
Tutti i numeri della guida
236  pagine
118  fotografie a colori 
49  salite

Numero cime per gruppo
Gruppo Gran Paradiso 
(Val d’Aosta):  2 cime
Écrins (Francia): 9 cime
Gruppo del Monte Bianco 
(Val d’Aosta e Francia):  8 cime
Alpi Pennine (Val d’Aosta, Piemonte 
e Svizzera):  12 cime
Oberland Bernese 
(Svizzera):  9 cime
Alpi Retiche 
(Valtellina, Svizzera):  9 cime 

i 3900 delle Alpi
di Alberto Paleari con Erminio Ferrari e Marco Volken

Eiger, Pizzo Palù, Ortles, Grivola, Roseg, Scerscen, Pelvoux, Aiguille de Trélatète, 
Bietschhorn, Grand Cornier, Piz Argient, Aiguille d’Argentière, Ailefroide, Meije, 
Piccolo Paradiso, Fletschhorn, Jägerhorn, Pizzo Zupò e gli altri 3900 delle Alpi, alcuni 
quasi sconosciuti ma  belli e interessanti come i più famosi, in tutto 49 cime raccontate e 
fotografate da tre firme della letteratura di montagna e alpinistica. 
Una grande cura è stata posta dagli autori nella descrizione degli itinerari, generalmente 
alpinistici e alcuni di sci-alpinismo, e nella scelta delle 118 fotografie, molte a tutta pagina o 
su due pagine affiancate, di grande suggestione e splendido impatto visivo. 
Dettagliata e precisa nelle relazioni tecniche questa guida si legge anche come un libro 
dove irrompe la storia, non solo dell’alpinismo, ma la Storia, come il romanzo confidenziale 
e intimo dei tre autori.
Si rivolge agli alpinisti curiosi, ai romantici e a coloro che in montagna cercano ancora la 
solitudine e l’avventura.
Alberto Paleari, guida alpina e scrittore, ha pubblicato numerosi romanzi, guide alpinistiche 
ed escursionistiche (Le più belle vie di roccia dell’Ossola, Tracce Bianche, Ossola bella e buona)
Erminio Ferrari, giornalista, lavora per il quotidiano svizzero laRegione Ticino. Ha pubblicato 
volumi  fotografici, le guide Val Cannobina e Tracce Bianche (con A.Paleari); numerose raccolte 
di racconti; i romanzi Passavano di là, Fransè, Scomparso ; il saggio La liberazione e molti altri. 
Marco Volken, fotografo e giornalista freelance, nato a Milano, vive da oltre vent’anni a 
Zurigo.  Ha pubblicato 28 titoli con le principali case editrici tedesce e svizzere tra cui insieme 
a D. Anker, tradotto in italiano, Monte Rosa Königin der Alpen (Monte Rosa regina delle Alpi).
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