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Prima edizione mondiale di un capolavoro
dimenticato della cultura medievale: il poema
epico-cortese di un nobile italiano, il marchese
Tommaso III di Saluzzo, alla corte del Re di
Francia.

“Un poema erudito e fantastico, allegorico ed
epico in cui confluisce tutto il sapere enciclo-
pedico medievale: bestiari, erbari, lapidari, le
opere di Vincenzo di Beauvais, Giovanni Boc-
caccio, Christine de Pizan… Un itinerario
cavalleresco che riveste uno dei temi poetici
più antichi, il viaggio iniziatico verso l’Altro
mondo.”

Franco Cardini, La Repubblica

€ 120, pag. 1080, 17x24, cartonato, sovracco-
perta in crystal, rilegato a filo refe, 40 tavole a
colori fuori testo. Elegante cofanetto in tela.

Tommaso III di Saluzzo - Le Chevalier Errant

librilli librarsi
Piccoli libri per
grandi autori:

Manzoni, Proust,
Stevenson, Hugo,

De Roberto, Hasek,
Akutagawa,

Monti…

pag. 100  € 5,00

Una collana
di poesia pensile:
Whitman
Petrarca
Catullo
Verlaine
Khayyam

pag. 48  € 6,00

fotografia

pag. 150 € 19,00 pag. 170 € 29,00 pag. 160 € 27,00 pag. 160 € 29,00
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Will Durant - Storia della Civiltà

L’Oriente - La Grecia - Cesare e Cristo - L’Epoca della Fede - Il Rinascimento - La
Riforma - L’Avvento della Ragione - L’Età del Re Sole - L’Europa di Voltaire -
Rousseau e la Rivoluzione - L’Età di Napoleone - Biblioteca della Civiltà

L’Islam

Filosofi

Storia del mondo
Storia comparata del
mondo in 3 volumi:
Dalle origini
all’Impero Romano;
Dal Cristianesimo
alle Crociate;
Dal Rinascimento
al Ventesimo secolo
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architettura

fuori catalogo 1991-2012
AA.VV. - Io sono la mia terra
AA.VV. - Ieranavolta
AA.VV. - La storia l’è bela
AA.VV. - Il baule delle storie perdute
AA.VV. - Ciuto
AA.VV. - Sbilauta
AA.VV. - L’alfabeto della luna che sorride
AA.VV. - Le colline dove tornano le rondini
Agnelli - Alba, Langhe, Fenoglio
Battaglino - Bravi in matematica
Berta, Palotto - Fontanile
Bonetto, Corino - Tutti mi chiamano grama
Bongiovanni - Ricette con i fiori
Borgna - Lotte e memorie di Langa
Bosca D. - Le passioni basse non portano…
Bosca D. - Andar per masche
Bosca D. - Il libro del comando
Bosca D. - La domenica che anche Dio…
Chabloz - Lo giuro!
Cortese… - Nanotecnologie
Drello - All’ombra dei due grandi abeti
Fucini - In Africa

Lajolo L. - Socrate e gli altri
Levi - Tango, la vita è bella…
Levico - L’onere della prova
Mariotto, Marocco - Cambiano
Menabreaz - L’abbandono
Mosso - Le sorelle Soldano
Ottolenghi - Pendolo
Parusso - Alba, il Novecento
Parusso - La forza delle idee
Pellegrino - Il dottor Paccone
Porro - Il popolo dei malgari
Riccardi - L’acre odor dell’aglio
Riccardi - Con gli occhi del cuore
Romeo - Con gli occhi di un bambino
Ruffino - Sulle tracce di Marco Polo
Ruggiero - La rivolta dei contadini…
Saracco - Gianna Pentenero
Sarotto - Anna e la sua gente
Sciacqua - Perché non so fischiare
Wehrt - La battaglia della Marna
Zanelli, Salvetti, Chiapasco - Paroldo

Ferro - Studi e progetti per Atene... € 19,00
Ferro, Pallini - Alessandria d’Egitto € 28,00
Architetti a Milano € 19,00
Pocaterra - Cremona € 24,00
Meriggi - La città verde € 28,00
Ferro - In Grecia € 18,00
Chizzoniti - L’altra idea di Parigi € 18,00

Pocaterra - Lungo il Po € 16,50
Quadrelli, Sovran - NL05 € 18,00
Bucci - Diario di un recensore € 15,00
AA.VV. - QA24 Casa e città € 27,00
Novati, Pezzola - Il mutevole permanere

dell’antico € 35,00
Ugo Rivolta - Catalogo mostra

scuola, bambini, ragazzi
Sarotto - Quando i bambini nascevano

sotto i cavoli € 15,00
Parodi, Bombini - Campanellino € 14,00
Gallina, Saracco - Tambass € 15,00

Bolaffi - Marco il sognatore € 18,00
Lerda - Abuyon non cadrà € 13,00
Lerda - Il riflesso del tempo € 15,00
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in primo piano

pag. 256 € 22,00 pag. 280 € 24,00 pag. 256 € 22,00

pag. 256 € 22,00 pag. 280 € 24,00 pag. 256 € 24,00

pag. 96 € 12,00 pag. 96 € 12,00 pag. 350 € 20,00
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novità

Nonna Genia è disponibile in
inglese, tedesco e pubblicato
negli Stati Uniti.



in catalogo

pag. 121 € 12,00 pag. 224 € 15,00 pag. 224 € 12,50 pag. 224 € 13,00 pag. 210 € 18,00

pag. 160 € 12,00 pag. 160 € 15,00 pag. 160 € 16,00 pag. 120 € 15,00 pag. 175 € 13,00

pag. 190 € 18,00 pag. 210 € 13,00 pag. 112 € 12,00 pag. 200 € 14,50 pag. 175 € 14,00

pag. 224 € 16,00 pag. 96 € 10,00 pag. 236 € 16,50 pag. 366 € 19,00 pag. 128 € 10,00

pag. 128 € 13,00 pag. 785 € 27,00 pag. 224 € 18,00 pag. 190 € 15,00 pag. 216 € 15,00
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novità
novità



in catalogo

pag. 128 € 12,00 pag. 112 € 12,00 pag. 192 € 16,00

pag. 160 € 14,00 pag.108 € 10,00 pag. 140 € 12,00 pag. 320 € 15,00

pag. 200 € 14,00 pag. 190 € 15,00 pag. 400 € 16,00 pag. 80 € 6,70
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pag. 232 € 15,00 pag. 138 € 12,00 pag. 260 € 15,00 pag. 168 € 13,00

pag. 216 € 14,00
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in catalogo

pag. 286 € 16,50 pag. 780 € 29,00 pag. 320 € 18,00 pag. 480 € 19,90

pag. 488 € 19,00 pag. 416 € 19,00 pag. 105 € 12,00 pag. 400 € 34,00

pag. 224 € 12,50 pag. 270 € 16,00 pag. 132 € 13,00 pag. 400 € 29,00

pag. 88 € 12,00 pag. 224 € 14,00 pag. 270 € 18,00 pag. 280 € 18,00
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in catalogo

pag. 440 € 32,00 pag. 160 € 19,00 pag. 200 € 18,00 pag. 260 € 15,00

pag. 190 € 14,00 pag. 305 € 18,00 pag. 360 € 16,00 pag. 212 € 18,00

pag. 450 € 26,00 pag. 350 € 24,00 pag. 76 € 14,00 pag. 160 € 13,00

pag. 48 € 14,00 pag. 382 € 27,00 pag. 260 € 20,00 pag. 224 € 19,90
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in primo piano

È Lei la protagonista indiscussa del libro, è
una donna forte e laboriosa. È nata in Friu-
li nel 1922 in una famiglia numerosa e
molto religiosa. A dodici anni inizia a lavo-
rare come bambinaia prima a Torino e poi
in provincia di Foggia. A venti anni arriva
a Villavecchia ed inizia la sua vita religiosa
di totale consacrazione al Signore ed al be-
ne delle anime. Nella sua esistenza ha ope-
rato sempre per aiutare la gente…

pag. 160    € 14,00

La vita semplice della gente di campagna
segnata, a volte sconvolta, dagli eventi del-
la storia del Novecento (la guerra, la trage-
dia della Mafalda, il fascismo...). Un uomo,
una donna, una famiglia, un segreto (forse
un sogno) gelosamente custodito per il pu-
dore dei sentimenti. Una giovane nipote ri-
costruisce con caparbietà e affetto le espe-
rienze dei suoi nonni e dei suoi genitori per
cercare la propria storia. 

pag. 136    € 12,00

Il Monviso, il Re di pietra: la montagna che
si staglia sulle Alpi Occidentali è la prota-
gonista di questa storia, una leggenda che
affonda le sue radici nella notte dei tempi,
quando ancora gli uomini non esistevano.
Una storia per tutti, con un messaggio di
vita eterno quanto le montagne. Arricchi-
scono il racconto le illustrazioni di Luigi
Carbone.

pag. 112    € 12,00
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in primo piano

“La forza dell’edera” è la storia di una fami-
glia della campagna torinese che, accanto a
questo semplice arbusto, vive mezzo secolo
della sua esistenza, dal 1910 al 1961, anno
del centenario dell’Unità d’Italia. Tra gran-
di sentimenti, gioie, dolori, fatiche quoti-
diane ed eventi storici, la cultura contadi-
na, attaccata alla terra e alle sue tradizioni,
ci aiuta a tornare indietro nel tempo...

pag. 368    € 20,00

Un romanzo in bilico tra il vecchio mondo
contadino e i fermenti rivoluzionari e stu-
denteschi della città. Un romanzo di forma-
zione dove una ragazza per la prima volta
incontra l’amore e l’impegno politico.
Una certa tensione percorse le file degli auto-
nomi solo quando la FGCI intonò lo slogan
«Briga - te - Rosse! Briga - te - Nere! Il vostro
posto! È nelle galere!», ma durò poco: agli ur-
li, ai fischi, ai lanci di lattine, la polizia…

pag. 128    € 12,00

Questo libro è un invito a percorrere luoghi
tanto precisi e connotati quanto simbolici e
assoluti. Lungo il fluire del Po, insieme con
l’acqua che va, la vita che diventa destino.
Lungo le sponde del Po, insieme con la testi-
monianza di un legame esemplare tra la ni-
pote e la nonna, la catena testimoniale di un
lascito – tanto torinese quanto universale –
che resiste. E si dà.

pag. 128    € 12,00
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in primo piano

Cerasuolo sogna di invitare a tavola un ga-
ribaldino: vuole sapere da lui come andaro-
no davvero le cose nel 1860: «Ma a scuola
non ha studiato la storia?», si sente rispon-
dere. Comincia così un viaggio nella me-
moria dimenticata del Risorgimento: una
storia travagliata, che parte dal sogno uni-
tario di pochi intellettuali, per arrivare alle
lotte sociali di fine ‘800, seguendo le vicen-
de dei patrioti… 

pag. 192    € 15,00

Storie di montagna, di famiglie, di amori
infelici, di tragedie e di vecchi rancori che
improvvisamente riaffiorano. Bertolotto ri-
torna sui monti, questa volta più misteriosi
che mai. Tra i boschi, nei campi, sulle pareti
rocciose le vicende sono torbide, inquietan-
ti. Un nuovo capitolo di un narratore sospe-
so in cordata, in bilico questa volta sugli
abissi dell’animo umano.

pag. 108    € 12,00

Diciassette storie di servan, giganti, anima-
li, streghe, vecchie megere e quant’altro ab-
bia da sempre popolato i racconti della tra-
dizione piemontese, e non solo. Diciassette
storie a cavallo tra Piemonte e Liguria, di
paura, follia, superstizione, esorcismi, di
diavolerie in genere. Vallepiano ci accom-
pagna in un mondo che è appena scompar-
so, ma le cui lunghe ombre ci toccano anco-
ra, non facendoci dormire sonni troppo
tranquilli. pag. 140    € 13,00
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in primo piano

“Non si può fare, questa cosa proprio non si
può fare”. Mi raggelò così il famoso impren-
ditore , impastato con il potere, che la sape-
va lunga sulla birra. Bevi birra e sai cosa be-
vi, già..lui faceva parte di quella storia, che
aveva accompagnato l’industrializzazione
della birra e, negli anni Sessanta, come tan-
ti, aveva segnato un successo commerciale. 

pag. 144    € 9,00

La storia dell’aceto è vecchia come quella
del vino da cui deriva e probabilmente an-
cora di più, visto che si può fare anche da al-
tri liquidi fermentati ottenuti da frutti o ve-
getali d’ogni genere. In Europa, a cavallo
delle Alpi, lungo le coste Atlantiche o verso
le Pianure Centrali si creano aceti di tutti i
tipi, talora aromatizzandoli con le erbe, i
frutti e i vegetali più disparati. 

pag. 160    € 22,00

Cucinare: la condivisione di un sapere anti-
co, troppo spesso bistrattato e dimenticato,
in questi tempi vissuti di corsa. Leggendo
queste ricette mi sono immaginata le cuci-
ne, le chiacchiere, le risate, gli assaggi e mi
è venuta l’acquolina in bocca. Sì, perchè i
cibi cucinati in questo modo hanno il sapo-
re della stagione adatta, nella quale vengo-
no raccolti e, per quando sono magari in sovrabbondanza, ecco le
ricette per le conserve, in funzione di tempi più avari. 

pag. 92    € 9,00
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Laura Trossarelli

Eglantine è la protagonista assoluta di
questo libro. Il suo nome in francese signi-
fica “rosa di macchia”, e forse tutta la sua
esistenza potrebbe riassumersi in questo:
un fiore nato in un luogo difficile, tra cat-
tolici e valdesi, tra pace e guerra, miseria e
ricchezza, aspirazione alla vita e una im-
possibilità quasi “fatale” alla realizzazione
di essa.

pag. 298    € 15,00

Chi era Luigia Sola, questa “dark lady” del-
l’ultimo scorcio dell'Ottocento che riassu-
me in sè, almeno letteralmente, tanto Ca-
rolina Invernizio quanto la Contessa Lara,
con in più, quasi in chiave postmoderna, un
tocco di Guido Ceronetti? Secondo i giudici
torinesi che la condannarono, prima a mor-
te e in seguito, con grazia sovrana, al carce-
re a vita, fu una donna che aveva ordito
l’assassinio del suo ex amante.

pag. 300    € 18,00

Un matrimonio difficile. L’amore tra un me-
dico valdostano, dalle origini vagamente
oscure, e una donna della media borghesia
valdese, da origine alla vicenda di questa ap-
passionante saga familiare. L’intreccio si
snoda a cavallo tra ’800 e ’900, da Torre Pel-
lice a Milano agli Stati Uniti, dove il lavoro e
l’amore trasformano le vite dei protagonisti.
La felicità non è mai dietro l’angolo, forse
non esiste neppure in questo romanzo dal-
l’ampio respiro. pag. 320    € 15,00
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Laura Trossarelli

Andrea di Saint-Loup è una ragazza di inizio
Ottocento, nella Francia contadina della Re-
staurazione. Orfana di mamma, vorrebbe
avere suo papà tutto per sé. Ma la governan-
te tanto amata diventa la matrigna tanto
odiata. Andrea scappa in sembianze maschi-
li, e di qua inizia una serie di avventure, col-
pi di scena che accompagnano tutto il libro
in un susseguirsi mozzafiato di drammi, tra-
gedie e avvenimenti lieti. 

pag. 256    € 16,00

Flora è nata poverissima su una montagna
piemontese misera, e il futuro non potrà che
essere uguale. Ma Flora vuole riscattare un
destino già segnato. L’unico modo per una
donna delle sue condizioni è fare un buon ma-
trimonio. E poi dei tradimenti ancora miglio-
ri, per piacere e per lucro, per noia e per calco-
lo preciso. Nell’Italia della guerra civile, Flora
si barcamena tra partigiani e fascisti, uomini
d’affari senza scrupoli e donne dal discutibile
passato. pag. 368    € 18,00

Una storia di donne: innamorate, infelici,
odiose, fortunate, avventuriere, sedotte e ab-
bandonate, sposate, vedove, matrone, giova-
ni sagge e illuse anziane... Estherina è al cen-
tro di questa vicenda “al femminile” nella se-
conda metà dell’Ottocento, nelle Valli Valde-
si e in Riviera, un intreccio di sentimenti tra
nascite inaspettate e lutti prematuri, dove
ogni personaggio sa dove andare, ma trovare
la strada giusta non sembra così semplice. 

pag. 368    € 18,00
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Ma r i a  Ta r d i t i

pag. 256
€ 16,50

pag. 250
€ 16,00

pag. 224
€ 16,00

pag. 256
€ 16,00

pag. 250
€ 16,00

pag. 224
€ 15,00

pag. 350
€ 16,00

pag. 276
€ 18,00

pag. 368
€ 18,00

dvd
+ libro
€ 18,00

pag. 320
€ 18,00

pag. 176
€ 15,00

La maestra-scrittrice di Monesiglio, nata nel 1928, è oggi un’autrice
conosciuta e apprezzata al di là delle colline, al di là del Piemonte.

Le sue storie raccontano la “malora” vissuta in prima persona in quegli
anni del ’900 (a cavallo della Seconda Guerra Mondiale) quando la vita

era tutt’altro che facile. Scritti a mano, i suoi libri rimangono per sem-
pre nella memoria dei lettori.
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novità  2011 -  2012

Minnie, un cane narra se stesso: una ca-
gnetta intelligente, abbandonata sulle
colline del Monferrato, accolta in una fa-
miglia che la riempie di cure e di amore.

Tre racconti per sognare, per rivivere mo-
menti straordinari a cavallo della II Guer-
ra Mondiale, autentico spartiacque della
storia moderna. E in più, un brano di una
lunga intervista.

In questo nuovo, ma in verità vecchio te-
sto compaiono le storie di famiglia che,
arricchite e reinventate, saranno la mate-
ria dei libri degli anni a venire.
Uno dei migliori libri di Maria Tarditi.

Una storia di amori senili, di sentimenti
lontani, di rinnovati rancori, di invidie mai
sopite. Un impietoso affresco della terza
età dove l’odore del diavolo è il fetore de-
gli anni che passano, e non finiscono mai.

pag. 272
€ 16,00

pag. 192
€ 15,00

pag. 96
€ 8,00

pag. 224
€ 16,00
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in primo piano

Eran le tre del mattino, ci erava-
mo radunati in un uadi, una spe-
cie di canalone ove l’acqua scorre
solamente durante il periodo del-
le piogge invernali rimanendo
asciutto per tutto il resto dell’an-
nata; stavamo ripulendo le nostre
armi, miscuglio incredibile di
ogni qualità, però in perfetta effi-
cienza, non si trattava dei soliti
fucili Mod. 81 o M.38 di nostra
dotazione, ma bensì di mitra Be-
retta, “sputa fuoco”… 

pag. 416   € 18,00

Alpini dal Tanaro al Don, oltre a
raccontare la storia della Cuneen-
se nella guerra di Russia, appro-
fondisce alcuni aspetti e fatti di
quella tragedia che hanno riguar-
dato gli alpini reclutati sul nostro
territorio ed alcune vicende e per-
sonaggi che hanno avuto origine
in Alta Val Tanaro, dalla storia
delle tradotte partite da Garessio
per il fronte russo negli ultimi
giorni di dicembre del 1942…

Quarta edizione
pag. 256    € 22,00
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in primo piano

Il volume ristabilisce la dinamica
della battaglia di Ceresole, attraver-
so l’intreccio delle testimonianze del
’500. Le fonti del tempo, sia pure
con variazioni, a seconda della na-
zionalità dell’autore o dell’attenzio-
ne prospettica alle diverse fasi, evi-
denziano la complessità e l’articola-
zione dello scontro. L’evento è resti-
tuito da un numero significativo di
osservazioni di testimoni oculari
che, a distanza di pochi giorni o an-
che di anni, non rinunciano a rico-
struire nei dettagli l’azione militare.

pag. 520    € 28,00

Undici storie di guerra e di amo-
re, di lavoro e di amicizia: raccon-
ti di montagna, quando la monta-
gna era scenario di combattimen-
ti aspri, e la pietà l’era morta. Le
valli tra Piemonte e Liguria sono
da secoli strade di passaggio ob-
bligato, dove obbligati sono gli
incontri: tra soldati savoiardi e
napoleonici, tra partigiani e tede-
schi spesso scorre il sangue, furio-
so e brutale. Ma qualche volta
prevale il desiderio, e nuove vite
sbocciano grazie ai suoi frutti.

pag. 128    € 13,00
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in primo piano

Due ragazzi condividono le pri-
me, giovanili esperienze uniti da
una profonda amicizia, quasi un
antidoto nel deserto della propria
esistenza. Nel divenire adulti
prenderanno strade assai diverse,
per certi versi opposte. Il ritrovar-
si, molti anni dopo, sarà l’occasio-
ne per un bilancio delle scelte
fatte nel corso del tempo. Una ri-
flessione sul senso della vita e sul
vento del caso, che molto spesso si
insinua in essa, orientandola col
suo soffio bizzarro e misterioso.

pag. 112    € 12,00

Canto per due stagioni mette
due storie diverse una accanto al-
l’altra: La primavera di Tino e
L’ultimo settembre. Da una par-
te il bambino che lotta per cresce-
re e affrontare la vita, dall’altra il
vecchio che cerca di ritrovare le
origini da cui si è dipanato il per-
corso della sua esistenza. Sullo
sfondo due stagioni della storia,
l’energia innovativa e distruttiva
degli anni Settanta e il vuoto co-
lorato e uniforme del Duemila.

pag. 296    € 16,00
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in primo piano

Il filo è quello di un romanzo di
formazione, che è però anche un
romanzo-saga, un romanzo stori-
co, un romanzo-mondo. Da un la-
to Papà dall’altro Carlìn a
combattere la buona battaglia a
suon di affinità e di contrasti in
un dialogo serrato della memoria
che rivà sul filo del tempo e che ri-
compone le membra sparse di un
un’immersione vitale. Tra i due
una quantità di paesaggi e di per-
sonaggi…

Quinta edizione
pag. 840    € 30,00

Il regalo del Mandrogno ha qua-
si sessant’anni, ma non li dimo-
stra, se non in piccoli pezzi di lin-
gua e linguaggio qua e là appena
appena desueti. Uno di quei ro-
manzi-mare (ottocento e più fitte
pagine) in cui ci si immerge ad
agio, lasciandosi trasportare dalle
parole preparate e dalle vite in-
ventate senza far resistenza; sem-
plicemente consegnandosi al pia-
cere della lettura come si farebbe
con una lunga nuotata di buon
crowl. (G. Tesio)

pag. 832    € 25,00
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in primo piano

C’è un mistero a Monforte d’Al-
ba. Intorno all’anno 1028 questo
tranquillo paese arroccato su una
collina delle Langhe fu teatro di
una vicenda inquietante ed oscu-
ra, culminata con quello che
proba bilmente è il primo caso di
persecuzione degli eretici da parte
della Chiesa cattolica. Lo testi-
moniano due brevi documenti in
latino, la cui frammentarietà la-
scia però molti quesiti senza ri-
sposta. Chi erano i Càtari di
Mons Fortis? Da dove venivano?

Terza edizione pag. 224    € 15,00

Le donne di Lunetta volano nel
cielo di Langa. Si ritrovano in
quella piccola frazione di Mom-
barcaro, già teatro dei libri del-
l’autrice, e si raccontano la loro
vita. Tante vite che si intrecciano,
destini che si incrociano, amori
ribelli e sfortunati che sfociano in
maternità alla fine volute con tut-
to il cuore.

pag. 256    € 15,00
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in primo piano

Il libro è un saggio davvero parti-
colare: non sarebbe sbagliato
definirlo un romanzo epistolare,
tanto inattuale nell’era della
posta elettronica quanto forse per
questo ancora più seducente. Di
qui ha origine la freschezza della
narrazione, costruita come il
resoconto “a caldo” di un viaggio
nel passato frutto dell’elaborazio-
ne di lettere che i protagonisti
riuscivano a scambiarsi durante
la guerra oppure di lettere…

Seconda edizione
pag. 590    € 22,00

Nel libro è riprodotto, fotografi-
camente, quanto rimane ed è sta-
to reperito dei “motti del Duce”,
soprattutto in ambito piemonte-
se. Attraverso la loro interpreta-
zione sono analizzati gli eventi
fondamentali che hanno determi-
nato la nascita, l’ascesa e la fine
della dittatura fascista, ma è an-
che «un libro contro tutte le guer-
re che gli uomini subiscono»,
poiché la memoria è l’unica via
per apprendere dal passato: se si
dimenticano gli errori è più facile
ripeterli. pag. 176    € 21,00

Giovanni Bosca

La propaganda murale 
del regime fascista
Una memoria storica
del XX secolo
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in primo piano

Una storia vera, di fede, lotta e spe-
ranza, aggiunge il sottotitolo, raf-
forzando a sua volta quella parola:
uomo. Perché caratteristica fonda-
mentale dell’umano è anche quella
di provare fede, vale a dire di cre-
dere e di avere fiducia, di nutrire
speranze e aspettative nel futuro. E
poi – non sembri strano, per di più
parlando di un sacerdote, associare
questa dimensione alle virtù teolo-
gali – quella di lottare, ovvero di
impegnarsi a fondo, con passione,
sacrificio e dedizione…

Seconda edizione pag. 254    € 15,00

Isacco Levi, classe 1924, di reli-
gione ebraica, era comandante
partigiano in Valle Varaita, in
provincia di Cuneo, nella 181ª
Brigata Garibaldi mentre i tredici
componenti della sua famiglia ve-
nivano deportati ad Auschwitz. Il
romanzo racconta il dramma con-
sumato nella piccola comunità
ebraica di Saluzzo che si fonde
nella tragedia dell’Olocausto e la
contemporanea eroica avventura
della lotta partigiana in Valle Va-
raita.

pag. 240    € 15,00
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in primo piano

Riunite tutte le storie di Ierana-
volta e di Lastorialebela (due vo-
lumi ristampati più volte e da
tempo esauriti), il libro è arric-
chito da molti altri racconti che
hanno protagonista la terra pie-
montese, tra storia e tradizione,
fantasia e realtà.
Divertenti e drammatiche, le vi-
cende hanno sempre un forte
carattere territoriale, e perciò,
universale.

pag. 280    € 15,00

Una storia di montagna. Il tempo
presente piomba nel tempo passa-
to; le valli alpine, pressoché spo-
polate, riprendono improvvisa-
mente vita. Uomini di oggi incon-
trano uomini di ieri, e tutto l’uni-
verso scomparso torna a nuova
luce. Oltre il sentiero racconta
una vicenda intrigante nel Pie-
monte occitano disegnata e sce-
neggiata dai fratelli Garino, dro-
neresi con profonde radici nell’al-
ta Valle Maira. Un fumetto che
non è solo una storia illustrata. 

pag. 192    € 16,00

ottobre
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in primo piano

Questo libro di Tornabene docu-
menta, attraverso l’esame attento
delle cartelle cliniche conservate
presso l’Archivio dell’ex Neuro di
Racconigi, l’odissea di quasi tremi-
la uomini, donne e bambini che, tra
il 1938 e il 1947, varcarono la so-
glia dell’ospedale neuro-psichiatri-
co: vittime di malattie mentali, epi-
lessia, sifilide, degenerazioni fami-
liari, precarietà sociale. Il manico-
mio internò anche presunti sovver-
sivi antifascisti, soldati vittime di
allucinazioni, sfollati, sbandati…

Seconda edizione pag. 240   € 14,00

È un poeta. Un poeta vero. E ve
lo dice uno che lo conosce da un
bel po’. Una volta scrisse: «La
parola fine è stata scritta troppo
fine e nessuno la lesse, e tutti
quanti continuarono ad andare
avanti». Ecco, è proprio quello
che ha fatto Mario. Ha continua-
to ad andare avanti, con tutte le
difficoltà che ha dovuto patire.
Grazie per queste poesie.

pag. 160   € 10,00
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novità 2011 - 2012

Una storia che avvince per quat-
trocento pagine, senza annoiare
mai. C’è tutto quello che un let-
tore di romanzi storici può desi-
derare: lo scontro fra i buoni e i
cattivi, lungo un doloroso calva-
rio di stupri, impiccagioni e atro-
cità; gli intrighi nei solenni e
gelidi corridoi dei palazzi, il cini-
smo e la doppiezza dei potenti, il
coraggio biblico degli oppressi;
capitali formicolanti di cantieri e
borgate sperdute fra le montagne;
stivali, speroni e cappellacci piu-

matii… (Alessandro Barbero) pag. 380    € 20,00

La vicenda di questo romanzo
muove su tre piani temporali – il
presente, l’inizio del Settecento, la
seconda metà del Seicento – intor-
no al ritratto, seicentesco, di una
bellissima e giovane dama, scono-
sciuta come l’artista che l’ha dipin-
ta, e al mistero di poche pennellate
mancanti sul braccio sinistro della
figura. Quando, ai primi del Sette-
cento, il dipinto riappare, circo-
stanze fortuite permettono di dare
un nome alla dama, Antonia Ma-
ria di Castellamonte…

pag. 224    € 16,00
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novità 2012

Scritto nel 1994, pubblicato nel
1995, il libro, con una introdu-
zione di Sandro Gros-Pietro, fu
presentato a Torino. In esso si
raccontano, sullo sfondo del se-
condo dopoguerra e con riferi-
mento agli strumenti e agli usi
agricoli dell’epoca, le vicende del
bue Biancon a Valmerlo (Valmo-
rei di Niella Tanaro) dal ’48 al
’56, epoca in cui sui colli monre-
galesi la trazione animale non era
stata ancora sostituita da quella
meccanica dei trattori.

pag. 150    € 13,00

Un romanzo fatto di tre storie - de-
siderio, solitudine e crimine - in-
trecciate da un “giallo” inquietante
e reale: quello dei cerchi nel grano
che qualche anno fa apparvero mi-
steriosamente in un campo del cu-
neese. La terra parla agli uomini,
ma troppo spesso gli uomini sono
sordi ai suoi richiami. “Segnali dal-
la terra” è un romanzo che esplora
con sincera partecipazione il miste-
ro più grande, quello del senso del-
la vita e dell’amore. 

pag. 109    € 12,00

Andrea Maia

Il gusto
del trifoglio
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novità 2012

Una tranquilla ricerca storica si trasforma nel-
la seconda indagine del professor Bignami.
Morti sospette tra il Settecento e i giorni nostri
sconvolgono le normali esistenze di bancari e
insegnanti. A chi interessa scoprire quello che
accadde nel diciottesimo secolo, e perché il
prof, detective involontario, rischia di nuovo
la vita nei monti tra il Piemonte e la Liguria?
Una storia intrigante, con una suspense cre-
scente, dove il male si annida terribile, e inso-
spettabile. pag. 256    € 15,00

Un giustiziere implacabile, un vecchio amo-
re, imprenditori senza scrupoli, un oscuro
politico con lunghe mani che non si sporca-
no mai, sicari polacchi dalla cultura sopraffi-
na. Il professor Bignami si ritrova per la ter-
za volta invischiato in una storia lugubre, ac-
compagnato dall’affascinante Ceci sempre
più protagonista. La vicenda si snoda in
quella terra tra Piemonte e Liguria dove sot-
to una coltre di neve candida si annidano ve-
lenosi serpenti. pag. 256    € 15,00

Vallepiano si trasferisce nel diciassettesimo se-
colo per narrarci la triste e leggendaria vicenda
della Dama blu. Nei sotterranei del castello di
Carrù una nobildonna viene assassinata con
una freccia. Il suo fantasma aleggia ancora, se-
condo la leggenda, tra le mura dell’antico ma-
niero. Questa mitica storia ha sospinto l’auto-
re monregalese, già narratore di torbide vicen-
de gialle nostrane, a cercare di dipanare l’in-
treccio di questa morte misteriosa.

pag. 256    € 15,00
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novità 2012

La Valle Maira e Grana attraver-
so i luoghi di culto della religiosi-
tà popolare: piloni, cappelle, pic-
cole chiese abbandonate. Un li-
bro straordinario di immagini
perché un territorio non vada di-
menticato, perché una storia seco-
lare di devozione rimanga nella
memoria di quanti non hanno
vissuto il tempo passato e di
quanti hanno creduto e pregato
nelle montagne piemontesi.

pag. 196    € 25,00

Suore, preti, sacrestani, perpetue,
confraternite, oratori, parrocchie,
ex voto, piloni… l’universo della
religiosità nelle campagne delle
Langhe e del Roero nel secolo ap-
pena trascorso, nella memoria di
quanti credono, pregano, si ingi-
nocchiano, si rivolgono ai campa-
nili per chiedere un buon
matrimonio, un futuro migliore,
la vigna risparmiata dalla tempe-
sta, una morte benigna.

pag. 288    € 15,00
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Un libro illustrato per scoprire
tutto quello che c’è da sapere sul
biologico e sui prodotti naturali.
Che cosa significa agricoltura bio-
logica, che cos’è la certificazione,
che differenza c’è tra un prodotto
convenzionale e uno biologico,
quali sono i vantaggi di un’ali-
mentazione a base di prodotti
biologici, dove si possono acqui-

stare e quali alternative si possono adottare in cucina. In-
somma un piccolo vademecum per imparare a conoscere o
per approfondire l’universo dei prodotti bio e naturali. 

pag. 96    € 12,00

Questo libro fotografico nasce per
festeggiare il ventesimo e il deci-
mo anniversario dei tuoi ori olim-
pici, ma soprattutto per esprimere
l’intensità della tua passione
sportiva ed esaltare quell’intima,
inenarrabile fatica che ha prodot-
to straordinarie emozioni agoni-
stiche e inciso nella storia pagine
immortali di sport e di vita. È
un’occasione rinnovata per rileg-
gere, nel vortice della nostra quo-
tidianità, il lieve e luminoso
racconto della tua esistenza.
(Antonella Saracco) pag. 196    € 25,00

novità 2012
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novità 2012

Il romanzo è ambientato a Cu-
neo, fra il 1854 e il 1859, dove vi-
vono i giovani protagonisti prima
di essere chiamati a combattere
nella battaglia di San Martino:
una battaglia sanguinosissima,
nella quale ebbe un ruolo deter-
minante la Brigata Cuneo, forma-
ta oltre che da cuneesi, da
emigrati di ogni parte d’Italia, e a
cui parteciparono, ignorate dalle
cronache ufficiali, molte donne
nei ruoli di infermiere e di vivan-
diere.

pag. 256    € 18,00

Dal dolce clima della Contea di
Nizza all’inizio dell’800 comincia
la grande avventura di Matteo,
ragazzo bello, sensibile e sognato-
re, innamorato della natura e del
suo Paese, corteggiato dalle signo-
re. Ma con lui inizia anche la sto-
ria di uno dei fenomeni industria-
li più strepitosi del secolo, quello
della nascita e della produzione
del cioccolato “da mangiare”, di
cui egli è testimone e protagonista.

pag. 608    € 25,00

Cercateci su      e visitate il nostro sito www.arabafenicelibri.it


