
 

* Incontri nel Parco Nazionale Gran Paradiso * 
__________________________________________________________________________ 

 

Storia dello Stambecco" Gianni Tamiozzo  e “Tra i Camosci" Alberto Azzolini e Sandro Lovari 
 

"La Stampa su Tuttoscienze" di Torino scrisse: "Due libri monografici dedicati agli animali per il quale il Parco è stato 
pensato; il Camoscio e lo  Stambecco delle Alpi. L'Editore è un ex guardaparco, che adesso fa la Guida Ambientale e 
Naturalistica. Sue sono quasi tutte le fotografie, scattate nelle condizioni più curiose e più rare elaborazioni. I testi, 
oltre che suoi, sono del collega Guardaparco Alberto Azzolini, e di un etologo giramondo, Sandro Lovari.  
Molto interessanti sono anche i disegni che guidano all'osservazione sul campo di questi ungulati … “Storia dello  
Stambecco” e “Tra i camosci” sono due libri segnalati in alcune Riviste specializzate ed anche nel Periodico "Topolino" 
Ed. Disney\Mondadori anni ’80. “Storia dello Stambecco” nel 1979 ricevette il 1° premio “Spiritualità Alpina” di 
Concorezzo MI. 

I due libri si possono richiedere  a Gianni Tamiozzo, e.mail gtamiozzo1@yahoo.it cell.3400021540 
 

Prezzo speciale dei due volumi euro 16 
+ spese di spedizione . 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Meetings into 
Gran Paradiso 

National Park  

__________________________________________________________________________ 
 

*Meetings in the Gran Paradiso National Park * 
 “ Ibex Story " Gianni Tamiozzo," Among the Chamois "Alberto Azzolini and Sandro Lovari. 

 
The newspaper "La Stampa" in the insert of "Tuttoscienze" wrote: "Two monographs dedicated to the animals of the park, 
designed by the chamois and ibex. The Publisher is a former rangers Gran Paradiso, which is now an Environmental Guide nature. 
Almost all photographs were taken from him in the most curious and rare. the lyrics are his companions, Alberto Azzolini Ranger 
and Sandro Lovari Biologist Globetrotter. 
Very interesting are the drawings that guide observation in the field of these ungulates. ". 
"History of the Ibex" and "Among the Chamois" are two books reported in many magazines and also in the magazine "Mickey 
Mouse" Edition Disney - Mondadori ‘80 years. 
  "History of the Ibex", in 1979 it received the first prize of Concorezzo: “Spirituality Alpina”. 

 

Both books are required to Gianni Tamiozzo, cell.3400021540  
e.mail: gtamiozzo1@yahoo.it                     www.parks.it/gui/tamiozzo.gianni 

Special price of two volumes:  euro 16    +    plus Shipping. 
 
 

Il ricavato va per “un Bambino Nepalese per amico”                                   The profits go to  "a Nepalese child as a friend" 
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