivi esploratori delle Alpi 
ossolane tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del 
Novecento. La sua attività, svolta in Valle Antrona, 
Sempione, Devero e Formazza, gli valse l'appellativo 
di apostolo dell'Ossola, e fu accompagnata da una 
vasta attività pubblicistica, soprattutto sugli organi 
sociali del Club Alpino Italiano. Sul Bollettino del Cai, 
per l'anno 1900, pubblicò (nel 1901) il suo lavoro più 
corposo: la monografia Il bacino dell'Hosand e i monti 
che circondano la Frua, il lavoro più completo sulle 
montagne dell'alta Ossola. Un lungo saggio di 
carattere geografico e storico ripubblicato oggi da 
Tararà.

Mercoledì 13 marzo 2013, ore 21

Presentazione del libro

100 salite in bici:
Verbano Cusio Ossola, Ticino, Vallese
di Guido Legnani
Alberti Libraio Editore

Sarà presente l’autore

Oltre cento itinerari in salita per bici da corsa e/o per 
mountain bike, completi di dislivello, distanza, 
altimetria, percentuali delle pendenze medie e 
progressive per intervalli di cinquecento metri, grado di 
difficoltà, periodo stagionale più idoneo, rapporto 
consigliato, descrizione del percorso. Il tutto illustrato 
dalle immagini del territorio del Verbano Cusio Ossola, 
del Ticino e del Vallese, un teatro ambientale di 
immensa bellezza naturale e di grande interesse 
culturale.

Mercoledì 6 marzo 2013, ore 21

Presentazione delle

Guide “Centopiedi”
Itinerari Ossolani per tutte le stagioni
di Danilo Zanetti Editore

Sarà presente l’editore ed alcuni degli autori

Le edizioni Zanetti editano libri di storia locale, di 
escursionismo di montagna e cartografia. Le collane 
Millepiedi e Centopiedi descrivono nel dettaglio i 
percorsi delle colline e dei monti del Triveneto e dell’ 
alto Piemonte. Le due collane coprono le Dolomiti 
Bellunesi, l’Alto Adige e in parte le Dolomiti Friulane; 
diversi volumi descrivono la zona piemontese del 
Verbano, dalla selvaggia Val Grande alla Val Vigezzo 
allla Val Formazza. 


