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Le Dolomiti, questo immenso giardino 
di pietra e boschi, come è noto, hanno 

come massima elevazione i 3343 metri 

della Marmolada, o meglio di Punta 
Penìa. Oltre ad essa altre numerose vette sono ambite e 

frequentate.
La maggior parte degli alpinisti però

non conosce l’esatta posizione, la via
di salita più semplice e le diffi coltà delle 

86 cime oltre i 3000 metri. Esse sono suddivise in 16 gruppi 
montuosi che coprono l’intero arco 

dolomitico.
I tre autori, in questo volume, le 

hanno censite con puntiglio dando, 
per ognuna, dettagliate informazioni 

per raggiungerne la vetta lungo la via 
normale. 

Una guida per gli amanti di un 
alpinismo di ampio respiro che coniuga, 

molto spesso, ambienti selvaggi ed aria 

sottile.

€ 28,00
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idea Montagnaeditoria e alpinismo

idea Montagnaeditoria e alpinismo

SECONDA EDIZIONE

CAI SAT ROVERETO

L’autore della guida alpinistica 
dedicata a tutte le più alte vette 
dolomitiche invita a scoprirne le 

avventurose vie normali

i 3000 delle Dolomiti

Roberto Ciri
presenta


