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LA BELLA MARCA
cartonato
Ruggero Piccoli, Gian Domenico Mazzocato

Città, ville, castelli, paesaggi e colori in provincia di Treviso. Il libro è un viaggio 
per parole e immagini dedicato a Treviso e alla Marca Trevigiana. Il paesaggio  
e i colori, le città e l’arte, ville venete e castelli: sono raccontati dalle fotografie 
a colori di Ruggero Piccoli e dalle parole di Gian Domenico Mazzocato.
Testi in italiano, inglese, francese e tedesco.

e 20,00 EAN 9788895302454

LA BELLA MARCA
Ruggero Piccoli, Gian Domenico Mazzocato

Città, ville, castelli, paesaggi e colori in provincia di Treviso. Il libro è un viaggio 
per parole e immagini dedicato a Treviso e alla Marca Trevigiana. Il paesaggio 
e i colori, le città e l’arte, ville venete e castelli: sono raccontati dalle fotografie 
a colori di Ruggero Piccoli e dalle parole di Gian Domenico Mazzocato. 
Testi in italiano, inglese, francese e tedesco.

e 15,00 EAN 9788895302720

LA LUCE E L’INCANTO
Maurizio Sartoretto

Le Prealpi da Marostica a Vittorio Veneto raccontate dagli scatti 
fotografici di Maurizio Sartoretto. 
È un viaggio per immagini tra paesaggi, architetture e volti per vivere 
l’emozione di una terra straordinariamente ricca di bellezza.

e 35,00 EAN 9788887982534

LA CHIESA DI SAN DANIELE PROFETA A LAMON E I DIPINTI DI 
GIOVANNI BATTISTA VOLPATO
Sergio Claut (a cura di)

Il libro raccoglie gli atti del convegno svoltosi a Lamon nell’estate del 2013 a conclusione del 
coraggioso restauro di otto dipinti originariamente realizzati per la seicentesca Chiesa di San 
Daniele. Il loro recupero e la loro ricollocazione nella chiesa per cui erano stati commissionati 
sono stati occasione per approfondire la conoscenza della storia di un patrimonio artistico e 
storico di indubbio valore per la locale comunità così come per l’intero territorio.

e 8,00 EAN 9788886955911
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CANTI E MUSICHE DA BALLO NEL VENETO 2
Gabriele Vardanega (a cura di)

Repertorio di canti tradizionali e musiche da ballo tipiche del Veneto, 
per coro e orchestrina, con appendice di motivi popolari originali. 
I brani della tradizione veneta sono raccolti, recuperati o “riportati 
a casa” dagli emigranti. Ogni brano è accompagnato dal rispettivo 
spartito.

e 7,00 EAN 9788897891086

CANTI DEL GRAPPA
Gabriele Vardanega (a cura di)

Il canto popolare nella tradizione orale della pedemontana del Grappa. Il volume 
raccoglie centinaia di canti tradizionali. Tramandati di generazione in generazione per 
via orale, sono stati trascritti attingendo a testimonianze non solo venete ma anche di 
emigranti nelle Americhe, in Australia e nei paesi europei. Passando di bocca in bocca, 
di sagra in sagra, di filò in filò questi canti tradizionali si sono modificati nel ritmo e nelle 
parole, sicché di certuni si conservano varie versioni.

e 18,00 EAN 9788897891093

CUORE DI CASTAGNO
cartonato
Serena Turrin

Non è stato solo il freddo occhio della macchina fotografica a descrivere queste immagini, 
rispettandone le regole: dall’inquadratura al colore, dalla nitidezza dei contorni alla dimensione 
del soggetto principale, ma si è aggiunto “l’occhio del cuore” a scegliere lo scatto giusto! 
Ne esce il racconto della storia di una pianta, ma anche del suo coltivatore, di un frutto ma 
anche dell’uso che ne fa l’uomo, armoniosamente coniugati in un rispetto reciproco.

e 13,00 EAN 9788886955270

CANTI E MUSICHE DA BALLO NEL VENETO 1
Gabriele Vardanega (a cura di)

Repertorio di canti tradizionali e musiche da ballo tipiche del Veneto, 
per coro e orchestrina, con appendice di motivi popolari originali. 
I brani della tradizione veneta sono raccolti, recuperati o “riportati 
a casa” dagli emigranti. Ogni brano è accompagnato dal rispettivo 
spartito.

e 7,00 EAN 9788897891123
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FELTRE
cartonato
Tita Rossi, Sergio Claut, Tiziana Conte, Patrizia Rossi

Uno splendido e originale viaggio, non solo per immagini, nelle bellezze e nelle contraddizioni della storia e 
dell’arte feltrina. Una città affrescata, dorata, dipinta, ma nello stesso tempo occultata e nascosta. Metafora 
di una storia contrappuntata da invasioni barbariche, feroci devastazioni, ma anche da celeri e imponenti 
ricostruzioni, in bilico fra il destino della sudditanza più cupa e l’espansione più superba e altera.

, 65,00 EAN 9788888422312

L’ARCHITETTURA INVISIBILE
cartonato
Georges Prat

Dai dolmen ai templi egizi, dall’arte medievale a Palladio, un percorso nella storia 
dell’architettura per scoprire i segreti di un vivere più sano. L’opera spiega perché - 
dall’antichità ad oggi - furono scelti certi luoghi per la costruzione di alcuni monumenti e 
perché venne dato loro un determinato orientamento o forma. Questo si traduce oggi in 
aiuto per la scelta dei luoghi e dei modi in cui costruire ambienti di benessere.

, 36,00 EAN 9788886955720

INCANTO. VITA SELVAGGIA NELLE DOLOMITI BELLUNESI
cartonato
Bruno Boz - Giacomo De Donà

Oltre duecento fotografie spettacolari per raccontare la vita più 
selvaggia e nascosta delle Dolomiti Bellunesi. Dal Piave ai grandi 
altopiani dolomitici, un viaggio per immagini alla scoperta di un 
mondo bellissimo e incontaminato fermato negli scatti di due giovani 
fotografi bellunesi, Bruno Boz e Giacomo De Donà. Introduzione di 
Bruno D’Amicis.
, 30,00 EAN 9788899369248
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ne del suo potere, con il diritto di conia-
re moneta e di fortifi care la città. È in-
fatti a tale momento che risale la costru-
zione di una prima cinta muraria difensi-
va, più arretrata rispetto a quella attua-
le, dotata di quattro porte in corrispon-
denza dei quattro punti cardinali: ad oc-
cidente porta Imperiale (ex porta Corme-

da), ad oriente porta Oria (porta Aurea), 

a mezzogiorno porta Pusterla e porta de 

Domo (i resti della seconda si notano alla 

base delle Scalette Nuove), a mezzanotte 

la distrutta porta Valneria. Il profi lo delle 

mura appariva ritmato da torri ora scom-
parse, ma i cui nomi richiamano remo-
te suggestioni: torre di Mercatovecchio, 

dell’Aquila, Bramante, Boemia, per dir-
ne solo alcune. All’interno della cittadel-
la il castello occupava l’attuale sito, ma 

più esteso e munito di quattro torri, men-
tre il reticolo delle vie, più volte intercet-
tato ed interrotto dalla ricostruzione cin-
quecentesca, movimentava in modo ben 

più articolato di quanto oggi non appaia 

il tessuto urbano. 
Nascono i quattro quartieri, Duomo, San-

to Stefano, Castello, Port’Oria, frutto del-
la divisione della città in altrettanti qua-
dranti, che ancor oggi si sfi dano per con-
quistare il Palio delle quindici monete. 

Anche le contrade (Mezzaterra, Mercato 

Nuovo, Turrigia, Tezze, Nassa) acquista-
no una loro fi sionomia, a testimonianza 

della vivacità urbana del momento, assie-
me al fi orire dei mercati e degli ospizi ad 

essi legati. Il ricco centro fi nisce per esse-
re termine di contesa da parte di molte 

potenze limitrofe, il che ne determina tra 

l’altro le mutevoli alleanze. Treviso, Vero-
na, Boemi, Carraresi, i duchi d’Austria, i 

Visconti, fra XIII e XIV secolo si avvicenda-
no, si accordano, incombono sulla città. 

Nel tentativo di recuperare una parentesi 

di pace e disperando in una effi cace for-
ma di autogoverno, mancandole come 

s’è detto l’esperienza comunale, Feltre si 

190



STORIA STORIA

6

GLI ALBORI DELLA MOTOCICLETTA
cartonato
Aldo Carrer

La storia della motocicletta dal 1894 al 1906 raccontata attraverso foto e documenti 
del tempo. Ne emerge un’epoca ormai scomparsa ma ricca di novità e d’inventiva i cui 
protagonisti sono sia meccanici che umani. È la storia effettiva di ciò che fu una nascita 
- quella della moto - che arrivò a sconvolgere il mondo.
Testo: italiano e inglese.
e 32,00 EAN 9788887982848

LE MOTOCICLETTE  
AGLI INIZI DEL NOVECENTO
cartonato
Aldo Carrer

Una storia tutta da scoprire. Il libro completa 
e conclude la storia delle origini della 
moto iniziata con il volume “Gli albori della 
motocicletta”. È un percorso su due ruote tra 
Europa e America attraverso quasi 300 foto 
d’epoca in gran parte inedite. Un’attenzione 
particolare è prestata alle evoluzioni tecniche 
dei primi modelli motociclistici.
Testo: italiano, inglese, tedesco

e 39,00 EAN 9788899369026

14

Acrobati circensi. 
Circus acrobats.

Zircusakrobaten. 23

Motocicletta artigianale in un laboratorio per la costruzione di attrezzi 

da lavoro.

Custom motorcycle at a tool making workshop.Motorrad Handwerkskunst in einem Labor für die Konstruktion der 

Arbeitswerkzeuge.

Barret Bruneau 1901.

Barret Bruneau 1901.

Barret Bruneau 1901.

Auto-Fauteuil con sidecar. 
Auto-Fauteull with sidecar. 

Auto-Fauteuil mit Beiwagen.

60

Varie tipologie di veicoli in mostra davanti alle officine Voisin. 

Lots of kind of vehicles in front of Voisin mechanic’s workshop.

Verschiedenen Arten von Fahrzeugen vor den Werkstätten Voisin.

Una Quentin del 1904 in bella mostra. A beautiful Quentin 1904.
Ein Quentin des Jahres 1904.

210

Vari tipi di revolver per spaventare animali e malfattori.Various revolvers using to scare animals and wrongdoers.Verschiedene Arten von Revolver, um Tiere und Verbrecher zu erschrecken.
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I PRIMI 50 ANNI DELLA MOTO
Aldo Carrer, Mario Mattiuzzo

La storia della moto dal 1894 al 1944 raccontata con foto originali 
dell’epoca.Prima dell’asfalto, prima dell’affidabilità e della comodità di 
guida, la moto era uno strumento di follia collettiva che coinvolgeva un 
medesimo e specifico genere di persone in ogni angolo del globo. Prima 
di diventare grande, prima di trasformarsi in oggetto ludico di massa, la 
moto racchiudeva in sé uno spirito d’avventura e un senso pionieristico 
irresistibile, che accomunava tutti coloro che la cavalcavano.
e 15,00 EAN 9788887982404

FRATELLI NELLA NOTTE
Carlo Balestra

Nuova edizione. Testimonianze di reduci della Seconda Guerra Mondiale. Tanti ricordi 
che sono ferite ancora aperte. È giusto mantenerne viva la memoria, oggi più che mai 
in tempi in cui l’egoismo personale prevale troppo spesso sul senso del dovere e in cui i 
‘valori’ sono quelli che comportano vantaggi personali e non quelli veri della solidarietà 
e dell’onestà. Meritoria è dunque la raccolta di queste testimonianze, tante tessere che 
ricostruiscono un mosaico che non potrà mai essere completo. 

e 18,00 EAN 9788899369415

ERAVAMO NOI
Carlo Balestra, Italo Riera

Testimonianze di reduci della Seconda Guerra Mondiale. Alcuni anziani reduci del 
secondo conflitto mondiale raccontano la loro avventura in guerra: drammatiche 
testimonianze del passato.Oggi, con lo zaino della vita carico di anni, desiderano 
lasciare l’eco delle loro sofferte esperienze alle giovani generazioni, per ricordare che la 
guerra è sempre una terribile sventura e che la pace è un bene irrinunciabile per tutti i 
popoli.
e 18,00 EAN 9788895302072

A NORD DEL GRAPPA
RISTAMPA AGGIORNATA
Damiano Rech

Seconda Guerra Mondiale. A partire dal primo autunno del 1944, il Grappa e tutta la 
zona circostante vissero la ferocia nazifascista. Questo libro raccoglie le testimonianze 
dei civili coinvolti, direttamente o meno, negli avvenimenti. Sono testimonianze lucide, e 
proprio per questo ancora più tragiche, nella descrizione delle devastazioni subite.

€ 13,00 
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MONTEBELLUNA  
I GIORNI DELLA LIBERAZIONE
Lucio De Bortoli, Giorgio Morlin

Il libro è un’antologia di fonti: quelle prodotte nel vivo dei fatti o immediatamente dopo 
gli stessi. A dar loro voce sono il capo partigiano Antonio Colognese, il prevosto mons. 
Daniele Bortoletto e il campanaro Giovanni Bordin. Ne risulta un itinerario di conoscenza 
di un periodo che non ha mai goduto fino ad oggi di grande stampa a Montebelluna. 

e 10,00 EAN 9788895302737

VOCI DALLA STEPPA
Carlo Balestra, Italo Riera

Terza edizione riveduta e ampliata con 
nuove foto. Il libro raccoglie le storie, raccontate 
in prima persona e senza enfasi o retorica, di 
militari italiani che sopravvissero alla Campagna 
di Russia. A settant’anni dal dramma dell’inferno 
bianco l’eco di queste “voci dalla steppa” 
costituisce una testimonianza scarna, chiara, 
attendibile e terribile di quel che fu la ritirata 
di Russia. Il volume è impreziosito da un ricco 
apparato iconografico raccolto dagli autori durante 
le interviste ai reduci e che introduce in modo 
impressionante i singoli racconti.

e 20,00 EAN 9788886955805

STORIA DI UN PILOTA
Tullio Serafini

La Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale raccontate attraverso la storia del 
pilota Tullio Serafini. A narrarla è lui stesso, novantenne, affiancando al ricordo degli 
eventi foto e documenti dell’epoca. Scrive Serafini: “Storia di un pilota è una realtà 
romanzesca; i fatti narrati sono realmente accaduti. I personaggi citati sono fisicamente 
esistiti. Ho voluto lasciare per i posteri un’esperienza di vita: un monito; un segno 
tangibile del mio passaggio su questa navicella spaziale di nome terra”.

e 10,00 



STORIA STORIA

9

VISITATIONES
cartonato
Bortolo Susin (a cura di)

La vita religiosa e spirituale di una piccola comunità alpina al confine tra Repubblica 
di Venezia e Impero raccontata attraverso i verbali delle visite pastorali dal 1424 al 
1912. Un’opera di trascrizione e traduzione certosina quasi unica in Italia e che ha per 
protagonista la feltrina Fonzaso: oggi ultimo comune veneto verso il Trentino e parte di 
quella lingua di territori che dalla diocesi di Padova si allunga nel territorio della diocesi 
di Belluno-Feltre. Il volume contiene centinaia di documenti inediti. 
e 50,00 EAN 9788886955546

STORIA DEL 7° REGGIMENTO ALPINI
Manlio Barilli

Edizione anastatica del libro sulla storia del 7° Reggimento Alpini scritto nel 1958 da 
Manlio Barilli. Questa è un’opera che sa suscitare forte emozione e rispetto se la nostra 
mente riesce ad immedesimarsi negli uomini che dei fatti narrati sono stati protagonisti. 
Senza tale lavoro storico sarebbe più arduo e, nel tempo, forse parzialmente impossibile, 
conoscere una parte del nostro passato nazionale e avere il ricordo di concreti motivi per 
esserne orgogliosi continuatori.

e 24,00 EAN 9788895302423

IL LAGER DENTRO
Umberto Marinello

Sedici mesi nei campi di concentramento 
di Dachau, Magdeburgo, Mauthausen e 
Allach: la storia del padovano Luigi Bozzato 
miracolosamente sopravvissuto a un inferno fatto 
di paure, botte, frustate, di una esecuzione non 
riuscita nella camera a gas e di un crematorio 
da cui si salva in maniera avventurosa perdendo 
l’unico residuo di identità consentito ai prigionieri 
ovvero il numero, che risulta morto e annullato. 
Prefazione di Mario Isnenghi. Foto dagli archivi 
di Dachau, Mauthausen e Tempio Nazionale 
dell’Internato Ignoto di Padova.

€ 8,80 EAN 9788899369279
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PIANI PARTICOLAREGGIATI. VENEZIA 1580 – MEL 1659
Gigi Corazzol

La produzione e il commercio di legname tra il Feltrino e Venezia, con qualche escursione verso il 
Tirolo; in questa ricerca l’autore trova quanto gli archivi hanno lasciato della vicenda del mercante 
Zuanne (Giovanni) Maccarini, che nacque a Venezia e intorno al 1620 si stabilì a Mel. Di questo e 
molto altro parla questo libro che non ha per protagonista solo Zuanne Maccarini, ma un archivio 
e quel che esso offre sul conto di chi visse intorno a Mel, tra la fine del ‘500 e la metà del ‘600: 
“uomini, donne, bambini lampanti nel presente più accidentale, scaraventati dal loro destino tra 
noi qui in basso nel nostro, a noi compagni nell’incertezza, silenziosi istruttori di compassione”.

€ 19,00 EAN 9788899369491

ERAVAMO LÌ PER LIBERA SCELTA
Angelo Ennio De Simoi

Il libro racconta le storie degli uomini che parteciparono al 27° Corso Sottufficiali 
dell’Arma del Carabinieri (Velletri e Firenze, 1974-1976). Dalle esperienze nella scuola alla 
vita professionale, le vite di ragazzi diventati uomini, testimoni e protagonisti di alcune tra 
le vicende più “calde”degli anni di piombo in Italia. Il libro, scritto da un sottufficiale del 
Corso, non riporta solamente i fatti e la cronologia delle vicende professionali, ma ne svela 
aspetti e particolari attraverso il racconto dei carabinieri che ne furono parte.

€ 19,50 EAN 9788899369422

AQUAM DUCERE
Eugenio Tamburrino (a cura di)

Aquam ducere, ovvero l’approvvigionamento idrico e la gestione delle acque sia in 
contesti urbani sia in insediamenti rurali: uno dei temi chiave per comprendere lo sviluppo 
della civiltà romana e ciò nonostante spesso uno dei meno valorizzati anche all’interno 
di tanti cantieri di scavo. Il volume raccoglie gli atti della Summer School internazionale 
«Hydraulic systems in the Roman world», promossa a Feltre nell’Agosto 2014, con il 
patrocinio del Comune di Feltre, dal Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di 
Padova e dal Gruppo di Studio sull’Idraulica Antica.

€ 18,00 EAN 9788899369644

RIBELLI PER LA LIBERTÀ. TESTIMONIANZE SUL LAGER DI BOLZANO 
RISTAMPA AGGIORNATA
Gianni Faronato (a cura di)

Il libro raccoglie testimonianze e documenti sulla deportazione di tanti Feltrini nel Lager di 
Bolzano durante la Seconda Guerra Mondiale. Gianni Faronato ha raccolto testimonianze 
e impressioni dalla viva voce dei protagonisti di quei tragici avvenimenti, suoi compagni 
di prigionia. I loro racconti sono trascritti con scrupolosa cura, al punto da sembrare quasi 
inverosimili nella loro crudezza.

€ 12,00 EAN 9788899369187
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1917/1918 IL FELTRINO INVASO. TESTIMONIANZE
Almerico De Marco, Amedeo Marchet, Antonio Scopel, Karl Freiherr von Barchetti,  
Marco Rech (a cura di)

La prima guerra mondiale e l’invasione austro-ungarica del Feltrino e del Monte Grappa 
raccontate dalla voce di alcuni dei suoi testimoni diretti. Ne risulta un’opera preziosa 
sia per chi vuol conoscere in modo più approfondito cosa è stata la Grande Guerra, sia 
per chi vuol toccare con mano quanto il conflitto sia stato atrocemente distruttivo per gli 
inermi, l’ambiente, la cultura di intere popolazioni. 

e 10,00

1917/1918 IL FELTRINO INVASO. NUOVE IMMAGINI
Anita De Marco, Marco Rech

La provincia di Belluno ed il Primiero così come li vide l’esercito austro-ungarico negli 
ultimi e drammatici anni della Grande Guerra. Con questa pubblicazione escono dagli 
archivi del Kriegasrchiv di Vienna nuove e straordinarie immagini che documentano, 
tra 1917 e 1918, cosa fu la Prima Guerra Mondiale in Veneto e Trentino. I fotografi del 
K.U.U. Kriegspresse-Quartier percorsero le strade di questi territori per documentare lo 
stato dei paesi invasi.

e 10,00

1917/1918 IL FELTRINO INVASO. IMMAGINI
Anita De Marco, Luigi Zannin, Marco Rech, Orazio Andrich, Sandra Sartorelli, Tamara Rech

La Prima Guerra Mondiale nel Feltrino e sul Monte Grappa raccontata attraverso  
le immagini in parte inedite conservate negli archivi della Biblioteca Nazionale 
Austriaca e del Museo Storico dell’Esercito di Vienna. Quello che si svela sfogliando 
questo libro è uno straordinario ritratto di ciò che fu la Grande Guerra nel Veneto e in 
Primiero.

e 10,00

TEMPORE BELLI. MCMXV - MCMXVIII
Alberto Alpago Novello

La guerra vista da un ufficiale bellunese del genio militare. Il volume presenta 
l’archivio fotografico sulla Grande Guerra del capitano Alberto Alpago Novello. 
Si tratta di una raccolta di oltre 400 foto in bianco e nero. Completano la 
documentazione disegni originali di tracciati stradali, ponti, gallerie, postazioni 
di difesa, progettati e diretti dall’autore.

e 15,00



GRANDE GUERRA

12

LA GRANDE GUERRA SUL FRONTE DOLOMITICO 
Antonella Fornari

Dalla Dorsale Carnica Occidentale con i tragici combattimenti del Monte Rosso, al Passo 
della Sentinella, dal Monte Peralba alla Val Travenànzes, dalla Cima Grande di Lavaredo 
al Monte Piana: “avventure a fil di cielo” vissute da militari spesso ragazzi provenienti 
da tutta Italia. Frammenti di vita che Antonella Fornari ha strappato al silenzio per 
consegnarli ai lettori in questo libro impreziosito da 83 fotografie in bianco e nero 
provenienti da vari archivi privati.

e 10,00 EAN 9788886955614

PREMIO “GENERALE 

DE CIA” 2014 

SEI MESI IN GUERRA SULLE DOLOMITI 
Walter Musizza, Giovanni De Donà, Bruno Marcuzzo

La Grande Guerra sulle Dolomiti raccontata attraverso l’archivio di immagini inedite del 
maggiore medico Ugo Cerletti, inventore della spoletta a scoppio differito. Un repertorio 
di oltre 200 spettacolari fotografie che per la prima volta vengono rese accessibili al 
grande pubblico con questo libro.

e 10,00 EAN 9788886955874

E SE DOVRÒ PARTIRE ANCH’IO?
Antonella Fornari

La verità sulla Grande Guerra raccontata ai ragazzi. Tutto quello che non si dice. Come 
vivevano i soldati? Come badavano a sé stessi e di cosa avevano paura? E ancora: cosa 
succedeva se si ammalavano? Chi avrebbe curato loro l’anima e il corpo? Storie di fame, 
di freddo, di pane e di pidocchi, sicuramente sorprendenti e spesso terribili. La realtà che 
nessuno dice ma che i ragazzi - e non solo - avrebbero il diritto e il dovere di conoscere. 
Per lettori dai nove anni.

e 10,00 EAN 9788899369163

SOPRAVVIVERE IN TRINCEA
Emilio Ceresola

Un manuale di agile consultazione per scoprire come si viveva nelle trincee della Grande 
Guerra. Dall’igiene personale all’alimentazione, dalle attività nel tempo libero ai sistemi 
di illuminazione, un viaggio nella quoditianità dei soldati di entrambi gli schieramenti, 
con schede e documentazione fotografica di oggetti e reperti spesso molto rari.

PROSSIMA
USCITA

FINALISTA PREMIO ITAS  

DEL LIBRO DI MONTAGNA 2017
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I FORTI DI MONTE RICCO, BATTERIA CASTELLO E COL VACCHER. 
Walter Musizza, Giovanni De Donà

Dal Medioevo alla Grande Guerra, la storia dei tre impianti fortificatori di Pieve di Cadore. 
In 10 capitoli vengono presentati i fatti salienti che interessarono le strutture, i grandi 
lavori del Genio Militare di fine ‘800 con l’organizzazione del campo trincerato di Pieve 
di Cadore e la loro utilizzazione durante la Grande Guerra. I tre forti sono illustrati nelle 
motivazioni strategiche che presiedettero alla loro realizzazione e con l’ausilio di molti 
documenti e foto tratti da archivi pubblici e privati anche austro-ungarici.

e 10,00 EAN 9788886955492

TRA FRONTE E RETROVIE. ALL’OMBRA DELLE TRE CIME
Walter Musizza, Giovanni De Donà, Giuseppe Teza

Durante la Grande Guerra fu nelle retrovie che capacità logistiche e di ingegno resero 
possibile una guerra impossibile. Lo raccontano in questo libro Walter Musizza, Giovanni 
De Donà e Giuseppe Teza. La scelta delle Tre Cime è emblematica: questa zona forse 
più di altre fu teatro di un rapporto lungo e drammatico tra il nostro esercito e la 
popolazione locale, in cui i combattimenti più feroci e cruenti sostenuti dai nostri soldati 
si intrecciarono e interagirono con la vita civile. Con oltre 170 foto in gran parte inedite.

e 10,00 EAN 9788886955751

FIAMME GIALLE SULLE DOLOMITI
Gen. Luciano Luciani

Le Fiamme Gialle scrissero sulle Dolomiti 
pagine di gloria ed eroismo raramente 
ricordate nei resoconti ufficiali, concentrati 
sulle grandi battaglie. Il libro ricostruisce 
questa “storia dimenticata”, un racconto 
avvincente che fa luce su uomini e vicende 
del fronte più alto della Grande Guerra.

€ 10,00  EAN 9788899369262

17 

Tenuta invernale delle vedette alpine.

Lancio di una bomba a mano.

43 

Capitolo 4IL XVI BATTAGLIONE MOBILITATOIl sedicesimo battaglione fu costituito a Verona, presso il locale reparto allievi 

finanzieri, il 4 maggio 1915 con le compagnie 48ª, 49ª e 50ª, al comando del 

maggiore Vincenzo Rossi. Si trattava di un battaglione del tipo “alpino”, cioè 

composto da personale per la maggior parte proveniente dai reparti della fron-

tiera alpestre, e quindi abituato ad operare in terreni di alta montagna.

L’8 maggio giunsero gli ufficiali designati ad incarichi di comando e furono ini-

ziate, tra mille difficoltà, le operazioni di armamento e di equipaggiamento1. Tut-

tavia la logistica del reparto risultò da subito carente: il comandante designato del 

battaglione aveva segnalato ai comandi superiori l’assenza di cucine da campo e di 

materiali connessi e delle dotazioni individuali per i pasti e per la pulizia personale.

Particolarmente grave risultava la carenza di vestiario e di calzature, comunque 

in parte inadatte alle marce in montagna. Anche l’armamento era deficitario, 

perché mancavano le dotazioni di materiali di riserva e gli attrezzi per la siste-

mazione a difesa del campo di battaglia. Il Comando Generale del Corpo, al 

quale quasi tutti i battaglioni in via di formazione avevano rappresentato queste 

difficoltà, rispondeva che non disponeva dei materiali richiesti e ordinava che i 

reparti acquistassero sul mercato quanto era possibile reperire.

Era un invito esplicito ad “arrangiarsi”. Ed il maggiore Rossi si arrangiò come 

meglio poté per inquadrare e rendere efficiente quella massa di uomini che di lì 

a poco sarebbe stata scaraventata in battaglia.

Fin dal 12 maggio il maggiore telegrafava al Comando Generale che a quella 

data mancavano al reparto 250 uomini che dovevano giungere dalle legioni 

territoriali. Segnalava anche che il battaglione non avrebbe potuto essere com-

pletato prima del 17 maggio e che l’approvvigionamento delle dotazioni ed un 

sia pur minimo addestramento del personale, che in parte non aveva mai usato 

il fucile mod. 91, avrebbe richiesto una decina di giorni, per cui il reparto non 

avrebbe dovuto considerarsi pronto prima del 22 maggio2.

Ed invece il 14 maggio fu diramato l’ordina di partenza per l’alto Cadore per 

concorrere al servizio di copertura alla frontiera. Il giorno successivo in due 

scaglioni il reparto mosse in ferrovia per Calalzo, ove giunse il giorno dopo. Di 

1 AMSGF, Diario storico del XVI battaglione mobilitato.

2 AMSGF, miscellanea, busta 477, fascicolo n. 2.
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Trincee a Col Caneva.

Cima Sappada

La Val Visdende vista da Col Caneva.
Tenente Alfredo Lombardi caduto sul Mali Vilu-

scia (Albania) il 6 luglio 1918.

Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Col Caneva.



GRANDE GUERRA

14

1906-1918 
UN LEONE FRA BRENTA E CISMON
Luca Girotto

La storia del forte corazzato di Cima Campo, 
la più imponente e costosa fortezza dello 
Sbarramento Brenta Cismon. Attingendo a 
fonti anche inedite l’autore ne ricostruisce 
progettazione, costruzione, vita di guerra 
e tracollo fino ai recenti interventi di 
recupero. Forte Leone è raccontato come 
finora nessuno aveva mai fatto, grazie 
anche al supporto di una mole di documenti 
e fotografie imponente e in gran parte 
inedita. Ne risulta una storia completa e 
appassionante, capace di fugare dubbi  
e interrogativi rimasti finora irrisolti.

1 15,00  EAN 9788899369385

LE ALPI FELTRINE NELLA GRANDE GUERRA 
Bianca Simonato Zasio

La storia del fronte “che non è mai stato ma che avrebbe potuto essere” raccontata 
per la prima volta. Un’opera colossale rimasta sulla carta e mai sottoposta alla prova 
del fuoco la cui nascita ed evoluzione è ricostruita attraverso documenti e fotografie 
in gran parte inediti provenienti dagli Archivi di Roma dell’Ufficio storico dello Stato 
Maggiore dell’Esercito e dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio. L’autrice ha 
affiancato l’indagine diretta del territorio al fine di individuare le tracce dell’opera bellica.

e 10,00 EAN 9788886955706

LE DONNE E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Antonella Fornari

Una storia in gran parte ancora tutta da raccontare, fatta di azioni che non ebbero mai la 
ribalta della cronaca ufficiale. Antonella Fornari ha ricostruito alcune di queste storie tra 
Cadore, Ampezzo e Carnia in oltre 130 pagine ed altrettante foto in cui rivivono i mondi e 
le vicende delle “donne di guerra”. Mamme, mogli, sorelle, vedove, bambine, alpiniste, 
donne soldato: le loro vite irripetibili, il mistero della vita e della morte, il coraggio di 
esserci nonostante tutto. 

e 10,00 EAN 9788886955935
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GUERRA 1915-1918. 
RAPPORTO DI UN BERSAGLIERE
Gen. Alvise Pàntano.  
A cura di Giovanni De Donà, Giuseppe Teza

Le battaglie sulle Dolomiti, in Val d’Adige, sull’Isonzo e 
nell’Alta Carnia fino alla drammatica ritirata di Caporetto 
attraverso il Cadore, raccontate dalla parte dei bersaglieri, nel 
memoriale lasciato dal Generale Alvise Pàntano. Un racconto 
vivido di cosa accadde in quei momenti terribili dalla voce di 
chi li visse in prima persona. Un documento straordinario che 
rende finalmente onore al ruolo avuto dai fanti piumati nelle 
vicende della Grande Guerra.

1 10,00  EAN 9788899369569
 

1915-1916 KAISERJAGER IN MARMOLADA
Luca Girotto

Perchè durante la Grande Guerra si arrivò a scavare la Marmolada fino a realizzare la 
Città di Ghiaccio? Come riuscirono le truppe imperiali a compiere un’opera che sfidava la 
natura e le conoscenze tecniche del tempo? A distanza di 100 anni da quei fatti, l’autore 
offre una storia diversa. La sua fonte principale è un diario inedito, scritto dall’Alpin-
Referent Fritz Malcher cui spettò organizzare la prima difesa della Regina delle Dolomiti.

€ 13,00  EAN 9788899369002

GIROLAMO “GINO” ALLEGRI 
Leonardo Malatesta

Dalla beffa di Feltre al volo su Vienna. Era il pilota prediletto da Gabriele d’Annunzio: 
il mestrino Girolamo Gino Allegri, che il Vate battezzò “Fra Ginepro”, fu uno degli assi 
dell’aviazione italiana nella Grande Guerra. Il libro ricostruisce la storia di questo eroe 
volante fornendo un ritratto inedito di un uomo animato da grandi passioni e coraggio, 
capace di lasciare il proprio segno in modo memorabile nella storia del primo conflitto 
mondiale.

€ 10,00 EAN 9788899369101
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MONTE TOMATICO E MONTE PEURNA
Marco Rech

13-14-15 novembre 1917: la prima battaglia sul Monte Grappa. L’episodio è raccontato 
con chiarezza attraverso documenti originali che fanno emergere a fianco degli 
avvenimenti bellici la dimensione umana: le paure, gli affetti e la forza degli Alpini del 
Val Cismon, la ritirata dalle montagne trentine al Grappa e la retroguardia del XVIII Corpo 
d’Armata, la battaglia del Tomatico del Sassumà e del Peurna, il diario di guerra del 
Battaglione Alpini Val Cismon, gli schieramenti e lo svolgersi della lotta.

€ 5,50

LA BATTAGLIA DI LONGARONE. 9-10 NOVEMBRE 1917
Marco Rech

L’autore si addentra in una ricerca d’archivio che attinge direttamente a documenti e 
memoriali, relazioni e testimonianze redatte dagli stessi protagonisti in un teatro di azioni 
che hanno come palcoscenico l’area del Longaronese e i territori limitrofi nell’ambito 
della Prima Guerra Mondiale. Emerge in particolare la figura del giovane tenente Rommel, 
futura e leggendaria Volpe del deserto, che alla testa del suo battaglione da montagna ha 
saputo scrivere, pur da nemico, pagine di storia intrise di eroismo e umanità.

€ 5,50

IL LAGO DELLA MORTE.  
15-16 MAGGIO 1916  
LA BATTAGLIA PER MONTE CÒLO
Luca Girotto

Doveva essere un semplice ma violento attacco 
dimostrativo che avrebbe garantito il successo 
della Strafexpedition ingannando gli italiani 
sui reali obiettivi dell’offensiva. La cocciuta 
ostinazione del Generale Graziani comandante della 
brigata Ionio, l’incompetenza dei pianificatori austriaci 
e l’eccezionale situazione metereologica trasformarono 
però in uno scontro sanguinoso, e soprattutto inutile, 
quella che avrebbe dovuto essere una semplice azione 
diversiva. Foto e documenti in gran parte inediti.

€ 15,00  EAN 9788899369507

“La più inutile delle b
attaglie inutili. Uno s

contro sanguinoso e al 
tempo 

stesso irrilevante, che
 meritava di uscire dal

 dimenticatoio” (Corrie
re 

della Sera, 28 settembr
e 2016)
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1918. SUI CIELI DEL GRAPPA 
Marco Rech, Gerald Penz, Georges Nagy-Jòzsa

L’ultimo anno al fronte raccontato dall’alto, dai piloti della k.u.k. 
Fliegerkompagnie 66. 270 foto in gran parte inedite emerse 
dall’archivio del tenente ungherese György Nagy-Józsa e introdotte 
dai saggi di Rech e di Penz sulla storia degli aviatori e del campo 
“Alle Venture” di Feltre, polo strategico a ridosso della prima linea. 
Testi: italiano, tedesco e ungherese.

1 13,00  EAN 88899369149

REDUCI TRENTINI PRIGIONIERI AD ISERNIA (1918-1920)
Luciana Palla

Novembre 1918: a guerra ormai finita i reduci trentini (in particolare nel Primiero, Canal 
S. Bovo, Lavarone) che avevano combattuto per l’ex impero austro-ungarico, tornati alle 
loro case, da un giorno all’altro furono fatti prigionieri e internati ad Isernia dove restarono 
in condizioni miserevoli per alcuni mesi. Una vicenda assurda e deplorevole di sopruso 
messa a tacere fino al tempo presente per motivi di opportunità politica e che l’autrice - 
documenti alla mano - ha puntualmente ricostruito.

1 10,00  EAN 9788899369033

“LEGENDE DI GUERRA”
Felice Rech

La Grande Guerra raccontata “dal basso”, dalla parte di quelli che non appaiono nei 
bollettini della Grande Guerra o nelle relazioni ufficiali ma che restano comunque i 
protagonisti veri della vicenda. La testimonianza di Felice Rech raccolta in questo libro 
per volontà dell’Amministrazione Comunale di Seren del Grappa è una tra le poche 
reperibili su come sia stato vissuto in una piccola comunità di montagna un evento di 
portata mondiale come la Prima Guerra Mondiale.
e 10,00

LA GRANDE GUERRA NEGLI OCCHI DI UN BAMBINO
Giuseppe Boschet

Nel suo quaderno Giuseppe Boschet trascrisse i suoi ricordi di bambino durante la Grande 
Guerra. Al tempo l’autore aveva tre, quattro anni, e aveva vissuto accanto ai tedeschi invasori 
una serie di drammatiche esperienze che gli si erano indelebilmente stampate nella memoria. 
Nella semplicità ingenua del suo racconto si coglie il senso di una testimonianza originalissima 
che coinvolge tutti. Il quaderno è proposto in forma anastatica. Conserva dunque gli errori, le 
parole dialettali e… le macchie.

e 6,00 EAN 9788899369170
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IL FORTE DI MONTE RITE
Walter Musizza, Giovanni De Donà

Progettazione, costruzione, impiego e abbandono del più moderno forte corazzato della 
Fortezza Cadore-Maè. 26 agosto 1910 - 4 novembre 1918.
I forti di Monte Rite e Pian dell’antro - spiegano gli autori - sono i figli ultimi e legittimi di una 
strategia difensiva non priva di una sua logica e di una sua intima coerenza, ma sconfessata 
dal gioco perverso di una guerra finalmente apparsa che dal primo giorno volle spostare il 
palco un poco più in là, invertendo maschere e ruoli. 

e 10,00

QUANDO SENZA POLENTA SI MORIVA DI FAME.  
IL DIARIO DI CATERINA ARRIGONI.
Luca Nardi, Giancarlo Follador (a cura di)

Il libro riporta la trascrizione integrale del diario di profugato di Caterina Arrigoni. Rimasta a 
Valdobbiadene (TV) con l’anziano padre notaio, Caterina racconta alla cognata Pierina quanto 
accade: l’occupazione, la fuga come profuga a Vittorio Veneto , la devastazione, il ritorno. Il suo 
racconto è preciso e capace di cogliere la dimensione storica e umana di quanto sta accadendo. 
Una testimonianza di rara intensità, forse l’unica di questo tipo lasciata da una donna. 

e 13,00 EAN 9788899369484

PROSSIMA
USCITA

1915-1918  
LA GRANDE GUERRA IN COMELICO
Italo Zandonella Callegher

La Grande Guerra in Comelico narrata dall’autore, 
grande alpinista e scrittore, con l’aiuto di 
tantissime immagini d’epoca. È un viaggio nel 
tempo e nelle storie di militari e civili, prezioso 
per capire cosa fu il conflitto in questo territorio 
delle Dolomiti che fu prima linea del fronte. La 
pubblicazione del libro è stata promossa dal 
Gruppo Ricerche Culturali Algudnei.

e 12,00 EAN 9788899369729

6

PERCHÈ LAGRANDEGUERRA

28 giugno 1914. È domenica. La giornata più sciagurata della storia 

dell’uomo. L’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria, erede al trono 

dell’Impero austro-ungarico, sta traversando Sarajevo, capitale della 

Bosnia, fra due ali di folla. Assieme alla consorte Sophie è su una lus-

suosa auto d’epoca, una Gräf & Stift Bois de Boulogne del 1911. Nei 

pressi del ponte Ĉ umuria li attendono alcuni nazionalisti, uno dei quali 

lancia una bomba contro l’auto imperiale. Sono le ore 10,15. Il bersa-

glio fallisce. Giunti al municipio gli augusti ospiti ritornano indietro per 

riprendere l’aiutante rimasto ferito dallo scoppio. Dalla folla si stacca un 

ragazzotto magro e allampanato, ha diciannove anni e qualche mese, 

è un bosniaco che studia a Belgrado. Si chiama Gavrilo Princip. 

Impugna una pistola Browning semiautomatica. Spara! Un proiettile 

colpisce Francesco Ferdinando al collo; un altro perfora la fiancata 

dell’auto e va a trafiggere l’intestino di Sofia. Muoiono quasi sul colpo. 

Sono le ore 10,50 di un mattino pieno di sole, di folla e di follia! Lascia-

no tre figli: Sophie, Maximilian, Ernst. 

Francesco Ferdinando con la moglie Sophie e i figli Sophie, Maximilian e Ernst

76

La Forcella A (nella foto), presso il Circo Est, era servita da una  tele-

ferica “a mano” lunga 400 metri con stazione a monte sulla Cengia a 

Collare della Guglia Est (il basamento è tutt’ora visibile) e quella a valle 

sul Sasso Fuoco. 

Ancora: dalle Cavernette partiva una monofune “a mano” di 250 metri 

per le fortificazioni del Pianoro del Dito. Anche la Forcella C era servita 

da una monofune “a mano” della lunghezza di 300 metri con partenza 

dalla sommità di Sasso Fuoco. 

Qui si staccava una monofune “a mano” lunga 350 metri per Forcel-

la Z. La Forcella Y era servita da una monofune “a mano” lunga 250 

metri che partiva dalla base della Pala di Popèra. Un’altra monofune 

“a mano” collegava il Vallón Popèra (dalla base del Sasso Fuoco) alle 

propaggini meridionali della Torre Pellegrini; era lunga circa 400 metri.

Baracche italiane a Forcella A.

88

Cannone pronto per l’uso.
Il cannone austriaco di quota 2673 sulla Croda Rossa.
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LUNGO LA LINEA DEL FRONTE 
MILITARI E CIVILI SULLE DOLOMITI NELLA GRANDE GUERRA
Giovanni De Donà, Giuseppe Teza

Un viaggio nel tempo alla scoperta della retrovia della IV Armata in Cadore nel primo 
conflitto mondiale: i servizi logistici, le teleferiche, gli ospedali, i campi d’aviazione,  
i forti corazzati e i punti di appoggio, ma anche il lavoro e i sacrifici compiuti dalla 
popolazione.

e 15,00 EAN 9788899369712

EL SANGUANEL DE REFAVAIE
Luca Salvagno
Luca Salvagno, uno dei maestri del fumetto italiano, con questa graphic novel racconta 
la grande guerra vista da un ragazzo che se la trovò in casa. Il libro è pubblicato su 
iniziativa della Pro Loco Prade Cicona Zortea e nell’ambito del progetto Il Fronte di Fronte con 
riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e inserimento nella graduatoria 
delle iniziative culturali per il centenario della Grande Guerra. Il racconto, già apparso a 
puntate su “Il Messaggero dei ragazzi”, è ambientato nella valle trentina del Vanoi, sospesa 
tra i confini Italiano e Austriaco. Una situazione assurda nell’assurdità della guerra: i minorenni 
infatti non venivano arruolati, ma chi viveva nelle zone di confine si trovò la guerra in casa. 
€ 10,00  EAN 9788899369347

NELL’ANIMA UN ADDIO
Antonella Fornari

Racconti dalle Dolomiti Orientali, zone di 
guerra durante il primo conflitto mondiale. I 
protagonisti sono letterati e artisti più o meno 
noti che in modo diverso legarono il proprio 
nome a quello dei monti. Uomini che, pur 
nell’asprezza della guerra, seppero cogliere 
la bellezza assoluta delle alte cime. E nel 
momento di lasciarle – dopo Caporetto – più 
che mai sentirono la dolorosa esperienza del 
distacco e della nostalgia.

e 10,00 EAN 9788899369750
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“Le vicende della guerr
a nelle Dolomiti attrav

erso le storie degli 

alpinisti-soldati che l
ì hanno combattuto” (Av

venire, 29 giugno 2016)

DOLOMITI 1915-1917.  
STORIE DI ALPINISTI IN DIVISA
Antonella Fornari

Storie di alpinisti in divisa che contribuirono a costruire 
il mito delle Dolomiti: uomini come Berti, Carugati, 
Andreoletti, De Zolt tra 1915 e 1917 scalarono cime 
e pareti mettendo a disposizione dei propri Paesi 
l’esperienza maturata in tempo di pace. Da Monte 
Paterno a Tofana, Cristallo, Monte Popera, Tre Cime 
di Lavaredo, Marmolada: l’autrice narra vicende 
alpinistiche ad esse legate e la storia degli uomini che 
ne furono protagonisti. Ne emerge una visione delle 
Dolomiti nuova. Strapiombi e cenge diventano testimoni 
del coraggio umano nel contesto di un conflitto che sulle 
montagne sublimò in straordinarie imprese.  

€ 13,00  EAN 9788899369323

PICCOLI UOMINI GRANDI GUERRE
Danilo Stramare

Ottobre 1917: la vita di tre famiglie delle Prealpi trevigiane viene stravolta dai fatti che 
seguono la disfatta italiana di Caporetto. La loro tranquilla quotidianità diventa paura 
e incertezza, in una fuga che le porterà esuli per un anno in terra friulana. Un racconto 
avvincente e di grande umanità in cui le storie di Meno, Spedito, Maria, Margherita, 
Angelo, Regina e dei loro congiunti diventano specchio del dramma vissuto da migliaia di 
altre famiglie venete travolte dal dopo Caporetto.
e 12,00 EAN 9788899369132

GIOVANNI SALA. IL CAPITANO DELLA SENTINELLA
Walter Musizza, Giovanni De Donà

La vita e le imprese del cadorino Giovanni Sala, geniale organizzatore ed intrepido 
esecutore della conquista del Passo della Sentinella, una delle azioni più famose 
della Grande Guerra. Grazie anche alla documentazione inedita raccolta dagli autori, 
il libro offre una ricostruzione nuova e sorprendente dell’uomo Sala dalla sua infanzia 
all’esperienza militare, dalla carriera universitaria alle idee politiche e morali fino alla 
ricchissima pubblicistica scientifica aiutando a rendere giustizia a un grande cadorino.

1 15,00 EAN 9788899369118
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IL NUOVO RISVEGLIO
Luigi Crema

Prime nozioni pratiche di agricoltura e viticoltura. 1895. Questo libro è un piccolo gioiello 
dedicato a tutti coloro che vogliono riscoprire usi, segreti, suggerimenti di un pioniere 
dell’agricoltura e della viticoltura veneta nell’Ottocento. Scrive Crema ai suoi lettori: “Oh 
cari lettori compatite se questo libro non è scritto con grammatica ma è appoggiato dal 
contadino sulla pratica della esperienza e della verità e se volete veder la garanzia vi farò 
l’opera mia nella piantagione mia.”
e 6,00 EAN 9788895302980

MARCA MAGICA E MISTERIOSA 
Vol. 1
Loris Curto

Viaggio nelle località magiche, misteriose e insolite della Marca Trevigiana. Tra le zone 
interessate ci sono Treviso, Castellana, Asolano, Montebellunese, Montello e Sile; di 
ognuna l’autore Loris Curto racconta segreti e curiosità in note agili e discorsive, dedicate 
a un lettore curioso che non ama i testi troppo lunghi, gusta le foto e non si accontenta 
degli itinerari proposti nelle guide più tradizionali. 

e 15,00 EAN 9788897891253

BELLUNO STORIA, ARTE, CULTURA, CIVILTÀ
cartonato
Augusto Da Ponte

Belluno e la sua provincia raccontati attraverso saggi di autori diversi che ne descrivono 
la storia, l’arte, la cultura e la civiltà. Scrive nella presentazione Giovanbattista Pellegrini: 
“Tanto gli autori, quanto i numerosi temi trattati, sono scelti con oculatezza per cui con il 
nuovo volume si ha un quadro del territorio che forse non era mai stato dato con analoga 
completezza e maestria.”
e 23,00 EAN 9788887982077

MARCA MAGICA E MISTERIOSA 
Vol. 2
Loris Curto

Il mistero raddoppia in terra trevigiana con questa nuova guida ai segreti della terra veneta. 
Il volume si concentra su Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Quartier del Piave, Conegliano e 
Opitergino. È un viaggio tra tesori artistici ed eventi storici che svela la magia di luoghi in 
cui la realtà si confonde con la leggenda. E talvolta regala il brivido di scoperte inaspettate 
quanto sorprendenti. L’apparato fotografico ricchissimo è dedicato a chi ama i testi veloci e 
ricchi di immagini.
e 15,00 EAN 9788886955553
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VILLE DI MONTEBELLUNA  
E DINTORNI
Lucio De Bortoli

Le ville di Montebelluna e dei suoi dintorni si svelano in questo libro che ne racconta 
storie a particolarità architettoniche in modo preciso ma con un linguaggio semplice. 
Ogni scheda è corredata da un ricco apparato fotografico e documentaristico, che 
contribuisce a ricostruire la storia e la cultura del territorio di Montebelluna.

e 10,00 EAN 9788895302522

LA CHIESA DI SAN LUIGI
Siro Enzo Dal Zotto

Nascita e vita di una comunità in Valle di Seren del Grappa. 
L’autore, basandosi sui documenti e le testimonianze rintracciate negli archivi di tutta 
Italia, racconta la storia della Chiesa di San Luigi simbolo della Valle. 
Ne esce un affresco a 360 gradi fatto di tradizioni e vicende che sono le vere 
protagoniste di questo volume.

e 14,00 EAN 9788886955379

IN VETTURA SIGNORI SI PARTE
cartonato
Giorgio Chiericato

La tramvia Montebelluna, Valdobbiadene, Asolo. 
Dal 1913 i tram elettrici, partendo dalla stazione 
ferroviaria di Montebelluna, permisero di raggiungere 
Asolo e Valdobbiadene. Con le fotografie ed i 
documenti di cronaca raccolti in questo volume si è 
cercato di mantener vivo il ricordo di un particolare 
mezzo di locomozione che molto ha contribuito allo 
sviluppo economico della Marca Trevigiana.

e 25,00
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BARCH E MÉDE
Marco Rech, Serena Turrin (a cura di)

Il libro è un viaggio per immagini alla scoperta degli ultimi esemplari di questa tipologia 
di fienile sopravvissuti sul territorio feltrino e sul Monte Grappa.
È un omaggio a questi fienili, ultimo presidio del territorio e memoria del lavoro e delle 
fatiche delle generazioni trascorse.

e 10,00

CÈSSI E PUNÈR
Marco Rech, Serena Turrin (a cura di)

Cessi: ora è quasi una parola tabù, nessuno ne parlerebbe volentieri e non sarebbe 
sicuramente un argomento d’arte. Una volta però il cèsso era parte della vita di tutti i 
giorni, perfino oggetto di contese per poter usufruire del ricavato come fertilizzante. Era 
doveroso un omaggio a questi “oggetti” ormai in via di sparizione e tante volte nemmeno 
riconosciuti dai più nel loro effettivo significato. 

e 10,00

BÒT E TÀIE
Marco Rech e Serena Turrin (a cura di)

Il protagonista di questo corposo volume è il bosco: gli autori lo raccontano da differenti 
prospettive rievocando lavori, occupazioni, attività ad esso legati e che costituivano 
parte fondante della civiltà alpina e prealpina.  
Un affresco ad ampio raggio che dal passato al presente descrive in modo inedito le 
radici della cultura di oggi. 

e 10,00 EAN 9788886955843

CÀNEVE E SPELÓNCE
Marco Rech e Serena Turrin (a cura di)

Caneve e spelonce, ovvero cantine e frigoriferi naturali. Sono i protagonisti di questo libro 
dedicato alla cultura delle Dolomiti. Un tempo architetture fondamentali nella società di 
montagna, queste strutture sono oggi quasi sconosciute ai più. Da qui la scelta di dedicare 
loro una pubblicazione che per la prima volta ne racconta funzionamento e utilizzi in un 
affresco vivace e inedito della società alpina e prealpina dei secoli scorsi.

, 10,00 EAN 9788886955522
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MUDANDE E FANELE 
Lois Bernard, Serena Turrin (a cura di)

L’universo culturale montano raccontato attraverso il 
suo abbigliamento intimo. Una storia a tratti bizzarra 
e divertente che - dal medioevo ad oggi - ha per 
colorati protagonisti mutande, mutandoni, maglie 
di lana: come erano fatti, come e quando venivano 
portati, come si sono trasformati.

€ 13,00   EAN 9788899369583

PORTE E FINESTRE
Marco Rech, Serena Turrin (a cura di)

La tradizione artigiana delle Dolomiti 
raccontata attraverso le sue porte e finestre: 
una storia per immagini e parole che dal 
medioevo ad oggi ripercorre tecniche e 
materiali del costruire in montagna ma anche 
tradizioni e usi associati agli oggetti e diventati 
parte integrante di un mondo oggi in larga 
misura scomparso.

€ 10,00  EAN 9788899369200

15

MUDHÀNDE, FANÈLE E GUCIE

LA PRESENZA DELL’INTIMO NELL’ABBIGLIAMENTO 

POPOLARE TRADIZIONALE

di Carlo Zoldan

Le mutande 

Dovendo fare la storia di un oggetto della tradizione, si cerca sempre 

di mettere insieme tutto il materiale che si ha a disposizione o che 

si riesce a reperire con la ricerca d’archivio, sul campo o tra i reper-

ti, nel senso di capi specifici di determinati periodi, conservati nel 

tempo.

Anzitutto si consultano i dizionari per conoscere il significato e l’o-

rigine del nome, quindi, trattandosi appunto di materiale apparte-

nente alla tradizione, si fa ricorso anche a quelli dialettali, senza tra-

scurare, ovviamente, le pubblicazioni locali esistenti sull’argomento.

Mutande da donna: modello tipico, con 

apertura totale, quasi una separazione 

delle due gambe, che arrivano fino al 

ginocchio, terminanti con ornamenti di 

pizzo e munite di legacci in vita, ligam-

bi, dello stesso tessuto

Modello di mutande da donna, 

fedelmente riprodotte, ma adat-

tate a costume di scena (Gruppo 

Folcloristico di Cesiomaggiore)

84

quali determina quella del tessuto in fabbricazione ed il cui numero 

ne fissa invece la larghezza.
A tale scopo veniva impiegato l’ordidór che può essere a parete, quin-

di verticale, o disposto su un piano orizzontale. Esso è costituito da 

una robusta cornice di legno dalla quale fuoriescono, ortogonalmen-

te ad essa, una serie di pioli opportunamente disposti.

L’ordidór può essere piuttosto grande con i pioli disposti su due 

montanti verticali distanti tra loro anche alcuni metri (in genere dai 

tre ai quattro), tali da occupare l’intera parete di una stanza od essere 

collocati addirittura all’esterno dell’abitazione (Fig. 37) magari sotto 

un portico per essere al riparo dalle intemperie. 

Lo schema base per la preparazione dell’ordito prevede che si fissi, 

Fig. 34 - Ferri di legno ad una punta e di ferro a due punte

Fig. 36 - Guciarói

Fig. 35 - Lavorazioni con tre ferri

Fig. 37 - Ordidór esterno
14
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UNA FABBRICA-PAESE. IL CASO BIRRERIA PEDAVENA
Raffaella Gabrieli, Alessandro Tibolla

È un caso che ha fatto discutere e battere i pugni. La Birreria Pedavena (Belluno) rischia 
la chiusura e per far sì che il 31 luglio 2005 la sbarra dello stabilimento si alzi ancora 
sono scesi in campo tutti: dai lavoratori ai sindacalisti, dai sindaci alla Regione sino ad 
arrivare ai parlamentari. La gran parte di questa storia, però, l’ha fatta la gente. Quei 
pedavenesi e feltrini in genere che nella Birreria vedono un simbolo, una fabbrica-paese 
nella quale specchiarsi.

e 8,00

FABBRICA BIRRA PEDAVENA, 1897 - 1997.
Francesco Padovani, Virginio Chioatto, Cinzia Sottana, Anna Barlocher, Angela Slongo,  
Angelo Ennio De Simoi 

Cent’anni di storia. Il centenario della storica Fabbrica di Birra diventa occasione per 
ripercorrere la storia dello stabilimento e quella di una bevanda che ha portato il nome 
di Pedavena, piccolo centro alle porte delle Dolomiti, ad essere conosciuto a livello 
internazionale. Scrive a introduzione del volume il sindaco del tempo Bonan: ”Non si capiva 
bene se Pedavena era una birra dove c’era un paese o viceversa.”

e 25,00

EBREI A FELTRE NEL QUATTROCENTO
Matteo Melchiorre

Centocinquanta pagine che legano insieme i fili sottilissimi di documenti (pochi, avari e 
restii a farsi trovare facilmente) che ricostruiscono l’ordito di una storia che sarà anche 
micro, ma che vale la pena osservare da vicino, sullo sfondo di tutta la questione sociale 
legata alla presenza ebraica: integrazione, diffidenza, persecuzioni, incursioni dei predicatori, 
Bernardino da Feltre.

e 15,00 EAN 9788886955386

SCARPOI E SCARPET
Serena Turrin, Lois Bernard (a cura di)

Galòsce (o dàlmede) e scarpói, zhòcoi e zhopèle, zhavàte e scarpét, sono i 
protagonisti di un allegro e variegato campionario di calzature usate un tempo. 
Un viaggio dalle Prealpi alle Dolomiti alla scoperta di antichi saperi artigiani, tra 
abitudini e tradizioni, praticità e moda, legati a quel che si metteva ai piedi.

USCITA

OTTOBRE 2017
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GUIDA AL MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGICA  
DI MONTEBELLUNA
Monica Celi

Il libro costituisce un supporto prezioso alla visita del Museo di Storia Naturale e 
Archeologica di Montebelluna. Le ricche collezioni naturalistiche e archeologiche del 
museo sono esposte al pubblico nella barchessa. La visita inizia al primo piano occupato 
dalla parte naturalistica e prosegue al piano terra, dove trova collocazione il materiale 
archeologico dei veneti antichi e dell’età romana.

e 5,00 EAN 9788887982367

GUIDA AL MUSEO DELLO SCARPONE E DELLA CALZATURA SPORTIVA 
DI MONTEBELLUNA
Aldo Durante, Valentina Durante

La guida è un prezioso supporto alla visita del Museo dello Scarpone e della Calzatura 
Sportiva di Montebelluna, in provincia di Treviso.
Seguendo l’impostazione a sale del museo, accompagna il visitatore alla scoperta di una 
tradizione antica, quella delle scarpe, fiorita a Venezia e di cui Montebelluna venne a far 
parte dal secolo XIV.

e 5,00 EAN 9788887982381

LE GROTTE DEL MONTELLO.
GUIDA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MONTELLO DI NERVESA 
DELLA BATTAGLIA
Paolo Gasparetto, Alberto Talamanca

Elenco completo delle Grotte del Montello. È la prima volta che viene pubblicato nella 
sua interezza, infatti comprende tutte le cavità esplorate e rilevate fino al 2003 con gli 
aggiornamenti relativi alle nuove scoperte in grotte già rilevate nel passato. 
Contiene anche un guida del Museo di Storia Naturale del Gruppo Speleologico di 
Nervesa della Battaglia.
, 5,00 EAN 9788887982398

GUIDA DEL MUSEO DI CROCETTA DEL MONTELLO  
“LA TERRA E L’UOMO”
Antonio Paolillo

Il libro è la guida al Museo Civico di Crocetta del Montello. Aperto nel 1978, si 
caratterizza per un percorso espositivo che segue il filo evolutivo della vita sulla Terra 
e che partendo dai fossili e dalle teorie sull’origine della vita, segue l’evoluzione dagli 
invertebrati all’uomo. Notevole la sala dedicata al mammut e all’ursus spelaeus rinvenuti 
in zona e a Lamon.

, 5,00 EAN 9788887982374
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CAONADA
Matteo Benedetti, Luciano Bottero, Roberta Bagarolo, Rosa Mazzariol

Percorsi di storia. Forse gli amici lettori si aspettano una storia del paese impostata per 
capitoli ed epoche, sul modello di altri volumi simili. L’intento degli autori è stato invece 
di focalizzare l’attenzione su particolari momenti di vita collettiva paesana, piuttosto 
che offrire un riassunto indiscriminato di dati raccolti alla rinfusa. L’obbiettivo primario 
resta quello di favorire la conoscenza allargata dei documenti storici sui quali la ricerca 
è stata condotta.

e 15,00 EAN 9788887982947

ASOLO
italiano
Corrado Fabris

Breve guida turistica. “Questa guida di Asolo è pensata per il turista che, venuto quassù, 
desidera fare la conoscenza della città, delle sue vicende storiche e del suo patrimonio 
artistico. Saranno brevi annotazioni, essenziali, collegate man mano con i vari luoghi. Il 
cultore di storia e d’arte avrà poi altre fonti, più ricche e documentate, alle quali attingere 
notizie più approfondite.”

e 10,00 EAN 9788887982015

ASOLO
english
Corrado Fabris

A Brief Tourist Guide. “This guide to Asolo has been conceived for the tourist who, having 
come up here, wishes to get to know the town, its history and artistic heritage. It will consist 
of brief, essential notes, linked successively with the various places we will visit. The lover of 
history and art will then have other more detailed and better documented sources on which to 
draw for more in-depth information”.

e 10,00 EAN 9788887982022

ASOLO
deutsch
Corrado Fabris

Kleiner Stadtfuhrer. Dieser Asolo-Stadtfuhrer wendet sich an alle Touristen, die hier 
obenangelangt, etwas mehr uber das Stadtchen, insbesondere uber Geschichte und 
Kunstschatze, wissen mochten. Nur wenige, besonders wichtige Erlauterungen, nach und 
nach an Ort und Stelle, im Laufe unserer Besichtigung. Der Kunstliebhaber und Historiker wird 
ohnehin uber grundlichere und besserdokumentierte Informationsquellen verfugen.

e 10,00 EAN 9788887982039
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CAERANO DALLE ORIGINI AL XVIII SECOLO
cartonato
Lucio De Bortoli, Danilo Zanetti

La storia di Caerano, alle porte di Montebelluna nel Trevigiano, raccontata in un volume 
prezioso per conoscere attraverso documenti inediti il passato e la cultura di questa 
parte di terra veneta. Quel che gli autori raccontano non è la grande storia ma la vita 
quotidiana, la mentalità e il lavoro dei senza nome della Grande Storia.

e 28,00 EAN 9788887982466

SAN MARTINO DI CASTELCIÉS
A cura di Anna Nicoletta Rigoni

Guida alla Chiesa di San Martino di Castelciés. La chiesa di San Martino sorge isolata ai 
piedi dell’acrocoro del Monte Grappa, in Comune di Cavaso del Tomba, tra i corsi d’acqua 
del Brenta e del Piave. Immersa in una stupenda cornice naturale, nonostante la posizione 
relativamente lontana dai centri abitati continua a costituire il fulcro delle più antiche 
tradizioni, soprattutto religiose, della Valcavasia. Questa importanza, ieri come oggi, è 
testimoniata dalla preziosità della piccola struttura.
e 12,00 EAN 9788887982459

MONTEBELLUNA E IL MERCATO
Lucio De Bortoli

Origini e costruzione di una città. Atti del Convegno di studi e mostra documentaria. 
Montebelluna, 23 ottobre 2004. Per secoli Montebelluna (comunità di Santa Maria di 
Montebelluna) è coincisa con l’intensità visuale e segnica di Santa Maria in Colle, oltre la 
quale si annidava il celebre mercato esente dazi. 
Un viaggio nel tempo con documenti e notizie anche inediti che è ricerca di comuni radici 
all’identità veneta di oggi.

e 25,00 EAN 9788887982831

MERCATO VECCHIO. PARLANO I RICORDI
Luigino Garbujo

La storia di Mercato Vecchio, a Montebelluna, raccontata attraverso foto d’epoca 
contestualizzate da note e appunti dell’autore. Un libro di facile leggibilità, piacevole 
quanto puntuale nelle informazioni storiche, che restituisce le linee di un’identità 
cittadina e sociale. Scrive nell’introduzione Lucio De Bortoli: “La storia del vecchio 
mercato sul colle, nei suoi tratti generali, è da tutti conosciuta. Essa è da tempo asse 
portante della storia di Montebelluna.” 

e 12,00 EAN 9788887982794
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TERREMOTO DI SANTA COSTANZA
Silvio Reato

Il libro è uno studio sul Terremoto di Santa Costanza che ha colpito l’area della Valcavàsia 
e dell’Asolano il 25 febbraio del 1695. 
Si compone di tre parti:  
-  Descrizione della geotettonica e sismicità della Valcavàsia, con una raccolta sommaria 

di riferimenti bibliografici ai grandi eventi sismici;
-  Struttura ed evoluzione della Serenissima Repubblica di Venezia;
- Notizie documentali.
e 15,00 EAN 9788887982763

LA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA MADDALENA  
E SAN GIOVANNI BATTISTA. PORCEN
Monia Dal Col, Valeriano Fantinel, Federico Gerlin

La storia della Parrocchia e della chiesa di Santa Maria Maddalena e San Giovanni 
Battista di Porcen di Seren del Grappa, dalla fondazione agli eventi più recenti. Non è un 
libro di storia - precisano gli autori - ma un vero e proprio racconto per parole e immagini 
che onora i nostri avi e testimonia il loro legame forte con il proprio territorio.

€ 10,00  EAN 9788899369194

VALLE IMPERINA
cartonato
Gianfranco Mazzolli

La plurisecolare storia della miniera e dei suoi minatori raccontata con il supporto di una vera e 
propria mole di informazioni e documenti in gran parte inediti: disegni originali, antichi verbali, 
atti d’archivio, fotografie, mappe. Dalle prime notizie nel Quattrocento alla chiusura negli anni 
Sessanta del secolo scorso fino agli ultimi interventi di recupero: una fotografia completa su 
cosa fu e cosa rappresentò per l’intero territorio l’attività estrattiva in Valle Imperina.

e 29,00 EAN 9788899369378

CAUPO. UN PAESE DA SCOPRIRE
Monia Franzolin

Un viaggio nel passato attraverso immagini e parole per raccontare la storia di Caupo, 
piccolo borgo in Comune di Seren del Grappa. Dieci anni dopo “Cronache Paesane”, di 
Armando Scopel, l’autrice torna ad alzare il sipario su luoghi e persone con l’obiettivo 
di preservare e valorizzare la conoscenza delle origini e delle radici. Non una rassegna 
storica basata esclusivamente sui documenti, ma una ricostruzione vitale attraverso le 
memorie e gli occhi di chi il paese lo ha vissuto attivamente. 

, 10,00 EAN 9788886955799



STORIA E CULTURA LOCALESTORIA E CULTURA LOCALE

30

UNA VISITA GUIDATA AL MUSEO AGRICOLO AZIENDALE
cartonato
Agriturismo Zugni Tauro de Mezzan

La guida al museo agricolo di Grum, alle porte delle Dolomiti. Un libro ed un museo per 
raccontare quattrocento anni di storia dell’agricoltura e dell’allevamento nel feltrino. 
Un affresco a trecentosessanta gradi di come si viveva, ma anche di come venivano 
amministrate le terre, che cosa si mangiava, come ci si vestiva, come venivano lavorate le 
materie prime per produrre i cibi e i vini, quali strumenti venivano utilizzati.

, 15,00 EAN 9788886955690

CANTO PER IL VAJONT
Loretta Menegon

Distrastro del Vajont. Versi, testimonianze, immagini della tragedia dei trevigiani a 
Longarone.
Il 9 ottobre 1963, alle ore 22.39, il distrastro del Vajont. 
In 6 minuti 50 milioni di metri cubi d’acqua travolsero uomini e cose. 
Tra di loro anche 31 caeranesi. Per Caerano fu la più grande tragedia della sua storia.

e 8,80 EAN 9788895302355

PICCOLA STORIA 
DI UNA GRANDE ACQUA 
Marco Rech

La storia secolare dell’acqua “terapeutica” 
Soterìa che sgorga alle pendici del monte Grappa 
e che richiama migliaia di persone ogni anno. 
Gli effetti benefici dell’acqua di questa sorgente 
si rivelarono sin dalla fine della Grande Guerra 
quando ci si accorse che era un vero e proprio 
toccasana per diverse malattie specie quelle 
contratte in ambito militare. L’evidenza di 
guarigioni non giustificabili costrinse anche i 
medici a ricredersi.

, 7,00 EAN 9788886955669
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I CESTAI
Angela Tessaro
L‘intreccio del vimine nell’area di Rasai.
Rasai è identificabile con l’abilità tradizionalmente riconosciuta ai suoi cestai. Questa 
specificità distingue e identifica il centro sin dal 1861, anno a cui risalgono le prime 
notizie certe. Questo volume ne ripercorre la storia, le tecniche di lavorazione, delinea 
caratteristiche usi e abitudini dei cestai, con approfondimenti sul commercio ambulante 
e sul baratto.

e 10,00

SAN MARTINO DI CASTROZZA. 
LA STORIA
cartonato
Marco Toffol

La storia di San Martino di Castrozza 
raccontata attraverso le vecchie 
cartoline e le pubblicità di un tempo: 
un viaggio dall’Ottocento ad oggi che 
prende vita scorrendo le pagine di 
questo libro opera di Marco Toffol, 
architetto e discendente di due dei 
pionieri dell’industria turistica trentina. 
Pubblicato in tiratura limitata nel 2011, 
il volume è ora proposto in una nuova 
edizione impreziosita da immagini e 
contenuti relativi ai depliant turistici.

e 25,00 EAN 9788899369453

LE SCUOLE ELEMENTARI VITTORINO DA FELTRE.  
CENT’ANNI E PIÙ DI STORIA
Luisa Carniel
Da oltre cento anni è la “casa” dei bambini, il luogo in cui intere generazioni sono cresciute 
giocando ed imparando: sono le scuole elementari Vittorino da Feltre. Una vera istituzione a 
cui la maestra Luisa Carniel, con i bambini della classe quinta dell’anno scolastico 2015-2016, 
ha dedicato questo libro: 176 pagine e tante fotografie che raccontano la storia della struttura 
ma anche di maestri e bambini, il tutto nel contesto di una città e di periodi storici le cui 
trasformazioni si percepiscono pure tra i muri scolastici.
e 10,00 EAN 9788899369439
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CARGÀR MONTAGNA
Alberto Coppe, Daniele Gazzi

Uomini e animali sul Massiccio del Monte Grappa. La prima parte del libro si snoda in tre 
capitoli. Il primo descrive gli aspetti naturalistici della montagna, la storia dell’alpeggio 
e delle sue strutture, i contratti di affittanza, la storia delle malghe dei comuni di Alano 
di Piave e Quero. Il secondo, storie di vita di malgari, raccoglie interviste ricognizioni e 
fotografie. Il terzo capitolo illustra la lavorazione del latte ed è frutto di un lavoro di studio 
raccolto tra i malgari, veri protagonisti di questo scritto.

e 15,00

MINATORI DELLA VALBELLUNA.  
NEGLI ABISSI DI MONS-BORINAGE
Arnelio Bortoluzzi

La vicenda dei minatori italiani in Belgio rivive in questo 
libro, pubblicato con il patrocinio dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo. Il libro nasce anche per ragioni familiari – il 
suocero dell’autore visse l’esperienza in fondo alle miniere 
– ma per la sua stesura si è fatto riferimento a fonti storiche 
e testimonianze dirette. Ne è risultato un racconto in cui la 
vicenda del protagonista, il bellunese Ugo Casal, diventa 
opportunità per documentare il contesto sociale, politico 
ed economico in cui prese vita e si svolse la “tratta” dei 
minatori italiani.

e 10,00 EAN 9788899369361

DA ALTINO A MAIA SULLA VIA CLAUDIA AUGUSTA
Alberto Alpago Novello

Da Altino a Maia sulla Via Claudia Augusta quam Drusus Pater alpibus bello patefactis 
derexerat. Seconda edizione del fondamentale studio che Alberto Alpago Novello dedicò alla 
via aperta da Druso Claudio “Germanico”, generale di Augusto, intorno al 15 a.C. ai tempi 
della conquista della Rezia e della Vindelicia.

, 20,00 EAN 9788887982206
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Una sorta di dizionario della cultura popolare montana con particolare riferimento al mondo 
contadino. Uno strumento utile per conoscere cosa sono tanti oggetti del passato, ma anche 
un’occasione per scoprire usi e costumi delle genti alpine. Un lavoro decennale confluito in questi 
libri unici anche dal punto di vista iconografico. Ogni oggetto completa infatti la propria descrizione 
e le informazioni su modalità di costruzione e usi con immagini a volte rarissime. Una vera perla per 
chi vuol conoscere il passato.

VOL. 1 - COSE DI VECCHIE CASE 
Lois Bernard
Oggetti, arredi, ambienti del vivere quotidiano.
e 22,00  EAN 9788899369590

VOL. 2 - PIEDI IN ERBA E MANI IN PASTA
Oggetti, arredi, ambienti del vivere quotidiano.

VOL. 3 - LA STRATEGIA DEL SEME
Cerealicoltura e ortofrutticoltura, viticoltura, fibre tessili.

VOL. 4 - LA RUOTA DELL’ULTIMO CARRO
Il legname, i mezzi di trasporto, l’officina del contadino.

IMPRÉSTE 
ATTREZZI E AMBIENTI DI VITA DELLA FAMIGLIA CONTADINA

USCITA

INVERNO 2017

IN PREPARAZIONE

IN PREPARAZIONE
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STRASSE, OSSI E FEROVECIO
Rino Grandesso, Bruno Caon

La tradizione orale nella civiltà contadina veneta del XX secolo. Filastrocche, canti 
popolari, preghiere, indovinelli e molto altro ancora in dialetto veneto raccolto e 
fedelmente trascritto dagli autori per restituire il sapore di una cultura che sta 
scomparendo. Un libro da leggere per ricordare e riscoprire le radici del Veneto di oggi. 

e 10,00 EAN 9788886955621

ROBA DA CIODI
Rino Grandesso, Bruno Caon

Fatti, storie e personaggi nella civiltà contadina veneta del XX secolo. La fotografia 
del mondo contadino iniziata con i due precedenti volumi si completa con questo libro 
fatto di tante storie, ognuna dedicata a un momento particolare della quotidianità nelle 
campagne di un tempo. Ne emergono con vivacità personaggi come la levatrice, la 
comare, i poareti, il prete sullo sfondo di un Veneto in pieno sviluppo economico.

e 10,00 EAN 9788886955973

POENTA E FIGHETI
Rino Grandesso, Bruno Caon

La tradizione popolare nella civiltà contadina veneta del XX secolo. Dal carnevale alle 
anguriate, dalle sagre alla vendemmia, il mondo delle campagne venete rivive attraverso 
il racconto dei riti e degli usi che caratterizzavano alcuni dei momenti più attesi. 
È un riscoprire anche saperi popolari perduti come quelli legati alla medicina, ai 
proverbi, ai lunari.

e 10,00 EAN 9788886955812

TESTIMONIANZE DELLA 
CIVILTÀ CONTADINA VENETA
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TIGROTTO (UNA STORIA QUASI VERA)
cartonato
Sandra Bortot, Cristina Pocchiesa Cnò

Tigrotto è un bellissimo gattone dal pelo rosso tigrato. Simpatico e coccolone, con i 
suoi 8 fratellini è nato da una mamma abbandonata lungo la strada da una famiglia 
che stava andando in vacanza. Ma per fortuna… Una storia da leggere e da guardare 
per imparare divertendosi a rispettare la natura.

e 12,00 EAN 9788886955140

TIGROTTO OSCAR E LA PICCOLA SENDY
cartonato
Sandra Bortot, Cristina Pocchiesa Cnò

Tigrotto è un bellissimo gattone dal pelo rosso tigrato, simpatico e coccolone. 
Con il suo amico Oscar e il padroncino Nico è in vacanza al mare quando un essere 
misterioso cattura la sua attenzione… Una storia da leggere e da guardare per 
imparare divertendosi a rispettare gli animali.

e 12,00 EAN 9788886955362

TIGROTTO IL MIO CO-CO MIAO
cartonato
Sandra Bortot, Cristina Pocchiesa Cnò

Un libro gioco dedicato ai bambini più piccoli, da leggere soli o in compagnia 
di mamma o papà. Per sapere come giocare basta iniziare a sfogliare: 
Tigrotto salterà di qua e di là sulla pagina, combinandone di tutti i colori. 
Riuscirete a fargli fare la nanna? 

e 13,00 EAN 9788886955782

TIGROTTO COSA COMBINI?
cartonato
Sandra Bortot, Cristina Pocchiesa Cnò

Tigrotto è un bellissimo gattone dal pelo rosso tigrato, simpatico e coccolone. 
Con il suo padroncino Nico va ad esplorare i segreti delle montagne. Tra cespugli 
ruscelli e boschi però un pericolo è in agguato… Una storia da leggere e da guardare 
per imparare divertendosi a rispettare gli animali.

e 12,00 EAN 9788886955287
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OH-OH! TIGROTTO
cartonato
Sandra Bortot, Cristina Pocchiesa Cnò

Tigrotto sta giocando quando all’improvviso… Una nuova incredibile avventura in compagnia di tanti nuovi 
amici, per scoprire che le paure a volte nascondono belle sorprese. Un libro gioco anche per i bambini più 
piccoli, tutto da ridere!

e 13,00 EAN 9788899369552
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FIABE CONTE FILASTROCCHE DEL VENETO E DAL MONDO
Danilo Zanetti

C’erano una volta…. le fiabe e le conte in dialetto. Oggi, per riscoprirle, c’è il libro di 
Danilo Zanetti “Fiabe Conte e Filastrocche”. Le più famose fiabe classiche (Cappuccetto 
Rosso, Il gatto con gli stivali, Biancaneve e i sette nani, I tre porcellini…) e le fiabe brevi 
di Esopo e Fedro. In dialetto conte, filastrocche e tre fiabe. Impreziosito dai coloratissimi 
disegni di Alessandro Paleari, è una festa per gli occhi e per il cuore.

e 10,00 EAN 9788895302515

CORNICETTE
Roberta Paulon

Questo libro è tutto da giocare. Contiene infatti centinaia di cornicette da realizzare. 
Dalle decorazioni grafiche ai fiori agli animali per arrivare a Babbo Natale, la Befana 
e le mascherine, Cornicette è un libro dedicato a chi vuole imparare a disegnare o cerca 
nuovi spunti per far correre la fantasia. 
È forse l’unico libro di cornicette disegnato a mano e non a computer. 

e 4,00 EAN 9788895302829

IL MAMMUT GAETANO
Priscilla Grasso, Ilaria Antoniutti, Daniela Paolillo

Gaetano è un piccolo e simpatico mammut, ma come tutti i cuccioli è un gran pasticcione. Una storia in rima 
accompagnata da tenerissimi disegni per scoprire come vivevano davvero questi enormi animali. Una storia quasi 
vera: lo scheletro di Gaetano è infatti conservato al museo di Crocetta del Montello. E a raccontarne le avventure è 
il paleontologo che lo ha scoperto.
e 13,00 EAN 9788899369613

Priscilla Grasso     Ilaria A
ntoniutti   

Il mammut Gaetano

Gli altri mammut,

stanchi e affamati,

finalmente si saziarono beati.

L’Era Glaciale era cominciata e sopravvivere era una gran faticataaaaa!

Con quelle zanne lunghe assai spesso si metteva nei guai:

si impigliava nei rami bassi e curvando, spaccava anche i sassi!
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LA PROFEZIA DEI DRAGHI VIVERNA
cartonato
Paola Zambelli, Alessia Saracini

C’erano una volta dei terribili serpenti che stringevano d’assedio la città di Belluno. Finché 
un giorno quattro bambini coraggiosi… Un’avventura tutta da leggere e da guardare, 
popolata da draghi e personaggi della tradizione dolomitica, per scoprire divertendosi che 
con la storia - quella vera - si può anche giocare. 

e 13,00 EAN 9788886955744

ANA FORMICA AMERICANA
cartonato
Testi Antonio Paolillo, foto Sergio Frada

ASA ALIENO IN CASA
cartonato
Antonio Paolillo, Sergio Frada

Noi non ce ne accorgiamo ma frequentano anche le 
nostre case alla ricerca di moscerini da mangiare. Sono 
i ragni saltatori, così piccoli da sembrare invisibili. 
Antonio Paolillo in questo libro ci racconta la loro 
storia, mostrando come vivono e cosa fanno grazie alle 
straordinarie fotografie macro di Sergio Frada.

e 10,00 EAN 978889369668

Aiuto! Il nostro mondo è stato invaso da stranissime e pelose creature. Niente paura però: sono buone e 
soprattutto... grandi come una punta di spillo. L’obiettivo di Sergio Frada svela in queste incredibili foto macro gli 
insetti che a occhio nudo non vediamo. È un viaggio straordinario alla scoperta di ragni, formiche e altri insetti. 

USCITA

INVERNO 2017

INVISIBILI
LA NATURA AL MICROSCOPIO

Sergio Frada

Antonio Paolillo

ana
ana

formica americana

ana
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TOFANE LAGAZUOI COL DI LANA
Fabio Donetto

Escursioni con note storiche lungo il fronte italo-austriaco 1915-1917.
Sulle tracce della Grande Guerra: l’autore, che da molti anni frequenta i monti del 
Veneto e del Trentino, invita l’escursionista a percorrere e a scoprire luoghi, vie e sentieri 
teatro del primo conflitto mondiale. Oggi, racchiusi in una grandiosa cornice dolomitica, 
costituiscono il più grande museo all’aperto del primo conflitto attualmente esistente 
nelle Alpi.

e 6,00 EAN 9788895302140

VALLI DEL VANOI E DI LOZEN
Fabio Donetto

16 Itinerari a piedi e in mountain bike con varianti fra natura, storia e cultura sulle tracce 
della Grande Guerra. Ogni itinerario è preceduto da una serie di informazioni tecniche 
che, opportunamente valutate, consentono a ciascun escursionista di scegliere il tipo 
d’itinerario più adatto alle sue capacità ed esigenze. I vari percorsi, della durata massima 
di 6-8 ore, non richiedono particolari attrezzature; data l’altitudine sono realizzabili 
indicativamente da giugno ad ottobre.

e 6,00 EAN 9788895302287

VALLE DI SEREN DEL GRAPPA
Lucia Merlo, Serena Turrin, Ives Secco

Passeggiate ed escursioni a piedi. Situata nel settore settentrionale del Massiccio del 
Monte Grappa, lunga circa 14 km e percorsa dal torrente Stizzon, la Valle di Seren del 
Grappa è una delle più belle del gruppo, sia per l’individualità che per l’armoniosa fusione 
dell’ambiente antropico con quello naturalistico. Ricca di boschi, in cui spesso domina il 
faggio, è fondamentalmente un territorio montuoso, in cui appaiono pianeggianti solo il 
fondovalle e la zona della campagna, dove la valle stessa sbocca nella conca di Feltre.

, 6,00 EAN 8895302095

COLLI ASOLANI MASERINI E CORNUDESI
Fabio Donetto

Escursioni a piedi e in mountain bike. 21 percorsi. I Colli Asolani, così vicini alla pianura 
e non tanto lontani dal retrostante Massiccio del Grappa, rappresentano davvero una 
specie di terra di mezzo, un gradevole compromesso tra la dolcezza del piano e la più 
severa verticalità della montagna. Un territorio che è a sorpresa ricco di fascino e 
percorso da una fitta e vasta ragnatela di strade, mulattiere, tracce e sentieri per tutti e 
per tutte le stagioni.

o 6,00 EAN 9788895302027
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TRE CIME DI LAVAREDO E DINTORNI
Antonella Fornari

Escursioni tra storia e montagna: piccoli segreti di luoghi conosciuti. Una guida preziosa 
anche per ripercorrere le tracce della Grande Guerra. Nel cuore delle Tre Cime è 
racchiusa l’essenza stessa dell’alpinismo. Ma questi insoliti, enormi blocchi rocciosi, 
meravigliosamente regolari, sono come barriere inespugnabili, limiti che si stendono fra 
Forcella Col di Mezzo e Forcella Lavaredo sulla linea dell’antico confine, muro naturale di 
discordie e rivalità fra Austria e Italia.
, 6,00 EAN 9788895302300

PRIMIERO, PASSO ROLLE E DINTORNI
Fabio Donetto

22 itinerari tra natura e storia. Dalle tracce della Grande Guerra alla foresta dei violini 
amata da Stradivari, percorsi a piedi e in moutain bike alla scoperta dei tesori più o meno 
celati tra le montagne. 
Gli itinerari proposti, pur non essendo esaustivi di tutte le escursioni che possono essere 
pianificate nell’ambito delle zone trattate, ne costituiscono senz’altro un buon approccio 
per una conoscenza storica e naturalistica.

e 6,00 EAN 9788895302409

MONTE PIANA 1915/1917
Antonella Fornari

Guida al Museo Storico all’aperto. Monte Piana è un 
nome che tutti gli appassionati della Grande Guerra nelle 
Dolomiti non possono non conoscere. Durante la Prima 
Guerra Mondiale il destino volle che proprio sul Monte 
Piana, a due passi dal monumento che ricorda l’ascesa 
di Giosuè Carducci, corresse uno dei segmenti del fronte 
alpino più sofferto e combattuto, caratterizzato da una 
estenuante guerra di posizione e quindi da pazienti, 
certosini e titanici lavori di scavo e trinceramento.

, 9,00 EAN 9788895302577rittura nel rovescio della posizione (cioè sottratti a qualunque bombar-

damento) in modo da battere l’avanzante con micidiale azione di  anco 

ed anche da tergo. L’arma più adatta per tale funzione è la mitraglia-

trice; ma in mancanza di questa, possono supplire ben dissimulati ap-

postamenti per tiratori. In quei tratti della linea che, per essere molto 

esposti al tiro nemico, sono soggetti a facile distruzione, l’impiego di 

questi elementi traditori, in postazioni ben protette e destinati a svelarsi 

(possibilmente con fuochi incrociati) nel momento in cui l’assalitore 

tenta di oltrepassare gli ostacoli distrutti, rappresenta la più ef cace 

difesa...” (addì, 29 aprile 1917, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 

L. Cadorna).

... i reticolati, protagonisti assoluti di questa guerra di posizione, elementi spesso insor-

montabili ed invincibili...

(A destra) Schizzo di un appostamento per tiratore scelto tratto dal Volume VI del trattato 

“L’esercito italiano nella Grande Guerra, Ministero della Difesa”.

88

campanili e i gendarmi dei Cadini di Misurina. Procediamo  no ad un 

piano dove una tabella (segn. 111) indica la direzione per il Vallon dei 

Castrati (Ostmulde).A questo punto si può giungere anche partendo dal posto di pedaggio 

della strada per le Tre Cime di Lavaredo.
Da qui, sulla sinistra, si stacca infatti il sentiero (segn. 108) che segue, 

in lieve discesa, la mulattiera di guerra  no al bivio sopra citato. Qui 

giunti, si può sostare.Si guada il torrente e, oltrepassatolo, stentate tracce si trasformano ben 

presto nei regolarissimi tornanti di una possente strada spesso scavata 

nella roccia. Resistono al tempo i solidi muri a secco. Si raggiunge una 

conca. Il sentiero si inerpica sempre più ripido per entrare in una vallet-

ta laterale di destra. Sul lato opposto si notano i cunicoli d’accesso alla 

galleria d’attacco italiana.

La parte terminale del Sentiero dei Pionieri con ciò che resta del Comando Austria di Zona.

46
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PREALPI TREVIGIANE
Cesare Biadene

25 itinerari del versante sud. 
I percorsi base sono alla portata di tutti coloro che sono abituati a camminare; ma ve ne 
sono alcuni brevi, adatti alla mezza giornata, e altri senza faticosa salita. Naturalmente 
il consiglio è quello di percorrere le Prealpi senza fretta, con frequenti soste, per gustare 
meglio i panorami e tutte le bellezze della natura e le magnifiche sensazioni che tutti 
possono provare. Spesso le fotografie inquadrano i paesaggi d’autunno o d’inverno.

e 6,00 EAN 9788895302164

DER MONTE PIANA 1915/1917
deutsch
Antonella Fornari

Wandern durch das Freilichtmuseum.
Monte Piana: dieser Berg ist mit Sicherheit all jenen bekannt, die sich leidenschaftlich für 
die Geschehnisse des I. Weltkriegs in den Dolomiten interessieren.

, 9,00 EAN 9788895302607

LAGORAI OCCIDENTALE E VALSUGANA
Fabio Donetto

16 itinerari con note e varianti nei gruppi di Cima d’Asta, Rava e Palù fra le testimonianze 
della Grande Guerra.
In questa guida sono proposti itinerari che, con la dovuta prudenza, l’opportuno
abbigliamento e sempre nel rispetto dei propri limiti, sono accessibili a tutti. 
I vari percorsi opportunamente valutati consentono inoltre di effettuare numerose 
varianti nell’ambito della locale rete sentieristica. 

o 6,00 EAN 9788895302676

VALLE DI SCHIEVENIN E DINTORNI.  
QUERO - ALANO - CAMPO
Fabio Donetto

In questa piccola guida sono proposti 14 itinerari circolari e non, che per zona, interesse 
e difficoltà sono in gran parte adatti a tutti. Con la dovuta prudenza, con l’opportuno 
abbigliamento e sempre nel rispetto dei propri limiti e delle più fondamentali norme di 
sicurezza, sono itinerari entusiasmanti ed istruttivi, ideali per un significativo incontro con 
la natura e la storia dei luoghi attraversati.

e 6,00 EAN 9788895302638
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TRA VAL COMELICO E VAL PUSTERIA
Antonella Fornari

Escursioni per un’estate nell’incanto della Natura. È molto difficile raccontare, in breve, la 
storia di queste terre, Comelico e Pusteria, terre divise da ben precisi confini, dalla lingua, 
dalle tradizioni anche se oggi, a dir il vero, flebili sono le differenze visibili passando 
dall’una all’altra attraverso il vetusto valico del Passo Montecroce Comelico che vide il 
passaggio dei soldati romani, dei soldati di Venezia e di Massimiliano d’Asburgo.

o 6,00 EAN 9788895302799

ZWISCHEN COMELICO UND PUSTERTAL
deutsch
Antonella Fornari

Wanderungen für einen Sommer im Zauber der Natur. “Es ist nicht so einfach, in Kürze 
die Geschichte des Gebiets vom Comelico und dem Pustertal, wiederzugeben. Ein Gebiet, 
geteilt von klaren Grenzen, von der Sprache und den Traditionen, wenn auch heute beim 
Überqueren der alten Grenzstelle auf dem Kreuzbergpass, die Unterschiede kaum noch 
spürbar sind. Über diesen Pass zogen römische Soldaten und Venedig‘s und Maximilian‘s 
Soldaten.
o 6,00 EAN 9788895302805

MONTEBELLUNA E DINTORNI
Danilo Zanetti, Annamaria Cavarzan

Itinerari a piedi, nordic walking, in bici e in auto. Alla scoperta del territorio di 
Montebelluna con una guida agile e piacevole, ricca di fotografie e di notizie curiose. I 
percorsi proposti sono dodici, ognuno con delle proprie caratterizzazioni tematiche. Si 
va dalla visita del centro di Montebelluna all’attraversata in bicicletta del Montello, dal 
sentiero natura Via Vallon alle Ville Venete, dai luoghi della Grande Guerra al percorso del 
gusto dedicato a chi cerca nei sapori tipici un segno di identità del luogo che attraversa.

, 9,00 EAN 9788895302645

FORTI E POSTAZIONI MILITARI TRA VALSUGANA E VAL CISMON
Fabio Donetto

Forti e postazioni militari tra Valsugana e Val Cismon. 11 escursioni sui luoghi della 
Grande Guerra sulle tracce della Fortezza Brenta-Cismon e dintorni. In questa guida sono 
proposti 11 itinerari storici ma anche culturali e naturalistici incentrati sulla visita ad 
alcune delle fortezze e postazioni militari italiane risalenti alla Grande Guerra, situate in 
Valsugana e nella Valle del Cismon. Sono percorsi accessibili a tutti che non richiedono 
particolari attrezzature.
o 6,00 EAN 9788895302966
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PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE
Gabriele Pizzolato

In questa breve guida sono presentati 16 itinerari nel Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane che sono alla portata di tutti gli escursionisti. I vari percorsi consentono inoltre di 
effettuare numerose varianti nell’ambito della buona rete sentieristica del Parco. Tutti gli 
itinerari descritti si completano con un massimo di 6-8 ore di cammino e non richiedono 
attrezzature particolari oltre al normale equipaggiamento escursionistico.

, 6,00 EAN 9788895302836

IL CANALE DI BRENTA
Ennio Poletti

12 escursioni nel Veneto fra i paesaggi, la storia e la cultura del tratto di valle tra 
Bassano e Primolano. Un’escursione da queste parti non conduce mai ad un rifugio 
con pronto un piatto di polenta fumante ma offre molto di più: insegna a “leggere” con 
maggiore consapevolezza i tratti di un paesaggio che, dall’interno, appare straordinario e 
permette di vedere da vicino quei luoghi della Prima Guerra Mondiale che determinarono 
la scrittura di molte pagine della storia d’Italia. 

, 6,00 EAN 978885302850

CON LE CIASPOLE NELLE DOLOMITI
Antonella Fornari

15 escursioni facili con le ciaspole nelle Dolomiti e dintorni. Camminare con esse vuol 
dire, per l’escursionista, poter proseguire l’attività estiva, un’attività adatta a tutti e che 
non richiede l’approfondimento di tecniche particolari. Ma particolari ed indimenticabili 
saranno le emozioni in un mondo ammantato da candidi sentimenti soprattutto se al 
candore della neve sommeremo la luce di una brillante luna piena.

, 6,00 EAN 9788895302935

CINQUANTA ITINERARI SCELTI TRA DOLOMITI, LAGORAI, PRIMIERO, 
GRAPPA, PREALPI TREVIGIANE E BELLUNESI
Danilo Zanetti

La guida raccoglie 50 itinerari tra i titoli finora pubblicati. Esso copre un territorio che va 
dalle Prealpi Trevigiane fino alle Dolomiti, passando per le Prealpi Bellunesi, il Grappa, 
il Lagorai, la Val Vanoi, il Primiero. La scelta è concepita come un assaggio dei circa 
quattrocento itinerari proposti nei libri base.

, 9,00 EAN 9788895302928
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DOLOMITI ZOLDANE
Gabriele Pizzolato

In questa breve guida sono presentati 18 itinerari nei gruppi montuosi che circondano la 
Val Zoldana e che sono alla portata di tutti gli escursionisti. 
Gli itinerari descritti hanno una difficoltà molto variabile: alcuni sono poco più di semplici 
passeggiate, altri sono escursioni lunghe e impegnative in ambiente di alta montagna. 
Sono proposte solo escursioni giornaliere con percorso ad anello, oppure l’andata e il 
ritorno per la stessa via.
, 6,00 EAN 9788895302768

LE FORTIFICAZIONI DEL CENTRO CADORE
Antonella Fornari

Dal Monte Miaron al Monte Rite: la Montagna e la Storia. 14 itinerari sulle tracce anche 
della Grande Guerra.
Il Cadore: i suoi monti, le sue bellezze, i suoi imponenti forti le cui pietre si mescolano in 
connubio indissolubile con le rocce non sempre rosa, non sempre puramente dolomitiche 
fra cui sono stati eretti e fra cui ancora resistono a ricordo della presunzione dell’uomo di 
volere far guerra ai monti e di voler far sì che il piano toccasse il cielo.

, 6,00 EAN 9788895302997

CON LE CIASPOLE NELLE DOLOMITI - Volume 2
Antonella Fornari

18 escursioni facili nel mondo incantato dei Monti Pallidi. Camminare con le ciaspole vuol 
dire, per l’escursionista, poter proseguire l’attività estiva, una attività adatta a tutti e che 
non richiede l’approfondimento di tecniche particolari. Ma particolari e indimenticabili 
saranno le emozioni in un mondo ammantato da candidi sentimenti, soprattutto se al 
candore della neve sommeremo la luce di una brillante luna piena.

, 6,00 EAN 9788897891208

LAMON E DINTORNI
Ennio Poletti

12 itinerari alle falde del Monte Coppolo alla scoperta di bellezze naturali, percorsi storici 
e vecchi insediamenti. La guida suggerisce alcuni itinerari che si sviluppano lungo sentieri 
privi di segnaletica Cai ma numerati localmente su sfondo giallo e dotati di apposite 
tabelle che aiutano nell’orientamento. Ciascuna proposta è descritta nel dettaglio e 
contiene uno schema del percorso che, così, può essere facilmente ritrovato sulla cartina.

, 6,00 EAN 9788897891017
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QUARANTATRE ITINERARI TRA PREALPI E DOLOMITI DEL TRIVENETO
Danilo Zanetti

Il libro descrive 43 itinerari che vanno dalle Prealpi alle Dolomiti con percorsi che 
riguardano Prealpi Trevigiane e Bellunesi, Cansiglio, Monte Grappa, Lagorai, Val Vanoi, 
Primiero con le Pale di San Martino, Comelico, Valle di Zoldo, le montagne più belle delle 
Dolomiti e certe valli recondite come la Valle del Brenta, la Valle di Seren e la conca di 
Lamon e ancora la visita a manufatti della Prima Guerra Mondiale.

, 9,00 EAN 9788897891161

CIASPOLE, NORDIC WALKING, MOUNTAIN-BIKE SUL MONTE GRAPPA
Dario Favrin

18 itinerari per ciaspole. 12 itinerari per Nordic Walking. 8 itinerari per mountain-bike. 
Per la sua conformazione, e il retaggio della Grande Guerra con le numerose strade 
e mulattiere, il Monte Grappa costituisce un’ottima base per le escursioni, il Nordic 
Walking, la Mountain-Bike, l’equitazione e d’inverno per le racchette da neve o ciaspole, 
lo sci escursionismo e lo sci di fondo. 

o 6,00 EAN 9788897891215

IL MASSICCIO DEL GRAPPA. 
ALTA VIA DEGLI EROI DA FELTRE A BASSANO
Fabio Donetto

Fra storia, natura e leggende lungo il fronte italo-
austriaco 1917-18 con itinerari anche in mountain-bike. 
Fabio Donetto con questa guida accompagna alla 
scoperta delle tracce e delle testimonianze della Grande 
Guerra sopravvissute sul Grappa. L’introduzione è di Italo 
Zandonella Callegher, ideatore dell’Alta Via degli Eroi e 
Socio Accademico e Onorario del CAI.

o 6,00 EAN 9788897891239
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SOVRAMONTE
Ennio Poletti

La pubblicazione è la prima guida per escursionisti dedicata alle falde delle Vette 
Feltrine Occidentali. L’area comprende numerosi sentieri “non firmati”, ma con un’offerta 
strepitosa sotto il profilo ambientale ed antropico. Qui estetica e storia delle Prealpi 
e delle persone si fondono in panorami morbidi e di grande bellezza, perciò queste 
escursioni non sono solo indicazioni di percorso ma comprendono riferimenti alla storia e 
alla cultura per capire dove si sta camminando.
, 6,00 EAN 9788897891260

DOLOMITI - Volume 1
Ennio Poletti

Il volume propone 11 itinerari sulle Dolomiti tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige. I percorsi danno modo, a chi avrà la fortuna di percorrerli, di comprendere 
cosa significhi camminare circondati da questi magnifici giganti. Nonostante il turismo 
di massa sia diventato sempre più invadente, è sufficiente allontanarsi leggermente dai 
luoghi facilmente raggiungibili per scoprire un mondo ancora capace di regalare emozioni 
indimenticabili.
, 6,00 EAN 9788897891284

FELTRE E DINTORNI
Lucia Merlo, Serena Turrin

Passeggiate, brevi escursioni ed itinerari nella conca feltrina.
La guida comprende 24 itinerari alle porte delle Dolomiti, tra Feltre, Fonzaso, Seren 
del Grappa e Pedavena. Attraverso ognuno di essi, con il supporto delle schede 
monotematiche che li accompagnano, le autrici Lucia Merlo e Serena Turrin raccontano 
un territorio in cui la bellezza dell’ambiente sposa la ricchezza di un patrimonio storico e 
culturale ricchissimo.

, 9,00 EAN 9788897891000

VAL CANZOI E DINTORNI 
Lucia Merlo

17 escursioni di cui una in bicicletta per regalare al visitatore curioso squarci di bellezza 
inaspettati. Dall’ambiente alla storia, dall’arte all’etnografia, il territorio cesiolino si svela 
in un caleidoscopio di angoli e prospettive. Un invito a lasciarsi stupire dal fascino di un 
contesto naturale e culturale straordinario nel cuore del Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi. 

e 6,00 EAN 9788886955416
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SALITE IN BICICLETTA SUL MASSICCIO DEL GRAPPA
Saul Bianchin 

10 percorsi per bici da corsa e uno per i mountain bikers. 96 pagine con foto a colori e 
grafici altimetrici dedicate a chi vuole affrontare la sfida di una salita a due ruote sul 
Monte Sacro. Per ogni itinerario c’è una dettagliata descrizione con difficoltà, dislivelli 
e pendenze. Ai dati tecnici si affiancano brevissime note storiche e la segnalazione di 
particolari e scorci da non perdere. Al completamento di tutti i percorsi c’è la possibilità 
di conseguire il “Brevetto del Grappa”. 

e 6,00 EAN 9788886955607

DOLOMITI - Volume 2
Ennio Poletti

12 facili escursioni tra le montagne più belle del mondo, lungo itinerari adatti anche 
per il nordic walking. Dalla Val di Fiemme al Cadore passando per l’Alta Badia, il 
Primiero, l’Agordino, la Valle del Mis e la Val di Zoldo: i percorsi, anche con dislivelli 
modesti effettuabili in una sola giornata, hanno scale di difficoltà differenti ma sempre 
consentono di godere di angoli e prospettive meno note e sorprendenti. 

e 6,00 EAN 9788886955591

DOLOMITI RUNNING
Lorenzo Doris 

10 itinerari per scoprire le Dolomiti correndo. Dal Veneto 
al Trentino, percorsi di pendenza media differente 
e adatti dunque a diversi livelli di preparazione. Un 
ricchissimo apparato fotografico offre istantanee delle 
diverse località: dalle Pale di San Martino (Val Canali, 
Val Pradidali, Val Veneggia, Val Lozen, Lago di Calaita) 
alle Dolomiti Ampezzane (Gruppo Averau, Nuvolau, 
Passo Falzarego), Marmolada, Val di Fassa, Gruppo Odle-
Puez, Tre Cime di Lavaredo, Gruppo Sennes-Fanes. 

e 6,00 EAN 9788886955652
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I SENTIERI DI UNA VITA
vol. 1
Silvio Tremonti

Il libro raccoglie 97 escursioni sulle Prealpi Trivenete. I sentieri di una vita sono le 
mulattiere, le carrarecce, le cenge, i sentieri che l’autore ha percorso e descritto dal 1959 
al 1999. Sono le salite sulle montagne più belle, le Dolomiti; sono le lunghe traversate 
sulle rocce più aspre e selvagge. Ma, soprattutto, sono il cammino che ognuno di noi 
potrà percorrere in una vita.

, 18,00 EAN 9788887982244

MONTE GRAPPA, DOLOMITI BELLUNESI, LAGORAI
seconda edizione
Fabio Donetto

40 escursioni scelte sui monti della Grande Guerra. Scrive l’autore: “Questo libro è stato 
scritto nella speranza di fare cosa utile e gradita a tutti coloro che amano la montagna ed in 
particolare a tutta quella numerosa fascia di escursionisti medi desiderosi di conoscere nuovi 
percorsi alternativi che offrono la preziosa ed oramai rara opportunità di poter godere dei 
silenzi e della superba bellezza di ambienti alpini ancora naturali ed incontaminati”.
, 15,00 EAN 9788887982824

SENTIERI FACILI
Fabio Donetto

28 percorsi facili per famiglie, bambini, disabili in 
mountain bike, ciaspole e nordic walking.  
Le zone interessate dagli itinerari sono Massiccio del 
Grappa, Colli Asolani, Valle del Brenta, Rubbio, Feltrino,  
Cima Lan, Cima Campo, Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, Val Canzoi, Lago del Mis, Agordino e  
Passo San Pellegrino. 

e 6,00 EAN 9788886955980
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I SENTIERI DI UNA VITA
vol. 2
Silvio Tremonti

Gli itinerari di questo secondo volume interessano le seguenti aree: Odle, Catinaccio, 
Sella, Latemar, Lagorai, Primiero, Pale di San Martino, Gruppo di Brenta, Marmolada, 
Cime d’Auta, Sasso Bianco, Monzoni, Mesola, Padon, Civetta, Moiazza, Pale di San 
Lucano, Gruppo Tàmer, San Sebastiano, Prampèr, Spiz di Mezzodì, Pelmo, Bosconero, 
Conca Agordina, Val Cordevole.

, 18,00 EAN 9788887982251

I SENTIERI DI UNA VITA
vol. 3
Silvio Tremonti

Gli itinerari di questo secondo volume interessano le seguenti aree: Croda da Lago, Nuvolau, 
Tofane, Croda Rossa d’Ampezzo, Pomagagnon, Cristallo, Lagazuoi, Fanis, Conturines, Col di 
Lana, Popera, Tre Cime di Lavaredo, Cadini di Misurina, Marmarole, Sorapiss, Antelao, Talvena, 
Schiara, Pelf, Terne, Serva, Vette Feltrine, Pizzocco, Val del Mis, Brentoni, Clap, Siera, Peralba, 
Rinaldo, Longerin, Costa della Spina, Tiarfin, Bivera, Col Audòi, Cornagét, Col Nudo, Cavallo, 
Duranno, Spalti di Toro e Monfalconi, Cridola, Pramaggiore, Alpi Carniche, Alpi Giulie.
, 18,00 EAN 9788887982268

LAGORAI
Fabio Donetto

L’autore descrive 46 itinerari fra natura, storia e cultura sulle tracce della Grande Guerra 
nella lunga e poderosa catena montuosa che si estende dal Passo Rolle alla Valsugana. 
Un continuo susseguirsi di cime, di guglie e strapiombanti scogliere porfiriche si specchia 
dentro a laghi e laghetti blu cobalto.
Un mondo selvaggio e a volte impervio per far riscoprire la natura incontaminata e 
ritrovare l’armonia di una bellezza autentica.

o 20,00 EAN 9788887982473

IL MONTELLO
Antonio Paolillo, Danilo Zanetti

Storia ambiente e civiltà. Il Montello raccontato in un unico volume con nuovi 
approfondimenti. Sono proposti itinerari a piedi e in bicicletta, la guida alle grotte 
del Montello e ai suoi musei: Museo di Crocetta del Montello: “La Terra e l’Uomo”, 
Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, Museo di Storia Naturale del 
Montello di Nervesa della Battaglia, Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva di 
Montebelluna.
, 24,00 EAN 9788887982480
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76 ITINERARI PER QUATTRO STAGIONI
Lorenzo Doris

Ferrate di primavera, notti d’estate, creste d’autunno, con le ciaspe d’inverno, per adulti 
e bambini. Questa guida raccoglie in modo eterogeneo itinerari delle province di Verona, 
Vicenza, Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Per una rapida collocazione dell’itinerario è 
indicata su ognuno la provincia di appartenenza. Per ogni escursione sono riportate delle 
note informative utili all’organizzazione della gita e alcune caratteristiche principali che 
ne fanno un percorso unico.

o 20,00  EAN 9788887982619

SUI SENTIERI DELLA VAL D’ASTICO
Liverio Carollo

Terza edizione riveduta ed ampliata della guida agli itinerari più belli della Val d’Astico. 
Impreziosita da note storiche e naturalistiche propone escursioni su sentieri che sono 
il risultato di vicende umane e storiche da non dimenticare e dalle quali c’è sempre 
qualcosa da imparare.

e 24,00 EAN 9788887982640

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
Fabio Donetto

Vette Feltrine, Cimonega, Pizzocco, Monti del Sole, Schiara, Talvena, Massiccio del Monte 
Zelo, Tàmer-San Sebastiano. Una guida per chi, come lo stesso autore, non ama la “strada 
principale” e si avvicina alla montagna con rispetto. Un rispetto certamente indispensabile 
quando ci si muove, come in questo caso, all’interno di un’area protetta, ma che deve 
essere praticato anche all’esterno dei confini, spesso troppo angusti, dei Parchi.

, 20,00 EAN 9788887982879

DOLOMITI AGORDINE
Fabio Donetto, Gabriele Pizzolato

57 passeggiate ed escursioni con varianti e note storiche. La descrizione dei 
percorsi e degli itinerari è completata da schede monografiche dedicate ad elementi 
particolarmente significativi sotto il profilo storico o naturalistico come il Forte di San 
Martino, le miniere di Valle Imperina, il Bait de Fòlega, la serpe bianca, il Giardino Alpino 
“Antonio Segni”, la frana del dicembre 1908, il lago di Alleghe, la Marmolada regina 
delle Dolomiti, il Col di Sangue, eventi della Grande Guerra.
o 15,00 EAN 9788895302393
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CORTINA E DINTORNI
Antonella Fornari

Magie della Valle d’Ampezzo. Montagna per tutti nell’incanto dei Monti Pallidi. Questa 
guida raccoglie venti itinerari nel cuore del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, 
tesoro di bellezze naturalistiche custodito in uno dei “gusci” di roccia più famosi del 
mondo: le Dolomiti Orientali. Si estende su un’area di 11.200 ettari, ampio terreno di 
proprietà della comunità delle “Regole d’Ampezzo” nata appunto come consorzio per un 
uso collettivo dei boschi, delle foreste e dei pascoli.

, 15,00 EAN 9788895302010

CORTINA UND UMGEBUNG
deutsch
Antonella Fornari

Berhe für jederman. Zauber der silbergrauen Gipfel. Die Wanderwege sind gro enteils mit 
den Markierungen des italienischen Alpenvereins versehen, Schilder über Projekte zur 
Wiederherstellung des Naturgebietes und Schilder mit Verhaltensregeln im Naturpark sind 
rot markiert. 

, 15,00 EAN 9788895302331

CAPITÈI VERDI
Edda Arca

Dal Montello ai Colli Asolani. Capitèi verdi sono i sacelli arborei sopravvissuti alla 
dirompente trasformazione urbanistica subita dal territorio veneto negli scorsi decenni. 
Se consultiamo un qualsiasi vocabolario italiano alla voce capitello, troviamo un 
significato ben diverso da quello che nel Veneto s’intende con capitèl, capitèlo o 
capitèo, un termine che, nell’accezione tipica della nostra regione, non è documentato in 
nessun’altra parte d’Italia. 

e 15,00 EAN 9788887982350

SEREN DEL GRAPPA. GUIDA AL TERRITORIO
Quindici autori per un un affresco completo e a portata di turista del Comune feltrino. 
L’opera è stata voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Monte 
Grappa. A fare da filo conduttore a tutti gli interventi, articolati in brevi schede di facile 
leggibilità, sono degli itinerari sul territorio. Da Porcen alle Bocchette la guida svela ai 
lettori la bellezza della terra di Seren attraverso otto percorsi di difficoltà variabile, a 
piedi in mountain bike e per la parte alta con le ciaspe.
Testo: italiano e inglese.

e 7,00 
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PASSIONE VERTICALE
Pierangelo Verri, Aldo De Zordi, Liana Chiodero, Lucio Faccin

Il libro è dedicato alle ascese meno note nelle Dolomiti, su tracciati insoliti e selvaggi, 
dove la sfida alla conquista delle cime va di pari passo con il brivido di essere tra i 
pochi ad averla compiuta. Gli autori sono quattro appassionati scalatori delle vette 
dolomitiche. L’obbiettivo è di far scoprire attraverso la loro esperienza gli itinerari più 
ricchi d’avventura, quelli meno noti, quelli della porta accanto.

, 22,00 EAN 9788897891246

SCHIEVENIN …UNA VALLE DA ARRAMPICARE
Pier Angelo Verri, Luciano Piccolotto

Il libro raccoglie l’elenco completo delle vie esistenti in Valle di Schievenin: un luogo 
unico per bellezza le cui falesie sono ben descritte in questo manuale di arrampicata 
curato da due rocciatori speciali come Pier Verri e Luciano Piccolotto. Questa guida 
è stata pensata come strumento pratico e maneggevole da utilizzare per chi intende 
arrampicare in Valle, per questo motivo l’impianto scelto è piuttosto semplice.

, 18,00 EAN 9788895302294

FALESIA DI LUMIGNANO
Diego e Martina Campi 

Lumignano di Longare è uno dei centri di arrampicata 
sportiva più famosi del nord Italia, ma fino ad oggi non 
esisteva una guida aggiornata sulle sue vie. Ci hanno 
pensato Diego e Martina Campicon questa raccolta 
che comprende sia le vie storiche sia quelle più recenti 
aperte fino al 2013. Ognuna, corredata di foto e disegni, 
è accompagnata da indicazioni tecniche (nome, difficoltà 
in gradi francesi, lunghezza e nome dell’apritore) e da 
una sintetica relazione con le caratteristiche della via. 

e 15,00 EAN 9788886955638

37

Lumignano Classica (settore Marylin)

45

Marylin

6a+
25m 

(Guerrini)

Sale sullo spigolo. Piacevole e sostenuta arrampicata.

46

Diciassette 

1ª lunghezza
6a

20m 
(Simeoni, Valdo)

2ª lunghezza
6a

15m
(Simeoni, Valdo)

Placca, fessura e uscita in strapiombo nella prima lunghezza. La parte alta in placca, che però ri-

sulta molto sporca non essendo quasi mai ripetuta.

47

Stefanel

6a+
20m 

(Vecchiati)

In centro alla parete, tra due classiche.

42

Sulla fessura di Blek Macigno
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VALBELLUNA. SINISTRA PIAVE
Ennio Poletti

14 escursioni nelle montagne di Lentiai, Mel, Trichiana e Limana raccontate con il 
supporto di un ricchissimo apparato fotografico. Ciascuno dei percorsi, adatti anche per 
nordic walking, è introdotto da alcune note pratiche (dislivello, quota massima, tempo di 
percorrenza, difficoltà, lunghezza, riferimenti cartografici) e da una sintetica mappa utile 
per una immediata comprensione dell’itinerario e dei suoi principali punti di interesse. 

, 13,00 EAN 9788899369019

1915-1917 LA GRANDE GUERRA DA SAPPADA ALLE TRE CIME. 
STORIA, RACCONTI E ITINERARI.
Paolo Salvini

La Grande Guerra sulle Dolomiti raccontata attraverso venti itinerari da Sappada alle 
Tre Cime. Una guida dettagliata ai percorsi, ma anche una preziosa fonte di informazioni 
sugli avvenimenti più significativi. L’autore, con semplicità e rispetto della verità storica, 
riporta sia le azioni sia la vita nelle retrovie, regalando all’escursionista un’efficacie 
fotografia degli eventi che interessarono il fronte dolomitico.
e 13,00 EAN 9788899369064

TRA PIAVE E PIZZOCCO
Lucia Merlo 

14 itinerari facili anche per nordic walking, bambini e famiglie tra Santa Giustina 
Bellunese e San Gregorio nelle Alpi. Lucia Merlo guida alla scoperta di angoli di 
territorio di straordinaria ricchezza, in cui storia cultura e tradizioni si incontrano 
rivelando vere e proprie perle. Su tutto, potente e bellissima, domina una natura 
incontaminata e lussureggiante che da sola merita la fatica dell’escursionista. Una 
cornice da assaporare per quattro stagioni alle porte del Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi. Ogni itinerario è corredato da mappa.
, 13,00 EAN 9788899369071

LAGO DI VEDANA E CANAL DEL MIS
Lucia Merlo

18 itinerari sul territorio di Sospirolo con qualche incursione nell’Agordino, alla scoperta 
dei tesori d’arte natura e cultura custoditi in questa zona. Il libro è edito con il patrocinio 
della Pro Loco Monti del Sole. Non sono semplici percorsi ma esperienze emozionanti che si 
sprigionano nella scoperta di immagini, tradizioni, storie di paese. Gli itinerari sono stati tutti 
testati e verificati, per offrire al lettore garanzia di percorribilità e affidabilità dei riferimenti.

, 10,00 EAN 9788899369330
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MONTE GRAPPA
Fabio Donetto

21 itinerari con approfondimenti storici e naturalistici 
e corredati di cartina interamente a colori in una guida 
formato tascabile e copertina a prova di pioggia. Il 
volume vuole essere un compagno di viaggio per chi 
vuole scoprire uno tra i massicci più belli e coinvolgenti 
d’Italia. Le ragioni per innamorarsi del Grappa 
sono tante: la bellezza degli scenari, la ricchezza 
naturalistica, la quantità straordinaria di reperti storici 
legate prevalentemente alla Grande Guerra, l’unicità di 
testimonianze antropiche come i fojaroi.

, 13,00 EAN 9788899369354

FORTI E POSTAZIONI DELLA GRANDE GUERRA 
Fabio Donetto

Ripercorrere il primo conflitto mondiale 
camminando, alla scoperta dei forti della Grande 
Guerra: lo propone Fabio Donetto con questa 
guida tascabile a colori. In 178 pagine il libro 
illustra trenta itinerari scelti sui monti teatro delle 
battaglie più rappresentative svoltesi tra 1915 
e 1918: dal Pasubio agli Altipiani e all’Ortigara, 
dalla Valsugana a Panarotta, Lagorai, Val Cismon, 
Monte Grappa, Tofane, Lagazuoi, Dolomiti 
Agordine, Col di Lana, passo Rolle.

, 10,00 EAN 9788899369477
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DIAMIR. 
LA MONTAGNA DELLE FATE
cartonato
Paola Favero

Il Nanga Parbat, o Diamir, l’ottomila che chiude 
a ovest la catena himalayana, raccontato con 
parole, foto e disegni e attraverso la voce di alcuni 
tra i giganti dell’alpinismo che lo hanno scalato: 
Eugenie Buhl, Reinhold Messner, Nives Meroi, la 
moglie di Karl Unterkircher, Silke, e Simone Moro. 
Un libro unico e avvincente, come lo ha definito 
Kurt Diemberger, tra i miti viventi dell’alpinismo. Il 
volume è la ricostruzione, per parole e immagini, 
del trekking compiuto dall’autrice attorno a questo 
ultimo massiccio della catena dell’Himalaya. 
Ottomila metri entrati nel mito della storia 
alpinistica e che Paola ha narrato come nessun altro 
prima aveva fatto. Disegni di Luisa Rota Sperti. 

e 23,00 EAN 9788899369286

DOLOMITI A SEI ZAMPE
Antonella Fornari

32 itinerari per vivere le montagne in compagnia 
degli amici a quattro zampe. La voce narrante della  
guida è il pastore tedesco Anja, che da oltre undici 
anni percorre le Dolomiti con l’autrice. Valcomelico, 
Val Pusteria, Auronzo, Centro Cadore, Ampezzo ma 
anche escursioni fuori porta nel basso Feltrino: per 
ogni percorso indicazioni e note storico-ambientali si 
affiancano ad annotazioni dedicate alla disponibilità 
di acqua, di ombra, di luoghi per fare il bagno fino alle 
note relative alle possibili difficoltà che potrebbero 
incontrare i cani nei diversi itinerari.

, 10,00 EAN 9788899369446
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Una luce bianca, quasi argentea,

avvolge lentamente ogni montagna, ogni valle,

il prato che ondeggia al vento e il nevaio immobile di freddo.

Tutto tace, anche il torrente riflette di luce diafana

e sembra scorrere più lentamente, senza fare rumore.

Tutto l’universo aspetta. 

E lei, la luna, sussurra compiaciuta antichi incanti.

Nanga Parbat.indd   45

19/01/2016   09:46:26



ENOGASTRONOMIAENOGASTRONOMIA

56

IL FAGIOLO IN CUCINA
Anna Zanetti, Agostino Vendramin

Questa pubblicazione, dedicata a tutti i buongustai, vuole incentivare la degustazione 
del fagiolo per dodici mesi all’anno: nei caldi minestroni invernali come nelle fresche 
insalate estive dove la consistenza inconfondibile del fagiolo si sposa con il colore e la 
croccantezza delle fresche verdure, oppure come accompagnamento di piatti a base di 
carne (selvaggina in particolare) e di pesce.

e 8,00 EAN 9788887982985

I PRIMI PIATTI DEL VENETO
Paolo Chinellato

Risotti, paste, gnocchi, zuppe, minestroni, brodetti, vellutate e molto altro ancora. Dai 
classici risi e bisi ai cansunziei e alla vellutata di ortiche un viaggio gastronomico tra 
le ricette di primi piatti nel Veneto. Per ogni piatto è indicata la zona di provenienza. Le 
ricette, tutte di facile esecuzione, sono impreziosite da proverbi veneti legati al cibo.

e 8,00 EAN 9788895302171

PATATE AMORE E FANTASIA
Claudia Forlin Guzzo

Racconti e ricette con patate: gnocchi e gnocchetti di patate e con funghi e radicchio 
rosso di Treviso, creme, zuppe, tagliatelle, tortini, sformati, torte, crocchette, ripiene, 
con il gulash, alla trentina, con il rombo e le olive nere, in frittata, come pane o come 
polenta. Ed ancora in umido, al forno, al cumino, alla pancetta, lesse fritte alle braci, per 
concludere con i dolci di patate: millerighe, frittelle, budini.

e 8,00 EAN 9788887982770 

CASTAGNE E MARRONI SAPORI D’AUTUNNO
Serena Turrin

Ricette per antipasti, primi piatti, secondi contorni e dolci tutto a base di castagne e 
marroni. Non un semplice ricettario ma un vero e proprio viaggio tra i sapori, i profumi, 
i colori di questo frutto che è tra le tipicità del Veneto e di tanti altri territori. Le ricette, 
pensate anche per chi non ha grande pratica con la cucina, sono accompagnate da note 
di carattere storico, da aneddoti e da leggende relative alla castagna.

e 12,00 EAN 9788887982961
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I CIBI DEL PIACERE
Antonio Paolillo

A tavola con il desiderio di sedurre. Afrodisiaci a 
tavola: perchè il cibo è uno degli alimenti dell’amore 
e della passione. Le ricette, tutte facili da realizzare 
e accompagnate da foto stampe e disegni di antiche 
mitologie, propongono antipasti, primi, secondi, 
contorni dolci e liquori. Se non il cibo direttamente, 
almeno l’atmosfera che questo crea intorno alla tavola 
sapientemente imbandita, può portare ad una conclusione 
efficace e a una serata piacevole.
e 10,00 EAN 9788895302386

IL LOTTO A TAVOLA
Mario Cestaro

Le mie ricette veneziane. 
La cucina tipica di Venezia e i numeri del lotto associati 
ad ogni ricetta. Il libro propone una selezione di ricette 
veneziane interpretate e smorfiate da Mario “Barba”, al 
secolo Mario Cestaro. 
Oltre alle sue ricette, il libro racconta le origini del lotto, 
grazie al prezioso contributo di Stefano Bartoli, e non 
mancano curiosità legate al teatro di Carlo Goldoni.
e 6,00
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SAPORI E SAPERI DELLE DOLOMITI
Serena Turrin (a cura di) 

Una raccolta di ricette di cucina tipica in gran parte inedite e realizzate con i prodotti 
tradizionali delle Dolomiti. È un viaggio tra gusti e saperi antichi della cucina tipica e 
tradizionale riproposti con fantasia e innovazione. I piatti sono affiancati da schede 
tematiche dedicate alle tipicità enogastronomiche. Sapienza in cucina è infatti non solo 
conoscenza di dosi e tempi ma soprattutto consapevolezza delle materie prime utilizzate.

e 13,00 EAN 9788888695549
e 18,00 in cartonato
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GRAPPE E LIQUORI “CURATIVI”
Dario Bond, Serena Turrin

Con gemme, germogli, fiori e infiorescenze. Tutte le ricette per liquori e grappe 
presentano indicazioni su ingredienti, modalità di preparazione, modi d’uso e indicazioni 
terapeutiche. 
La pubblicazione, preziosa per chi vuol sperimentare anche in casa l’antica arte del fare 
grappe e liquori, è impreziosita dalle foto dell’autrice.

e 10,00 EAN 9788895302508

AL MAGNAR DEI ZATER
Franca Tramontin Polla

“Al magnar dei Zater” ovvero le ricette degli zattieri, quegli uomini che sul Piave si occupavano di fluitare il legname, ovvero 
trasportarlo su zattera fino a Venezia. Le loro ricette sono espressione di una cucina tipica e si sono tramandate di madre in 
figlia fino a Franca, costituendo un patrimonio straordinario di trucchi e suggerimenti per rendere unici piatti semplici. Per 
realizzare queste ricette non serve essere grandi chef: piuttosto è importante conoscere piccoli ma preziosi trucchi.
e 8,00
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CULTURE DEL VINO NELLA VALLATA FELTRINO BELLUNESE
Daniele Gazzi 

La coltivazione della vite nella vallata feltrino-bellunese nei secoli XIX e XX: dai metodi 
impiegati alle tipologie di vini prodotti, dal sogno dorato del Pinot di cui fu fautore il 
feltrino Giovan Battista Bellati - tra i primi a scoprire la possibilità di salvare i vitigni 
europei innestandoli alle viti americane - alla cultura del vin Clinto. Il saggio si chiude 
con un approfondimento sull’utilizzo del vino a tavola nel feltrino e bellunese.

e 3,00

GRAPPE E LIQUORI CON FOGLIE, CORTECCE, 
RADICI E ALTRE DELIZIE
Serena Turrin

111 ricette per preparare in casa delizie aromatizzate con 
prodotti del bosco e degli orti. Le ricette, tutte di facile 
esecuzione, sono impreziosite da schede di approfondimento 
sugli elementi naturali impiegati, il loro utilizzo nella 
tradizione e le virtù “curative” loro riconosciute dalla cultura 
popolare. 

e 10,00 EAN 9788886955829

GRAPPE E LIQUORI CON FRUTTI E INFRUTTESCENZE
Serena Turrin

Ricette semplici da fare in casa. Ieri la solitaria bottiglietta della grappa “alla ruta” o 
“alla genziana” era gelosamente custodita come panacea nella credenza di casa, da 
aprirsi solo per contrastare una cattiva digestione o un malessere qualunque. Oggi un 
mazzo fiorito di grappe al crespino, al ginepro, al lampone, alle marasche o liquori con 
le arance, le albicocche, le fragole, le mele, possono diventare un’offerta generosa di 
genuinità, qualità e personalità.

e 10,00 EAN 9788895302843

24

LIQUORE D’ORIENTE(Cinnamomum ceylanicum)Ingredienti
 2 500 millilitri di acqua 2 300 grammi di zucchero di canna 2 30 grammi di Cannella in bastoncini 2 1 litro di grappa

Preparazione
 = Pestate la Cannella nel mortaio e ponetela in un vaso di vetro con 

la grappa.
 = Chiudete ermeticamente il vaso e lasciate macerare per un paio 

di settimane. = Trascorso questo tempo sciogliete lo zucchero nell’acqua a fuo-

co lento e mescolate fino a ottenere uno sciroppo.
 = Versatelo caldo nel vaso con la grappa e la Cannella.
 = Lasciate raffreddare, filtrate con un colino ed imbottigliate.

 = Assaporate dopo almeno un mese di stagionatura.

52

GRAPPA AROMATIZZATA ALLA LIQUIRIZIA

 (Glycyrrhiza glabra)

Ingredienti

 2 50 - 60 grammi di radice di Liquirizia

 2 1 litro di grappa

Preparazione

 = Sminuzzate la radice di Liquirizia

 = Mettetela a macerare nella grappa in una bottiglia di vetro per 

un mese, meglio se esposta al sole.

 = Al termine del periodo sistemate il vaso al buio e lasciate in in-

fusione per un altro mese.

 = Filtrate e imbottigliate.

 = Attendete almeno quattro mesi prima di degustare.

Questa grappa è un aiuto in caso di disturbi gastrici e raffredda-

menti.
Diluite un cucchiaio di grappa in un bicchiere di acqua calda.

 

75

GRAPPA CON RADICE DI RADICCHIO
(Taraxacum officinale)

Ingredienti
 2 30 - 40 grammi di radice fresca di Radicchio selvatico

 2 4 cucchiai di zucchero di canna
 2 1 litro di grappa

Preparazione = Lasciate macerare per un mese al sole la grappa con le radici del 

Radicchio a pezzetti e lo zucchero.

 = Trascorso il tempo filtrate e imbottigliate.

LIQUORE AL SUCCO DI RADICE DI TARASSACO

Ingredienti
 2 100 millilitri di succo di radice fresca di Radicchio selvatico

 2 100 grammi di miele liquido di Tarassaco (il quantitativo può es-

sere aumentato in relazione al proprio gusto più o meno dolce)

 2 1 bicchiere di acqua distillata
 2 1 litro di grappa

Preparazione = Centrifugate radici colte in autunno (100 millilitri di succo).

 = Versate in un contenitore di vetro con il miele sciolto.

 = Mescolate bene e aggiungete la grappa.

 = Imbottigliate in contenitori scuri.

 = Conservate al buio e in luogo fresco.
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DELITTO SULLA COLLINA PROIBITA
Gian Domenico Mazzocato

Da un reale fatto di cronaca un avvincente legal thriller sul 
delitto che insanguinò il Veneto ad inizio Novecento. Delitto 
sulla collina proibita rievoca un brutale episodio di cronaca 
nera: la morte di un bambino, Américo Gaigher, che nel 1909 
viene trovato impiccato sul Montello, ai margini del bosco dove 
si era recato a rubare un po’ di legna. Delitto davvero o suicidio? 
Oppure morte accidentale? 
Il romanzo si pone come riflessione sui temi della vita, della 
morte, della giustizia, delle pulsioni profonde dell’animo umano. 
Con qualche sorpresa nel finale.

e 15,00 EAN 9788886955850

VENETO OSCURO - BANDITI DEL MONTELLO
Gian Domenico Mazzocato

La narrativa di Mazzocato dà la sensazione di essere dentro i grandi romanzi siciliani. Al 
tempo stesso il mondo veneto ne risulta portato al massimo di estensione e di completezza. 
Dalle pagine dello scrittore trevisano scaturisce una umanità dolente, l’umanità del 
profondo Veneto tra Ottocento e Novecento, quando pellagra e colera, ignoranza e miseria 
condizionavano la vita di un intero popolo.

e 10,00 EAN 9788887982855

COLLINE INCANTATE
Gian Domenico Mazzocato

Racconti e fiabe tra Montello e Prealpi.
Dieci racconti e fiabe raccolti da Gian Domenico Mazzocato tra Montello e Prealpi 
Trevisane: nasce così “Colline incantate”, raccolta di storie scritte per i bambini ma il cui 
messaggio parla anche ad un pubblico adulto.
I racconti sono di provenienza eterogenea.

e 12,00 EAN 9788895302126
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TANAQUIL L’ETRUSCA
Gian Domenico Mazzocato

Il libro è un giallo storico e racconta la vicenda del quinto re di Roma e primo re etrusco 
Tarquinio Prisco e dell’enigmatica moglie Tanaquil. I riferimenti storici sono frequenti e 
puntuali, la vicenda avvincente. Mazzocato scrive un romanzo coinvolgente che è viaggio 
inedito nei misteri del mondo etrusco e indagine sui primordi della civiltà romana. È anche 
esplorazione dell’anima di una donna, ad un tempo dolce e durissima, capace di sovvertire 
l’ordine costituito, gli affetti familiari, la propria storia personale.

e 15,00 EAN 9788895302034

VISTO VIAGGIARE
Mike Soppelsa

Racconti di viaggio sulle orme di Marco Polo. Come tornare in Italia partendo da 
Singapore? Mike Soppelsa lo ha fatto senza staccarsi dal suolo, percorrendo in autostop 
l’alto-piano himalayano, osservando da un treno sovraffollato le parti più remote della 
Cina, entrando nei villaggi rurali dell’Asia Centrale, passando per l’Afghanistan e per 
l’Iran, campeggiando nei villaggi della Turchia e dei Balcani. Un’esperienza meravigliosa 
che questo libro fa rivivere in 240 pagine da leggere tutte d’un fiato.

e 11,80 EAN 9788886955898

I SEGRETI DELLA MONTAGNA
Giovannina Pasqualotto

Racconti delle Dolomiti. Otto racconti sulla vita difficile della gente di una volta, alle prese 
con problemi quotidiani dell’esistenza umana anche nel contesto della guerra. Su tutto, 
silenziose e splendide protagoniste, le montagne: immutabili testimoni dell’uomo e del suo 
perenne andare. Un omaggio alla bellezza e ai sapori di un tempo che è invito a riscoprire 
tradizioni, cultura storia e paesaggi del territorio dolomitico. I racconti sono accompagnati 
dalle illustrazioni in bianco nero di Ornella Vendrasco.

e 13,00 EAN 9788895302102

UN FIORE DELLE ALPI
Vincenzo Morgantini

Il Veneto è lo straordinario scenario di questo romanzo. La storia narrata è appassionante, 
popolata di austeri uomini d’arme e gentili fanciulle, signorotti prepotenti e bravacci rotti 
a ogni insidia, un guerriero che dopo una vita dissipata e sanguinaria vede schiudersi 
un futuro di generosità. Al centro di tutto questo un anno cruciale: quel 1511 in cui la 
Serenissima Repubblica rischiò di sparire dalla scena politica e si salvò grazie ai miracoli 
diplomatici del suo Senato.

e 24,00 EAN 8887982633
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IL MIO ESSO
Fabrizio Bonetto

Romanzo. “Vi capita mai di dover rincorrere i pensieri come le mamme, con i loro bambini, 
nei negozi di giocattoli? Comincia così la fuga di Francesco Zardi, consulente finanziario, 
da un destino beffardo e surreale che un misterioso Lui, con la “L” maiuscola, gli ha 
cucito addosso. Fabrizio Bonetto guida il lettore in un vortice meta-letterario, un universo 
Matrioska con ultima fermata Purchessia. Una volta scesi dall’ultima goccia d’inchiostro, 
non potrete fare a meno di controllarvi la fronte…”
e 12,00 EAN 9788887982596

RACCONTAMI NONNO
Mosè Bordin

La storia di una famiglia, i Bordin, come un racconto incastonato nella Grande Storia. 
Una vicenda plurisecolare ripercorsa grazie ad un documentato approccio agli archivi 
parrocchiali e a numerose testimonianze orali. Agnolo e Zuanne, Margherita e 
Giuseppina, Bepi e Tente, Clorinda e Rosalia, Filippo e Anselmo Martino e Mansueto, 
Rosetta e Carolina… sono antichi nomi e volti di uomini e di donne, sconosciuti alla storia 
raccontata nei libri, che hanno però contribuito a costruire il presente.

e 15,00 EAN 9788887982589

FRA L’AMORE E LA MORTE
Augusto Serena

Raccolta di poesie. Ristampa anastatica con una nota di Lucio De Bortoli. “Nella multiforme 
produzione intellettuale di Augusto Serena la poesia occupa, nel sentire comune, una posizione 
marginale. La ragione c’è. L’erudizione, che negli studi storici e letterari conferisce tono e peso 
allo studioso, finisce per essere, nell’incontro con il verso poetico, obiettivo fattore di pesantezza 
manieristica per il poeta. Questo vale, fondamentalmente, per le raccolte poetiche in italiano, 
profondamente influenzate, peraltro, dall’ultimo Carducci, poeta della real casa.

e 5,00 EAN 9788887982787

I RACCONTI DEL MOTORE
Roberto Prest

L’universo a quattro ruote in 23 racconti.
Il romanzo che ogni appassionato di auto e motori dovrebbe leggere. Un’opera quasi 
unica nel suo particolare e inedito genere, serena e rilassante, che racconta sei lustri di 
esperienza automobilistica con un velo di romanticismo e di ironia. Ricordi, avvenimenti, 
considerazioni personali: sono scritti con uno stile veloce e scorrevole. Ne risulta una 
fotografia sorridente e non scontata del mondo automobilistico.

e 10,00 EAN 9788887982091
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LA TREDICESIMA LUNA
Associazione Altre Parole (a cura di)

Una fiaba di guarigione nata nel l’UOA di oncologia degli ospedali di Camposampiero e 
Cittadella (ULSS 15) in Veneto. Un racconto – espressione di un modello oncologico che 
nella cura mette al centro la persona e l’equilibrio tra corpo e mente – i cui autori sono i 
componenti di un gruppo terapeutico. Il libro si dipana in quattro parti: la descrizione dei 
viaggiatori, la fiaba di guarigione, le storie personali e le conclusioni. Proventi a sostegno 
delle attività dell’Associazione Altre Parole.

e 15,00 EAN 9788886955447

LA FORZA DELL’AMORE E DELLA SPERANZA
Nunzio Velo

L’autore narra la sua vicenda di dializzato e le sue peripezie mediche con molteplici 
interventi chirurgici.
Su tutto emerge prepotente il desiderio di vita.

e 10,00 EAN 9788887982107

AMORE, GUERRA E GELATO
M.Z. Fairtlough

Una storia che parla di amore e gelato tra Italia, Inghilterra e Spagna; una grande saga 
familiare sullo sfondo del secondo conflitto mondiale e degli anni successivi. 
Il libro, pubblicato in inglese, ha già avuto un’edizione spagnola.

e 13,00  EAN 9788899369620
e 18,50 cartonato EAN 9788899369637

UN’AMERICANA A TREVISO
Guglielmo Botter

Una giovane artista bellissima e anticonformista giunta in Italia per frequentare 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia, un giovane restauratore coraggioso e 
intraprendente che ha salvato con il padre gran parte delle opere d’arte trevigiane 
dalla distruzione del secondo conflitto mondiale, una storia d’amore appassionata 
sullo sfondo di Treviso e del Veneto nella rinascita del dopoguerra. Sono questi gli 
elementi di una storia bella come una favola, ma vera: tant’è che a raccontarla è il 
figlio dei due protagonisti, Guglielmo Botter. 
e 20,00 EAN 9788886955478
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LA CASA DI MATTONI ROSSI
Licia Gallo

La storia di una grande famiglia dell’alto trevigiano raccontata attraverso la memoria 
di una bambina, poi ragazza, donna e ora nonna che vuole lasciare in eredità ai figli 
e nipoti la consapevolezza di quel che è stata la vita. L’amore, la morte: il romanzo si 
snoda attraverso i ricordi, intrecciando i fatti privati con la grande storia: la Prima Guerra 
Mondiale, il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, la rinascita, gli ormai mitici anni 
Sessanta e Settanta.

e 10,00  EAN 9788899369224

FREYA STARK. ALLA SCOPERTA DELL’ORIENTE
Simonetta Cancian

La vita dell’esploratrice e saggista britannica Freya Madeleine Stark è raccontata in un 
romanzo avvincente. È un libro da leggere tutto d’un fiato per riscoprire la leggendaria 
figura di questa donna famosa per le sue esplorazioni in Medio Oriente, per le sue le 
sue opere letterarie e il suo lavoro di cartografia. Non solo fu una delle prime donne 
occidentali a viaggiare nel Deserto Arabico, ma esplorò anche aree in cui solo pochissimi 
europei e credibilmente nessuna donna erano stati.

e 12,00 EAN 9788895302362

Il romanzo che ha incan
tato 

migliaia di lettori in 
tutta Italia

STELLE SUL GRAPPA
Luigi Tatto. Prefazione di Paolo Malaguti.

4 novembre 1917. Nel Feltrino si sparge la notizia 
della disfatta di Caporetto. È l’inizio di dodici 
lunghissimi mesi che la storia ricorderà come 
l’anno della fame. Con gli occhi e il cuore puntati 
sul vicino Monte Grappa, dove il fratello Giovanni 
combatte con gli alpini, Giacomo, la sua famiglia 
e quella dell’amico Michele imparano a convivere 
con la paura e l’incertezza in un paese occupato 
dalle truppe austroungariche.

e 12,00  EAN 9788899369651
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IN AMORE E IN GUERRA
Dino Speranzon

Un vecchio burbero racconta ad un ragazzo la sua 
storia: parte da qui un’avventura appassionante ed 
avvincente che attraversa le battaglie dell’Isonzo 
per arrivare fino a Caporetto e alla drammatica 
ritirata dell’esercito italiano. Un romanzo storico 
basato su documenti d’archivio che ricostruisce 
in modo originale ma veritiero cosa fu la Grande 
Guerra vista dagli ultimi.

e 17,00  EAN 9788899369576

LA VITA SPIEGATA AGLI ADULTI
Pomi d’Ottone

Il vocabolario dei bambini. 
I bambini spiegano la vita agli adulti: valori, 
sentimenti, emozioni, oggetti e comportamenti 
quotidiani. Tutti descritti in un vero e proprio 
vocabolario attraverso cui – lemma per lemma – i 
più grandi possono scoprire che la realtà, guardata 
con gli occhi dei più piccoli, diventa più semplice.

e 14,00  EAN 9788899369828
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MANUALE DI NUMEROLOGIA
Tiziana Nicoli

Il linguaggio segreto dei numeri spiegato passo passo, per imparare a leggere i significati 
nascosti nel mondo che ci circonda. Ogni cosa è numero diceva Pitagora: perciò elementi 
come il nostro nome e cognome, la nostra data di nascita e molto altro possono darci 
informazioni preziose su chi siamo, quali potenzialità abbiamo e come affrontare le sfide 
della nostra vita.

, 15,00 EAN 9788886955836

INTERVISTA ALLE DEE GRECHE
Eleonora Cortese Boscarato

Fra mito e astrologia. In ogni essere umano risiedono caratteristiche e 
forze interne, in stretto rapporto con il tema natale e le posizioni lunari 
zodiacali, che trovano la loro personificazione nelle più importanti divinità 
greche femminili. Conoscerle e comprenderle significa prendere in mano 
la nostra vita e divenire autori, registi ed attori della nostra esistenza.
, 17,00 EAN 9788899369309

INTERVISTA AGLI DEI GRECI
Eleonora Cortese Boscarato

Un solo archetipo, il Sole, per dodici diversi tipi di uomo che – ognuno 
con proprie peculiarità – incarna una sfumatura diversa dell’essere 
maschile. Cosa questo significa in concreto nella quotidianità lo 
spiega Eleonora Cortese Boscarato in “Intervista agli Dei greci – fra 
mito e astrologia”. Il libro segue “Intervista alle Dee greche – fra mito 
e astrologia” nella nuovissima collana Astrofisiognomica. Ognuno 
dei dodici tipi di uomo presentati, rispecchiati nel Sole natale, sono 
identificati da una divinità dell’olimpo greco. 

, 18,00 EAN 9788899369408

“Eleonora Cortese Boscar
ato ha pubblicato un lib

ro 

curioso in cui, fondendo
 mito e astrologia, gli 

archetipi femminili fond
amentali sono assegnati 

a diverse divinità grech
e che ne impersonano le 

caratteristiche, secondo
 corrispondenze astrolog

iche 

basate sul passaggio del
la Luna nei diversi segn

i.” 

(Avvenire, 13 luglio 2016
)
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I COLEOTTERI
cartonato
Enzo Gatti, Marialuisa Dal Cortivo e Monica Sommacal

Quasi milleseicento specie trattate, 6 nuove specie segnalate per la prima volta in Italia, 8 specie per la 
prima volta individuate nel nord est del nostro Paese e 49 nuove presenze in Veneto: sono solo alcune 
delle eccellenze che emergono in  questo poderoso volume frutto di oltre 35 anni di studi e ricerche 
condotte dal Corpo Forestale dello Stato sulle proprie riserve naturali bellunesi. In oltre 900 pagine e più 
di mille immagini il libro fotografa per la prima volta la straordinaria ricchezza che caratterizza la provincia 
bellunese anche nel campo della coleotterofauna.

, 65,00 EAN 9788899369293

“Il gran dèfil
é 

dei coleotter
i. 

Trentacinque 

anni per 

raccogliere e
 

fotografare 1
596 

esemplari. Qu
asi una 

performance n
ello spirito 

di Dürer, Cat
telan & C.” 

(La Lettura –
 Corriere 

della Sera, 1
0 aprile 

2016)



CARTOGRAFIAVARIE

68

€ 5,00

Il possesso della carta non autorizza l’attraversamento delle proprietà private.

Sono graditi suggerimenti per una eventuale edizione successiva.

Proprietà letteraria riservata © 2016 Gruppo DBS-SMAA srl

Via Quattro Sassi, 4 - Rasai di Seren del Grappa (BL) - Tel. e fax 0439.44360

www.edizionidbs.it - info@edizionidbs.it
Elaborazione cartografica: Marcello Pradel

Stampa: Gruppo DBSFoto: Roberto SudieroQuesta mappa non può essere riprodotta, anche solo in parte e  

con qualsiasi mezzo grafico elettronico o meccanico inclusa la fotocopiatura, 

senza l’autorizzazione degli aventi diritto.

CARTINE DBSLEGENDA

01

MASSICCIO DEL GRAPPANORD

CARTA PER ESCURSIONISTI  
1:25.000

edizionidbs.it

FIORI ALPINI DEL TRIVENETO
Lucia Merlo

Una guida illustrata per imparare a riconoscere 300 tra le specie 
di fiori alpini più significativi del Triveneto. Dall’Altopiano di 
Asiago alle Dolomiti, dal Lagorai alle Alpi Giulie e Carniche, 
Prealpi Bellunesi e Trevigiane, Dolomiti e Massiccio del Grappa un 
manuale agile e di semplice consultazione dedicato a chi – anche 
a digiuno di botanica - vuole scoprire il patrimonio naturalistico 
che fa delle nostre montagne le più belle al mondo.

, 10,00 EAN 9788899369699
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Una nuovissima linea di cartine per 
escursionismo, dedicata a chi ama 
scoprire il territorio percorrendolo a 
piedi e in bicicletta.
Sono in scala 1:25.000 e ognuna 
segnala i percorsi escursionistici 
più significativi, punti di interesse e 
note logistiche relative a luoghi di 
ristoro, parcheggio e molto altro. 
Per favorire la maneggevolezza le 
cartine aperte sono di dimensioni  
48 per 68 cm, stampa fronte-retro.
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IL TUO 
SCRITTO 
POTREBBE 
DIVENTARE
UN LIBRO.

CONTATTACI

info@edizionidbs.it
www.edizionidbs.it

tel. e fax  
0439.44360 
0439.448300



Siamo tipografi, editori e librai.
Curiamo il libro dal momento del suo concepimento alla distribuzione nelle librerie e nei nostri punti 
vendita sparsi in tutto il nord Italia, affiancando e supportando gli autori in tutte le fasi compresa la 
promozione. 
È questo che ci rende concorrenziali: gestendo interamente la filiera siamo in grado di offrire 
un servizio altamente professionale su misura e a prezzi competitivi.

Metteteci alla prova!

www.tipografiadbs.it

Perché tra le Dolomiti?
Perché qui è nata la stampa.
Siamo nel Quattrocento. Panfilo Castaldi, discendente da una nobile famiglia feltrina, inventa i caratteri 
mobili da stampa entrando nella storia come precursore di Johann Gutenberg. La sua statua, con una lastra da 
stampa in mano, campeggia ancor oggi in Piazza Maggiore a Feltre. 
A lui si collegarono nei secoli espressioni culturali e di arte tipografica importanti di cui oggi noi siamo con 
umile rispetto gli eredi.

Di questo racconta la scelta di avere il Feltrino, alle porte delle Dolomiti, come nostra sede. Di questo 
raccontano le pubblicazioni che abbiamo fatto nascere: più di ottocento, edite da noi o da noi curate per altre 
case editrici italiane.

Il nostro non è un semplice lavoro ma una passione che ha radici profonde. Ben prima di quel 1981 
quando Silvio De Boni fondò a Rasai la DBS. Siamo nati allora ma siamo depositari di una tradizione che 
inizia nel Rinascimento e che porta il nome di Panfilo Castaldi.

Oggi questa tradizione vive in nuove opere, nuove proposte editoriali, e un grande progetto: dare voce alla 
cultura del territorio. Quella alta tramandata dai documenti ufficiali e quella detta minore, fatta delle memorie 
degli anziani, dei racconti custoditi negli archivi familiari, delle creazioni di uomini che hanno segnato in modo 
significativo ma senza clamori la storia ed il nostro presente.
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