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Sandro Bellei

Il Duca Nasone 
Biografia “non autorizzata” dell’ultimo sovrano 
estense che parlava in dialetto modenese
Pag. 64 - € 9 isbn 978-88-7549-500-8

FaBrizio Ferri PerSonali

Il Duca della Mirandola 
Alessandro I Pico (1566-1637)
Un romanzo storico realistico in cui si dipanano le vicen-
de di tre fratelli in lotta per il potere del piccolo Stato di 
Mirandola.
Pag. 336 - € 14 
isbn 978-88-7549-485-8

Carlo Previdi          

Francesco III d'Este 
(Modena 1698 - Varese 1780)
Successi, errori, glorie, scandali ed altre vicende nella 
vita di un sovrano, grande riformista europeo

Pag. 200 - € 14  isbn 978-88-7549-520-6

Mattia niCollini

SteFano vantin

Claudia villani

Il Duca nasone - Le mirabolanti peripezie di 
Ercole III d'Este. Duca di Modena al crepuscolo 
dell'epoca dei lumi.  Fumetto che racconta in chiave 
satirica le peripezie (umane e di letto) del Duca "Nasone” 
Pag. 32 - € 3 isbn 978-88-7549-519-0

novità

roSa luPoli  Giornali a Corte
Giornali e informazione a Modena in Antico regime
Nel sec. XVII prende avvio un momento fondamentale dello 
sviluppo delle prime forme di comunicazione a stampa: la 
nascita di Gazzette, Relazioni e Avvisi a stampa, progenitori 
del primo giornalismo italiano ed europeo.

Pag. 256 - € 15  
isbn 978-88-7549-503-9

novità



2

Mario B. lugari Viaggio sentimentale nella 
Bassa   Pag. 208 - € 20 isbn 978-88-7549-429-2

Presentazione di Massimo Mezzetti, Senatore della Repub-
blica, già Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna.   
Rivisitazione di un territorio attraverso un quadro d’insieme 
della Bassa e di 5 itinerari nelle province di Bologna, Ferrara, 
Mantova, Modena e Reggio Emilia, il cui patrimonio artistico 
è stato duramente segnato dai terremoti del maggio 2012. 

Mario B.lugari Invito a Formigine Il Castello e le Ville 
Pag. 96 a colori - € 14 isbn 978-88-7549-307-3      Formigine, oltre ad un antico pas-
sato, ha anche un patrimonio di parchi, aree naturalistiche, ville, sviluppatesi attorno 
allo storico castello che la rende una piccola città-giardino.

Mario B.lugari Modena Città & Campagna I Palazzi, le Chiese e le Ville

Pag. 208 a colori - € 20     isbn 978-88-7549-255-7

Nel 1997 l'Unesco ha inserito il Duomo, la Ghirlandina e Piazza Grande nell'elenco dei 
siti monumentali considerati "patrimonio dell'Umanità"...

rino Fattori Un terremomento che non finisce mai  
Pag. 76 - € 9 isbn 978-88-7549-419-3      A Cavezzo un medico e la sua famiglia 
vengono visitati dal terremoto, senza appuntamento e vengono messi in quarantena 
fuori casa. Ma si sa, quando i dottori mancano o sono troppi, la diagnosi può risultare 
compromessa; così come la terapia quando le medicine scarseggiano; e in questo 
caso la guarigione si fonda anche sulle risorse proprie. 

MarCo giBellini - gian Carlo Montanari

Castelnuovo Rangone. Storia di un territorio antico
con la collaborazione fotografica di Alessandro Mescoli Pag. 168 - € 15 
isbn 978-88-7549-428-5   La storia di Castelnuovo è lunga, densa, carica di avvenimenti 
purtroppo non sempre perfettamente ricostruibili, ed è opportuno, in pieno Terzo Mil-
lennio, provare a porgerla ai suoi abitanti e a chi sia interessato a conoscerla. 

gioia BertoCChi - MiChael ieranò

Le Piazze di Modena  Passato Presente Futuro
con la collaborazione fotografica di Beppe Zagaglia
Pag. 160 - € 25 isbn 978-88-7549-450-6

Tutte le Piazze di Modena descritte nei loro aspetti storici e 
con l'illustrazione dei progetti di modifica, alcuni dei quali 
realizzati, altri in attesa di realizzazione. 
Con foto storiche e foto 
del giorno d'oggi.

giuSePPe di genova

Modena in tasca 
Ministoria di Modena  Dalla preistoria al Duca 

Francesco V in pillole.   Pag. 44 - € 7
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giovanni Santunione - niveS StorCi   Maschere e burattini
Pag. 96 - € 11    isbn 978-88-7549-297-7

Creature di fantasia e di realtà sgorgate vivide e fresche dal nostro popolo, dalle 
svariate condizioni storiche e politiche dell'Italia nel corso dei secoli. In questo libro 
ne troviamo il ricordo di tante di loro, dei loro nomi, del loro aspetto e caratteristiche, 
alcune molto famose, altre meno. 

FranCo BiSi   C'era una volta Modena  
Pag. 112 - € 11   isbn 978-88-7549-332-5

È il ricordo della Modena fine Ottocento, inizio Novecento che rivive in queste pagine. La 
Modena del tram a cavalli, delle mura e delle sue porte che alla sera venivano chiuse, 
della luce a gas, degli scutmai, delle curiose macchiette in giro per la città, delle liti 
interminabili fra cattolici e liberali, ma in cui tutti si conoscevano e si volevano bene.

gian Carlo Montanari

Bartolomeo e Armodio Cavedoni padri e figli nel Risorgimento

Pag. 120 - € 12    isbn 978-88-7549-357-8

E’ la vicenda modenese - e, se vogliamo affondare maggiormente il microscopio, 
castelvetrese - della famiglia Cavedoni. Della famiglia di Bartolomeo Cavedoni e poi 
di suo figlio Armodio in particolare.

giuliano gallina Un pioniere dell'igiene - Giacomo Gallina 
Ingegnere nell'Italia liberale  Pag. 224 - € 10    isbn 978-88-7549-387-5

Storia degli acquedotti modenesi e della Romagna

giuSePPe di genova I Duchi e i modenesi
Protagonisti i Duchi Estensi di Modena Capitale 
Pag. 44 - € 7 Il libro raccoglie aneddoti, modi di dire e facezie e tutto quanto è 
rimasto nel ricordo dei modenesi della presenza dei Duchi. Per 250 anni (dal 1597 al 
1859) Modena fu la Capitale di un piccolo stato che comprendeva anche Reggio e 
Massa Carrara. 

giuSePPe di genova  Maschere e mascherai di Modena  
Pag. 62 - € 10 isbn 978-88-7549-388-2 
La fabbricazione delle Maschere ha un terreno fertile nella città di Modena che in 3 o 
4 secoli ne ha prodotte ingenti quantità di vario tipo. L’autore vuole, oltre a ricordare le 
Maschere modenesi e la loro storia, sottolineare anche l’abilità dell’artigiano di costru-
ire una maschera, cioè quell’oggetto che si pone sul viso e ne trasforma i lineamenti.

AA. VV.    Giornale della R. Ducale Brigata Estense vedi pag. 16

gian Carlo Montanari Guido Rangoni  vedi pag. 20
gian Carlo Montanari  Cesare d'Este  vedi pag. 20
auguSto vaCCari  “Armando”   vedi pag. 21
alCeSte Pulga  Antonio Delfini  vedi pag. 20
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giuSePPe di genova - alCeSte Pulga

Folklore e aspetti di vita modenese   Pag. 72 - € 8 
La giustizia nel 1878, gastronomia, matrimoni, spettacoli, usanze.

lidia righi guerzoni

Modena in bicicletta tra Otto e Novecento  Pag. 116 - € 13
I principali fatti e fasti “velocipedistici” intercorsi in quell’epoca, dall’affermazione del 
nuovo veicolo alle corse disputate, dalle storie dei protagonisti di allora alla costruzione 
del velodromo.

giovanni Santunione

Passione e arte negli antichi monumenti  Pag. 92 - € 9 
Da Bazzano a Vignola, da Modena a Bologna sono descritte ben 28 località in cui i 
monumenti e i luoghi famosi, le vicende degli uomini e dell'arte si intrecciano fra loro.

aCCadeMia nazionale SCienze lettere e arti-Modena

I mille volti della Modena Ducale   Pag. 540 - € 18
Memorie presentate all’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti in occasione 
dell’anniversario di Modena Capitale.

giuSePPe di genova - dario ghelFi  Dalla strada alla storia
La storia delle strade di Modena attraverso il loro nome
Un insieme di notizie atte a far luce su antiche usanze o storici avvenimenti.
Pag. 168 - € 13    isbn 978-88-7549-245-8

giovanni Santunione  Viaggiando per le antiche strade
Pag. 96 - € 9  isbn 88-7549-007-4

Da Nonantola alla  Croce Arcana fra misteri, tesori sepolti, leggende, arte, imprese di 
monaci, guerrieri e pellegrini del Medioevo.

giovanni Santunione Segreti e misteri Fra Modena e Bologna
Pag. 80 - € 9  isbn 978-88-7549-244-1

Storia, monumenti, curiosità, tradizioni di paesi di provincia di Modena e Bologna.

donatella SwiFt  Petali di storia 
Pag. 74 - € 8 isbn 978-88-7549-434-6 

Donatella Swift malgrado il cognome è di origine fananesi in quanto la madre è una 
Lardi. Si tratta di ricordi della Fanano del primo dopoguerra legati agli edifici storici 
(principalmente Palazzo Lardi), chiese, conventi, piazze che riportano alla memoria 
un paese oggi profondamente cambiato.
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guStavo ChieSi  Il Frignano cent'anni fa
Pag. 64 - € 8     isbn 978-88-7549-255-0

Ristampa, per la parte che riguarda il Frignano, di un testo in più volumi "La Patria - 
Geografia dell'Italia" uscito nel 1902. Arricchito di varie foto d'epoca.

BePPe Manni   Un Villaggio tra la ferrovia e la campagna
40 storie di artigiani. Racconti di invenzioni, di coraggio e di avventure 
nel Villaggio Artigiano di Modena Ovest  II edizione ampliata e aggiornata
Pag. 168 - € 14      isbn 88-7549-064-3

giorgio leonardi

La società Litoleografica di S.Giuseppe  Pag. 32 - € 8
In ricordo del centenario della morte di Mons. Luigi Della Valle un libro con i santini 
prodotti dalla litografia da lui fondata.

antonella ManiCardi - Mauro BoSi

S. Faustino - Un quartiere fra storia e memoria 
Pag. 88 - € 15 isbn 88-7549-054-6

La storia di un quartiere di Modena rievocata attraverso ricordi e testimonianze e molte 
belle immagini. Alla fine del libro foto a colori di come è oggi il quartiere.

Benedetti-Biondi-BoCColari-golinelli-righi

Modena nella storia   Pag. 252 - € 16 isbn 978-88-7549-355-4

La storia della città dalle origini ai giorni nostri affidata ai maggiori esperti di storia locale.

Mario B. lugari

L'Italia attraverso le epigrafi Due secoli di iscrizioni civili e funerarie

Pag. 208   - € 12    isbn 978-88-7549-200-7

L'epigrafia, antica e moderna, rispecchia lo spirito del tempo e ci aiuta a percepire la 
dimensione dell'eternità. Famosi scrittori hanno messo il loro talento letterario al servizio 
dell'epigrafia, dettando i testi per lapidi e monumenti che nel corso dei secoli troviamo 
sulle facciate dei palazzi publici, le vie, le piazze e i giardini del Bel Paese.

Dizionario storico-etimologico delle contrade e spazi pubblici 
di Modena  di Luigi Francesco Valdrighi
Ristampa dell’edizione del 1880 di una delle più famose guide di Modena, densa di 
notizie, curiosità e riferimenti storici.

Pag. 336 - € 14  isbn 88-7549-004-X
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a Cura di MarCo Cattini  I Banchi del mercato I mercati ambulanti 

modenesi dal Medioevo ai giorni nostri   Pag. 272 - € 15
XII volume dei Quaderni dell’archivio storico comunale - Collana diretta da Aldo Borsari.

arCidioCeSi di Modena-nonantola

La Chiesa modenese e il problema dell’assistenza nei secoli XIII-XVII

Pag. 284 - € 13  Atti del Convegno di studi a Modena il 13-14 aprile 2000.

danilo SaCChi  "…di Guido Adani questa è la storia…"
Pag. 160 - € 12   isbn 978-88-7549-232-8
Cronache modenesi: la Banda Adani e Caprari nel disordine del dopoguerra 1915-18.

Pietro guerzoni Modena nelle antiche stampe
Pag. 160 -  € 35  cm. 24x34 copertina rigida con sovracopertina
Un omaggio alla città di Modena attraverso una rappresentazione visiva della sua storia 
passata, dei suoi monumenti, degli usi e costumi che la caratterizzavano e della trava-
gliata storia della famiglia Estense. 160 stampe, gran parte delle quali inedite, rare se 
non uniche, dalla fine del secolo XVI alla seconda metà dell’800.

annaliSa vandelli  Amore e sesso in Modena Capitale Pag. 76 - € 9
Un percorso storico-sociale sul modo in cui i modenesi, nel il ’600 e ’700, vivevano l’a-
more e la sensualità. Un’occasione di confronto con il passato ma anche una raccolta 
di curiosità.

valter Frazzoli Ottima è la misura
Fatiche, paure e speranze quotidiane dei Modenesi verso la fine del Cinquecento
Pag. 344 - € 20    La storia di un "mulino da seta" costruito a Modena nel '500.

Paolo BernaBiti Gli Ospedali, le confraternite, il Duca 
e la Comunità a Modena   
Pag. 88 - € 8   isbn   978-88-7549-263-2

a cura di luCiano BoCCaCCini Comacchio in cartolina (1900-1960) 
Pag. 96 a colori - € 20 isbn 978-88-7549-384-4

Comacchio ritratta nelle cartoline della prima metà del secolo scorso. La raccolta 
completa di Giuseppe Fogli, cultore di storia locale e formidabile collezionista di car-
toline d’epoca, ha davvero qualcosa di speciale. Nel passarle in rassegna ti sembra 
quasi di tornare indietro nel tempo e di toccare con mano quel magico mondo, fatto 
di colori quasi surreali.

luCiano BoCCaCCini Lidy story - Lidi di Comacchio Come eravamo 
Pag. 104 a colori - € 18    isbn 978-88-7549-365-3

Questo libro è dedicato alle 7 località balneari che corrono lungo il litorale emiliano. 
Una storia appassionata ricca di vicende e di protagonisti. E soprattutto di immagini 
che sembravano perdute.
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giovanni Santunione  

Inseguendo un mito - Matilde di Canossa
Pag. 112 - € 10    isbn 978-88-7549-246-5

Storia, leggende, scandali, luoghi, itinerari per conoscere 
la grande Contessa.

vittorio lenzi

La battaglia 
di Zappolino 
e la Secchia Rapita
Con la collaborazione di Giovanni Santunione 
Pag. 92 - € 10 isbn 978-88-7549-226-7

Partendo dalle poche tracce rimaste e attraverso un’attenta 
ricerca bibliografica e documentale, due studiosi, uno bo-
lognese e uno modenese, hanno ricostruito gli avvenimenti 
e ce li propongono.

giovanni Santunione  Il mondo alla rovescia
Racconti, proverbi, fatti e zirudelle del mondo 
visto a testa in giù  Pag. 112 - € 9 isbn 88-7549-068-6
Nella società di una volta le gerarchie erano rigidamente 
definite, e altrettanto lo erano le credenza e le idee guida del vivere comune. Chi stava 
in alto aveva “sempre” ragione e viceversa. A rovesciare i ruoli c’erano solo i poeti, 
che conoscevano l’arte della satira e dell’irriverenza.

ezio trota Tolè - Notizie storiche Pag. 80 - € 8    isbn 978-88-7549-257-1

Con questa pubblicazione, frutto di annotazioni raccolte qua e là e da documenti d'ar-
chivio, intendiamo ricostruire per gli abitanti e gli amici di Tolè (Vergato-BO), oriundi e 
villeggianti, le vicende storiche più salienti del paese.

enriCo Belgrado - giovanni Santunione

O Francia o Spagna basta ch’as magna
Pag. 112 - € 10   isbn 978-88-7549-156-7

Cronaca della guerra più “balorda” mai combattuta nel 
territorio fra Modena e Bologna.

MoniCa Marra La casa delle cento vite
Per una storia della famiglia Pantaleoni dal Seicento al XX secolo

Pag. 96 - € 12    isbn 978-88-7549-341-7

Un’antica famiglia della montagna bolognese. I tratti salienti della sua storia, intrec-
ciatasi sempre più strettamente con quella della val Limentra. Una ricerca che copre 
circa trecento anni, basata su una ricca documentazione in gran parte inedita e con 
rare illustrazioni.
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guSMano Soli  Le Chiese di Modena
È la ristampa di un’opera ormai classica uscita 40 anni fa e concerne 
16 chiese ancora esistenti. Per ogni chiesa il testo descrive la storia del 
tempio ed è preceduto da una guida aggiornata della chiesa stessa.

La chiesa e il monastero di S.Francesco € 9
La chiesa e il monastero di S.Agostino  € 9 
La chiesa di S.Vincenzo   € 9
La chiesa di S.Pietro (3 vol.)    € 9 al volume
La chiesa di S.Giorgio e la chiesa di S.Giovanni Battista   € 9
La chiesa di S.Biagio e il monastero dei Carmelitani € 9 
La chiesa della Madonna del Paradiso    € 9
La chiesa della Madonna del Voto    € 9 
La chiesa di S.Carlo     € 9
La chiesa di S.Maria delle Assi e la chiesa 
di S.Maria della Pomposa    € 9 
La chiesa di S.Eufemia   € 9
La chiesa di S.Cataldo   € 9 
La chiesa di S.Bartolomeo e la chiesa di S.Barnaba € 9 
La chiesa di S.Domenico     € 16

gruPPo doCuMentazione vignoleSe “Mezaluna”  Gente di Panaro 
n. 1 anno 1999 - Pag. 164 - € 13  
n. 2 anno 2000 - Pag. 192 - € 13 
n. 3 anno 2001 - Pag. 160 - € 13 
n. 4 anno 2002 - Pag. 160 - € 16
n. 5 anno 2003 - Pag. 160 - € 16
n. 6 anno 2004 - Pag. 176 - € 16
n. 7 anno 2005 - Pag. 160 - € 20
n. 8 anno 2006 - Pag. 160 - € 20   isbn 88-7549-072-4

n. 9 anno 2007 - Pag. 160 - € 20   isbn 88-7549-160-4

n. 10 anno 2008 - Pag. 160 - € 20   isbn 88-7549-224-3

n. 11 anno 2009 - Pag. 160 - € 20   isbn 88-7549-273-1

n. 12 anno 2010 - Pag. 184 - € 20   isbn 88-7549-317-2

n. 13 anno 2011 - Pag. 176 - € 20   isbn 88-7549-358-5

n. 14 anno 2012 - Pag. 160 - € 20  isbn 978-88-7549-393-6

n. 15 anno 2013 - Pag. 160 - € 20  isbn 978-88-7549-424-7

n. 16 anno 2014 - Pag. 160 - € 20  isbn 978-88-7549-472-8

n. 17 anno 2015 - Pag. 160 - € 20  isbn 978-88-7549-524-4

Rassegna di storia, “storie” e cultura locale  della valle del Panaro.
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I quaderni della memoria Collana a Cura di BePPe zagaglia

novità

I favolosi anni Cinquanta (che poi di favoloso non avevano niente)

Pag. 112 - € 12       Modena 2001

Gli anni Sessanta Pag. 108 - € 12    Modena 2002
Continuano le testimonianze di un magico passato, i momenti più significativi degli 
anni Sessanta, vissuti in prima persona da alcuni modenesi: i momenti di crisi inter-
nazionale, Fidel Castro, John Kennedy, i pacifisti, gli hippy, la droga, la musica e… 
la nebbia di Modena.

Gli anni 80-90 fino al 2000  Pag. 112 - € 12    Modena 2004
20 anni di avvenimenti che hanno coinvolto l’autore, i suoi amici e la città di Modena.

60 anni in un libro Pag. 144 - € 13   Modena 2005
Sessant'anni di ricordi e di sogni che hanno coinvolto in questo tempo i nostri amici 
e la nostra città.

A Modena fantasmi, misteri …e un po' di fantasia
Pag. 128 - € 13     Modena 2006         Tutte le città presentano qualche aspetto 
misterioso, e Modena non fa certo eccezione. Le scienze e le conoscenze avanzano, 
ma dubbi, incognite e misteri esistono ancora.

Modenesi in esilio  Pag. 144 - € 13     Modena 2007
22 testimonianze di chi, per varie cause, ha dovuto lasciare la nostra Modena e an-
dare in "esilio".

Marenzi e Urbini la strana coppia Pag. 120 - € 12  Modena 2008
Due personaggi della Modena della seconda metà del Novecento che hanno carat-
terizzato la vita culturale della città.

Ricordi di ragazzi che avevano la mania dell'America
Pag. 120 - € 11  Modena 2009     20 testimonianze, tra cui quella di Vittorio 
Zucconi, di quello che l'America ha rappresentato.

La mia strada  Pag. 160 - € 12    Modena 2009
Le strade di Modena, d'Italia, tutte diversissime, erano alla fine tutte uguali. Con le 
stesse esperienze, gli stessi giochi, gli stessi ricordi.

C'era una volta il Modena  Pag. 152 - € 12   Modena 2010
I ricordi del Modena Calcio nella testimonianza di molti modenesi.

Come si mangiava e si mangia a Modena  
Pag. 128 - € 12 isbn 978-88-7549-381-3   Modena 2011

Ricordi sparsi  Pag. 144 - € 12 isbn 978-88-7549-416-2   Modena 2012
Ricordi sparsi, di vari autori modenesi che, pescano dal loro baule di ricordi  vari 
episodi, come si faceva una volta con  la tombola di una volta: “47 - morto che parla!”

Ricordi di scuola  Pag. 160 - € 12 isbn 978-88-7549-449-0   Modena 2013

Una persona (o due) che non dimenticherò mai 
Pag. 144 - € 12   isbn 978-88-7549-522-0
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Le tradizioni, il dialetto

giuSePPe di genova - alCeSte Pulga   Viaggio nella cultura popolare 
modenese    Pag. 112 - € 11    isbn 978-88-7549-304-2
Superstizioni, tradizioni, costumi, fole, leggende, divertimenti e modi di vita scompar-
si, per sollecitare la curiosità dei giovani e rinverdire la memoria degli anziani

giuSePPe di genova - dario ghelFi

La civiltà contadina nel modenese   Pag. 136 - € 12 isbn 88-7549-131-3

Definite “come le più antiche testimonianze relative ai fatti che si vogliono accertare”, le 
fonti di questo lavoro fanno riferimento a testimonianze dirette cioè alla tradizione orale.

La famiglia contadina modenese   Pag. 112 - € 11 isbn 978-88-7549-287-8

L'ideale prosecuzione del libro "La civiltà contadina nel modenese" degli stessi autori

giovanni Santunione   Il libro dei giochi d’una volta
Pag. 80 - € 10     isbn 978-88-7549-310-3

Il libro descrive come giocavano i ragazzi una volta e come costruivano i loro giocattoli.

novitànunzia ManiCardi

Modena che scompare - viaggio nei riti e nelle 
tradizioni  Fiorenza, giovane abitante di un "futuro pros-
simo”, viene casualmente in possesso di una lunga serie 
di vecchi articoli di giornale (scritti negli anni dall’autrice).
Pag. 96 - € 11     isbn 978-88-7549-539-8

gaSPare ungarelli

Vocabolario del dialetto bolognese
Con una introduzione del Prof. Alberto Trauzzi sulla 
fonetica e sulla morfologia del dialetto.
Pag. 392 - € 38     isbn 978-88-7549-521-3    Ristampa anastatica del 1901 stam-
pato dallo Stabilimento Tipografico Zamorani e Albertazzi - Bologna.

novità

Edizioni Il Fiorino
Autore SAndrA TozzI

Titolo   rIcordI dI un pIccolo  
 mondo AnTIco
creme, pappine, polentine per la bellez-
za e il benessere del corpo in armonia 
con la natura

descrizione
Questo libro vuole essere una raccolta di 
idee, ritrovati segreti che sbocciano da 
uno scrigno prezioso, suggerimenti, con-
sigli, per uno stile di vita più sano, sempli-
ce, consapevole, e sostenibile in armonia 
con la natura, frammenti di ricordi che 
escono dal vecchio comò della nonna, 
dove i cassettini sono pieni di  fermagli, 
spille e pettinini, spazi di vita rimasti nel-
la memoria che fanno parte di una storia 
come una favola da raccontare…Dietro ad 
ogni ricetta si nasconde una storia di vita, 
esperienze di generazioni che hanno sapu-
to trovare negli ingredienti naturali, puri e 
genuini dei validi alleati della bellezza e 
del benessere del corpo.

l’autrice
Sandra Tozzi vive nel pittoresco paesino lunigia-
nese di Orturano (Bagnone - MS), immerso in una 
lussureggiante vegetazione, tra boschi incantati, 
dolci colline baciate dal sole prati in fiore dove si 
può ammirare la bellezza silenziosa della natura. 
In questo romantico scenario l’Autrice trova ispi-
razione alle sue creazioni artistiche e poetiche, si 
diletta nel recupero di storie orali della tradizio-
ne di questa verdeggiante vallata, piccola perla 
dell’Appennino tosco-emiliano.
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Sandra Tozzi

Ricordi
 di un piccolo mondo antico

Creme, pappine, polentine per la bellezza
e il benessere del corpo in armonia con la natura

Edizioni Il Fiorino

Sandra Tozzi vive nel pittoresco paesino lunigianese di 
Orturano (Bagnone - MS), immerso in una lussureggiante 
vegetazione, tra boschi incantati, dolci colline baciate dal 
sole prati in fiore dove si può ammirare la bellezza silen-
ziosa della natura. In questo romantico scenario l’Autrice 
trova ispirazione alle sue creazioni artistiche e poetiche, si 
diletta nel recupero di storie orali della tradizione di questa 
verdeggiante vallata, piccola perla dell’Appennino tosco-e-
miliano.

Questo libro vuole essere una raccolta di idee, ritrovati segreti che sboc-
ciano da uno scrigno prezioso, suggerimenti, consigli, per uno stile di 
vita più sano, semplice, consapevole, e sostenibile in armonia con la 
natura, frammenti di ricordi che escono dal vecchio comò della non-
na, dove i cassettini sono pieni di  fermagli, spille e pettinini, spazi di 
vita rimasti nella memoria che fanno parte di una storia come una 
favola da raccontare… sembra di rivedere tra i pizzi ottocenteschi l’an-
tico porta profumo con la pompetta e l’indimenticabile essenza di vio-
letta si mescola con l’odore delle mele cotogne per profumare la bian-
cheria… Come una scintilla un certo profumo risentito a distanza di 
tempo può ridestare in noi un ondata di ricordi che ci permettono di 
viaggiare nel tempo e dare spazio alle emozioni. 
Questo grazioso volumetto è il risultato di varie esperienze compresa 
anche la mia che ho ascoltato durante questa mia ricerca nei borghi 
appenninici noti per la loro originalità storica ricchi di atmosfera e 
poesia e per i profumi, sapori e colori offerti in una cornice di bellezza 
molto particolari. Dietro ad ogni ricetta si nasconde una storia di vita, 
esperienze di generazioni che hanno saputo trovare negli ingredienti 
naturali, puri e genuini dei validi alleati della bellezza e del benessere 
del corpo.
Io sarò felice se questo libro riuscirà  a darci un momento di pausa, di 
riflessione e di ricordo.
“La vera bellezza, dicevano le nostre nonne, nasce dall’anima e si rive-
la nella luce dello sguardo coccolato dai doni di madre terra”.
 Tutto il resto lo troverete tra le pagine profumate.

€ 10
(IVA inclusa)
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Sandra tozzi Ricordi di un piccolo 
mondo antico - Creme, pappine, polentine 
per la bellezza e il benessere del corpo in armonia 
con la natura  Una raccolta di idee, ritrovati segreti che 
sbocciano da uno scrigno prezioso, suggerimenti, consigli, 
per uno stile di vita più sano, semplice, consapevole, e 
sostenibile in armonia con la natura, frammenti di ricordi 
che escono dal vecchio comò della nonna, dove i cassettini 
sono pieni di  fermagli, spille e pettinini, spazi di vita rimasti 
nella memoria che fanno parte di una storia da raccontare.
Pag. 122 - € 10     isbn 978-88-7549-580-0

novità
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gruPPo del PreSePio di PiuMazzo "giovanni Santunione"

Mulini e Macchine ad energia naturale nella storia della macinazione 
e del lavoro Pag. 48 - € 8    isbn 978-88-7549-222-9

giuSePPe di genova Poesie Monologhi Scenette in dialetto 
modenese    Pag. 104 - € 8     isbn 978-88-7549-269-4

SuSanna Manelli Proverbi perchè la saggezza dei nostri antenati 
non venga dimenticata    Pag. 28 - € 7 isbn 978-88-7549-402-5

giuSePPe di genova Rimedi e superstizioni nella medicina popolare

Pag. 80- € 8   isbn 978-88-7549-168-0

lodoviCo arginelli - giuSePPe di genova

Teatri e Teatranti di Modena Pag. 96 - € 15   isbn 978-88-7549-186-4

La storia dei teatri a Modena e delle compagnie teatrali di Modena e del modenese.

giorgio rinaldi  Al dièvel e l’àqua Santa Pag. 56 - € 8
Dodici leggende locali basate su straordinari avvenimenti i cui protagonisti interagisco-
no, il più delle volte, in un’atmosfera boccaccesca e sensuale, tipicamente emiliana, 
dove il sorriso e il lieto fine sono quasi sempre la naturale conclusione.

giovanni Santunione  Zirudèll dal bon umor  
In collaborazione con Benedetto Benedetti Pag. 80 - € 9 isbn 978-88-7549-217-5

Con questo libro si vuole proporre al lettore un’occasione di piacevole svago all’insegna 
della più genuina tradizione e suggerire una forma di recitazione per rallegrare gli amici.

giovanni Santunione Il tempo della Canapa  Pag. 48 - € 6
Questo libro riassume con estremo realismo e nostalgico setimento il faticosissimo 
lavoro della canapa che interessò per secoli immense schiere di contadini e bracciati.

giovanni Santunione A piov a piov la gata la fa l’ov
Filastrocche, giochi, canzoncine, conte, ninna nanna della tradizione popolare
Pag. 80 - € 10 isbn 978-88-7549-309-7

giuSePPe di genova - gian Carlo Montanari

Musica leggera a Modena e provincia 1900-2000 Pag. 88 -  € 11

giovanni Santunione Mestieri ed espedienti di una volta
Pag. 136 - € 11   isbn 978-88-7549-308-0

Raccolta di circa duecento mestieri corredata da detti, proverbi, canzoni, racconti e 
riflessioni poetiche desunti dalle fonti originarie dei tempi passati.
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giuSePPe di genova Botteghe, negozi e osterie 
nella Modena di ieri e di oggi     Pag. 56 -  € 8 

luigi zanFi La storia ed Modna acsè a la bouna, 
come am la cunteva me non   Pag. 88 - € 10   isbn 978-88-7549-161-1

giovanni Santunione  Mo che Rèdder - come si rideva
Barzellette e vignette nella storia e nel costume collaborazione di Stefano Tampieri

Pag. 112 - € 9  isbn 978-88-7549-219-9

giovanni Santunione Se vuoi cercare la fortuna segni, simboli, oggetti, 
avvertimenti della miglior sorte  Pag. 112 - € 10  isbn 88-7549-154-2

giovanni Santunione   Il libro delle fole       Pag. 72 - € 8

Favole della tradizione popolare raccolte nel territorio fra Modena e Bologna.

giovanni Santunione  Il libro delle fole e dei burattini  Pag. 96 - € 8
Il libro propone, insieme ad alcune favole della più radicata tradizione, le storie di per-
sonaggi mitici come Bertoldo e Bertoldino e nel mondo dei burattini, come Fagiolino, 
Sandrone e il dott. Balanzone.

giovanni Santunione  Il tempo, i mesi, le stagioni
storia proverbi usanze tradizioni   Pag. 120 - € 10 isbn 88-7549-134-8

Savino raBotti  Il profumo della mia terra     
Le opere e i giorni nell’Appennino Reggiano  Pag. 168 - €14 isbn 88-7549-003-1

Attraverso una scansione mese per mese, l’autore ci descrive tradizioni, usanze, co-
stumi, modi di dire e dialetto dell’Appennino reggiano.

graziano grazioli - gian Carlo Montanari

La nuova canzone dialettale modenese Pag. 304 -  € 20
Dieci anni di avventure musicali (1999-2008).

giovanni Santunione Le feste e i divertimenti di una volta 
fra sacro e profano   Pag. 104 - € 10    sbn 978-88-7549-252-6

Un libro sulle feste di una volta in cui il popolo dava sfogo a energie e fantasie unite a 
una fede sincera e a un sentimenti profondo per le tradizioni.

daniele ruBBoli  Alla Corte di Sandrone
Pag. 72 - € 12   isbn 978-88-7549-198-7

Il racconto delle maschere italiane della Commedia dell'Arte e della Baracca dei Burattini.
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giovanni Santunione Fili di seta preziosi come l’oro Pag. 48 - € 5
Storia di bachi, filande e mercati fra Modena e Bologna.

giovanni Santunione Proverbi facezie e bella letteratura sulle 
donne  Pag. 96 - € 9
Raccolta di proverbi che si basa su una rigorosa e veritiera ricerca storica che aiuta a 
compendere il passato e a correggere gli errori  di comportamento verso il gentil sesso.

giovanni Santunione Quando il tempo diceva davvero  Pag. 84 - € 9 
Una storia avvincente e documentata dei grandi eventi  metereologici. Contiene poi 
proverbi del tempo, i metodi per prevederlo, i pronostici e una piccola rassegna di 
poesie e zirudelle.

giovanni Santunione  Idee per tutto l’anno - Ricette, regali, auguri, 
usanze, ricorrenze come si faceva una volta     Pag. 128 - € 10 
isbn 88-7549-099-6      Questo libro è offerto ai lettori che vogliono trarre profitto dal 
passato per migliorare il proprio presente.

luiSa Modena Il dialetto del Ghetto di Modena e dintorni
Presentazione di Arrigo Levi   Pag. 128 - € 13 
La ricerca ha dato modo di individuare delle interessanti e curiose “interferenze” fra il 
dialetto giudaico e il modenese.

Sergio SeraFini  Quella Mezzadria che fu   Pag. 200 - € 13
Quali erano i caratteri, le clausole che definivano i rapporti fra proprietario e colono, e 
momenti di vita della cultura contadina.

Sergio SeraFini Storia della Partecipanza Agraria di Nonantola
Pag. 144 - € 10

S. Bellei-M. PeCoraro  Come ridevano i modenesi   Pag. 224 - € 15
Cent’anni di giornali umoristici a Modena e provincia con numerose testate d’epoca. 
Per ciascuna testata una scheda fornisce i dati essenziali sulla vita del giornale.

lodoviCo arginelli - giuSePPe di genova

Il medico e la poesia dialettale modenese  
Pag. 144- € 10   isbn 88-7549-015-5      Raccolta di poesie in dialetto di 18 medici 
modenesi, dell'Ottocento e Novecento, con le traduzioni in italiano.

giuSePPe di genova  Curiosità modenesi  Pag. 80 - € 8
isbn 978-88-7549-328-8      Piccole spigolature nella storia locale, per inquadrare un 
avvenimento e per conoscere il significato di certe parole.
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erneSto MaraneSi  Piccolo vocabolario del 
dialetto modenese
Pag. 248 - € 10      Fu il primo vocabolario resosi neces-
sario, dopo l’Unità d’Italia, per aiutare gli italiani a capirsi fra 
loro e i modenesi a capire la nuova lingua nazionale. Ristampa 
dell’edizione del 1869.

A curA del Gruppo diAlettAle Modenese "lA trivèlA"
Poesie e prose nel dialetto di Modena e Provincia

Un incontro di tanti Autori che si propone come un convivio di amicizie e di rime

L'an dla Ghirlandeina   
Pag. 134 - € 13   isbn 978-88-7549-380-6

Trivèla: 40 an in dialatt   Pag. 192 - € 13   isbn 88-7549-213-7

La Vascola   Pag. 200 - € 13  isbn 88-7549-124-4

Al Giardein dal Dócca   Pag. 184 - € 13   isbn 88-7549-151-8

Dialetti in Val Padana  Pag. 112 - € 10    Relazioni presentate 
all’incontro dei dialettali all’ombra della Ghirlandina il 26 aprile 1980.   

Natale Fini Zagaglia - € 20 
Raccolta dei momenti più belli 
degli ultimi 15 anni

Modna per mè - € 12
Monologhi umoristici dialettali 

di LUCIANO ZANASI
recitati da Vanna Panciroli, 

accompagnati da canzoni e musica

DVD con opuscolo

giovanni Santunione Tanti auguri alla maniera di una volta
tradizioni, auguri, pronostici, ricette nello stile del buon tempo antico

Pag. 48 - € 5 isbn 978-88-7549-344-8

La magia del Natale di una volta Pag. 48 - € 5 isbn 978-88-7549-345-5

L'incanto del Natale di una volta  Pag. 48 - € 5 isbn 88-7549-012-0

C'era una volta il Natale  Pag. 48 - € 5     isbn 978-88-7549-376-9

I libri del Natale
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Guerra-Militaria-Araldica

novità

novità

ezio trota - guido Maldina

Memorie di guerra nella Valle del Reno
Pag. 112 - € 13   isbn 978-88-7549-432-2

"Questo lavoro assume il senso di fornire un simbolico ap-
porto a quel movimento ideale, sempre in addivenire, che 
viene definito Resistenza. Resistenza intesa “sacralità” lai-
ca che evoca la volontà e la via razionale per raggiungere 
la fratellanza dei popoli e nel contempo un modello sociale 
teso ad affermare i diritti e l’uguaglianza degli  uomini.”  
Dalla prefazione di Francesco Minelli

gian l. rinaldi     Venti di guerra   
Pag. 144 - € 15 isbn 978-88-7549-479-7

La Grande Guerra, dalla crisi europea all’intervento dell’I-
talia (luglio 1914-maggio 1915) presentata nei suoi aspetti 
politici, militari e sociali attraverso i fatti, la stampa, la propa-
ganda in cartolina nonché la cronologia degli avvenimenti 
visti e vissuti nella realtà di una provincia italiana. L’autore 
espone gli argomenti in modo completo, critico, immediato 
e con linguaggio quasi didattico, tale da trasformare la 
“grande storia” in una lettura avvincente.

Fulvio Setti Sulle ali del coraggio vedi pag. 19

€ 30,00
(IVA inclusa)

Edizione dedicata alla commemorazione del Centenario della 
dichiarazione di guerra del Regno d’Italia all’impero Austro-Ungarico 
Lunedì 24 maggio 1915 ore 3,30 – Domenica 24 maggio 2015 ore 3,30 

   

Francesco Nicolini

FORTE VERENA, 24 Maggio 1915 ore 4
Trilogia della Grande Guerra
dai ricordi autografi del fante contadino

Cermaria Elmo, il nonno Peppe
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Illustrazioni di Simone Massi

Edizioni Il Fiorino

Sono ricordi scritti, per il nipote Checco (Francesco Nicolini), di un giovane 
(il nonno Peppe, al secolo Cermaria Elmo) che a 20 anni si trovò buttato nella 
grande fornace della Prima Guerra Mondiale.
In quei giorni si poteva piangere a dirotto per una pa-
gnotta di pane negata… poi miracolosamente recuperata 
grazie alla compassione di un soldato Tedesco… “l’odia-
to nemico”.
Sono pagine asciutte, senza un filo di retorica e senza 
recriminazioni.
Il nonno Peppe racconta i fatti così come li ha vissuti in 
prima persona, senza esprimere giudizi di condanna ver-
so i responsabili, anche se dal racconto emerge la consa-
pevolezza del grande massacro a cui ha assistito.
Il nonno Peppe, mentre consegna il manoscritto al nipote 
nel giorno del suo matrimonio, gli chiede una Promessa:
“fai sapere al Presidente della Repubblica cosa abbiamo fatto per l’ Italia”.
Cento anni fa è stato tolto l’onore e la dignità di persone ad  intere generazioni 
di  ragazzi Italiani.
Solo alcuni di questi ragazzi vivranno … diventeranno i nostri nonni … solo 
alcuni di noi avranno la fortuna di diventare i “nipoti della Grande Guerra”  e  
poter testimoniare il loro martirio.

FranCeSCo niColini     

FORTE VERENA, 24 Maggio 1915 ore 4 - 
Trilogia della Grande Guerra
Pag. 576 - € 30 isbn 978-88-7549-577-0

Sono ricordi scritti, per il nipote Checco (Francesco Ni-
colini), di un giovane (il nonno Peppe, al secolo Cermaria 
Elmo) che a 20 anni si trovò buttato nella grande fornace 
della Prima Guerra Mondiale.
Il nonno Peppe, mentre consegna il manoscritto al nipote 
nel giorno del suo matrimonio, gli chiede una Promessa: 
“fai sapere al Presidente della Repubblica cosa abbiamo 
fatto per l’ Italia”.

AA. VV.    Giornale della R. Ducale Brigata Estense  
Pag. 366 - € 20  isbn 978-88-7549-440-7 Ristampa dall'originale del 1866
Prefazione di Lidia Righi Guerzoni
Tiratura 300 copie numerate, stampato in occasione dei 150 anni dallo scioglimento 
della Brigata Estense (25 settembre 1863). La Brigata 
Estense fu l'esercito del Duca di Modena Francesco V che 
l'11 giugno 1859 abbandonò Modena e prese quartiere a 
Cartigliano Veneto (TV).
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giovanni Sulla-eziotrota   Gli eroi venuti dal Brasile
Storia fotografica del Corpo di Spedizione brasiliano in Italia (1944 - 45)
Pag. 216 - € 15 isbn 88-7549-068-6      Questa opera valorizza molto il contributo 
brasiliano nell’impegno di guerra delle forze alleate, un contributo che, come gli stessi 
autori sottolineano, é ancora relativamente sconosciuto a molti italiani, soprattutto alle 
generazioni più giovani.

Esiste anche la versione in portoghese trasformata anche in e-book

a Cura di giovanni Sulla   La Forza Aerea Brasiliana nella Campa-
gna d’Italia - Struzzi nei cieli d’Italia Pag. 144 - € 28
isbn 978-88-7549-371-4  Le vicende dei piloti brasiliani nel 1944-45 sulla Linea Gotica 
e nell’Italia settentrionale. Riccamente illustrato con prefazione del dell’Ambasciatore 
del Brasile in l’Italia, José Viegas. Esiste anche la versione in portoghese.

Milena FranChini  “Ausiliaria vieni fuori”  
Pag. 96 - € 10 isbn 88-7549-046-5      Breve storia del Servizio Ausiliario femminile 
della Repubblica Sociale Italiana a Modena (1944-45). È uno dei pochi documenti 
esistenti sulle Ausiliarie, un corpo militare composto interamente da donne, ricostruito 
in parte attraverso la storia di alcune delle protagoniste.

elMo CerMaria 

... forse è solo perchè non dovevo morire  
Pag. 128 - € 10 isbn 978-88-7549-423-0 

Ricordi autografi della Grande Guerra del soldato Cermaria Elmo, il nonno Peppe. A 
cura del nipote  Francesco Nicolini. Illustrazioni di Simone Massi. 
Sono ricordi scritti per il nipote Checco, di un giovane che a 20 anni si trovò buttato 
nella grande fornace della Prima Guerra Mondiale. In quei giorni si poteva piangere 
a dirotto per una pagnotta di pane negata… poi miracolosamente recuperata grazie 
alla compassione di un soldato Tedesco… “l’odiato  nemico”. 

danilo de MaSi   C’è urgente bisogno di Carabinieri!
J’ai necessité urgente de Carabiniers!   Pag. 160 - € 19 isbn 978-88-7549-359-2

150 anni di presenza dell’Arma nell’ex Ducato di Modena e Reggio in quello di Parma 
e Piacenza e nelle Romagne con Bologna. Prefazione del Gen. Giuseppe Richero      
Premessa del Sindaco di Modena

danilo de MaSi   1814-2014 I Carabinieri “custodi della Legge” - 
La presenza dell’Arma nella Provincia di Modena dal 1859
pag. 288 - € 20   isbn 978-88-7549-492-6

prefazione del Gen. Giuseppe Richero    premessa del Sindaco di Modena
Carabinieri caduti e decorati Monumenti ed opere dedicati ai Carabinieri
200 anni al servizio della gente, “custodi” delle Istituzioni dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione della Repubblica alle Leggi dell’Unione Europea.
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eziotrota  Mine terrestri e trappole esplosive 
della II guerra mondiale    Pag. 80 - € 10 isbn 88-7549-116-X

Opuscolo estratto dal Field Manual 5-31 americano del novembre 1943, in lingua in-
glese con spiegazione iniziale in italiano. Ritrovato nell’aprile 1945 in una casa rurale 
dell’Appennino bolognese.

ezio trota - Carlo Mondani -vittorio lenzi

Gli anni di guerra fra Reno e Panaro (1943-1945)
Pag. 280 - € 18 isbn 88-7549-017-1

Gli autori ripercorrono le tappe e le vicende che hanno caratterizzato gli anni 1943-45 in 
un ampio settore del nostro Appennino, dall’occupazione tedesca all’attività partigiana, 
fino alla travolgente offensiva alleata verso la pianura padana.

ezio trota  In guerra fra feriti tedeschi e alleati  1944-45 La linea gotica

Pag. 104 - € 10  isbn 978-88-7549-172-7

ezio trota  Finito!  1945: L'avanzata degli americani nella valle 
padana e la resa dei tedeschi  Pag. 112 - € 12     isbn 978-88-7549-256-4

Nel volume vengono rievocate le vicende belliche dopo la liberazione di Bologna (il 
21 aprile 1945)

eziotrota-giovanni Sulla  La propaganda nella Repubblica 
Sociale Italiana - I volantini    Pag. 112 - € 13 isbn 88-7549-142-9

In questi manifestini si dipana tutta la breve storia della Repubblica Sociale. Variano 
da quelli accattivanti che invitano i giovani ad arruolarsi o i lavoratori a scegliere il 
lavoro in Germania a quelli sul ritorno di Mussolini o di condanna contro i traditori 
“badogliani” e altri.

FaBio Montella  1918 prigionieri italiani in Emilia
Pag. 128 - € 10  isbn 978-88-7549-254-0      I campi di concentramento per i militari 
italiani liberati dal nemico alla fine della Grande Guerra.

FranCo FoCherini   Il fascismo modenese minuto per minuto
Pag. 184 - € 16    La storia del fascismo modenese dall’inizio alla fine, descritta 
con piglio veloce e stile giornalistico da uno studioso della materia.

alBerto PoPPi     Piloti nella neve    Pag. 88 - € 10 isbn 978-88-7549-401-8 
29 dicembre 1942: la scomparsa del generale Enrico Pezzi e del tenente 
pilota Giovanni Busacchi nei cieli ucraini.
Questo libro riportata alla luce un enigma verificatosi nel pieno della seconda guerra 
mondiale che ebbe per protagonista, tra gli altri, Giovanni Busacchi. L’intento è di 
smentire la conclusione ufficiale dell’ennesimo caso di un militare “disperso in Russia nel 
1942” affinché il tributo che quell’ultimo volo merita possa finalmente essere ascritto con 
precisa e giusta attribuzione al Tenente Pilota Giovanni Busacchi, castelfranchese (MO).       
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vinCenzo MerCante  Gli ebrei e Federico II di Svevia
un'epoca di tolleranza e floridezza  Pag. 136 - € 12   isbn 978-88-7549-159-8

Sergio lenzi L’Araldica nella storia dell’Esercito italiano
Origini, generalità, evoluzione   Pag. 188 - € 35
Questo libro affronta la tematica dell’Araldica come scienza del simbolo, ritrovandone 
le origini più remote, collegata al bisogno dell’uomo di esprimersi per mezzo di simboli 
che sono in grado di suscitare sentimenti e nobili passioni.

elio e vittorio del giudiCe Dalla Real Militare Accademia alla 
Regia Accademia di Artiglieria e Genio   Pag. 176 - € 46 
È la storia dell’Accademia di Torino dalla sua fondazione (1678) alla sua definitiva 
chiusura (1943).

Pubblicazioni dell’Istituto per la Storia del Risorgimento 
Comitato di Modena

Alfonso Morselli  I figli di Ciro Menotti (1971)   Pag. 63 - € 10 

Eserciti in campo nel Risorgimento (Anni 1859-1860) 
Atti del Convegno svoltosi a Castelvetro il 14 luglio 2000. Pag. 80 - € 10

Nicola Fabrizi e i Moti Mazziniani. 
Atti del Convegno svoltosi a Modena il 12 marzo 2004. Pag. 72 - € 10

walter BelliSi Braccati    Pag. 288 - € 13   isbn 978-88-7549-247-2

La persecuzione antiebraica nel modenese e nell'Alta valle del Reno (Bologna) 1943-1945.

roBerto g.rolando Un' Estate Americana 1945 Vita quotidiana 
a Modena sotto il Governo Militare Alleato  
Pag. 184 - € 13  isbn 88-7549-010-4
Con la collaborazione di Luciano Zanasi - Fotografie e documenti inediti

enzo Fantini  Ustica - una strage dimenticata Pag. 80 - € 10

luCa niColi Storie di guerra e d'osteria  Occupazione e resistenza 
alle porte di Modena  Pag. 144 - € 12   isbn 88-7549-221-2

Sergio lenzi  Una acies  Pag. 340 - € 16
L’accademia di Modena attraverso la storia culturale, istituzionale e formativa della 
realtà militare, all’interno dell’evoluzione complessiva della società.

auguSto vaCCari  “La bella primavera” 
Dalla memoria nasce il futuro Pag. 172 - € 10 
Ricordi della Resistenza raccontati da protagonisti del tempo.
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Biografie
novità

ruggero toni-MarCo aPerti Uscire dalla mafia storia di uno "sgarrista" 
Pag. 260 - € 13   isbn 978-88-7549-447-3     Racconta la sua esperienza con la mafia, 
dal giuramento, alle prime missioni, fino alla condanna e alla redenzione coincisa con 
il pentimento per un passato rinnegato ma non dimenticato e raccontato con grande 
coraggio come insegnamento e monito ai giovani e alle future generazioni.

novità

nunzia ManiCardi

Io, Pier Paolo Bianchi 3 volte Campione del Mondo vedi pag. 42

Carlo Previdi  Francesco III d'Este vedi pag. 1

Fulvio Setti 

Sulle ali del coraggio 
Pag. 144 - € 12
isbn 978-88-7549-501-5

L’idea di raccontare le vicende da me vissute era presen-
te già da quando, ricoverato in clinica in punto di morte, 
mi si affacciavano con insistenza i momenti più significa-
tivi vissuti come aviatore e provavo il rimorso che una pa-
ginadella nostra storia non fosse mai stata scritta. Se ci 
sarà qualcuno che vorrà leggere quanto io ho scritto si 
convincerà che si può anche fare la guerra aiutando con 
sacrificio e coraggio (dall'introduzione dell'autore).

nunzia ManiCardi Vico D'Incerti 
Un secolo d’amore, di politica e di industria
Pag. 126 - € 14   isbn 978-88-7549-517-6

Biografia, basata sui diari personali, dell’ingegnere e dirigente 
d’industria Vico D’Incerti (Carpi, Modena 1902 – Milano, 1981), 
che contribuì anche con numerosi brevetti alla nascita e all’af-
fermazione della grande industria italiana della prima metà del 
’900. Fu il suo brevetto della Rondine della Ferrania, l’innovativa 
macchina fotografica che diventò il simbolo di un’epoca. 
Esiste anche la versione in e-book

novità

gian Carlo Montanari Il letterato abate
Giuseppe Ferrari da Castelvetro (1720-1773)
Accademico Dissonante e Pastore Arcade "Tigrinto 
Bistonio"  Un protagonista della vita culturale del Settecento
Pag. 176 - € 13   isbn 978-88-7549-454-4

novità

lanza del vaSto   Quaderni del VIATICO (2) 
Rassegna autobiografica: annata 1926 Traduzione, adattamento e note a 
cura di Manfredi Lanza   Pag. 156 - € 14   isbn 978-88-7549-531-2

novità
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gian Carlo Montanari Guido Rangoni 
Un condottiero tra Evo Medio e Moderno  Pag. 158 - € 12 isbn 88-7549-076-7

Un affresco di storia italiana ed europea del primo Cinquecento che tratta del mode-
nese Guido Rangoni da considerare, dopo Raimondo Montecuccoli, la più grande 
personalità militare di Modena.

gian Carlo Montanari  Cesare d'Este primo Duca di Modena Capitale
Pag. 160  - € 14   isbn 978-88-7549-163-5

Vicende e calunnie riguardanti il creatore dello Stato di Modena che fu Duca di Ferrara 
per tre mesi e Duca di Modena per trent'anni.

ManFredi lanza Nuovi contributi critici 
in ordine alla personalità e all’opera di Lanza del Vasto  
Pag. 290 - € 22 isbn 978-88-7549-409-4 

Nuovi contributi critici degli anni 2007-2011 usciti a stampa e inediti attinenti a Lanza 
Del Vasto e Preludio del Noè.

ManFredi lanza   Scritti vari su Lanza del Vasto  
Pag. 252 - € 20 isbn 978-88-7549-389-9 

Articoli degli anni 2001-2006 usciti a stampa e inediti attinenti a Lanza Del Vasto nonché 
ai suoi famigliari e collaboratori

alBerto BarBieri Sacerdoti modenesi del Novecento
IV volume - Pag. 192 - € 13  isbn 978-88-7549-427-8

I volume  - Pag. 336 - € 14 (esaurito)   II volume - Pag. 240 - € 14
III volume - Pag. 288 - € 12  isbn 88-7549-078-3

Sandro Bellei  Alberto Braglia Il grande ginnasta modenese vincitore 
di due Olimpiadi Pag. 90 - € 9 isbn 978-88-7549-422-3 

Ex fornaio come il carpigiano Dorando Pietri, si avvicinò allo sport da autodidatta, 
allenandosi da solo in un fienile trasformato in palestra. Fu il vincitore di due Olimpia-
di, quella di Londra nel 1908 e quella di Stoccolma nel 1912. Nel 1932 fu l’allenatore 
della squadra italiana di ginnastica, che vinse a sorpresa l’oro alle Olimpiadi di Los 
Angeles. Gravato da problemi economici, il Comune di Modena gli offrì il posto di 
custode della palestra della Panaro, società per i cui colori aveva sempre gareggiato. 

alCeSte Pulga  Antonio Delfini nell'ambiente culturale modenese
Pag. 120 - € 10   isbn 978-88-7549-272-4

Maria grazia Modena  Il caso cardiologia La mia vita, la mia verità 
Pag. 248 - € 18   isbn 978-88-7549-436-0      Lo scopo del libro è di mostrare la propria 
innocenza e la propria estraneità ai fatti del Caso Cardiologia del Policlinico di Modena. 
L’Autrice ritiene che la lentezza con la quale procede la Giustizia in Italia porteranno 
a una sentenza definitiva tra vari anni, mentre pensa che sia giusto adesso chiarire la 
propria posizione e dimostrare la correttezza del suo comportamento.

Esiste anche la versione in e-book



21

gianCarlo Silingardi Don Luigi Della Valle  Pag. 120 - € 10
La vita di un generoso sacerdote, che rivive nella testimonianza delle sue opere, come 
la Tipografia Immacolata Concezione, il Ricreatorio del Paradisino, il Banco San Ge-
miniano e l’Istituto Sacro Cuore.

Mario PeCoraro Ciro Menotti, un uomo che fece l’Italia Pag. 308 - € 21
È la vicenda umana e politica di un borghese che auspicava “l’Indipendenza, l’Unione 
e la Libertà dell’Italia”, ideali per i quali ha sacrificato la vita. Una documentazione ico-
nografica e documentale davvero di rilievo con immagini dei protagonisti e scritti vari.

a Cura di MariSa BurChi Teresina Burchi in Reiter
Una voce sestolese nel mondo (1877-1963)  Pag. 200 -  € 16
Storia di una artista sestolese dalla voce ed il temperamento particolari. È corredato 
da un CD con due romanze incise a Milano nel 1917.

antonio Saltini Don Zeno Il sovversivo di Dio  Pag. 248 - € 16   
isbn 88-7549-015-5      “La vita di don Zeno, ci fa ricordare che Paolo di Tarso ci disse: 
stultus fiat ut sit sapiens; ed è proprio questa «felice pazzia» che inonda le nostre ani-
me pigre di fronte al mistero della vita e della morte”.                        Giuseppe Medici

M.PeCoraro - g.guaitoli - S.Bellei Dizionario biografico 
dei carpigiani del Novecento - vol. I   Pag. 232 - € 13 
Da Alfredo Bertesi a Don Zeno Saltini, un accurato elenco di tutti i carpigiani che rimarranno 
nella storia spaziando in tutti i settori della cultura, dello spettacolo, dell’arte, dell’economia.

auguSto vaCCari  “Armando”  Una vita per la libertà Pag. 88 - € 8
In questo libro l’autore inquadra la personalità di Armando (Mario Ricci) e l’analizza 
all’interno dei tragici eventri degli anni 1943-45.

giovanni Santunione Leonardo da Vinci Invenzioni e curiosità

Pag. 48 - € 5   isbn 88-7549-011-2

Le invenzioni del “genio universale”, che anticipano di secoli il mondo moderno, illustrate 
dalle riproduzioni di un artigiano basandosi esclusivamente sui disegni di Leonardo.

nunzia ManiCardi 

Amori, passioni e segreti di un grande antiquario  
Pag. 224 - € 14 isbn 978-88-7549-131-4 

La storia vera di Roberto Camellini, raccontata tra Sassuolo, l’Italia e il Kenya. 

luCiano BoCCaCCini    La Comacchio di Ribo
Articoli di Rino Boccaccini 1930-1990  Pag. 96 - € 13 isbn 978-88-7549-397-4 
Rino Boccaccini era un mitico giornalista comacchiese, attivo nella seconda metà del 
secolo scorso, che attraverso numerosi articoli sui quotidiani del tempo ha illustrato 
Comacchio, i suoi artisti e tutti i suoi personaggi. I suoi più importanti articoli sui quo-
tidiani del tempo come “Corriere Padano”, “Gazzetta Padana” e “Resto del Carlino.
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vittorio lenzi-CoStantino C. Contri  I Cuzzano 
Origine, luoghi e vicende dei Signori della Valle del Samoggia
Pag. 158 - € 12 isbn 88-7549-104-6

Sulla base di documenti e di pochi cenni di cronache bolognesi gli autori tentano di 
ricostruire gli eventi ed il clima di un Medioevo minore.

Mario gagliardotto  Obiettivo Brass Il cinema secondo Tinto Brass

Pag. 136 - € 15 isbn 88-7549-068-6

Il regista ripercorre le tappe salienti della propria carriera, parla del suo metodo di 
lavoro, del suo rapporto con gli attori, della sua filosofia di vita.

agoStino ParadiSi Elogio del principe  Raimondo Montecuccoli
Pag. 96  - € 7      Ristampa dell’edizione del 1775 in cui il professor Agostino Paradisi 
commemora Raimondo Montecuccoli in occasione dell’apertura dell’anno accademico 
dell’Università di Modena.

Famiglie celebri italiane del Litta  I Rangoni di Modena
Cartella f.to 35x50 - € 20 
Ristampa dall’originale con aggiornamento dell’albero genealogico ai nostri giorni.

gian Carlo Montanari  …E ancora donne di Modena… Pag. 96 
€ 10  isbn 978-88-7549-277-9  Illustrazioni di Marco Gilar Naotian (pittore armeno)

Mario uMBerto lugli Pietro Tacchini Pag. 272 - € 15 
Il primo volume di una serie di profili individiuali, con una traccia della personalità e 
contributi scientifici di alcuni dei maggiori astronomi modenesi. 

Geminano Montanari   Pag. 280 - € 16   isbn 88-7549-092-9
Straordinario scienziato modenese del XVII secolo, è stato astronomo a Panzano, poi 
a Bologna ed infine a Padova.

Annibale Riccò  Pag. 224 - € 15 isbn 978-88-7549-289-2  Riccò salì, "honoris 
causa" sulla prima cattedra di astrofisica in Italia, diresse gli Osservatori di Catania e dell'Et-
na, studiò lo spettro del sole, delle  macchie, delle facole e la forma delle protuberanze.

Astronomi modenesi tra Seicento e Novecento

gian Carlo  Montanari   Italiani d’Ungheria 
Pag. 128 - € 12 isbn 978-88-7549-398-1    La Nobile famiglia de Pisztory tra Modena e 
Castelvetro. Una ricerca storica che apre una ulteriore prospettiva di lettura sul passato 
di Castelvetro nel periodo intorno al Risorgimento.

rita Severi (a cura di)  Il Matrimonio Reale di Maria di Modena
Pag. 104 - € 21    Le vicende travagliate dell’unica regina inglese di origine ita-
liana. Oltre all’inquadramento storico del periodo nel quale Maria di Modena regnò, 
il volume comprende la ristampa di due rari testi editi a Londra, uno sul Ducato di 
Modena, l’altro sulla cerimonia di incoronazione.
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Gastronomia e alimentazione

vanna gaSParini   Tango in scatola
Manuale tattico culinario di sopravvivenza 
tanghera   Pag. 152 - € 12 isbn 978-88-7549-394-3 

Postfazione di Franco Finocchiaro, vignette di Pier Aldo Vi-
gnazia, riferimenti musicali Bruno Drt Tebaldi 

ave Fontana Ricette per vivere in salute e ricette vegetariane 
Pag. 52 - € 7 isbn 978-88-7549-414-8 

Per chi vuole prevenire piccole e grandi patologie
L’autrice, erborista-naturopata, sfatando l’idea che la cucina della nostra terra sia una 
cucina “povera”, suggerisce una serie di ricette, insegnando ad utilizzare nella cucina 
di tutti i giorni i vari cereali e legumi, ed associarli alle erbe curative che più si addicono. 
Ci aiuterà a scoprire un nuovo modo di cucinare, gradevole e creativo. Un modo per 
migliorare il nostro stato di salute.

novità

MariSa laPiCo    Alimentazione: la risposta dell'a-
nima - cibo  cultura  emozione  salute  Pag. 130
€ 11 isbn 978-88-7549-473-5   Esiste anche la versione in 

inglese e in e-book.

ave Fontana   Aloe: usi, cure, rimedi, floriterapia 
Pag. 52 - € 7 isbn 978-88-7549-406-3     

Esiste anche la versione in e-book
L’autrice erborista-naturopata riporta esperienze, molte delle 
quali personali, dopo avere fatto ricerche interessanti mediante 
la combinazione aloe-lievito di birra e sperimentando l’uso dei 
fiori di tale pianta  secondo il metodo del dott. E. Bach. 

novità

Paolo del veCChio  

Storia della Birra dai Sumeri ai giorni nostri
Scrivere la storia della Birra equivale a scrivere la storia 
dell’umanità, dal momento che la Birra è presente nella storia 
dell’uomo almeno sino da 5000 anni prima di Cristo.
È presente in tutte le fasi della vita dell’uomo: come bevan-
da, come alimento, come salario, come oggetto sacrificale. 
L’autore ha saputo estrapolare i fatti più salienti, attenendosi 
strettamente alla vastissima documentazione esistente.
Pag. 288 - € 15 isbn 978-88-7549-506-0

MariSa laPiCo    REISHI
la leggenda del fantasma rosso  Pag. 64 - € 8,50 
isbn 978-88-7549-479-4     Reishi/ganoderma lucidum... il fungo medi-
cinale soprannominato il fungo dell’immortalità in considerazione delle 
sue proprietà di mantenere in salute allungando il tempo della vita. Alla 
leggenda segue una spiegazione scientifica rilevata da ricerche cliniche 
e sperimentali condotte in tutto il mondo.   
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giovanni Santunione-Marina turrini

Sua Maestà il Parmigiano Reggiano 
Storia usanze aneddoti ricette  Pag. 96 - € 10   isbn  978-88-7549-199-4

gaBriele ronzoni Il ricettario dei Conti Valdrighi
Pag. 288 - € 15 isbn 978-88-7549-302-8      Gastronomia della prima metà dell’Ottocento 
con ricette, consigli di manutenzione della casa e di medicina popolare

giovanni Santunione Tante grazie signor porco Usanze, ricorrenze 

e ricette nella cultura del maiale Pag. 80 - € 9 isbn 88-7549-148-8

Il libro illustra la vita, la storia, le virtù, le varie utilità e le prelibatezze del maiale, con 
racconti, aneddoti, varia letteratura, poesie, motti, detti e proverbi, uniti ad un sostan-
zioso campionario di usanze culinarie e ricette.

Benedetto Benedetti L’Aceto balsamico 
del Ducato di Modena La cultura dell’aceto nel Ducato

Pag. 208 - € 16 isbn 88-7549-029-5

Dopo la 1ª edizione del 1994 la ricerca ha portato alla luce molte 
novità sull’argomento. Questo libro, in gran parte nuovo, mantie-
ne tuttavia le parti che attengono alla conduzione dell’acetaia.

Benedetto Benedetti  

Fare in casa l’aceto Balsamico Pag. 96 - € 11 
isbn 978-88-7549-320-2  Manuale illustrato per la formazione 
e la conduzione di una acetaia.

Mirko Martinelli Ricette con l’Aceto Balsamico
Pag. 96 - € 11 isbn 978-88-7549-185-7
Il volume offre una panoramica unica di ricette che utilizzano
l’aceto balsamico dai primi ai dessert insieme ad una rassegna 
di vini consigliati per un impeccabile abbinamento enologico.

Mirko Martinelli Balsamico che passione!      
Pag.112 - € 12   isbn 978-88-7549-205-2

Manuale che si rivolge a chi intende avviare la produzione di aceto balsamico tradiziona-
le, illustrando in modo chiaro e particolareggiato tutte le operzioni inerenti l’avviamento 
e la conduzione di una acetaia familiare.

tigrinto BiStonio (aBate giuSePPe Ferrari)

Gli elogi del porco  Pag. 72 - € 10   isbn 88-7549-036-8

Ristampa dell’edizione del 1741. Con presentazione di Antonio Mascello
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Mirko Martinelli Modena in tavola - non solo tradizione

Pag. 64 - € 12  isbn 88-7549-062-7   Questo volume si rivolge a chi vuole sapere tutto 
della rinomata gastronomia modenese e carpire i segreti dei migliori cuochi nostrani.

Sandro Bellei-liliana Benatti SPennato  Alla ricerca dei sapori perduti 
272 ricette di piatti dell’Appennino Modenese Pag. 152 - € 16 isbn 88-7549-049-X

Non solo un elenco di ricette, ma anche una rivisitazione della nostra cucina raccontate, 
con il consueto stile brillante, dagli autori. Numerose illustrazioni a colori.

Paola BalduCChi-Paola Celli Liquori di casa nostra
Pag.128 - € 11   isbn  88-7549-144-5      Ricette tradizionali per liquori da preparare 
in casa, dal vecchio ratafià al classico nocino. E per ogni ricetta: storie, curiosità, 
proverbi e notizie utili che riguardano questi liquori e i loro ingredienti.

SoroPtiMiSt international d’italia  Nettare e ambrosia
Ricette delle socie del Club di Modena  Pag. 96 - € 12 isbn 88-7549-120-8

Le socie del Club di Modena hanno raccolto le loro ricette di casa, delle loro madri e 
delle loro nonne, per realizzare questo libro fra tradizione e innovazione. Presentato 
dalla presidente del Club Josette Baverez Blanco e con una approfondita prefazione 
di Marilena Toschi Bergamini.

aa.vv.   a Cura di nunzia ManiCardi

Il tesoro dei poveri - Dal castagno alle castagne  Pag. 96 - € 10
Pres. di Antonio Camellini - Pref. di Riccardo Antonaroli
Il volume raccoglie testi originali di Nunzia Manicardi ma anche contributi di esperti 
di castanicoltura e di ricercatori e studiosi di tradizioni popolari.

giovanni Santunione Il Lambrusco e la cultura del vino 

Storia, proverbi, rime, usanze, ricette  Pag. 96 - € 10 isbn 88-7549-136-4

Paola Celli Conserve di casa nostra - Verdure sottovetro

Pag. 128 - € 10   isbn 978-88-7549-327-1     Una serie di ricette per preparare e 
conservare verdure sottolio, sottaceto, in agrodolce e persino per trasformare alcuni 
ortaggi in squisite marmellate.

giovanni Santunione Il pane e la sua corte  Storia tradizioni ricette

Pag. 112 - € 10   isbn 978-88-7549-184-4

Paola BalduCChi-Paola Celli La cioccolata dagli Atzechi ad Internet
Pag. 112 - € 10     Una scelta di ricette semplici ma golose con altrettanti aneddoti, 
note, precisazioni per saziare anche i più curiosi.

Zibaldone di un gastronomo modenese  Pag. 88 - € 8    isbn 88-7549-035-X

Ristampa dell’edizione del 1850. Con presentazione di Giuseppe di Genova. Specialità 
gastronomiche modenesi, varietà gastronomiche, poesie gastronomiche.
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novità

antonio vaCCari Piante medicinali spontanee nel Modenese
Pag. 72 - € 8 isbn 978-88-7549-237-3
Alla ristampa anastatica del libro originale del 1940 sono stati aggiunti l’elenco delle 
piante protette, l’aggiornamento nella nomenclatura e le pagine a colori.

Scienze - Benessere - Varie                                        

Mauro Mandrioli - Matteo BiSanti

Darwin e la teoria dell'evoluzione un viaggio lungo 150 anni
Prefazione di Telmo  Pievani  Pag. 32 - € 4 isbn 978-88-7549-296-0

a Cura di veroniCa Padovani - aleSSandro FranCeSCo gualtieri

Symmetria - Frammenti di armonia universale  Pag. 128 - € 13 
isbn 978-88-7549-417-9 Attraverso l’analisi della simmetria nelle varie discipline, sia scientifi-
che che umanistiche, e nelle arti, cercheremo di decodificare questo linguaggio e di impa-
rare a leggere direttamente la matrice nascosta nell’apparente disordine che ci circonda.

Silvia Malagoli  Curare i fiori con i fiori L’uso 
dei Rimedi floreali per curare patologie “verdi”    Pag. 102 - € 12 isbn 978-

88-7549-433-9     Esiste anche la versione in e-book

linda guerra L'alba del tramonto - Storie di 
animali fra realtà e fantasia  Pag. 112 - € 12    isbn 
978-88-7549-505-3 Un contributo alla lotta per i diritti degli ani-
mali, in forma letteraria, in cui l’autrice ha voluto dare voce ai 
protagonisti delle varie storie raccontate in prima persona, 
denunciando realtà drammatiche e talvolta sconosciute.

Mario uMBerto lugli  Argo Siderea Viaggio ideale 
alla ricerca dell’origine delle costellazioni   
Pag. 272 - € 18    isbn 978-88-7549-502-2

MariSa laPiCo 

I funghi che curano  la Via del Benessere, cibo  
cultura  emozioni  salute La ricerca  scientifica mondiale 
ha scoperto che i funghi sono di utilità per la salute dell’am-
biente e dell’essere umano e continua ancora a sperimentarli. 
Intanto, immersi nel fascino leggendario dei boschi delle fate, 
delle streghe e dei folletti, con i loro principi attivi, manten-
gono la relazione con il pianeta e con l’organismo umano.
Pag. 120 - € 18    isbn 978-88-7549-502-2

novitànoriS CaMetti Ponzana La Moda Un secolo di storia 
e i ricordi di una stilista mancata (1861-1961) Pag. 112 - € 10
isbn 978-88-7549-556-5  Dedicato al secolo della Moda a Torino, il libro è una disanima 
su ciò che è avvenuto, dando merito e onore a tutte le donne che hanno saputo opporsi 
alle abitudini del tempo, per migliorare la loro condizione di vita, acquisendo prestigio, 
compreso un ruolo dignitoso, con forza e determinazione. 
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Narrativa - Memorialistica
novità

luCiano BertoCChi    Gli assassini del bigoncio Pag. 232 - € 12   
isbn 978-88-7549-437-7 Il Bigoncio è il nome di un vino tradizionale della zona di Pontre-
moli che data la sua scarsa notorietà fu lentamente abbandonato tanto che il vitigno da 
cui proveniva è ormai scomparso. Una storia vera, giocata sul filo del tempo, mentre 
nuove situazioni stanno provvedendo a dare un’altra impostazione al futuro.  
Esiste anche la versione in e-book

antonio valva    La pentola del diavolo  preludio di un grande amore  
Pag. 112 - € 7   isbn 978-88-7549-474-2      Nell’affascinante Verona, una delle più 
belle città d’Italia e quindi del mondo, mentre si compie l’ultimo atto di un amore falso 
e bugiardo, prende vita la storia di un amore vero e duraturo.  

Esiste anche la versione in e-book

ManFredi lanza  Contributi pubblicati in periodici di società 
italiane di storia patria   Pag. 74 - € 18 isbn 978-88-7549-475-9

andrea righi  Samhain (Storia di amore e morte 
un po’ più a ovest di Bologna)   Pag. 194 - € 10   isbn 978-88-7549-511-4
Bologna 2013, una serie di omicidi sconvolge la tranquillità autunnale della città dotta. 
Alcune coincidenze portano Anna,  un giovane maresciallo dei carabinieri di una vici-
na stazione di provincia, a trovarsi, suo malgrado, coinvolta nelle indagini. Ad aiutarla 
c’è uno scrittore, Roberto, alla continua ricerca di spunti per le sue storie.
Esiste anche la versione in e-book

giorgione l'aFriCano Il nudista  La vita corrente è un 
intreccio di nodi, in buona parte paradossali. Pur tentandovi di dominare la coscienza 
e la volontà razionale, l’assurdo vi trasuda da mille pori e trascina gli individui in gorghi 
che la strutturano lungo percorsi imprevedibili quanto poco plausibili.  
Pag. 50 - € 7   isbn 978-88-7549-552-7

Silvio rava I suburbi   Racconti.    Pag. 70   € 7   isbn 978-88-7549-578-7   

novità

Benito MuSSolini Claudia Particella l’amante 
del cardinale  Romanzo storico, con personaggi, situazioni e riferimenti veramente 
esistiti e reali. Il romanzo viene pubblicato a puntate su “Il Popolo di Trento” nel primo 
semestre del 1910 e ha tutte le caratteristiche del romanzo d’appendice, con situazioni 
che avvincono il lettore e lo inducono ad aspettare la puntata successiva. Un affresco 
sulla vita e sui costumi di metà Seicento, descritti con obiettività e realismo e con una 
certa partecipazione affettuosa ai personaggi minori e alla povera gente.
Pag. 144 - € 14   isbn 978-88-7549-587-9

roBerto Carra La badante e altri racconti   
Le vicende di tanti personaggi, sono vicende di lacrime, di sofferenze e di cattiverie, 
il cui significato si manifesta nei fatti narrati. In fondo la vita dell’Ottocento e del Nove-
cento non era molto dissimile dalla vita dei nostri giorni: in ogni generazione è viva la 
progenie di Caino.    Pag. 110 € 11   isbn 978-88-7549-581-7 

Esiste anche la versione in e-book
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Maurizio la BarBera Sessantamila anniluce nel cosmo Pag. 124
€ 12    isbn 978-88-7549-382-0     Questo è un racconto di fantascienza ma scritto anche 
per dare al lettore uno schema semplice ma autentico di quei fenomeni che si verificano 
nello spazio quasi infinito, come la vita delle stelle, la loro morte, la rinascita stellare, la 
formazione di nebulose e la struttura delle galassie.

Maria Pia BalBoni Calicanto - il mio libro di mia madre 
Pag. 104 - € 10 isbn 978-88-7549-350-9

Questo è, di diritto, anche se l’autrice non ne era cosciente nel momento in cui l’ha 
scritto, un romanzo breve ma affascinante con una narrazione nitida che alterna, in 
modo spontaneo ma con molta sapienza, la narrazione degli eventi come si svolsero 
alla riflessione sul loro significato a distanza di tempo... dalla Prefazione di Arrigo Levi

luigi Borghi   Riflessioni da dessert Critica costruttiva  alla nostra 
società ed all’universo intero   Pag. 272 - € 15 isbn 978-88-7549-411-7 
Un tentativo di osservazione della vita, in tutti i suoi aspetti: il rapporto con gli altri, 
con la società, con la natura, con se stesso e la propria coscienza e con la famiglia, 
cercando di evidenziare le verità nascoste, le contraddizioni ed i paradossi. 

Silvio rava  Lo scalmo  Pag. 104 - € 8 Racconto

renato auriCChio    Un lungo viaggio  Pag. 100 - € 8   isbn 978-88-7549-441-4

Il personaggio principale del libro si chiama Tonino Santi (detto Toni), intorno al quale 
ruota tutto il Lungo Viaggio che, dal 1935, si protrae fino a tempi più recenti.

luCiano BoCCaCCini Le maledizioni del ragno d'oro  
Pag. 216 - € 12 isbn 978-88-7549-426-1   Esiste anche la versione in e-book
Ambientato nella Comacchio del secondo dopoguerra dove il sogno può trasformarsi 
in realtà e dove, spesso la realtà è sogno. Intrighi, tradimenti, tragedie, tribolazioni, 
stregonerie, sentimenti. Una storia al centro della quale c’è il mistero del ragno d’oro, 
simbolo di ricchezza e prosperità.

giorgione l'aFriCano Natuurlijk Pag. 46 - € 7   isbn 978-88-7549-507-7

luigi Borghi    Senza ritorno - Romanzo  Pag. 274 - € 15
isbn 978-88-7549-460-5   Avventura, passione e suspense sovrapposte alla descrizione 
di un viaggio interstellare. Un progetto ultrasecolare, una missione su un’altra stella 
attraverso un periodo molto lungo. Lo sviluppo prevede un finanziamento enorme, in un 
momento di crisi mondiale, e creerà l’ambiente giusto per la corruzione, dove la malavita 
organizzata si insinuerà, minandone i risultati. Esiste anche la versione in e-book

giorgione l'aFriCano  Sette racconti lussemburghesi   Pag. 312
€ 18   L'autore ha trascorso diversi anni in Lussemburgo ed è vissuto negli ambienti 
delle istituzioni europee. Le perifrasi facete, l’angolatura apparentemente indiretta e 
in diagonale dello stile libero sarcastico, non vanno trascurate, minimizzate quali stru-
menti d’indagine ed espressione del vero. Esiste anche la versione in e-book

erManno SonCini Basta   Una barca che, vibrando, "parla" con chi la manovra. 
Questo è il sottile filo che legherà il personaggio del racconto alla barca.    Pag. 100 
€ 10   isbn 978-88-7549-532-9   Esiste anche la versione in e-book
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FerruCCio Pedrazzoli Paese Lontano Pag. 152 - € 10   
isbn 978-88-7549-319-6   L'autore ripercorre le radici della propria vita: nella memoria 
un profondo sentimento di nostalgia per la sua piccola terra tra i monti (Pievepelago) 
da cui quasi sempre visse lontano.

lorenza Bertelli  La bambola rossa    Pag. 200 € 10 isbn 978-88-7549-315-8

La storia è ambientata nel territorio emiliano, nell'ultima guerra, fra la miseria e la 
paura delle rappresaglie fasciste, in un susseguirsi di eventi a volte molto dolorosi e 
non privi di sorprese.

elio Caterina  Fasturo (romanzo) Pag. 112  € 10      isbn 978-88-7549-336-3

Svegliarsi in un posto che non si conosce. Fuggire per non essere accusato. Scoprire 
che qualcuno usa il proprio nome e le proprie ricerche per uno scopo oscuro. Indagare 
su un misterioso sito archeologico in cui è evidente il segno di passate civiltà aliene...

alCeSte Pulga Il baule di cartone Pag. 128 - € 10  isbn 978-88-7549-234-2

Romanzo ambientato negli anni Trenta in cui i protagonisti vivono e agiscono nell’at-
mosfera cupa del potere fascista, fra sospetti e violenze.

Carlo Melli Il quinto cappello  Pag. 192 - € 12 isbn 978-88-7549-209-0

Un giovane e intraprendente giornalista rinviene un vecchio libro custodito in una 
biblioteca di montagna che lo porterà fuori dalla realtà...

elio Caterina Il Guardaspalle - 1950 Anno Santo 

Pag. 96 - € 9 isbn 978-88-7549-236-6    Nota introduttiva di Rossano Onano

Romanzo ambientato nell’Italia del 1950, tra miseria, bontà e prepotenze in cui il pro-
tagonista va alla ricerca del suo passato.

Bartolo Fontana Parlami d’amore  Pag. 48 - € 15
Raccolta di poesie con presentazione di Carlo Alberto Sitta.

Bartolo Fontana  Il figlio del destino Pag. 216 - € 14 
Romanzo dalla trama avvincente e finale a sorpresa. Proprio come al cinema, a vedere 
un bel film.

Bartolo Fontana Un uomo  Pag. 32 - € 5
Un racconto che si ispira alla vicenda del prof. Marco Biagi.

Bartolo Fontana Quel giorno al parco   Pag. 32 - € 5
La vita, a volte, è un sogno. E spesso, certi risvegli sono la nostra vera nascita.

Bartolo Fontana La baia delle stelle   Pag. 64 - € 8
Quando la nostra mente abbandonerà il nostro corpo, soltanto allora capiremo in 
quanto poco spazio siamo vissuti.
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daniele ruBBoli   Gnocco fritto storia di un prete guaritore

Prefazione di Giuseppe Pederiali    Pag. 144 - € 10 isbn 88-7549-069-4

Paolo del veCChio  Braghirolus Rex La vera storia del Lambrusco inven-

tata dall’autore    Pag. 160 - € 12   Scherzosa e fantasiosa storia del Lambrusco 
dal medioevo ai nostri giorni illustrata da simpatiche vignette.

aldo MeSChiari  Climate Fiction racconti di fantaclima
Prefazione di Mario Giuliacci         Pag. 96 - € 10  isbn 978-88-7549-253-3

noriS CaMetti Ponzana I’m ricord - Mi ricordo   Pag. 128 - € 10
Libro autobiografico che ci porta a conoscere terra e personaggi del Piemonte, dove 
l’autrice è nata, terra che ricorda sempre con nostalgia e commozione.

giovanni Santunione Il mistero della luna e del pozzo  Pag. 96
€ 7 isbn 978-88-7549-162-8  Questo racconto riunisce fatti storici modenesi-bolognesi 

e leggende, con una conclusione da giallo.  Esiste anche la versione in e-book

Maria luiSa MalFerMi MontorSi  Il lungo addio Pag. 128 - € 10   
Presentazione di Guglielmo Zucconi

Una figlia (l’autrice) assiste la madre ammalata e ricorda momenti di vita familiare

giuSePPe di genova  Il cotone emostitico  Pag. 40 - € 5   isbn 88-7549-016-3

Frasi umoristiche annotate dall’autore durante l’esercizio della professione di Medico.

elio Caterina    Una brocca di colore rosso  Un pranzo tra amici  
Pag. 88 - € 9   isbn 978-88-7549-446-9     Racconto thriller-horror.

Esiste anche la versione in e-book

Piero Malagoli  1977   Pag. 172 - € 10   isbn 978-88-7549-392-9 
L’estate di un adolescente, nel bel mezzo degli anni di piombo, nella relativa tranquilli-
tà della provincia emiliana. Dove gli echi delle manifestazioni, degli avvenimenti cruen-
ti e del terrorismo, fanno da sottofondo al caotico alternarsi dei suoi stati d’animo.

Esiste anche la versione in e-book

Piero Malagoli Iena - romanzo  Disponibile solo in versione e-book 
€ 6,49  isbn 9788875495299   Thomas Hodémont é direttore all’ufficio postale di Nivelles. 
La sua vita piatta trascorre in una rodata routine quotidiana, scadenzata da piccoli riti 
maniacali che lo portano all’ossessivo controllo della chiusura di porte, finestre e rubi-
netti o ad una lotta persa in partenza contro microbi e batteri. Una notte di primavera 
trova una iena in carne ed ossa seduta nell’angolo della sua camera e...

giorgione l'aFriCano  Boccioli di rosa  Pag. 52 - € 7 Racconto

Esiste anche la versione in e-book
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Religione e Filosofia

alBerto BaSSoli  Il prossimo futuro secondo le profezie
Studio dei principali profeti e veggenti  Pag. 96 - € 12 isbn 88-7549-123-2

Questo libro vuole essere un po’ un “ultimo appello”  dell’autore che, da anni studioso 
di testi profetici, per la prima volta fornisce dati e riferimenti temporali ben precisi, 
senza retorica, senza tesi filosofiche, senza storiografie complesse. 

Mario B. lugari La Felicità del laico Pag. 192 - € 10  isbn 978-88-7549-323-3

Il libro esamina dal punto di vista laico alcuni problemi sorti con la chiesa cattolica quali 
il termine naturale della vita (caso Englaro) la fecondazione assistita ed altri. 

ugo Beneventi Chiesa e popolo di Dio Occorre uscire in fretta dalla 

palude del potere  Pag. 112 - € 10 isbn 978-88-7549-390-5   Riflessioni di vita vissuta 
di un credente che  si trova in posizione critica sulla gestione del potere della Chiesa.

giorgio giorgi a Cura di alBerto BaSSoli   Nostradamus svelato 
Pag. 112 - € 10   isbn 978-88-7549-201-4

Guerra mediorentiale, rivoluzioni europee, anticristo, caduta di pezzi di cometa, tre 
giorno di buio, ritorno del Cristo col nome nuovo, nuovo Paradiso terrestre...

ManFredi lanza  Rosso, giallo e turchino  Diario di riflessioni spontanee 
dell'autore nel periodo tra il 1997 e il 2006.    Pag. 496 - € 20

ManFredi lanza  Sconfinamenti   Pag. 532 - € 22    isbn 978-88-7549-484-1

Il secondo diario dell'autore, che fa seguito a "Rosso, giallo e turchino", con appunti 
degli anni dal 2007 al 2009.

novità

antonio Maglio  L’essenza del Cristianesimo Riflessioni storiche, 
filosofiche e teologiche con riferimenti del Nuovo Testamento in lingua 
latina Pag. 78 - € 8    isbn 978-88-7549-513-8   Esiste anche la versione in e-book

novitàugo Beneventi “Nunc dimittis, Domine…” 
Riflessioni al tramonto  Pag. 84 - € 10 isbn 978-88-7549-554-1   È la tesi di un 
credente che esprime la sua gioia nell’aver visto nominare un Papa come Bertoglio al 
soglio di Pietro. Secondo l’autore il nuovo Papa Francesco sta riconducendo la Chiesa 
nell’alveo delle prime Chiese cristiane in cui sono prevalenti lo spirito di solidarietà, 
fratellanza, condivisione e messi in secondo piano il fasto e la pompa che finora hanno 
troppo pesato nel comportamento della Chiesa.

aa.vv.  Luce e ombra   Pag. 96  Rivista trimestrale 
di parapsicologia e dei problemi connessi fondata nel 1900 da Angelo Marzorati
Direttore editoriale: Paola Giovetti - È la più antica e la più completa rivista di pa-
rapsicologia italiana. In ogni numero vi sono sempre 8-10 articoli dei più accreditati 
specialisti del settore.

ManFredi lanza  Ne pour ce   Pag. 488 - €  22   
isbn 978-88-7549-576-3    Selezione da BLOG III: libere riflessioni delle annate 2010 - 2013

novità
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MarCello CanClini  La Collegiata dei Santi Gervasio 
e Protasio di Bormio e i suoi arcipreti (dopo il 1620) 
Pag. 128 - € 10   isbn 978-88-7549-491-9

Arte

tiziano PiCCagliani Nostra Signora di Bruges La scoperta del capolavoro 
bronzeo di Michelangelo   Pag. 40 - € 5 isbn 88-7549-068-6

Monografia con la quale l’autore attribuisce a Michelangelo la formella di bronzo raffi-
gurante la Madonna col Bambino, è il frutto di lunghe ricerche che illustrano la scoperta 
del capolavoro giovanile del grande artista.

williaM MontorSi Genova: Longobardi  ed Antelamici
Pag. 352 - € 18    I capitelli di San Tommaso e di San Fruttuoso con un cenno a San 
Giovanni di Prè ed alla Cattedrale.  (Per un imparentamento tra Genova  e Fanano).

Carlo CaPuto Brunelleschi e la sua cupola  Pag. 88 - € 15  
isbn 978-88-7549-331-8     La progettazione e la costruzione della Cupola del Duomo 
di Firenze ad opera di Filippo Brunelleschi, studioso, orafo e scultore, personaggio 
discusso, oltre che essere l'artista più importante di Firenze.

williaM MontorSi Il Duomo di Modena  Pag. 286 - €  21 
Nel 900° anniversario del Duomo un nuovo contributo critico con interpretazioni originali.

williaM MontorSi Gerusalemme a Bologna. Gli “enigmi stefaniani” 
rivisitati  Pag. 192 - € 13  L’Autore porta un determinante contributo all’interpre-
tazione dei numerosi quesiti che ancora circondano l’eccezionale complesso medievale 
di Santo Stefano di Bologna.

Carlo FederiCo teodoro Arte in vista  Pag. 288 - € 18
Nel corso di questo secolo le vie, le piazze e gli edifici pubblici della provincia di Mo-
dena si sono arricchiti di oltre 300 opere d’arte, spesso di alto livello e di prestigiosi 
autori. Le recensisce, per la prima volta, questo libro.

Carlo FederiCo teodoro Profili di artisti modenesi contemporanei 
cenni biografici  Pag. 200 - € 14  isbn 88-7549-038-4  Comprende circa 180 
biografie di artisti modenesi del 900 suddivisi fra pittori, scultori, grafici e fotografi.

williaM MontorSi Alla scoperta del Duomo di Parma
Pag. 156 - € 13     Consacrato tra i più insigni monumenti dell’arte romanica da Papa 
Pasquale II alla presenza della Contessa Matilde di Canossa, è uno dei monumenti 
più ammirati e coinvolgenti, ma  anche uno dei meno capiti.

novitàgiorgione l’aFriCano  Percorsi e snodi dell’arte visiva 
di Manfredi Lanza (1957-2014) Pag. 174 - € 22  isbn 978-88-7549-549-7
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Libri per ragazzi

antonio villa Favole... non favole  Pag. 64 - € 7    isbn 978-88-7549-361-5

Se la vita è sogno, anche il sogno è vita. E non è vero che il mondo delle favole ap-
partiene solo ai piccoli, perché ogni adulto altro non è che un bozzolo di esperienze 
tessuto intorno alla mente e al cuore del vecchio bambino. 

Maria Paola BonoMi

Le avventure di animali grandi e piccoli
Pag. 96 - € 8    isbn 978-88-7549-369-1

Sei piccole storie ambientate nel mare e sei ambientate nella montagna, per raccontare 
qualche piacevole e significativa avventura vissuta dagli animali che vi abitano e che 
si mettono in relazione tra loro in un rapporto a volte di amicizia, a volte di conflitto... 
manifestando, così, le stesse caratteristiche dell’animo umano.

lorella CaPPellini

Bellide e cavallo cercatore di sogni...
e altre storie di nì Pag. 64 - € 8 isbn 978-88-7549-349-3

Favole scritte e illustrate dall’autrice, legate all’infanzia e ai sogni del cuore.

giuSePPe di genova La filastrocca degli animali   Pag. 8 - € 4  
Disegni di Andrea Greppi e Maria Claudia Di Genova.

Mario uMBerto lugli - illuStrazioni di latina Bottazzi ColFi

Il girotondo delle stelle 1  Pag. 60 - € 7
Le 10 più belle favole che hanno dato il nome alle costellazioni

Il girotondo delle stelle 2   Pag. 80 - € 7 
Altre 10 divertenti favole che hanno dato il nome alle costellazioni

Il girotondo delle stelle 3  Pag. 112 - € 8 
Le dodici fatiche di Ercole attraverso le costellazioni dello zodiaco

autori vari   Storia di Modena  Fascicolo di 16 pagine - € 5 
La storia di Modena raccontata ai ragazzi con simpatiche vignette a colori.

novità
MarCo SMiraglio Marco in favola  
Pag. 60 - € 9 isbn 978-88-7549-514-5

Raccolta di dodici favole ed una filastrocca. Vuole essere un esempio di come si possa 
far conoscere ai bambini, di un’età compresa tra i quattro e i dieci anni, alcuni aspetti 
divertenti e istruttivi della quotidianità.  

novità
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Poesia contemporanea

eMilio rentoCChini  Stanze di confine Pag. 96 - € 7 isbn 978-88-7549-453-7

Collana "I Quaderni del Cavaliere"
a cura di Antonio Maglio

aniello aPiCella Tracce isbn 978-88-7549-457-5

riCCardo Satriano Da nord a sud isbn 978-88-7549-458-2

luCiana eSPoSito Il viola delle rose isbn 978-88-7549-459-9

eMMa PeliCiardi  Segnali isbn 978-88-7549-462-9

Bruno MazzaCani Quale uomo sei oggi o mio simile? isbn 978-88-7549-463-6

alunni di iv C della SCuola gianni rodari Emozioni isbn 978-88-7549-465-0

MarCo SMiraglio  Il nostro tempo isbn 978-88-7549-466-7

donatella nardin  In attesa di cielo isbn 978-88-7549-467-4

roMana Bonvento  Cuore che bussa  isbn 978-88-7549-469-8

niCola zaMBetti  Ai confini di un ripido sentiero isbn 978-88-7549-471-1

Maria Pia de Martino  L'angelo che vide  isbn 978-88-7549-476-6

niCola Chinaglia  Il mio canto libero  isbn 978-88-7549-478-0

Pia Foglia  Album di ritratti  isbn 978-88-7549-480-3

tereSina giuliana Pavan  Paesaggi dell'anima  isbn 978-88-7549-481-0

Bruno MazzaCani  Canto quotidiano  isbn 978-88-7549-482-7

luCia ingegneri  Intimi percorsi  isbn 978-88-7549-483-4

FiloMena zaPPalà  Sul filo dei ricordi  isbn 978-88-7549-488-9

daniele Biagioni  Non conoscevo le zagare  isbn 978-88-7549-489-6

Calogero niCoSia  L'ortodossia del coraggio  isbn 978-88-7549-493-3

vanda Pirone Vento di viaggi, di emozioni, di luoghi vissuti 
isbn 978-88-7549-509-1

antonio Maglio L'ultima rosa isbn 978-88-7549-456-8

antonio Maglio Equivoci... e intanto anche il tempo passa 
isbn 978-88-7549-494-0

antonio Maglio Sogni bugiardi isbn 978-88-7549-495-7

Claudio vandelli  Una matita nel mare  Pag. 44 - € 8

FranCeSCa Bergonzini Non so volare dove volano 
gli angeli   Pag. 38 - € 7 isbn 978-88-7549-541-1

Esiste anche la versione in e-book

novità

novità
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anna Maria MonChiero  Acquemadri  Pag. 80 - € 9    isbn 978-88-7549-366-0

leonardo dartizio  Delitti in paradiso - poesie Pag. 52 - € 6   

luCiana toSi Al mê spêc Poesie e zirudêli dialettali
Pag. 136 - € 15 isbn 88-7549-177-2

luCiana toSi  Brisli ed vita Poesie dialettali Pag. 112 - € 10 isbn 978-88-7549-333-2

elio Caterina Transito breve Pag. 80 - € 9 isbn 978-88-7549-383-7

Maria tereSa lugli    Aria pulida 
Pag. 100 - € 10  Prefazione di Dante Colli

ManFredi lanza   Canti aridi e altre poesie  
Pag. 102 - € 14   Con otto illustrazioni da dipinti di Ritter von Büren

luCa gilioli    Dodici    Pag. 36 - € 5 isbn 978-88-7549-412-4

ugo CriStoFaro   Fuego  Poesie   Pag. 84 - € 8

MiChele diPaCe   Canti Salini  Poesie   Pag. 84 - € 9

gaBriella Bortoli  Achei l'esilio degli affetti 
Pag. 134 - € 10 isbn 978-88-7549-445-2

giulia tognetti Frammenti di luce  Pag. 64 - € 15 isbn 978-88-7549-329-5

noriS CaMetti Ponzana   Zinelli  poesie come acini d’uva

Pag. 156 - € 10 isbn 88-7549-132-1

antonio Maglio Risveglio Poesie e riflessioni - 2007

Prefazione di Fabio Spagnoletti e Bruno Caristo  Pag. 120 - € 12 isbn 978-88-7549-212-0

antonio Maglio  Vento d’autunno nei mille riflessi della vita
Poesie e riflessioni teologico-esistenziali Prefazione di Antonio Ravallese e Riccardo 
Cipriani   Pag. 120 - € 12 isbn 978-88-7549-220-5

luCa gilioli Scritti isolati  raccolta di poesie, riflessioni e storielle 2001-2004    

Pag. 64 - € 4   isbn 88-7549-052-X

Ferdinando di Fazio  Ispirazioni      Pag. 96 - € 6   isbn 88-7549-053-8

edda reggiani Un lungo viaggio    Pag. 88 - € 6  isbn 978-88-7549-191-8

ManFredi lanza  Juvenilia   
Pag. 74 - € 12    isbn 978-88-7549-468-1

Poesie giovanili con 24 illustrazioni da disegni originali dell'autore.
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valerio zanaSi  Raccolto - Tra musica e formula    Pag. 40 - € 8
Prefazione di Nunzia Manicardi.  

andrea rinaldi Parole Silenziose   Pag. 64 - € 8
Prefazione di Carlo Alberto Sitta. 

raFFaele Mazzola  La voce bianca dell'io guerriero 
Pag. 96 - € 5  isbn 88-7549-087-2

Paola BonoMi   Gli spazi dell’anima   Pag. 64 - € 8  isbn 978-88-7549-301-1

Letteratura straniera

giovanna Buonanno International actresses on the victorian stage
Pag. 256 - € 13 

Silvia Betti   Apuntes sobre el español de ayer y de hoy
Pag. 256 - € 13    isbn 88-7549-145-3

BaBy Juanita n. PiCar  Dizionario Italiano-Filippino inglese
oltre 35.000 vocaboli   Pag. 424 - € 30 isbn 978-88-7549-189-5

Antropologia dei rapporti di dipendenza personale  Pag. 160 
€ 13  isbn 88-7549-128-3       Questo volume, che inaugura la collana dei Quaderni 
del Laboratorio di Etnologia, presenta una selezione degli interventi al seminario per-
manente su “Dipendenza, lavoro, diritti”, in corso presso l’Università di Modena.

Antropologia laBoratorio di etnologia a Cura di FaBio viti

Lavoro dipendenza personale e rapporti familiari
Pag. 160 - € 13  isbn 88-7549-162-8

a Cura di valeria riBeiro CoroSSaCz Il Brasile tra razzismo 
e democrazia razziale  Pag. 144 - € 12   isbn 978-88-7549-167-3

Dipendenza personale, lavoro e politica 
Pag. 208 - € 14 isbn 978-88-7549-241-0

MarCella SPaggiari  Perception un’operdizione
Prefazione di Antonio Maglio         Pag. 72 - € 12       isbn 978-88-7549-283-0

g.C. Montanari - M. Pelati - e. rentoCChini - S. roveda 

Poediant   Pag. 56 - € 10   isbn 88-7549-034-1
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Le Guide
Modena e il modenese

Claudio Soli I laghi dell’Appennino modenese e bolognese
15 cartine e 20 foto a colori  Pag. 88 - € 10    isbn 978-88-7549-183-3

lidia righi guerzoni Il Duomo di Modena Pag. 52 - € 9
Guida storico-artistica

lidia righi guerzoni  Modena  Pag. 68 - € 9  isbn 88-7549-139-9

Guida storico-artistica di chiese, palazzi, strade e piazze di Modena.

FranCeSCo roSati Gruppo del Monte Giovo  Pag. 160 - € 12 
isbn 978-88-7549-276-2   Escursionismo sul crinale dell’Alto Appennino Modenese dal 
Passo delle Radici al Passo di Foce a Giovo, anche quelle meno conosciute e frequenta-
te. Dalle descrizioni naturalistiche a quelle dettagliate dei sentieri Cai, dalle passeggiate 
tranquille ai sentieri più impegnativi, anche invernali con ciaspole o racchette da neve.

FranCeSCo roSati  Monte Giovo Inverno Escursioni con le ciaspole e vie 

normali di salita alle cime  Pag. 168 - € 12     isbn 978-88-7549-342-4

Completa definitivamente il precedente lavoro di esplorazione escursionistica del 
Gruppo del Monte Giovo. 

dante Colli   Meraviglie appenniniche tra Reno e Secchia

Pag. 144 - € 8     isbn 88-7549-133-X

Cinquanta itinerari per vedere e conoscere l’Appennino modenese ed, in parte, bolo-
gnese e reggiano, corredato di belle foto a colori dell’autore.

Claudio Soli 

I borghi dell’Appennino modenese
18 cartine e 124 foto a colori   

Pag. 160 - € 14         isbn 978-88-7549-334-9

Claudio Soli  Vette d’Emilia e Toscana 
Modenese e Bolognese

Pag. 136 - € 10    isbn 88-7549-127-5

Itinerari delle valli modenesi (e di alcune bolognesi e toscane) i laghi e la viabilità antica.
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Claudio Soli La Selva romanesca  Pag. 168 - € 10
Guida ai tesori storici racchiusi nella selva o ai suoi limiti. Escursioni, paesi, laghi nella 
Selva che ha il suo nucleo nella valle del torrente Dragone e nell’alto Perticara.

Claudio Soli   Emilia -Toscana. Grandi escursioni classiche

Pag. 148 con foto a colori - € 10
Grandi escursioni classiche da rifugio a rifugio nel bolognese, nel modenese, nel 
reggiano e nel parmense. La Viabilità antica.

Claudio Soli   Il Cimone Museo all’aperto  Pag. 160 - € 10
Tutti gli itinerari per raggiungere il Cimone e la descrizione dei paesi, i borghi e i laghi 
attorno al massiccio del Cimone.

gian MarCo Pedroni  Viaggiare modenese - itinerari per un anno
Pag. 120 con foto a colori - € 9
Un tascabile, utile e veloce, in cui ogni itinerario è centrato su un nucleo di interesse, 
tale però da stimolare a conoscenze più specifiche e approfondite di quel territorio.

a.a.v.v.  Museo Lapidario  Pag. 48 - € 10 
Guida al Museo Lapidario del Duomo, completamente ristrutturato nel corso degli 
ultimi cinque anni.

a.a.v.v. Lapidario Romano dei Musei Civici di Modena 
Pag. 64 - € 10   È la guida del nuovo Museo comunale che raccoglie i reperti 
archeologici ritrovati negli ultimi quarant’anni.

n. giordani  e g. Paolozzi Strozzi  

Museo Lapidario Estense
Presentazione del Soprintendente  
dott. Filippo Trevisani
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico 
di Modena e Reggio Emilia   Pag. 208 - € 13

nunzia ManiCardi Viaggio nei Musei di Modena e provincia
Pag. 120 - € 8   Fa parte della collana l’Olmo e la Vite

50 Musei tutti modenesi: pubblici e privati, aperti e chiusi, in restauro e in allestimento, con 
un’appendice su altri 15 musei in progetto e sulle 5 raccolte d’arte degli istituti bancari. 

a Cura di g.M. Pedroni Vignola  Pag. 72 - € 8 
Guida italiano-inglese della città di Vignola, con itinerari, curiosità, enogastronomia, 
natura e dintorni.
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Mario B. lùgari

Alla scoperta dell’Appennino Reggiano
Guida ai Castelli, alle Pievi e ai Borghi delle 
Terre di Matilde  Pag. 200 - € 18 
isbn 978-88-7549-516-9   NUOVA EDIZIONE Riveduta e 
ampliata con 56 pagine in più e apparato fotografico 
quasi completamente rinnovato. Il libro, con oltre 300 
foto a colori, presenta in modo unitario i beni culturali e 
ambientali che connotano l’intera montagna reggiana, 
dalla fascia collinare al crinale appenninico.

Claudio Soli  Da Rimini all’Alta Valmarecchia
Pag. 108 - € 13    isbn 978-88-7549-368-4
Da mare a monte, partendo da Rimini lungo la grande Valmarecchia, che costeggia il 
fiume, sfocia nell’Adriatico proprio a Rimini, fino alle sue scaturigini in territorio toscano. 
Al rientro l’aggiramento del Monta Carpegna per raggiungere e superare l’attigua Val 
Conca, il Monte Titano e giungere al mare da cui eravamo partiti.

Reggio Emilia

Claudio Soli Vette d’Emilia e Toscana Parmense e Reggiano
Pag. 144 - € 10   isbn 978-88-7549-008-2

Itinerari delle valli reggiane, i laghi e la viabilità antica.

Claudio Soli I laghi dell’Appennino Reggiano
9 cartine, 11 foto    Pag. 56 - € 8  isbn 978-88-7549-274-8

Claudio Soli  L’Appennino Reggiano
oltre 80 itinerari con i versanti massese e lucchese     

20 cartine, 32 foto a colori  Pag. 256 - € 12 isbn 978-88-7549-271-7

Emilia-Romagna e Toscana

gian luigi CaSalgrandi Guida di Nonantola  Pag. 96 - € 8
Storia ed immagini di un paese medievale (con traduzioni in inglese).

novità

luCiano BoCCaCCini - giovanni gelli I Casoni della laguna di 
Comacchio ambiente e storia   Pag. 160 - € 13   isbn 978-88-7549-386-8    
Con la collaborazione di Lucio Carli.

luCiano BertoCChi In viaggio nella Pontremoli  granducale e 
barocca   Pag. 224 - € 22  isbn 978-88-7549-443-8

Un viaggio durato quasi 200 anni nel corso del quale la storia di un borgo, poi divenuto 
città, assume toni incredibili, rispetto a un passato pieno di incertezze e sofferenze, 
grazie a una congiuntura politica ed economica che si concretizza con l’annessione 
al Granducato di Toscana.

L’Appennino Reggiano, dalla forma di un 
rettangolo pressoché regolare, ha confini net-
ti e precisi. Il lato meridionale coincide con il 
crinale tosco-emiliano, quello settentrionale 
con l’asse viario Casalgrande-S. Polo d’En-
za, ovvero con la linea di terra in cui finisce 
la pianura e comincia la collina. I due lati 
maggiori sono costituiti, a levante, dall’asta 
fluviale Secchia-Dolo e, a ponente, dal corso 
del fiume Enza.
Gli studiosi suddividono l’area in tre fasce 
altimetriche – collina, media e alta monta-
gna – che si differenziano sensibilmente sot-
to l’aspetto geologico, faunistico e vegeta-
zionale.
I castelli, le pievi, le torri e i vecchi borghi 
che contraddistinguono il paesaggio sono i 
segni di una civiltà millenaria cresciuta tra 
le valli e i rilievi appenninici, i cui momenti 
salienti hanno avuto protagonisti d’eccezio-
ne come Matilde di Canossa, l’imperatore 
Enrico IV, papa Gregorio VII, Matteo Maria 
Boiardo, Ludovico Ariosto e Lazzaro Spal-
lanzani.
Terra di castelli e di personaggi illustri, dun-
que, la montagna reggiana, ma anche contra-
da di ameni poggi e di verdeggianti colline.
Il ridente paesaggio tra Scandiano e S. Polo 
d’Enza ha fatto dire a Luigi Vittorio Berta-
relli, fondatore nel 1894 del Touring Club 
Italiano, che “le colline di Reggio sono le più 
belle d’Italia”.

Mario B. Lùgari

Guida ai Castelli, alle Pievi e ai Borghi 
delle Terre di Matilde

Edizioni Il Fiorino
€ 18,00
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Bologna e il bolognese
Claudio Soli Vette d’Emilia e Toscana Modenese e Bolognese
Pag. 136 - € 10    
Itinerari delle valli modenesi (e di alcune bolognesi e toscane) i laghi e la viabilità antica.

Claudio Soli L’Appennino Bolognese Oltre 65 itinerari con i versanti mo-
denesi e pistoiesi  17 cartine e 25 foto a colori  Pag. 180 - € 12  isbn 978-88-7549-235-9

Claudio Soli-daniele giaCoBazzi I borghi dell’Appennino Bolognese
Con cartine e foto a colori  Pag. 180 - € 14   isbn 978-88-7549-240-3

Ristampe anastatiche di guide
FederiCo Carandini Al Monte Cimone  - Gita nel Frignano

Pag. 112 - € 8 isbn 88-7549-118-6   Ristampa dell’edizione del 1875

L’autore descrive il medio e alto Frignano così come si trovava 130 anni fa con curiose 
annotazioni sulla popolazione e l’economia della zona. Descrive inoltre la salita al Monte 
Cimone dal lui effettuata con note sulla geologia, la fauna e la flora. Al libro è allegata 
pianta topografica del massiccio del Cimone.

arSeniCo della doCCia (arSenio CreSPellani)

Tramway a vapore  
Bologna-Bazzano-Vignola
Pag. 56 - € 6 isbn 88-7549-109-7    
Ristampa dell’edizione del 1885
Stampato nel 1885 in occasione dell’inaugurazione della ferrovia 
Vignola-Bazzano-Bologna. Il suo autore Arsenio Crespellani 
descrive i paesi che si incontrano sul percorso con umorismo e 
puntuali annotazioni storico e artistiche.

arSenio CreSPellani  

Passeggiata ai Sassi della Rocca Malatina
Pag. 24 - € 4 isbn 88-7549-143-7

Ristampa dell’edizione del 1891- Arsenio Crespellani de-
scrive la storia e i monumenti di Vignola, Guiglia e i Sassi di 
Rocca Malatina.

Modena descritta da Francesco Sossaj  Ristampa dall’originale del 1841
Pag. 270 - € 12  isbn 88-7549-083-X
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novità

Silvio govi L'Appennino Modenese Pag. 248 - € 10 isbn 88-7549-061-9

Ristampa dall'originale del 1910.

Maurizio Ponz de leon Gente e colori dell’Iran
Pag. 128 - € 13  isbn 978-88-7549-158-1

Maurizio Ponz de leon In giro per i Caraibi 
Pag. 88 - € 8  isbn 88-7549-090-2

L'autore descrive la sua esperienza in America Latina fatta durante un anno sabbatico.

ivana Baraldi Viaggio in Irlanda diario di famiglia ad uso guida

Pag. 204 - € 8     Si può considerare una Guida d’Irlanda, in quanto descrive 
minutamente i luoghi di un viaggio nell’isola, così come si presentano in successione 
cronologica, legati a diversi temi conduttori.

ivana Baraldi In viaggio nella Borgogna romanica
Lettura di pietre e storie di donne   Pag. 240 - € 12   isbn 978-88-7549-157-4

Musica                                       

Morgana MonterMini Ascoltare la nascita 
Pag.144 - € 12 isbn 978-88-7549-275-5 
Un sentiero armonico per la gravidanza accompagnata 
da musica, suoni e canto.

Estero

Dizionario storico-etimologico delle contrade e spazi pubblici 
di Modena  di Luigi Francesco Valdrighi
Ristampa dell’edizione del 1880 di una delle più famose guide di Modena, densa di 
notizie, curiosità e riferimenti storici.   Pag. 336 - € 14  isbn 88-7549-004-X

a Cura di MariSa BurChi 
Teresina Burchi in Reiter Vedi pag. 21

Sin dai tempi più antichi l’uomo ha utilizzato lo strumento della propria voce 
oltre che a comunicare anche a simulare i rumori della natura. La vita moder-
na non richiede più suoni di richiamo utilizzati nella foresta, canti di gruppo 
compiuti al centro del villaggio e purtroppo sempre più raramente il canto di 
una nenia leggera, ritmata al movimento di rilassamento per favorire il sonno 
del piccolo bambino. Non esiste strumento musicale più economico della voce, 
essa, come un muscolo, si migliora con l’uso, si tonifica e rafforza. Occorre 
recuperare il grande dono naturale dell’uso della voce e “ritornare a cantare”!
Appassionarsi, anche solo per pochi attimi al giorno, all’ascolto dei suoni, alla 
riproduzione di essi ed infine al canto nelle varie forme, determina una qualità 
di comunicazione, toni e modulazioni, immediatamente distinguibili da qual-
siasi orecchio. Quante volte ci siamo stupiti ascoltando un brano, una voce, una 
melodia? Quante volte ci siamo stupiti di fronte ad un paesaggio, ad un’alba 
sul mare?  Potrei annoiarvi a citare statistiche e fonti autorevoli che negli anni 
hanno sottolineato l’effetto generato nelle persone che hanno consapevolmen-
te o meno selezionato i suoni in gravidanza. Che cosa si può fare? Tanto con 
poco. Poco significa poco tempo, tanto è tanta passione, sì perché essa ha la 
meravigliosa caratteristica di auto-alimentarsi. La passione genera nuova pas-
sione perché vive dei naturali premi che si registreranno nel percorso, che l’au-
trice chiama Sentiero, della scoperta del mondo dei suoni. Suoni di gioia, di 
rilassamento, di calma, di risveglio, suoni per colloquiare col proprio bambino 
da sole o con il proprio partner, suoni e vibrazioni che attraversano il corpo 
purificandolo dalle tensioni. Interessanti le indicazioni di brani appositamente 
composti dall’autrice o del repertorio italiano ed internazionale consigliati per 
un’ottima “ dieta sonora “ per la madre, per il partner  e per il nascituro, aven-
done sperimentato i benefici in molti anni di esperienze sia con donne in attesa 
che con i bambini nati da percorsi di gravidanze “ armoniche “. Partendo dal 
presupposto che “ si è ciò che si ascolta “ l’autrice offre in questo libro numerosi 
stimoli per affrontare il magnifico viaggio della Nascita con suggerimenti ed 
esercitazioni, per risvegliare l’in-canto del mondo dei suoni.
Music is life!    
Buona lettura!

Morgana Montermini

Ascoltare la Nascita

Sentiero armonico per la gravidanza 
accompagnata da  musica suoni e canto

Edizioni Il Fiorino
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€ 12,00
(IVA inclusa)

dioniSio Ferrari  Il Suono 
Dalle vibrazioni al cuore, il lungo percorso di un 
attimo Pag. 332 - € 18 isbn 978-88-7549-576-6 Questo scrit-
to è dedicato ai musicisti che cercano una migliore sincronia 
tra le note nella loro testa e quelle che arrivano all’ascoltatore.
Agli appassionati di musica che vogliono capire i meccanismi 
primari, per ottenere non solo una perfetta riproduzione, ma 
soprattutto un emozionante ascolto. 
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Lo Sport                                        
Automobilismo e motociclismo

novità

nunzia ManiCardi

F.B Mondial, Provini e Sandford dai trionfi 
ai Mondiali  fino al ritiro dalle corse (1955-1957)
con fotografie e documenti mai visti prima
e con tutti i dati tecnici inediti del Reparto Corse 1957
pag. 336 con foto b/n, € 20  isbn 978-88-7549-439-1

nunzia ManiCardi F.B Mondial, Francesco 
Villa e tutta la verità fino alla chiusura (1957-1980)
Per la prima volta il racconto di Massimo Boselli
Il seguito della storia, dal 1957 al 1980, periodo durante il 
quale la Casa – grazie a Francesco Villa e a Massimo Bo-
selli, il figlio di Carlo – seppe reinventarsi nel settore dei 2 
tempi, soluzione diventata a sua volta innovativa laddove 
ormai tutti  avevano optato per i 4 tempi. 

pag. 336 con foto b/n  € 20 isbn 978-88-7549-498-8

novità

nunzia ManiCardi F.B Mondial 
la storia vera e inedita 1952-1954   
Pag. 336 - € 20 isbn 978-88-7549-410-0 

Con l’unica intervista (inedita) rilasciata da Giuseppe Boselli e con una straordinaria 
raccolta di fotografie e documenti inediti di e su Alfonso Drusiani, Fabio Taglioni, Tar-
quinio Provini, Remo Venturi, Sandro Artusi ecc.

nunzia ManiCardi

Motocarri d’epoca Così si lavorava in Italia
La straordinaria collezione fotografica della F.B Fratelli 
Boselli - Milano (poi titolari della F.B Mondial Motociclette).

pag. 104 con oltre 150 foto b/n  € 14 
isbn 978-88-7549-504-6

Nunzia Manicardi

La COMET di DRUSIANI
Biografia e realizzazioni del grande progettista e costruttore bolognese:

G.D, C.M., Mondial, Bianchi, Moto Comet (B.D.B.) 

Edizioni Il Fiorino – Modena                                                                                                          

Nunzia Manicardi

La COMET di DRUSIANI

€ 20,00 
 (IVA inclusa)
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nunzia ManiCardi

La Comet di Drusiani Biografia e realizzazio-
ni del grande progettista e costruttore bolognese: 
G.D, C.M., Mondial, Bianchi, Moto Comet 

(B.D.B.)
pag. 272 con oltre 300 
foto b/n  € 20 
isbn 978-88-7549-586-2
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nunzia ManiCardi Pionieri dell’automobile Lancia, Bazzi, Ferrari
Storie, fotografie e documenti inediti di grandi protagonisti del progresso 
tecnico, sportivo e imprenditoriale   Un libro attualissimo, che in questo difficile 
momento ci permette di riflettere sull’origine dell’industria automobilistica italiana 
partendo da questi grandi Pionieri, tre protagonisti del progresso tecnico, sportivo e 
imprenditoriale nazionale e mondiale.     pag. 304 - € 20  isbn 978-88-7549-464-3

nunzia ManiCardi Io, Pier Paolo Bianchi 3 volte Campione del 
Mondo Prefazione di Loris Reggiani, Postfazione di Luigi Rivola 
pag. 208 con foto b/n, € 20 isbn 978-88-7549-487-2

Il 3° anno di corse 
Tutte le corse della Ferrari del 1933. 
Ristampa dall'originale
Pag. 144 - € 30     isbn 978-88-7549-266-3

SoCietà anoniMa SCuderia Ferrari

2 anni di corse 1930-1931  
Pag. 80 - € 20   isbn 978-88-7549-278-6
Ristampa dall'originale. Il libro contiene la descrizione delle 

gare alle quali partecipò la Scuderia 
Ferrari nel 1930 e 1931, i primi due 
anni di attività. Si può considerare il 
primo annuario della Ferrari.

La Scuderia Ferrari. Il Quarto anno di corse. 
Le corse della Scuderia Ferrari dal 1930 al 1933
Ristampa dall’originale - Pag. 170 - € 31

nunzia ManiCardi   La prodigiosa Mondial di Drusiani
La storia vera e inedita, dal retroterra di GD e CM degli anni ‘20 alla con-
quista dei Motomondiali 1949-’50-’51 Pag. 336 - € 20   isbn 978-88-7549-378-3

Un libro fondamentale per conoscere la storia finora mai raccontata, con importantis-
simi documenti e fotografie inedite, del marchio motociclistico che per 9 anni dominò 
la cl. 125 con 5 titoli mondiali marche e 5 conduttori grazie anche a campioni leggen-
dari come Carlo Ubbiali, Tarquinio Provini, Bruno Ruffo, Nello Pagani, Cecil Sandford. 

gianCarlo Benatti  Modena e la storia dei 
bolidi rossi   Pag. 112 - € 14 isbn 978-88-7549-413-1 
La prima parte ricostruisce la storia delle prime corse e delle otto edi-
zioni del Circuito di Modena, della Scuderia Ferrari e il trasferimento 
a Modena della Maserati. La seconda è dedicata alla costruzione e 
agli anni di attività automobilistica dell’autodromo. La terza racconta 
il successo dei bolidi rossi modenesi, Ferrari, Maserati, Stanguellini 
diventati famosi in tutto il mondo.

SCuderia Ferrari  1° anno di corse - € 3 
É il menù della cena che Enzo Ferrari offrì ai propri corridori per festeggiare il 1° anno 
di corse. Sono 4 pagine con le firme dei corridori e dei dirigenti della Scuderia. 
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lyCia MezzaCaPPa Il mio Drake  Dalle confidenze del barbiere personale 
di Enzo Ferrari Massimo D'Elia    Pag. 112 - € 10

gianCarlo FoSSati La prima sede della Scuderia Ferrari 
a Modena  Pag. 80 - € 9
L'autore ha ricostruito le varie fasi di realizzazione della sede della Scuderia Ferrari 
in corso Trento Trieste a Modena, dal 1920 al 1941. Ha anche realizzato un plastico 
dell'edificio che ha donato alla Galleria Ferrari di Maranello.

nunzia ManiCardi Il mistero delle Moto inglesi di Ferrari
Pag. 208 - € 14 isbn 978-88-7549-291-5 

Una storia finora ignorata, di quando Enzo Ferrari nel 1932-34 faceva correre nella sua 
Scuderia anche piloti motociclistici, di grande valore benché oggi pure essi dimenticati, 
con quelle che allora erano considerate le migliori motociclette del mondo: le formida-
bili inglesi Rudge, leggendarie dominatrici dell’eroico Tourist Trophy dell’Isola di Man.

nunzia ManiCardi   Il Circolo della Biella (esaurito)   Pag. 144 - € 13
La storia del modenese Circolo della Biella (che ha segnato gran parte della storia dell’auto-
mobilismo modenese fino agli anni ’60) dagli anni ’30 fino ad oggi, attraverso testimonianze 
dirette, immagini e documenti inediti.      Fa parte della collana l’Olmo e la Vite

giorgia Pionava 

Motogiro d'Italia 1953 la rinascita del motociclismo

Pag. 136 - € 12  isbn 978-88-7549-337-0
Miscelando sapientemente documentazione storica, aneddoti, articoli giornalistici, 
classifiche e medie orarie, la nipote del pilota Pionava ricrea l'atmosfera color seppia 
di quella irripetibile epoca con la sicurezza di chi ha avuto la possibilità di vivere ac-
canto a chi quell'epoca l'ha vissuta e segnata.

eliSeo Ferrari  Maserati story - Il rilancio di un mito  
Pag. 196 - € 12
Una lettura snella, documentata, avvincente per la conoscenza della storia della 
Maserati al fine di comprendere meglio l’attualità.

La Scuderia Ferrari Ristampa dei numeri 3 e 4 usciti nel 1934
Formato cm. 24 x 34 - € 4 l'uno

La Scuderia Ferrari
Ristampa dei 15 numeri usciti nel 1936. Formato 22 x 27 - € 31

La Scuderia Ferrari
Cartella contenente la ristampa dei 42 numeri usciti nel 1935. 
Formato cm. 50 x 36 - € 31

La Scuderia Ferrari  Ristampa dei numeri 7 e 8-9 usciti nel 1937

Formato cm. 21 x 27 - € 4 l'uno
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1947-1997 Ferrari - Cinquant’anni di storia   Pag. 188 - € 13
Una cronaca riccamente documentata con fotografie di cui molte inedite. Un percorso 
che inizia con il primo Gran Premio di Piacenza dell’11 maggio 1947 e continua fino 
al 1997 all’ultimo Gran Premio di F1 di Spagna.

eliSeo Ferrari   Il “padrone” Enzo Ferrari   Pag. 220 - € 13 
Ricordi di un sindacalista che instaurò un rapporto di rispettosa amicizia e stima con il 
“padrone” durante i loro numerosi incontri spesso anche conflittuali per le loro opposte 
posizioni.

eliSeo Ferrari Ferrari 1996-2002 Cronaca della riscossa
Battuti tutti i record della storia della F 1   Pag. 208 - € 13

alBano valgiuSti La Fiat 850 Spider Bertone   Pag. 128 - € 14
Un percorso ideale dalla nascita della vettura ad oggi  a confronto con i fatti di vita e 
di costume presenti nella società. Un piacevole tuffo nei favolosi anni  che vanno dalla 
fine del ’60 all’inizio del ’70.

dante Candini Le Moto Maserati  e l’artigianato motociclistico modenese

Pag. 160 - € 15   978-88-7549-279-3

Questo libro vuole rendere omaggio a quanti, piloti, tecnici, meccanici, costruttori e 
collezionisti, hanno dato lustro all’artigianato motociclistico modenese.

Meccanica Verghera Augusta
Notizie relative alla motoleggere M.V. 175 cc - 4 tempi

Modello C.S.S. - Super Sport   Pag. 20

Ristampa di libretti d’istruzione di auto e moto d’epoca

Moto Guzzi 850 - T3    850 - T3 California  Moto Guzzi California 
II  FIAT 600  Alfetta GT 1.6 / GTV 2000  

dante Candini - eliSeo Ferrari   “6” il più grande Schumacher
Pag. 132 - € 10   isbn 88-7549-037-6

La vita e le vittorie del grande Ferrarista sei volte campione del mondo.

€ 10 l'uno

dante Candini Gli otto ferraristi Campioni del Mondo
Pag. 144 - € 12   isbn 88-7549-149-6  L'autore descrive la vita di Ascari, Fangio, 
Hawthorn, Hill, Surtees, Lauda, Scheckter e Schumacher arricchendo il volume di 
tabelle e foto in bn e a colori degli otto ferraristi Campioni del Mondo.
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Ciclismo

luCiano BoCCaCCini

Le grandi imprese 
del Campionissimo in cronaca diretta
Coppi in fuga minuto per minuto   
Pag. 128 € 10   isbn 978-88-7549-196-3

Cavalieri-lazzarini-Benatti L’airone vola ancora  Fausto Coppi
l’indimenticabile    Pag. 204 - € 20
La ricostruzione dell’ esaltante carriera del Campionissimo  e, per la prima volta, tutte le 
corse (su strada e su pista) alla quali ha partecipato con le relative vittorie, piazzamenti 
e documentazione fotografica.

Carlo delFino - giaMPiero PetruCCi  

Giovanni Valetti  
l campione che sconfisse il Mito   
Pag. 192 - € 13   isbn 978-88-7549-248-9

Il ciclismo negli anni Trenta. Vincitore di due Giri d'Italia 
Valetti fu degno antagonista di Bartali.

Pietro CiPollaro  Bartali e Coppi meglio di Merckx
prefazione di Fiorenzo Magni   Pag. 184 - € 13 isbn 88-7549-000-7

In questo libro, prima si scorre l’epopea di Bartali  e Coppi, che con Magni fanno i tre 
grandi e con Nencini, loro giovane avversario, fanno il più formidabile poker d’assi di 
tutto lo sport italiano. Con l’elenco dei Musei del Ciclismo

Bruno Cavalieri - gianCarlo Benatti Fausto Coppi il Campionissimo
Pag. 120 - € 11    La cronaca, le cifre e le emozioni dei suoi esaltanti trionfi. I rivali, 
i risultati della carriera e rare immagini di un atleta che è nel cuore di tanta gente.

Bruno Cavalieri Coppi Bartali epiche sfide le carriere parallele 

e i confronti diretti  prefazione di Bruno Sueri   Pag. 120 - € 11

Sandro Bellei  Alberto Braglia 
Il grande ginnasta modenese vincitore di due Olimpiadi  Vedi pag. 20
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Silvio FranCeSChini Faustissimo le 10 imprese di 
Fausto Coppi  Pag. 144 - € 12    isbn 978-88-7549-299-1

Un libro che rende omaggio al grande campione e ricorda alcune 
delle sue "mitiche" imprese.     

Bruno Cavalieri Gino Bartali 
campione e uomo dal cuore grande
Prefazione di Andrea Bartali   
Pag. 128 - € 12
isbn 978-88-7549-285-4

Carlo delFino-gianPiero PetruCCi

Tano, la busca! Il ciclismo di Gaetano Belloni 
eterno secondo che sapeva vincere  
Busca in milanese significa pagliuzza....   
Pag. 160 - € 12  isbn 978-88-7549-316-5

a Cura di luCiano BoCCaCCini

Fausto Coppi  
Coppi racconta Coppi
L'autobiografia di Coppi che lui 
scrisse nel 1955 per il periodico 
"Il Campione".   
Pag. 96 - € 12  
isbn 978-88-7549-330-1

roMina volPi Con le ruote ai piedi 
La vera storia di Marco Pantani, l'uomo, 

ricostruita da Roberto Pregnolato  
Pag. 96 - € 10   isbn 88-7549--146-1

FranCo variSCo L'ombra di Fausto  Pag. 72 - € 8 isbn 88-7549--108-9

Storia di un'automobile dipinta di bianco e celeste al seguito delle grandi corse che 
per una dozzina di anni ha vissuto da protagonista accanto al più grande corridore 
che il ciclismo abbia mai avuto.

novità solo in versione e-book
Bruno Cavalieri Grande Bartali
Vita e carriera di Gino Bartali, 
uomo e campione esemplare. La carriera del corridore 
ciclista e grandissimo Campione GINO BARTALI abbraccia un 
arco di tempo di 23 anni e mezzo. € 8,99  isbn 9788875495282
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Cartoline varie  
di Coppi e Bartali  € 1 l’una

4 Cartoline del Papa 
a Modena e alla Ferrari
€ 4 a confezione o € 1 l’una

Le cartoline

I Campioni del Mondo 
della Ferrari
Ascari-Fangio-Hawthorn-Hill

Lauda-Scheckter-Surtees

14 cartoline a colori

€ 10

Le favolose Bugatti
15 cartoline a colori 

           € 10

Monumento a Enzo Ferrari
7 cartoline a colori - € 6 il cofanetto

Varie cartoline sulla Ferrari
€ 1 l’una

I campioni del Motociclismo
16 cartoline € 10

Modena d'una volta
11 cartoline a colori € 8

Le Chiese di Modena
acquerelli di Rino Golinelli

20 cartoline a colori € 10


