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PIANO DELL’OPERA
I Storia e politica

a cura di Edoardo Bressan

Caratteristiche 7 volumi
Formato 17x24 cm
Legatura cartonata con custodia
Ogni volume 500/600 pagine 

300/400 immagini a colori

LE CULTURE POPOLARI

STORIA DELLA BRIANZA

IL PAESAGGIO E L’UOMO

STORIA DELLA BRIANZA STORIA DELLA BRIANZA

COMPENDIO
con una testimonianza di S.E. Card. Gianfranco Ravasi

STORIA DELLA BRIANZA

STORIA E POLITICA

STORIA DELLA BRIANZA

ECONOMIA, RELIGIONE, SOCIETÀ

STORIA DELLA BRIANZA

ARCHITETTURA E TERRITORIO

STORIA DELLA BRIANZA

LE ARTI

STORIA
DELLA
BRIANZA
opera in 7 volumi di
STORIA-ARTE-TRADIZIONE-NATURA

II  Economia,  
religione, società
a cura di Edoardo Bressan

III  Architettura  
e territorio
a cura di Adele Buratti Mazzotta 

IV Le arti
 a cura di Simonetta Coppa  
per la letteratura Paola Scaglione
per la musica Angelo Rusconi

V Le culture popolari
a cura di Massimo Pirovano

VI  Il paesaggio 
e l'uomo
 a cura di Tiziano Casartelli, 
Fabrizio Mavero, Vittorio A. Sironi

VII Compendio
 Con una testimonianza di S.E. 
Card. Gianfranco Ravasi,

 In allegato al VI volumemente
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La mostra “Manzoni nel cuore” è voluta e promossa 
dall’Associazione Bovara di Lecco per celebrare il 40° 
di fondazione e attività della rivista “Archivi di Lecco 
e della Provincia”, pubblicata dall’editore Cattaneo. 
La mostra raccoglie testimonianze artistiche e 
documentarie sulla famiglia, sulla figura e sull’opera di 
Alessandro Manzoni. Oltre a presentare alcuni tesori 
delle collezioni private lecchesi, tra i quali ritratti di 
famigliari e amici di Manzoni e due lettere autografe di 
cui una inedita, intende indagare, attraverso una serie 
di saggi e di approfondimenti, il rapporto complesso 
tra il grande scrittore e la città di Lecco. Dopo il suo 
distacco nel 1818, Manzoni portò sempre nel cuore 
questi luoghi che rievocò con parole commosse nelle 
pagine iniziali e nello struggente brano dell’Addio, monti. 
Lecco, dal canto suo, vivrà un sentimento controverso 
nei confronti dello scrittore e del suo stesso romanzo, 
divenuto parte integrante della propria identità. 
La suggestione delle pagine manzoniane modificò 

radicalmente la percezione e la rappresentazione 
del paesaggio lecchese di cui la mostra offre una 
selezione attraverso le opere di grandi pittori della 
pittura ottocentesca. Momenti importanti di questa 
progressiva identificazione della città con il capolavoro 
manzoniano furono l’inaugurazione del monumento a 
Manzoni e la straordinaria rappresentazione al Teatro 
della Società nel 1869 dell’opera lirica I Promessi Sposi 
su libretto di Antonio Ghislanzoni e musica di Errico 
Petrella: in mostra sarà eccezionalmente esposto il 
pianoforte usato da quest’ultimo per comporre l’opera.

A cura di Associazione Giuseppe Bovara - Lecco
“Archivi di Lecco e della Provincia”

Formato 24x28 cm
Pagine 268
Immagini a colori 252
Prezzo € 28,00

Il ricavato della vendita del volume 
sarà interamente a favore 
dell’Associazione Bovara - Lecco

Lecco
Palazzo delle Paure
febbraio - aprile 2020
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Dopo l’edizione illustrata  
da GONIN nel 1840 
e l’edizione di PREVIATI del 1900 
il ritrovamento delle tavole di 
GIACOMO MANTEGAZZA (1853-1920) 
completa il ciclo delle tre  
illustrazioni ottocentesche

Seconda edizione
con 38 illustrazioni  
inedite
di Giacomo Mantegazza,  
ritrovate dopo la prima 
edizione del 2009

€ 80,00 
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ALESSANDRO MANZONI

I Promessi Sposi
(Stòria milaneśa del sécul XVII)

Vultaa in dialètt de Lècch
da  Gianfranco Scotti

Illustrazioni di  Marco Sala

LECCO 2013

CD
contenente
la lettura
di alcuni
brani del
romanzo

ALESSANDRO MANZONI

I Promessi Sposi
(Stòria milaneśa del sécul XVII)

Vultaa in dialètt de Lècch
da Gianfranco Scotti

Lettura di brani a cura di Gianfranco Scotti

I Promessi Sposi
(Stòria milane śa del sécul XVII)
Nessuno meglio di Gianfranco Scotti poteva concepire l’impre-
sa di “tradurre” integralmente “I Promessi Sposi” nel dialetto 
lecchese.
Già autore (insieme ad Angelo Biella, Virginia Favaro Lanzetti e 
Luciana Mondini) del “Vocabolario Italiano-Lecchese e Lecchese-
Italiano”, Gianfranco Scotti è certamente oggi il più attento 
conoscitore di questo dialetto, che accomuna chi vive nel capo-
luogo della nostra provincia.
A partire da questa sua indubbia competenza, ha concepito e 
portato a termine la traduzione dell’immortale romanzo del 
Manzoni.
In questo modo, Scotti ha ridato a Renzo e Lucia, ad Agnese e 
Perpetua e a tanti altri personaggi,  la loro lingua; ha voluto usare 
un dialetto a rischio di estinzione per permetterci di “riscoprire” 
il romanzo attraverso nuove coloriture linguistiche.
Un’operazione ardita, il cui egregio risultato è questo volume 
dall’indubbio fascino.
Del resto solo Gianfranco Scotti poteva  restituirci “I Promessi 
Sposi”  vultaa in dialètt de Lècch.

Autore  Gianfranco Scotti
Prefazioni Angelo Stella

Remo Bracchi
Illustrazioni Marco Sala
Formato 17x24 cm
Pagine 432
Immagini a colori 34
Prezzo € 28,00

Contiene CD audio 
con lettura di brani
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N. 2 USCITE SEMESTRALI
IN ABBONAMENTO ANNUALE € 25,00

Formato 17x24 cm
Prezzo € 25,00 

•  tramite versamento  
sul conto corrente postale  
n. 56126089 
intestato a Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l.,  
indicando come causale  
“Abbonamento 2021 Archivi di Lecco  
e della Provincia”

•   collegandoti al sito www.cattaneoeditore.it 

“Archivi di Lecco”
entra nel suo quarantaduesimo anno di 
attività: un traguardo importante per una 
rivista di cultura e di storia locale.
Rinnova il tuo abbonamento  
alla rivista più longeva del territorio 
di Lecco.

Regala  
l’abbonamento  
per il 2021: € 25,00 
numero singolo € 15,00

Fondata nel 1978, “Archivi di Lecco e della Provincia” 
costituisce la più importante rivista di storia, arte e 
cultura del territorio lecchese. 
Durante più di quarant’anni di attività, la rivista ha 
approfondito, anche con numeri monografici, diversi 
campi di studio, dalla storia economica alla storia 
dell’arte e della letteratura, alle ricerche sul dialetto 
e le tradizioni popolari.
Diretta da Angelo Borghi, la rivista si avvale di una 
redazione composta da ricercatori di varie discipline. 
A essa hanno collaborato negli anni importanti studio-
si non solo in ambito locale. Nello stesso tempo, la 
rivista si caratterizza per la sua apertura verso le nuove 
generazioni di ricercatori, pubblicando tesi di laurea e 
lavori di giovani studiosi che si segnalino per rigore di 
metodo e originalità d’impostazione. 
La rivista esce con cadenza semestrale: ogni numero 
presenta più studi su diversi temi oltre a un Notiziario, 
che dà conto delle più rilevanti iniziative culturali pro-
mosse in ambito provinciale, e a una Rassegna biblio-
grafica che recensisce le principali pubblicazioni sul 
territorio.

a cura dell’associazione giuseppe bovara di lecco
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Il volume ricostruisce un breve ma interessante carteggio tra Giovanni Se-
gantini (1858-1899) e Anna Radius Zuccari, Neera (1845-1918), dal 1891 al 1899, 
ovvero durante gli anni di maggiore afferma zio ne simbolista e divisionista del 
grande pittore. Neera era già un’affermata giornalista e scrittrice di romanzi 
e novelle sulla condizione delle donne nella famiglia e nella società e aveva 
abbracciato le idee portanti della nota rivista L’idea liberale di Alberto Sormani 
e Guido Martinelli collocandosi in una posizione d’élite nell’ambiente culturale 
milanese dove fa da tramite tra personalità di spicco. 
Il suo avvicinamento in questi anni al mondo dell’arte è testimoniato dalle 
frequentazioni della Galleria dei fratelli Grubicy e dai numerosi articoli sulla 
Biennale di Venezia dove esprime la sua idea di arte che si andava configu-
rando, come la sua poetica, nella ricerca della bellezza, del sentimento e 
dell’armonia come elevazione e tensione morale. Il carteggio li rivela acco-
munati dal medesimo sentire e vivere, in una dimensione mittel europea e 
post-scapigliata, che presupponeva l’unione di tutte le forme d’arte in un 
accostamento di concezione idealistica. Due mondi, due esperienze e due 
forme espressive diverse manifestano un’affinità di sentimenti nei confron-
ti dell’arte e della vita. La consapevolezza di una loro similarità d’intenti li 
avvicina in una relazione intellettuale, profonda e rassicurante. Sullo sfon-
do altre personalità condivise, Angiolo Orvieto, Alberto Sormani, Guido 
Martinelli, William Ritter, alcune delle quali ancora in attesa di essere 
indagate ed approfondite per il contributo che hanno offerto alla divulga-
zione in Europa di questa importante corrente culturale: l’idealismo.
  Susanna Sala Massari

L’interesse dal primo volume ha stimolato la nascita di una collana con le più 
significative corrispondenze presenti nell’Archivio Culturale dell’Engadina Alta 
e di pubblicare questo secondo, dedicato al rapporto di Segantini con un impor-
tante pittore ed amico, Giuseppe Pellizza da Volpedo.  Dalle lettere emerge 
chiaramente la personalità dominante di Segantini e mostra una solida amicizia 
tra i due, basata sulla reciproca stima e sulla posizione condivisa in difesa di 
un’arte innovativa contro quella tradizionale sostenuta dalla gerarchia ufficia-
le. Pellizza, più giovane del maestro di 10 anni, si sente figlio più che allievo, in 
quanto Figlio dico e non allievo come dico padre e non maestro volendo inten-
dere che mentre il maestro ha bisogno di insegnare perché l’allievo apprenda 
quello che ei sa, tutto o quasi il sapere del padre il figlio capisce per intuito 
sendo la sua natura affine a chi lo ha generato… nella lettera di Pellizza a 
Vittore Grubicy del 4 ottobre 1899 (Archivio del MART Fondo Grubicy, carta 
7/10). L’affettuoso e rispettoso Pellizza, invano desideroso di una visita dell’a-
mico a Volpedo, diventa un trait d’union tra Segantini relegato sul passo del 
Maloja e il mondo artistico italiano: lo coinvolge nelle discussioni sull’Arte e lo 
informa delle principali esposizioni alle quali lo prega di inviare sue opere con 
lo scopo dichiarato di creare una forte corrente che rappresenti in modo sem-
pre più autorevole e compatto un nuovo modo di vivere e sentire l’arte, con-
tando anche sull’appoggio di importanti nuove riviste, quali, ad esempio, il 
Marzocco di Firenze. E in questa cerchia, di cui fanno parte Morbelli, Colarieti, 
Nomellini, Bistolfi ed anche alcuni letterati come Tumiati, Ojetti, Orvieto (già 
corrispondente di Neera) e Cena, Segantini è sicuramente un nome da spen-
dere a favore della causa che intende sostenere. Il carteggio ci introduce nella 
vita artistica italiana dal 1891 al 1899, segnalando le iniziative più significative 
come le prime Biennali di Venezia, le Triennali di Milano, la Festa dell’Arte e dei 
Fiori di Firenze, le Esposizioni d’Arte Moderna di Torino e quelle della Società 
Amatori e Cultori di Belle Arti di Roma. Il primo incontro tra Segantini e Pellizza 
avviene nella Galleria dei fratelli Grubicy che per la prima volta, nell’inverno 
1890, organizza una personale di Segantini a Milano. La corrispondenza tra i 
due inizia il 10 ottobre 1894 e si svolge con continuità fino al 15 febbraio 1899, 
per quattro anni e mezzo dunque, lasciandoci un totale di 36 lettere (14 di Segantini 
e 22 di Pellizza) che potrebbero essere state anche in numero maggiore, ma 
andate disperse. La tecnica divisionista, lo studio della luce, la raffigurazione 
dei ceti popolari accomunano l’ispirazione dei due artisti, ma ben diversa è la 
sensibilità verso i più umili che Segantini rappresenta come parte della natura 
alle cui leggi sono vincolati e lo saranno per sempre, mentre Pellizza li vede in 
una dimensione sociopolitica: il suo Quarto Stato, del 1901, diventerà il simbo-
lo dell’impegno sociale e umanitario del pittore, convinto dell’importanza di 
educare le classi popolari, elevandole spiritualmente e culturalmente tramite 
l’arte, nella prospettiva della loro inevitabile ascesa politica.

Susanna Sala Massari

Carteggio

Neera - giovaNNi SegaNtiNi

1891-1899

a cura di SuSaNNa Sala MaSSari

2014

Al caro illustre amico
dall’egregia signora

Formato 17x24 cm
Pagine 148
Prezzo € 20,00

Formato 17x24 cm
Pagine 136
Prezzo € 20,00

Al caro illustre amico
dall’egregia signora
Carteggio Neera - Giovanni Segantini   
1891-1899

.... al glorioso che Terra Madre  
ha voluto richiamare  
nel suo grembo,  
lasciando noi inconsolabili
Carteggio Pellizza - Giovanni Segantini
1894-1899
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Tenendo fede ad una antica tradizione che ci lega a Segantini 
abbiamo ritenuto opportuno rieditare, in occasione dell’e-
sposizione antologica

Segantini. Ritorno a Milano
Palazzo Reale, settembre 2014 - gennaio 2015

l’edizione critica dell’epistolario dell’artista curata da Annie-
Paule Quinsac nel 1985, per l’importanza che crediamo 
possa avere presso un pubblico non solo specializzato ma 
anche più eterogeneo, in particolare  quello lombardo, 
direttamente coinvolto nell’evoluzione culturale dell’arti-
sta. 
Le novecentodiciassette lettere riportate nel volume rap-
presentano un’inoppugnabile testimonianza sull’uomo 
Segantini e sui suoi rapporti con l’ambiente internaziona-
le dell’arte.
Siamo dunque convinti che esse costituiscano tuttora la 
base di ogni indagine futura per approfondire ulteriormen-
te alcuni fermenti di quella complessa epoca di transizio-
ne e capire l’influenza esercitata dall’artista su alcuni 
sviluppi dell’arte italiana ed europea.
  Paolo Cattaneo

RE-EDIZIONE
IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

SEGANTINI
Ritorno a  Milano

SEGANTINI
Trent’anni di vita  
artistica europea  
nei carteggi inediti dell’artista  
e dei suoi mecenati

a cura di 
Annie-Paule Quinsac

Formato 17x24 cm
Pagine 888
Prezzo € 28,00
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LECCO 
E LA SUA STORIA
DALLE ORIGINI  
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Autori dei testi
Flavio Roda, Massimo Di Marco, 
Daniela Cotto, Pierangelo Molinaro, 
Massimiliano Vergani, Gianni Merlo, 
Stefano Arcobelli, Fulvio Solms, 
Flavio Vanetti, Alessandra Retico, 
Giorgio Pasini, Andrea Facchinetti

Formato 310x225 cm
Pagine 152
Immagini 228

IL LIBRO 
DEL CENTENARIO

Autore Giovanna Virgilio
Formato 17x24 cm
Pagine 104
Immagini a colori 133

Autore G. Scieghi - G. Bianchi
Formato 225x225 cm
Pagine 144
Immagini a colori 189

Il Palazzo Paribelli visto dall’alto.

–  46  –

PaeSaggiO e dimOre ruraLiLe profonde trasformazioni verificatesi ovunque 
in Italia, a partire dal secondo dopoguerra, hanno 
talmente coinvolto il comune di Albosaggia da rendere 
molto difficile una lettura di quello che doveva essere 
il paesaggio antropico tradizionale. Il territorio di 
questa comunità, posto a sud di quello di Sondrio, è 
oggi praticamente una periferia residenziale della città, 
separata da essa dal fiume Adda e dal ponte in località 
Porto.  Fino al 1884 la separazione era più marcata 
visto che, al posto del ponte, in questa località era 
ubicato un traghetto a pagamento a volte pericoloso 
(nel XVI secolo era privilegio della famiglia Beccaria 
poi i proventi furono riscossi dalla famiglia Paribelli), 
come è documentato da un ex-voto settecentesco 
conservato al Museo di Sondrio riferito ad un inci-
dente che avrebbe potuto provocare molti morti (18 
giugno 1736). Sondrio viveva come centro di mercato 
tra i territori confinanti (la Valmalenco, i comuni 
vitivinicoli di Castione a ovest e Montagna ad est e di 
Albosaggia a sud). Le profonde diversità di esposizione 
e di conformazione del suolo rendevano ognuna di 
queste aree foriera di prodotti agricoli e artigianali 
profondamente differenti. Albosaggia costituiva il 
tassello orobico di questo insieme variegato, che 
significava soprattutto allevamento, prodotti caseari 

e castagne. Faticando a trovare pascoli adeguati tra il 
pizzo Meriggio (Campello, Campo Cervé e Zocche) 
e l’area di S. Salvatore, da tempi antichi la comunità 
di Albosaggia carica gli alpeggi della Val di Togno, 
all’imbocco della Valmalenco alla base del pizzo 
Scalino. Le mandrie, sia in occasione della salita, che 
in quella della discesa, dovevano attraversare la città, 
sottolineando periodicamente l’importanza econo-
mica e culturale di questa attività. Così le castagne, 
un prodotto fondamentale prima dell’introduzione 
della patata agli inizi dell’Ottocento per sopperire 
alle carestie dei cereali, erano oggetto di attenzione 
da parte dei Sondriesi e non solo. Il parroco Petruc-
ci racconta che durante l’occupazione francese in 
età napoleonica, i soldati spesso si spostavano verso 
Albosaggia alla ricerca di castagne, causando inci-
denti anche drammatici con la popolazione locale. 
Dicevamo che è oggi difficile ricostruire le caratte-
ristiche paesaggistiche della comunità tradizionale: il 
versante che sale dalle contrade fino ai maggenghi e 
ai pascoli alti è completamente ricoperto dal bosco 
che nasconde alla vista l’antica trama insediativa, 
mentre il conoide di deiezione del Torchione, un 
tempo caratterizzato da una rete di murache e da ampi 
spazi agricoli, per la gran parte destinati agli opoli 
a vigneto, è diventato -al di là di qualsiasi rispetto 

I SEGNI DELL’UOMOdi Dario Benetti

–  47  –

te causa di una serie di delitti avvenuti all’interno della famiglia. Gian Giacomo, nel settembre del 1620, uccise con la spada il fratellastro Orazio nella piazza di Albosaggia, mentre nel maggio del 1626 scomparve suo fratello Gian Pietro, il cui corpo fu rinvenuto solo due anni più tardi sui monti sopra Albosaggia. Lo stesso Gian Giacomo temeva per la sua vita come dimostrano i testamenti redatti in 

rano”. Lo storico Johann Guler scrisse di lui: “Gian 
Giacomo fu un gentiluomo sperimentato e di pronto accor-
gimento, il quale occupò con mirabile destrezza l’ufficio di 
cancelliere supremo di Sondrio e di vicario del capitano del-
la Valtellina (…). Suo figlio Lorenzo, dottore in entrambe 
i diritti, provetto in parecchie lingue, gentiluomo di grande 
potenza, era per ricchezza fra i primi della Valle”. Tra gli 
esponenti di spicco della famiglia figura anche il ni-
pote Gian Giacomo (1588-1635), figlio di Lorenzo, 
che, compiuti gli studi preliminari in Valtellina, si 
laureò brillantemente in diritto civile e canonico 
presso l’università di Padova nel 1613. È interessante 
notare che in un tempo di lotte religiose, mentre 
molte delle principali famiglie valtellinesi si schiera-
rono dalla parte dei riformatori grigioni, i Paribelli 
si mantennero sempre di rigida osservanza cattoli-
ca. Le grandi doti diplomatiche di Gian Giacomo e 
la sua competenza giuridica gli valsero nel 1617 la 
nomina a decano di Albosaggia e addirittura quella 
di luogotenente del vicario grigionese Sprecher, un 
incarico che solitamente non veniva affidato a nes-
suno dei sudditi valtellinesi. Egli si distinse in modo 
particolare durante i maggiori contrasti tra cattolici 
e protestanti grigioni, sfociati nei disordini poi de-
finiti come “Sacro macello”. Grazie alla sua abilità 
diplomatica fu tra i più attivi e impegnati mediatori, 
al punto che gli insorti valtellinesi lo scelsero insie-
me a pochi altri per perorare la propria causa presso 
i potenti di allora. Nel periodo della peste si batté 
contro le scorrerie degli Alemanni che razziavano 
ogni bene nelle case contadine e nelle chiese. La 
grande ricchezza accumulata dal padre Lorenzo e 
soprattutto la sua eredità furono però probabilmen-

Uno scorcio del castello.

–  20  –

L’ampio salone con le volte a vela, all’ingresso del castello Paribelli.

–  21  –
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Testi storici G. Brera–C. Castellaneta–G. Pontiggia 
A. Sala–L. Santucci–S.E. G. Ravasi

Fotografie V. Buratti–G. Fumagalli–F. Mavero–F. Roiter
M. Lanfranchi–A. Locatelli

Formato 24x30 cm
Pagine 280
Prezzo € 40,00

ISBN 88-97594-10-9

Brianza, terra di grandi 
cambiamenti e trasformazioni
Che cosa vi può trovare 
ancora di bello un viaggiatore 
dei nostri giorni?
–  I paesaggi della pianura, delle colline, dei fiumi, 

dei laghi, dei monti...
–  Le stagioni dai mille colori: primavera, estate, autunno, 

inverno...
–  Le ville, le chiese romaniche, i castelli, le antiche cascine...

–  Brianza è anche... 
cultura del lavoro, musa ispiratrice, luoghi di fede,  
terra regale, radici contadine

emotions
at Milan’s doorsteps

emotionen
vor den Toren Mailands

e moz i o n i
alle porte di Milano

BRIANZA
EDIZIONE

MULTI
LINGUE

Viaggio in Brianza
fra arte, natura e lavoro
Introduzione di Carlo Castellaneta.
Gli autori che hanno curato fotografie e testi, 
da anni perseguono l’obiettivo di documen-
tare l’ambiente lombardo, con particolare 
attenzione nei confronti di tutto ciò che rischia 
di non sopravvivere ai mutamenti di ordine 
ambientale e culturale che questa terra è 
portata, giorno per giorno, a dover affronta-
re. Il volume evidenzia le fondamentali ric-
chezze ambientali, artistiche e umane.

Autori  V. Buratti–A. Colombo 
G. Fumagalli–F. Mavero

Formato 29x29 cm
Pagine 176
Foto a colori 210
Prezzo € 40,00

Brianza
Un mondo che cambia
Introduzione di Luigi Santucci.
La Brianza, che per secoli ha codificato un 
particolare immutato “modo di vivere”, sta 
rapidamente cambiando. Il passaggio dalla 
cultura contadina e quella artigianale e indu-
striale ha segnato profondamente que sta terra 
e la sua gente. Le contrapposizioni fra nuovo 
e antico hanno fornito ulteriori motivi di inte-
resse. Il volume affronta i vari aspetti che 
definiscono la Brianza d’oggi: la suggestione 
del paesaggio, il ricchissimo patrimonio d’ar-
te, la vita di un tempo sopravvissuta sino ai 
nostri giorni, il cammino che ha trasformato 
l’economia portando un elevato benessere.

Autori  V. Buratti–A. Colombo 
G. Fumagalli–F. Mavero

Formato 24x30 cm
Pagine 245
Foto a colori 256
Prezzo € 47,00

Dalla Brianza  
ai Passi alpini
La storia letta dall’alto
La storia di un territorio si può leggere anche 
dall’alto. Piero Orlandi, con le sue foto aeree, 
e Giorgio Ta bo relli hanno costruito un raccon-
to visivo, organizzato per itinerari, per spiega-
re la continuità del territorio che, fra il Seveso 
e l’Adda, da Milano, passando per la Brianza 
e il Lario, sale alla Valchiavenna e alla Valtellina 
sino ai passi delle Alpi. L’analisi di Taborelli 
individua nel cuore dell’Europa una sorta di 
regione so vran nazionale che sembra destina-
ta a ritrovare nel futuro il suo ruolo di chiave 
dei traffici fra il Mediterraneo e i mari del nord.

Autori P. Orlandi–G. Taborelli

Formato 24x32 cm
Pagine 220
Foto a colori 200
Prezzo € 47,00

Nuova
edizione
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Lecco
terzo millennio
Il volto di Lecco si modifica giorno per giorno. 
La città cresce e, senza rinnegare il suo glo-
rioso passato, si trasforma e si proietta verso 
il futuro. Il nuovo volume che la nostra Casa 
Editrice dedica a Lecco, vuole testimoniare 
questo passaggio storico da cittadina della 
“ferrarezza” a capoluogo provinciale e polo 
dell’industria, del turismo e dei servizi. Un 
cammino peculiare e di grande interesse: pas-
sato e futuro a stretto contatto, un confronto 
ravvicinato fra senso delle tradizioni e nuovi 
impulsi. Elementi che fanno di Lecco un emble-
matico avamposto del terzo millennio.

Autori A. Boghi–M. Lanfranchi

Formato 24x30 cm
Pagine 240
Foto e documenti 220
Prezzo € 45,00

Angelo Borghi
Mauro Lanfranchi

Emozioni. Montagne lecchesi
Prefazione di Riccardo Cassin. 2002: Anno Internazionale delle 
Monta gne. Attorno a Lecco si trovano alcuni fra i più singolari monti 
della Lombardia: le Gri gne, “piccole Dolomiti” lombarde; il Re segone 
di manzoniana memoria; il monte Barro, cen tro di un Parco Regionale 
fra i primi sorti in Lombardia; e poi il Moregallo, i Corni di Canzo, il 
Due Mani, il Magno deno, il Pizzo dei Tre Signori, il Legnone. Le vette, 
i ghiacci, i torrenti, le grotte, la flora, la fauna e la storia di uomini al 
lavoro e di alpinisti mossi dalla passione, sono gli argomenti in cui 
si compongono le stupende immagini di Lanfranchi e gli intensi e 
profondi testi di Benini.

Autori   A. Benini - M. Lanfranchi
Formato 24x34 cm
Pagine 240
Foto a colori 193
Prezzo € 50,00

lombard soul

   ADDA   ADDA   ADDA

anima lombardaanima lombarda

Adda
Anima lombarda
Il volume presenta questo importante fiume 
lombardo nelle sue tre età.
La prima, torrente o fiume in fasce, nella 
Valtellina, terra ricca di immense bellezze 
naturali e di una storia che ci lega diretta-
mente all’Europa.
Poi l’Adda in veste di lago, il Lario, luogo di 
grandiose stagioni romantiche e punto di 
incontro privilegiato fra le culture europee. 
Infine, il secondo corso nella veste di fiume 
adulto, impetuoso nei profondi cañon, lento 
e sinuoso nella pianura che degrada verso il 
Po, testimone delle vicende storiche delle 
città sorte vicino alle sue acque.

Autori  V. Buratti–G. Fumagalli 
F. Mavero

Formato 24x30 cm
Pagine 240
Foto a colori 250
Prezzo € 45,00

Valtellina e 
Valchiavenna
La porta delle Alpi
Prefazione di Carlo Castellaneta. 
Dall’antica funzione di luoghi di frontiera 
e di transiti mercantili e militari, nasce 
l’intensa storia di queste valli. Se a ciò 
si aggiunge l’insuperabile cornice delle 
loro bellezze naturali, si può ben com-
prendere come siano giustamente con-
siderate fra i più interessanti e affasci-
nanti territori della nostra regione. Otto 
itinerari dell’una e dell’altra valle, e dieci 
schede monografiche permettono di 
conoscere gli aspetti più interessanti di 
queste che sono tra le più belle montagne 
lombarde.

Autori M. Lanfranchi–G. Miotti

Formato 24x30 cm
Pagine 288
Foto a colori 285
Prezzo € 47,00
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Fauna delle Alpi 
Lombarde
Uccelli - Mammiferi - Anfibi - Rettili
Uno straordinario scrigno di vita, questo 
sono le Alpi italiane. A fianco dei prota-
gonisti più celebri della fauna montana–
dall’aquila reale allo stambecco, dalla 
marmotta alla pernice bianca–vi sono 
moltissimi altri animali meno noti. Tale 
ricchezza non è altro che lo specchio della 
varietà ambientale dell’arco alpino. Di una 
così articolata realtà il presente volume 
offre, in una ascensione virtuale dal fon-
dovalle alle cime estreme, una raffigura-
zione organica; non solo gli animali più 
noti e non solo gli animali montani degli 
ambienti più spettacolari, ma una degna 
rappresentanza di tutta la fauna alpina.

Autori F. Mogavero - G. Scieghi 
L. Moraschinelli

Formato 11,5x18 cm
Pagine 454
Foto 480
Prezzo € 18,00

Anfibi e Rettili
delle Alpi lombarde

Fausto Leandri

Gianfranco Scieghi
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presenti sulle Alpi lombarde, rivolta ad appassionati ed 
escursionisti. Questo manuale, grazie ad una dettagliata 
parte introduttiva, alle schede dedicate ad ogni singola 
specie e ad un ricco apparato iconografico, fornisce al 
lettore gli elementi principali per l’identificazione degli 
Anfibi e dei Rettili presenti sulle nostre montagne.

Anfibi e Rettili   
delle Alpi Lombarde
Chi frequenta le Alpi lombarde perché vi 
ci abita o perché vi giunge come turista 
avrà modo di apprezzare questa guida. In 
essa vengono infatti descrit te tutte le 
specie di Anfibi e di Rettili che vivono in 
questa porzione dell’arco alpino, nei diver-
si ambienti che la caratterizzano. 
Un’unica guida permetterà quindi all’e-
scursionista, che si incammina lungo un 
sentiero nel Massiccio dell’Ortles-Ceve-
dale o nella catena Orobica o ancora nel 
Gruppo dell ’Adamello-Presanella, di 
riconoscere gli animali che incontra, siano 
essi Anfibi o Rettili. 

Autori
F. Leandri - A. Nappi   
G. Scieghi 
L. Moraschinelli

Formato 11,5x18 cm
Pagine 216
Foto 200
Prezzo € 18,00

ISBN 88-97594-31-4
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GIORNI 
DI PRIMAVERA92 Arianna Romeri
Gianfranco Scieghi

GIORNI 
DI PRIMAVERA92

In copertina
Lucherino 

Retro di copertina
Volpe

€ 28,00

92 giorni di primavera
Questo libro è un viaggio attraverso le immagini alla ricerca delle 
magie che la natura sa sempre regalare a chi le si avvicina con 
rispetto e attenzione. Un percorso che si snoda attraverso prati, 
boschi, creste e valloni, per assaporarne la solitudine, i silenzi e 
l’atmosfera quasi primordiale di certi luoghi, senza andare neces-
sariamente alla ricerca di mete esotiche. Non serve infatti andare 
molto lontano per realizzare belle immagini, se alla base ci sono una 
valida idea, un po’ di fantasia e uno spirito di osservazione in grado 
di cercare anche nelle cose semplici la bellezza che stupisce. Nelle 
vallate alpine, in cui è ambientato questo libro, la primavera può 
offrire variazioni notevoli secondo la quota, capaci di regalare oppor-
tunità fotografiche e pittoriche davvero uniche. Ogni condizione ha 
le sue peculiarità e richiede di conseguenza approcci e sensibilità 
differenti. In questo volume troverete 92 foto della primavera, 13 
dipinti e altrettanti testi che raccontano questo periodo. Un proget-
to ispirato dall’amore e dal rispetto per la natura da parte degli 
autori, che si augurano possa servire anche all’osservatore più 
distratto a riflettere su ciò a cui non potremmo mai rinunciare: vive-
re in simbiosi con l’ambiente naturale in compagnia degli animali.

Autore A. Romeri - G. Scieghi

Formato 22,5x22,5 cm

Pagine 196

Foto 92

Disegni 13

Prezzo € 28,00

ISBN 88-97594-31-4

Magie di natura
Adattamenti e strategie di sopravvivenza degli animali 
delle Alpi
La bellezza delle zone alpine non risiede solo nel loro vasto patrimonio antro-
pico-culturale, ma anche negli immensi, mutevoli e variabili scenari naturali 
creati dall’alternarsi di laghi, montagne e zone pianeggianti popolati e anima-
ti da una ricchissima varietà di piante e animali. Proprio a quest’ultimi è stato 
dedicato un volume, curato da Gabriella Bianchi e da Gianfranco Scieghi, 
ricco di splendide immagini che proiettano il lettore in uno stupendo e sug-
gestivo viaggio “alla scoperta degli ecosistemi alpini lungo tutte le stagioni 
dell’anno”. Le ambientazioni, riprese in suggestive istantanee in cui cielo, 
pietre, piante, fiori e acque vengono colti in inaspettati dialoghi cromatici e 
luministici, non hanno bisogno di presentazione: il Parco Nazionale dello Stelvio; 
la Valle dello Spluga; la Val Poschiavo; la Val Masino; la Valmalenco; il Parco 
delle Orobie Valtellinesi; la Val Gerola. Fino ai fondali più prossimi alla realtà 
lariana offerti dalla Riserva naturale del Pian di Spagna e del lago di Mezzòla, 
mediati dal passaggio del corso dell’Adda. Protagonisti assoluti di questa vera 
e propria riscoperta di un patrimonio spesso dato per scontato sono i vivaci 
e simpatici “inquilini” del grande ecosistema alpino, tutti ripresi con rispetto-
si scatti fotografici di straordinaria bellezza che mostrano la commovente e 
genuina semplicità delle loro azioni (ed emozioni) pur nella quotidiana lotta 
per la sopravvivenza. 
Autori G. Bianchi - G. Scieghi

Foto Gianfranco Scieghi

Formato 22,5x22,5 cm

Pagine 228

Prezzo € 20,00

Magie di natura
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Il colore delle stagioni_elisa B_678x253_coper_0817.indd   1 05/09/17   10:56

Il colore delle stagioni
Due appassionati di natura che appena 
possono esplorano gli ambienti naturali 
a t t o r n o a cas a ,  i n  Va l t e l l i na e 
Valchiavenna, con puntate sui monti laria-
ni, in Val Poschiavo, Val Bregaglia ed 
Engadina. Nessun safari fotografico in 
paesi esotici alla ricerca di scatti ecce-
zionali, ma la capacità di cogliere, giorno 
dopo giorno, quello che la natura fuori 
porta offre. L’abilità nel trovare gli ani-
mali nel loro ambiente, le fioriture più 
ricche e colorate, i particolari più sfug-
genti, le luci del tramonto, il bianco della 
neve. Un viaggio tra i colori delle stagio-
ni dai fondovalle, lungo Adda e Mera e al 
Pian di Spagna, alle cime delle Alpi Orobie 
e Retiche. Un viaggio fotografico accom-
pagnato da un testo in bilico tra scienza 
e poesia scritto da un botanico visionario 
che ogni giorno soffre per le ferite che 
l’uomo infligge alla natura.

Autore M. Moretti -  G. Scieghi

Formato 31x22,5 cm

Pagine 192

Immagini 180

Prezzo € 28,00

Animali delle Alpi
Tiere in den Alpen
Uno straordinario scrigno di vita, questo 
sono le Alpi italiane. A fianco dei protago-
nisti più celebri della fauna montana–dall’a-
quila reale allo stambecco, dalla marmotta 
alla pernice bianca–vi sono moltissimi altri 
animali meno noti. Tale ricchezza non è altro 
che lo specchio della varietà ambientale 
dell’arco alpino. Di una così articolata real-
tà il presente volume offre, in una ascen-
sione virtuale dal fondovalle alle cime 
estreme, una raffigurazione organica; non 
solo gli animali più noti e non solo gli ani-
mali montani degli ambienti più spettaco-
lari, ma una degna rappresentanza di tutta 
la fauna alpina.

Autori G. Scieghi - G. Bianchi - M. 
Favaron

Formato 23x31 cm
Pagine 280
Foto 250
Prezzo € 42,00

G
ab

ri
el

la
 B

ia
nc

hi
 - 

G
ia

nf
ra

nc
o 

Sc
ie

gh
i

Alla scoperta della straordinaria natura alpina.
“In punti di piedi” attraverso boschi e foreste, brughiere 
di rododendri e luminose praterie alpine, fino a raggiunge-
re morene e ghiacciai.Un viaggio emozionante attraverso 
le immagini, da cui si possono intuire i complessi cicli che 
regolano la vita degli ecosistemi, le difficoltà di piante e ani-
mali a sopravvivere a condizioni ambientali molto severe e i 
delicati equilibri di un ambiente fragile come quello alpino. 
Proprio per stimolare una maggiore sensibilità nei confronti 
della ricchezza ambientale ancora presente sulle Alpi, nella 
scelta delle foto per questo libro ha prevalso l’aspetto estetico 
ed emozionale rispetto a quello documentativo.

SCIEGHI_cop_678x253.indd   2 03/12/15   09:45

In punta di piedi
“In punta di piedi” attraverso boschi e 
foreste, brughiere di rododendri e lumi-
nose praterie alpine, fino a raggiungere 
morene e ghiacciai. Un viaggio emozio-
nante attraverso le immagini, da cui si 
possono intuire i complessi cicli che 
regolano la vita degli ecosistemi, le dif-
ficoltà di piante e animali a sopravvivere 
a condizioni ambientali molto severe e i 
delicati equilibri di un ambiente fragile 
come quello alpino. Proprio per stimolare 
una maggiore sensibilità nei confronti 
della ricchezza ambientale ancora pre-
sente sulle Alpi, nella scelta delle foto per 
questo libro ha prevalso l’aspetto esteti-
co ed emozionale rispetto a quello docu-
mentativo.

Autori G. Bianchi - G. Scieghi
Formato 31x22,5 cm
Pagine 184
Foto 170
Prezzo € 25,00
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Tesori dei Parchi Lombardi
Postfazione di Giulio Giorello.

Questo libro è molto più di un repertorio fotografico di bellez-
ze naturali: è, per la prima volta, un viaggio mentale in tutto 
quello che i parchi sono e rappresentano. La bellezza della 
natura, la gente che ci è vissuta. I parchi naturali come riserve 
della memoria collettiva, come luoghi di bellezza per rendere 
più fine l’intelligenza dei ragazzi, per ricordare, a chi ragazzo 
non è, tempi duri ma pieni di sapore in cui ogni uomo era un po’ 
più “persona” di quanto non sia oggi.

Autori  P. Orlandi–G. Taborelli
Formato 29x29 cm
Pagine 220
Foto a colori 200
Prezzo € 30,00

Incanti  
di terre e di acque lombarde
Lario, Brianza: la molteplicità degli aspetti am bien tali, il varia-
re delle emozioni suscitate dall’avvicendarsi delle stagioni, la 
complessità delle testimonianze im pres se nel paesaggio lungo 
i secoli dall’opera dell’uomo rendono difficile condensare in 
un volume in modo ap pro priato la ricchezza di questa plaga.
Ci riescono Ful vio Roiter, con la magia di un obiettivo che sa 
vedere al di là dell’occhio, e Luigi Santucci, con il limpido lin-
guaggio di una descrizione poetica che trasfonde un amore 
viscerale per questi siti e per questa gente.

Autori  F. Roiter–L. Santucci
Formato 24x30 cm
Pagine 200
Foto a colori 134
Prezzo € 40,00

Antichi lavori lombardi
Prefazione di Giuseppe Pontiggia.

Nel mondo tecnologico del terzo millennio, gli antichi lavori 
manuali sono destinati a un definitivo declino. La testimonian-
za della loro preziosità e dignità è il primo motivo conduttore 
del volume. Il secondo è rappresentato da una tesi di caratte-
re storico-economico; il successo dell’economia della nostra 
regione sembra avere, come fattore basilare, il fatto che i 
lombardi hanno saputo fare esperienze di lavoro utilizzando 
tutti gli elementi che la natura ha messo loro a disposizione: 
pietra, ferro, legno, filo, terra, animali, acqua.

Autori  V. Buratti–A. Colombo–G. Fumagalli–F. Mavero
Formato 29x29 cm
Pagine 228
Foto a colori 350
Prezzo € 47,00

Feste di Lombardia
Prefazione di Luigi Santucci.
In ogni cultura le feste, di carattere religioso o profano, costituivano la 
manifestazione più viva e partecipata del mondo po polare. Processioni 
e carnevali, rievocazioni di avvenimenti reli giosi e storici, fiere e 
sagre, erano un modo per aggregarsi, per scambiare esperienze e 
tramandare conoscenze. Nono stante i mutamenti culturali e dei 
modelli di vita del nostro se colo, le feste popolari sono ancora presen-
ti nella nostra terra, ma so prattutto esiste ancora la voglia di far festa 
della nostra gente.

Autori  V. Buratti–A. Colombo–G. Fumagalli–F. Mavero
Formato 29x29 cm
Pagine 220
Foto a colori 200
Prezzo € 30,00
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LARIO Lago di Como
Sogni e storie d’acqua
Nuova edizione in 4 lingue
Un volume di grande formato in cui il La rio, uno dei laghi più conosciu-
ti ed eleganti d’Europa, risplende in tutta la sua bel lezza attraverso le 
immagini di una cam pagna fotografica espressamente com missionata 
a Vittorio Buratti, Alberto Lo catelli e Mauro Lanfranchi. Ad esse fan no 
da supporto i testi di particolare sin golarità dovuti ad Alberto Benini, 
Fa brizio Mavero e Sergio Poli. Nel complesso si tratta di una rivisita-
zione del nostro lago al di fuori di usuali schemi per itinerari. Il testo 
introduttivo è di Andrea Vitali, lo scrittore del lago–è nato e vive a 
Bel lano–già vincitore dell’impor tan te Premio Bancarella.

Formato 24x30 cm
Pagine 240
Foto a colori 280
Traduzioni inglese–tedesco–russo
Prezzo € 35,00

Nuova
edizione

Valsassina
Terra da scoprire
Le pagine di questo volume consentono 
un singolare «viaggio visivo» nella realtà 
e nella memoria, di questa terra, spostan-
dosi continuamente dal centro alla peri-
feria, dal capoluogo alle frazioni. Le bor-
gate arrampicate a mezza costa, la sapien-
te disposizione delle abitazioni lungo le 
vie di transito, gli esempi di magistrali 
architetture spontanee, le baite appolla-
iate lungo i pendii, gli attrezzi dell’umile 
lavoro quotidiano, i volti di caratteristici 
montanari, i lembi di una natura inconta-
minata, si sgranano davanti ai nostri occhi 
facendoci comprendere che quel mondo 
era intessuto di rapporti umani autentici, 
basati sulla solidarietà.

Autori  A. Sala–P. Cagnotto
Formato 24x30 cm
Pagine 245
Foto a colori 255
Prezzo € 47,00

Ticino
Il fiume azzurro
Il paesaggio del Canton Ticino è un con-
tinuo mutare, dal biancheggiare delle nevi 
sulle elevate cime della Val Bedretto, al 
corso torrentizio lungo la Valle Leventina, 
al letto rettilineo nel verde piano di 
Magadino che prelude allo sbocco nel 
Verbano, alla città, Bellinzona. Il Parco del 
Ticino si estende lungo tutto il secondo 
corso del fiume. Si ha veramente la sen-
sazione di essere in uno dei parchi fluvia-
li più ricchi e suggestivi di Europa. 
L’ambiente acquatico con la sua fauna e 
gli ultimi lembi dell’antica foresta plani-
ziale padana ci propongono un vero para-
diso terrestre, recentemente in se rito 
dall’Unesco fra le “riserve della biosfera”.

Autori  V. Buratti–G. Fumagalli–F. Mavero
Formato 24x30 cm
Pagine 240
Foto a colori 246
Prezzo € 47,00

Resegone
Orizzonte di roccia
Il monte dalla “bella voce lombarda”, come 
usava de fi nirlo Manzoni, è nell’orizzonte di 
molti sguardi: lo ve dono ogni giorno, da varie 
prospettive, lecchesi, bergamaschi, brianzoli, 
perfino milanesi. Lungo le sue creste cor-
revano i confini fra Stato di Milano e Stato 
Ve neto e le sue terre furono a lungo contese. 
Fu luogo di pascoli, sfruttamento boschivo, 
miniere, calchere e carbonaie. Sulle sue 
pareti si sono scritte pagine im por tanti dell’al-
pinismo locale. La fauna, col ritorno degli 
ungulati, e la flora con i suoi endemismi, sono 
di estremo interesse. Oggi è meta di escursio-
nismo con i suoi rifugi, le passeggiate, gli 
impianti sciistici e le ferrate.

Autori  A. Benini–S. Poli–M. Lanfranchi
Formato 24x30 cm
Pagine 232
Foto a colori 180
Prezzo € 47,00

EsauritoEsaurito EsauritoEsaurito EsauritoEsaurito
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Dialetto da salvare
La cultura popolare  
e le sue espressioni  
linguistiche  
nel territorio lecchese
Dopo i favori ottenuti dalle prime tre edizioni 
(1976-1977-1983), il volume si presenta con 
una nuova ve ste, ulteriormente arricchita. I 
consensi ottenuti testimoniano il profondo 
attaccamento della gente alle tradizioni popo-
lari e la sentita nostalgia per una cultura che 
va scomparendo insieme al linguaggio che 
la esprime. La raccolta viene riproposta nella 
convinzione che rimarrà nel tempo a testi-
monianza di una vita comunitaria ricca di 
valori, artistici, affettivi, umani, sociali, asso-
lutamente originali.

Autore A. Aonzio - F. Bassani
Formato 17x24 cm
Pagine 284
Prezzo € 16,00

Il Battistero  
di San Giovanni Battista 
in Oggiono
Passato e futuro di un monumento
Un libro che narra in modo esaustivo storia, avvenimenti, restauri e conser-
vazione di un monumento che è patrimonio non solo della comunità oggio-
nese ma di tutta la Lombardia. 

Autore R. Spreafico
Formato 24x22,5 cm
Pagine 172
Foto a colori 98
Prezzo € 18,00

Vocabolario   
Italiano-Lecchese 
Lecchese-Italiano
Dieci anni di lavoro, di ricerca, di consulta-
zione, hanno prodotto questo vocabolario 
del dialetto lecchese. Ora, a otto anni dalla 
prima uscita, una nuova edizione accresciu-
ta nel numero dei lemmi e nell’apparato 
etimologico a conferma del risveglio per gli 
studi dialettali.

Autore   A. Biella - V. Favaro Lanzetti - 
L. Mondini - G. Scotti

Formato 17x24 cm
Pagine 924
Prezzo € 57,00

Alberto Airoldi
Poesie scelte
Alberto Airoldi nacque nel 1893 a Milano ma 
si sentì sempre “brianzolo a tutti gli effetti”. 
Artista, poeta, letterato: infiniti furono infat-
ti i suoi interessi. Nel 1927, fondò a Erba il 
Teatro Licinium; nel 1953 l’associazione 
“Amici della Brianza”. In questo volume, 
vengono riproposte, e ampiamente commen-
tate, ben 85 liriche che datano dal 1927 al 
1977: mezzo secolo di alta poesia briantea.

Autore G. Mauri
Formato 16x22,5 cm
Pagine 438
Prezzo € 20,00

In collaborazione con Rotary Club Erba-Laghi.

In versione rid
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In versione rid
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Ul fiur l’è amur
Il fiore è amore
I fiori dei campi e dei boschi della nostra Brianza stanno entrando 
nel regno dei ricordi. Questo magico mondo viene fatto rivivere in 
98 racconti fantastici.

Autore S. Motta
Formato 17x24 cm
Foto 24
Pagine 324
Prezzo € 16,00

Nonna Gina canta
La canzone popolare e il suo tempo
Ora soltanto i cori di montagna o i gruppi folcloristici conservano e 
cantano queste vecchie canzoni e sono i continuatori degli antichi 
cantori che diedero inizio al canto popolare che tuttora ci parla di un’e-
poca passata, a volte arcaica, come dai loro testi traspare. 

Autori  V. Favaro Lanzetti - F. Sacchi
Formato 17x24 cm
Pagine 270
Foto b/n 61
Spartiti musicali 59
Prezzo € 16,00

Disponibile anche in versione tascabile

Nonna Gina racconta
...di tutto un po’
La Nonna Gina ha voluto cimentarsi in una nuova fatica. 
Sull’onda di Nonna Gina racconta e Nonna Gina racconta 
ancora, questo terzo lavoro idealmente conclude questa narra-
zione di fatti, più o meno noti, che hanno visto protagonista la 
città di Lecco e i suoi abitanti durante i cambiamenti avvenuti 
nel secolo scorso. Un viaggio fatto anche di immagini tratte 
dalle cartoline d’epoca, che illustrano scorci di vita passata, 
relegati nella memoria dei più anziani e importante forma di 
conoscenza per i più giovani. 

Autori  V. Favaro Lanzetti
Formato 17x24 cm
Pagine 176
Foto 80
Prezzo € 10,00

In versione rid
ot ta

In versione rid
ot ta

 COLL ANA PAESE CHE TROVI  25



Passato 
da ricordare
Ambienti, oggetti,  
consuetudini,  
vita e linguaggio  
di un tempo:  
il patrimonio  
di cultura popolare  
del territorio lecchese

Autore S. Motta
Formato 17x24 cm
Pagine 250
Prezzo € 16,00

Industria e lavoro  
nel lecchese fra 
Otto e Novecento
L’analisi qui sviluppata completa la rico-
gnizione del distretto industriale lecche-
se sino alla prima guerra mondiale, evi-
denziando le caratteristiche peculiari 
della “se conda industrializzazione”, nei 
decenni tumultuosi a ca vallo fra l’Otto-
cento e il Novecento. Lo sviluppo econo-
mico lecchese è analizzato attraverso 
alcune indagini settoriali. Accanto alla 
tradizionale investigazione dei due com-
parti “storici” dell’industria lecchese (il 
tessile e il meccanico), l’autore offre 
puntuali e inedite indicazioni per quanto 
riguarda due settori sin qui poco indaga-
ti: quello della chimica e quello dei pro-
dotti alimentari, es senzialmente dell’in-
dustria casearia.

Autore M. Maggioni
Formato 17x24 cm
Pagine 240
Foto a colori 30
Prezzo € 20,00

La formazione del sistema  
industriale lecchese
Questa storia di donne e di uomini dell’Ottocento, di lavoratori umili e 
prudenti, di imprenditori attenti e a volte lungimiranti, di scontri e di 
incontri, di attivismo e progresso che hanno dato nerbo e vita al ter-
ritorio lecchese, nel bene e nel male, è uno spaccato di verità che 
contribuisce a renderci realisticamente consapevoli di quanto sia il 
peso delle società che avanzano e si trasformano, pur tra crisi pro-
fonde, in modo non dissimile oggi, anche da noi, rispetto ad un tempo 
passato. La memoria come cuore, la cultura come guida.

Autore M. Maggioni
Formato 17x24 cm
Pagine 240
Foto a colori 45
Prezzo € 20,00

Brianza una volta
Stori di temp indree
I fiori dei campi e dei boschi della nostra 
Brianza stanno entrando nel regno dei 
ricordi. Questo magico mondo viene fatto 
rivivere in 98 racconti fantastici.

Autore S. Motta - E. Natarella
Formato 17x24 cm
Pagine 250
Illustrazioni 70
Prezzo € 16,00

EsauritoEsauritoEsauritoEsaurito
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Proverbi
da custodire
della Brianza  
e del Lecchese
Con un’ampia raccolta di proverbi della 
Brianza e del Lec chese, vie ne tracciato 
un quadro significativo della cultura popo-
lare di un tempo. Il materiale, suddiviso 
per argomenti, spiegato, tradotto e com-
mentato, ne fornisce una rappresentazio-
ne colorita e suggestiva.

Autore  A. Aondio - F. Bassani
Formato 24x23 cm
Pagine 180
Riproduzioni 88
Prezzo € 20,00

Del tecc in sü
Episodi di costume  
della vecchia Brianza 
collinare
“Raccontare” in dialetto brianzolo di inizio 
secolo si traduceva con un modesto “cünt-
ala su”.
Questo verbo dava proprio l’idea di par-
lare alla buona, spontaneamente e senza 
pretese, però sempre con una “mural”, 
che dicesse qualcosa di utile, se non di 
esemplare, a tutti e da cui trarre insegna-
mento per una migliore norma di vita.

Autore S. Motta
Formato 17x24 cm
Pagine 250
Prezzo € 16,00

Del tecc in giò
Momenti di vita familiare  
e sociale della vecchia 
Brianza
Con questo volume Sandro Motta ci pre-
senta episodi di costume della vecchia 
Brianza. Una rappresentazione della men-
talità, del carattere della nostra gente. Nel 
volume si collocano, mese per mese, 
racconti, fantasie, proverbi, modi di dire 
e sentenze espressi nella loro genuina 
forma dialettale: la “voeja de viv del paisan 
de Brianza” con i suoi momenti di miseria 
e di fame, di grinta e di tenerezze, di tena-
cia e sopportazione, nel ricordo dei morti 
e nella speranza “de pudè requià insèma 
a lur in paradis”.

Autore S. Motta
Formato 17x24 cm
Pagine 250
Prezzo € 16,00

Nonna Gina racconta ancora
Dopo 12 anni dal suo ultimo volume, la “Nonna Gina” ritorna a 
raccontare la Sua e la nostra Lecco. Ricordi, aneddoti e storie che 
descrivono al lettore uno spaccato di società che è passata, ma 
che, grazie a Lei, è ancora presente. Queste atmosfere consegna-
te alla storia, nel leggere il volume si fanno sempre più vivide 
grazie al fresco stile narrativo della nonna Gina. Anche le immagi-
ni ci restituiscono questi mo menti, finora relegati nella memoria, 
ora fermati sulla carta.

Autori  V. Favaro Lanzetti
Formato 17x24 cm
Legatura brossura
Pagine 208
Prezzo € 22,00

EsauritoEsaurito EsauritoEsaurito
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Economia  
e vita quotidiana nel ’700 lecchese
Un’altra fatica dell’autore, fine storico e archivista, nella quale descri ve uno spaccato 
della vita lecchese. Non siamo qui di fronte ad una storia dell’economia di una delle aree 
precocemente manifatturiere, fin dal ’700, del territorio lombardo. Piuttosto ad un’ana-
lisi dell’economia del quotidiano, ad una visione dal bas so delle pratiche concrete che 
sorreggono e determinano le rendite, i bilanci, i redditi degli attori economici (capitoli sul 
possidente, il contadino, l’imprendi to re, l’operaio, il mercante), così come ad una rap-
presentazione dei problemi e delle sollecitazioni economiche che muovono la popola-
zione.

Autore: M. Maggioni
Formato: 24x22,5 cm
Pagine: 180
Immagini: 35
Prezzo: € 20,00

Brianza e Lecchese
Patrimoni culturali,  
ricerche storiche,  
memorie collettive
Questo libro mette a disposizione gli atti del 
convegno svoltosi a Varenna nel 2003, nel quale 
si è fatto il punto sulla storia del nostro terri-
torio, fornendo uno strumento di orientamen-
to sui vari ambiti della ricerca. Gli ambiti disci-
plinari a cui si è dato spazio, con specifici 
contributi curati da studiosi dei vari settori, 
sono l’archeologia, l’arte e l’architettura, l’ur-
banistica, la geografia, l’etnografia, la lette-
ratura, la lingua, la storia economica e la 
storia politico-sociale.

A cura di: N. Perego - M. Pirovano
Formato 24x22,5 cm
Pagine: 276
Foto a colori: 67
Prezzo: € 20,00

Muratori della valle  
San Martino
L’evoluzione storica, l’emigrazione, le condizioni socia-
li, il sapere professionale, la cultura dei muratori della 
Valle San Martino (nella parte della provincia di Lecco 
verso la bergamasca) sono i temi principali di questo 
volume, che dedica una sezione anche alla formazio-
ne dei giovani che oggi si avviano al mestiere del 
muratore. Fino a pochi decenni fa la maggior parte 
della manodopera maschile di questa valle era occu-
pato in edilizia, eredità di una vicenda plurisecolare 
durante la quale mastri costruttori di diversa prove-
nienza, hanno dato vita ad edifici civili e religiosi, 
ancora oggi presenti e funzionali. Un insieme di storia, 
esperienze, capacità, senso di identità che si è mani-
festato anche in eventi di intensa partecipazione 
popolare, come quando all’inizio del Novecento gli 
abitanti di Carenno (LC) hanno costruito, con lavoro 
volontario, la nuova parrocchiale. Nei paesi della valle 
è ancora viva la memoria di questa storia, che questo 
volume ricostruisce con documenti d’archivio, testi-
monianze dirette, fotografie, attrezzi da lavoro e anche 
grazie allo stretto legame con Ca’ Martì - Il Museo 
della Valle dei muratori, che ha guidato le ricerche e 
custodisce tutti gli attrezzi qui riprodotti.
Autore: A. De Battista, C. Melazzi 
Formato: 24x22,5 cm
Pagine: 264
Immagini: 150
Prezzo: € 22,00

C’era una volta 
il contadino
La storia attraverso  
le immagini  
e le testimonianze
Alla riscoperta della vita contadina di una volta, 
quando tutte le famiglie “vivevano sulla terra”, 
unica fonte di reddito, e il lavoro dei campi scan-
diva il ritmo della vita e determinava il modo di 
vivere della gente.
Autore: Giulio Oggioni
Formato: 21x29,7 cm
Pagine: 192
Immagini: 135
Prezzo: € 20,00

L’industria Lecchese  
del cotone e del lino
L’Autore Marco Maggioni, studioso riconosciu-
to dell’economia locale, ripercorre l’importan-
te vicenda industriale dei cotonifici e dei lini-
fici sorti nel territorio lecchese a partire dal 
settecento sino al secolo scorso, con tutte le 
implicazioni di carattere sociale: lavoro in 
fabbrica, lavoro a domicilio, lavoro continua-
tivo e temporaneo. Un’opera di notevole livel-
lo scientifico, ampiamente documentata, che 
si aggiunge ad altri studi del medesimo autore 
sull’economia del nostro territorio, e va ad 
incrementare la nostra prestigiosa collana 
“Ricerche di Etnografia e Storia”.

Autore: M. Maggioni
Formato: 24x22,5 cm
Pagine: 176
Prezzo: € 20,00
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Homini de mala vita
Criminalità e giustizia a Lecco  
e in terra di Brianza  
tra Cinque e Seicento
Sotto la dominazione spagnola la povertà e la miseria econo-
mica, l’abitudine all’uso delle armi, il disprezzo della vita, i ruoli 
e i privilegi sociali da difendere o da conquistare, comporta-
vano soprusi, furti, duelli, ferimenti e morti. Protagonisti non 
solo i “bravi”, ma anche nobili, servi, soldati, religiosi, conta-
dini, oziosi e vagabondi. La giustizia era violenta al pari del 
crimine. Il libro - con un’approfondita ricerca d’archivio, in 
particolare sui Libris bannitorum - quantifica e analizza i reati 
più commessi.

Autore  N. Perego
Formato 24x22,5 cm
Pagine 236
Immagini 94
Prezzo € 18,00
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Pescatori di lago
Storia, lavoro,  
cultura sui laghi  
della Brianza  
e sul Lario
Le ricerche raccolte riguardano diverse 
discipline: si parla di storia perché ogni 
fenomeno culturale non può prescindere 
dalle modificazioni che nel tempo si impri-
mono su un territorio; si parla di tecniche 
e di cultura materiale, di strumenti e di 
oggetti, perché il lavoro segna la vita quo-
tidiana di un gruppo umano; si parla di 
lingua e di dialetti, perché attraverso le 
parole si entra in contatto con un mondo, 
che affida alla tradizione orale le cono-
scenze, le pratiche, le credenze da cui è 
dipesa la sopravvivenza di generazioni di 
uomini e di donne.
Autore  M. Pirovano
Formato 24x22,5 cm
Pagine 300
Immagini 103
Prezzo € 18,00

Medicina popolare  
in Brianza
Medicina e sanità  
delle classi subalterne nell’alto 
Milanese tra ottocento e Novecento
Si può dire che il filo conduttore della medicina si è dipanato tra 
due poli, conoscitivi e operativi: la conoscenza scientifica e il 
senso comune. Medicina “scientifica” e medicina “comune” sono 
state sfere di competenze e di esperienze a volte concordanti a 
volte discordanti. A una medicina definita “dotta”, in quanto 
fondata su un sapere di “dottori”, si è storicamente giustapposta 
o contrapposta un’altra medicina, definita “popolare” con un 
termine dotato di valenza socio-culturale simmetrica.

Autore V.A. Sironi
Formato 24x22,5 cm
Pagine 256
Illustrazioni 89
Prezzo € 18,00
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Una Madonna  
da nascondere
La devozione per la 
«Madonna del Latte»  
in Brianza, nel Lecchese  
e nel Triangolo Lariano
Fra le numerose Madonne che sono vene-
rate nel nostro territorio, quella detta “del 
latte” è di certo una delle meno note e 
quindi meno familiari. La sua iconografia 
prevede una Madonna che allatta il 
Bambino Gesù, quindi con un seno sco-
perto. In passato era un soggetto devo-
zionale fra i più diffusi, ma è andata per lo 
più persa non solo per il diffondersi di 
soluzioni mediche riguardo ai problemi 
della maternità, ma anche perché da una 
certa epoca in poi questa Madonna è stata 
ritenuta un soggetto devozionale “scon-
veniente”, imbarazzante e perciò progres-
sivamente accantonato. La ricerca fa 
riemergere quella devozione popolare che 
è sopravvissuta in alcune località del ter-
ritorio e si è mossa non solo sul piano 
etnografico, ma ha assunto anche una 
dimensione storico - artistica.

A cura di: N. Perego
Formato 24x22,5 cm
Pagine 228
Foto a colori 180
Prezzo € 20,00

Vincitore Premio “Giovi  Città di Salerno” Sezione I°
relativo a Comunità e contesti regionali italiani
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Cari signori che state ad ascoltare
Il canto popolare tradizionale  
nella Brianza lecchese
Il canto di tradizione orale, dopo un periodo di notevole trasformazione che ha riguardato i materia-
li più consistenti diffusi dal canto in filanda, appare anche nella Brianza settentrionale e nel Lecchese 
generalmente indebolito nella sua presenza. Le registrazioni “sul campo” presentate in questo 
volume, anche attraverso un cd audio di esecuzioni originali, mostrano una grande varietà di gene-
ri, di funzioni e di occasioni in cui si cantava.

A cura di: M. Pirovano
Formato: 24x22,5 cm
Spartiti: 139
Pagine: 282
Prezzo: € 29,00

Stregherie  
e Malefici
Paure, superstizioni, fatti 
miracolosi a Lecco e 
nella Brianza del Cinque 
e Seicento
Secoli travagliati il XVI e il XVII: da una 
parte il Cardinale Borromeo teso a realiz-
zare gli obiettivi della Controriforma, 
dall’altra un popolo intriso di religiosità 
pagana, magie e suggestioni oscure, in 
un’esistenza aspra e spesso difficile da 
accettare. L’opera, avvalendosi di docu-
menti inediti, analizza con grande vivacità 
alcuni aspetti di quella religiosità popola-
re i cui legami con il presente perdurano 
più di quanto i nostri attuali costumi di vita 
lascino trasparire.

A cura di: N. Perego
Formato 24x22,5 cm
Pagine 192
Foto a colori 76
Prezzo € 20,00

Contadini  
dell’alta Brianza
Con saggi di M. Galimberti, M. Pirovano  
e G. Sanga

Negli ultimi 50 anni l’economia agricola 
ha lasciato il posto a quella artigianale e 
industriale. L’agricoltura residua, mecca-
nizzata e riconvertita verso nuove coltu-
re è lontana dai nostri ricordi di cascina-
li, carretti a cavallo, semplici attrezzi 
manuali, piccole stalle con po chi animali 
utili. Tracce di questo mondo sono pre-
senti all’alta Brianza collinare: piccoli 
appezzamenti di terra, gradoni artificiali 
per le vigne e qualche altro ritaglio colti-
vabile, boscaglie di robinia e boschi natu-
rali. Qui si è formata una particolare . Il 
volume documenta gli aspetti fondamen-
tali della cultura contadina, non solo pra-
tica di mestiere, ma stile di vita.

Autore  A. De Battista
Formato 24x22,5 cm
Pagine 300
Immagini 176
Prezzo € 18,00
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Miracoli dipinti
Gli ex voto del Santuario  
della Madonna del Bosco  
di Imbersago
Una ricerca sugli ex voto di un territorio dovrebbe partire da un 
censimento completo in tutte le chiese e i luoghi sacri. La rac-
colta del Santuario della Madonna del Bosco è tuttavia partico-
lare per la ricchezza di ex voto disponibili, tanto da consentire 
uno studio approfondito di questa espressione della religiosità 
popolare che chiama in causa più discipline, dall’antropologia 
alla storia dell’arte, e che illumina il modo di pensare il rapporto 
fra l’umano e il divino.
Autore  N. Perego
Formato 17x24 cm
Pagine 215
Foto a colori 103
Prezzo € 15,00

Chiamare l’erba
Rituali di propiziazione primaverile  
nel Comasco e nel Nord Italia
In Valtellina, in Svizzera e nella parte settentrionale della provin-
cia di Como, si hanno testimonianze di un antichissimo rito di 
propiziazione primaverile. Questo lavoro ne ricerca la possibile 
interpretazione, il significato del suono metallico, evidenziando 
proprietà e meccanismi di funzionamento nel contesto popolare 
del codice magico che si pratica ancora oggi a Bugigallo, con il 
nome di “andà a smarz”.

Autore  R. Valota
Formato 17x24 cm
Pagine 200
Illustrazioni 26
Prezzo € 10,00

Il flauto di Pan in Brianza 
e nel Lecchese
Il flauto di Pan in Lombardia, e più precisamente nel territorio 
brianzolo, costituisce oggi un oggetto di sicuro interesse per 
studiosi e appassionati. Diffusosi inizialmente come strumento 
“di cascina” ad uso di ristretti nuclei musicali contadini, culminò 
successivamente nel cosiddetto fenomeno dei gruppi folkloristi-
ci di firlinfö. L’indagine intende mettere in luce gli aspetti più 
significativi di questa particolare vicenda.

Autore  G. Foti
Formato 17x24 cm
Pagine 350
Foto a colori 103
Prezzo € 15,00 con audiocassetta

Fiabe e storie raccolte  
in Brianza
Il volume presenta una raccolta di cinquanta fiabe di vario gene-
re dei paesi dell’alta Brianza. Per ognuna di esse si fornisce l’ac-
curata trascrizione, la traduzione in italiano a fronte, e un ricco 
apparato di note utili a coglierne i possibili significati storico-so-
ciali e a stabilire interessanti relazioni con le tradizioni favolisti-
che di altre zone. Al lettore viene offerta la possibilità di ascol-
tare le registrazioni originali che ci hanno permesso di conser-
vare questo patrimonio folklorico.
Autore  M. Pirovano
Formato 17x24 cm
Pagine 200
Illustrazioni 35
Prezzo € 15,00con audiocassetta

EsauritoEsaurito EsauritoEsaurito
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Marco d’Oggiono
Il volume ha l’intenzione di presentare un insieme di notizie e di sche-
de su cui basare il completamento bibliografico e la critica affinché 
appaia in modo decisivo la reale consistenza di Marco d’Oggiono, 
pittore che ha firmato una sola opera, mentre le altre di cui si ha docu-
mentazione inconfutabile sono a lui attribuite. Nel volume vengono 
presentate molte di queste opere, sparse nei musei d’Europa e d’A-
merica, consentendo una visione globale dell’opera di questo impor-
tante pittore rinascimentale, allievo di Leonardo.

Autore C. Marcora
Formato 30x39 cm
Pagine 248
Foto a colori 82 a colori - 98 b/n
Prezzo € 75,00

Il Novecento 
verso il contemporaneo
Luoghi e tendenze dell’arte  
tra il Lario e la Brianza
Attraverso i luoghi del Novecento il volume propone una lettura 
inedita e di qualità di un territorio fortemente connotato da presen-
ze artistiche che hanno segnato le tappe verso l’arte contempora-
nea. In questa direzione meritevole di segnalazione per il respiro 
internazionale della proposta è da segnalare il premio Lissone che 
annovera, accanto alle presenze storiche, aperture verso giovani 
artisti emergenti provenienti da tutta Europa. Quasi a sottolineare 
la vocazione di una terra non più racchiusa entro confini geografi-
ci tradizionali, la Brianza e il Lario, ma teatro di una sfaccettata e 
straordinariamente intensa attività artistica, in cui i pittori, gli scul-
tori, gli architetti hanno saputo dialogare con intelligenza insieme 
ai letterati, ai poeti, ai musicisti, ma anche ai collezionisti e ai mece-
nati, non ultime alle istituzioni pubbliche.
Autore M.A. Previtera - S. Rebora
Formato 24x30 cm
Pagine 208
Foto 161
Prezzo € 45,00

Sant’Ambrogio Immagini fra Lario e Brianza
Introduzione di Gianfranco Ravasi
La devozione che nel corso dei secoli è stata riservata ad Ambrogio 
e, più in particolare, la presenza di sacre espressioni figurative 
nelle quali compare la sua immagine, nel comprensorio fra il Lario 
con le sue valli e la Brianza, offre una notevole quantità di dati e 
di spunti di riflessione. Non si sono volute imporre preclusioni: né 
per il tipo di materiale usato nel creare le raffigurazioni, né per ciò 
che concerne le svariate tecniche usa te. Ne è scaturita una signi-
ficativa risultanza di immagini e di significati.

Autore O. Zastrow
Formato 31x30 cm
Pagine 232
Foto 250
Prezzo € 60,00

Dipingere al femminile
1840-1940 Storie e immagini di donne 
pittrici tra la Brianza e il Lario
Fra metà Ottocento e metà Novecento la pittura lombarda assi-
ste all’ampio fenomeno di “dilettantismo evoluto” che riguarda 
le pittrici, donne delle famiglie nobili e dell’alta borghesia, che 
frequentavano le Accademie e gli “atelier” dei grandi artisti e 
partecipavano a importanti esposizioni e rassegne. I risultati di 
queste passioni sono documentati da un’eccezionale raccolta 
iconografica di opere che nessuno, al di fuori dei proprietari, ha 
mai visto. In concomitanza si sviluppa una ricerca storico-so-
ciale sugli ambienti e i modi di vivere delle nobili famiglie dalle 
quali le artiste provenivano.

Autore M.A. Previtera - S. Rebora
Formato 24x30 cm
Pagine 248
Foto 240
Prezzo € 45,00
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STELVIO, NATURA  
E CULTURA 
SENZA FRONTIERE
    ”Questo è un bel libro”. Così esordisce Giorgio Torelli nel la sua prefa-
zione. Una volta letta quest’opera si ha una pa no ramica esaustiva sullo 
Stelvio. Stelvio significa natura; quella natura che varca gli spartiacque 
della Valtellina, dell’Alto Adige e della Svizzera, ma che ignara dei confini 
geografici, rende questo territorio omogeneo. I parchi nazionali, valli 
rigogliose, cime aspre ed innevate, boschi e pascoli ancora vivi, torri e 
castelli. Stelvio significa cultura; quella cultura che travalica i confini 
politici, ma che ha origini comuni. Tre storici ce l’han no magistralmente 
raccontata. Le immagini poi introducono il lettore in questo spettacolo, 
non da spettatore, ma trasformandolo in protagonista.
Volume fuori commercio distribuito dalla Banca Popolare di Sondrio
In collaborazione con Banca Popolare di Sondrio
Pubblicazione 

per la

Formato 24x30 cm
Pagine 390
Foto 350 a colori
Edizioni plurilingue italiano, inglese e tedesco

SULLA COSTIERA
DEGLI OLIVETI
Presenze monastiche e testimonianze artistiche tra 
Malgrate e Limonta (secoli IX-XVIII)
    Gio vanna Virgilio, è studiosa di Storia dell’arte e autrice di numero-
se monografie su temi artistici del territorio. In questo volume si 
dedica in particolare alla presenza nel feudo di Limonta, dell’ordine 
religioso dei Benedet tini - poi Cistercensi - ai quali si deve la vitalità 
dei luoghi pur in assenza di vie di comunicazione che non fossero 
per vie d’acqua o attraverso la Valbrona (la strada costiera è infatti 
opera del 1900). Anche il fiorire di opere d’arte, che il volume ampia-
mente testimonia anche grazie alle importanti immagini del fotogra-
fo Giuseppe Giudici, è frutto di questa antica presenza monastica.

Formato 23,5x28 cm
Pagine 160
Foto 180 a colori
Traduzione Lingua inglese
Prezzo € 28,00

OLIVÆ LARIUS 
Il Lario dell’Olivo
Questo volume è il frutto di anni di lavoro congiunto tra vari enti: gli esperti 
della Comunità Montana del Lario Orientale, coadiuvati dai volontari dell’AI-
POL, con la supervisione del prof. Fontanazza, sommo esperto italiano sull’oli-
vicoltura. Ne fa parte una introduzione storica sulla pianta, a cui segue un 
approfondimento con schede specifiche delle varie tipologie di olivo del Lario. 
Il volume si conclude con un manuale tecnico che illustra la morfologia 
dell’essenza, le tecniche di coltivazione, e le principali malattie che la possono 
colpire. Il volume è impreziosito da una ricca iconografia, dove si vede quanto 
l’ulivo sia la pianta protagonista della vita e la storia del nostro Lario. Ogni 
immagine poetica dell’orizzonte lariano ha un olivo presente.

Volume fuori commercio distribuito dalla Comunità Montana del Lario 
Orientale - Valle San Martino

Formato 23,5x28 cm
Pagine 160
Foto 180 a colori
Prezzo € 28,00

 COLLABORAZIONI EDITORIALI 33



VALTELLINA 
E VALCHIAVENNA
Un viaggio emozionante

LAGO DI COMO
Un viaggio nelle emozioni

MILANO
Immagini, parole, emozioni

GARDA
Un viaggio emozionante

GIARDINI FIORITI  
DEI LAGHI
DUOMO
Cattedrale di Milano

LA LINEA FERROVIARIA  
DEL BERNINA
Con il racconto di viaggio: L’incanto del Bernina

LA MIA VITA AL RIFUGIO
Settant'anni di gestione della famiglia Perathoner

Volumi editi e distribuiti da: NOUS srl

Via Esterna del Molino, 18
I-24040 Stezzano (BG) - Italy
Tel. +39 035 591159 - Fax +39 035 347263
www.nous-srl.it
e-mail: info@nous-srl.it

Caratteristiche
Formato 16x16 cm e 15x21 cm
Pagine 160
Foto a colori 280
Edizioni plurilingue italiano, inglese, francese, tedesco
Distribuito da Nous srl
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Formato 300x230 cm
Pagine 176a colori
Rilegatura Filo refe
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Lunedì • Monday
Lundi • Lunes

Martedì • Tuesday 
Mardi • Martes

Mercoledì • Wednesday
Mercredi • Miércoles

Giovedì • Thursday 
Jeudi • Jueves

Venerdì • Friday 
Vendredi • Viernes

Sabato • Saturday 
Samedi • Sábado

Domenica • Sunday 
Dimanche • Domingo

S. Girolamo Emiliani

Presentazione del Signore S. Biagio S. Gilberto Sant’Agata S. Paolo Miki S. Romualdo
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Domenica • Sunday 
Dimanche • Domingo

Pentecoste

S. Giovanni I papa S. Celestino V papa S. Bernardino da Siena S. Vittorio martire Santa Rita da Cascia S. Desiderio, S. Giorgio
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Lunedì • Monday
Lundi • Lunes
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Mardi • Martes

Mercoledì • Wednesday
Mercredi • Miércoles

Giovedì • Thursday 
Jeudi • Jueves

Venerdì • Friday 
Vendredi • Viernes

Sabato • Saturday 
Samedi • Sábado

Domenica • Sunday 
Dimanche • Domingo

IV Domenica di Quaresima

Santa Francesca Romana S. Simplicio papa S. Costantino S. Massimiliano Sant’Arrigo, Santa Eufrasia Santa Matilde Regina
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VUOI
STAMPARE

IL TUO
LIBRO?

Hai un tuo manoscritto nel cassetto 
e desideri vederlo stampato  
per regalarne una copia  
ai tuoi amici e ai tuoi parenti?

Da oggi puoi stampare il tuo libro 
anche tre, cinque copie,   
con un’ottima qualità di stampa, 
in modo semplice e immediato,
dal Tuo file.
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Le nostre Edizioni 
sono distribuite da:

I nostri volumi si possono  acquistare 
o ordinare presso tutte le librerie.
Potete rivolgerVi a mezzo telefono o fax a:

Società incaricata della distribuzione:

 A.L.I. 
AGENZIA LIBRARIA INTERNATIONAL srl 
 20010 Cornaredo (MI) 
 via Milano, 73/75 
 tel. 02.99762430 - fax 02.36548188 
 e-mail: luca.belloni@alilibri.it

LIBRERIA - CARTOLERIA CATTANEO
 23900 LECCO 
 via Roma, 52
 tel. 0341.286323 - fax 0341.285189

  23848 OGGIONO 
via Marco d’Oggiono, 7

 tel. 0341.576233 - fax 0341.261558

Per ordinare direttamente alla nostra Casa Editrice: 

CATTANEO PAOLO GRAFICHE srl
 23841 ANNONE DI BRIANZA (Lecco) 
 via ai pascoli, 1
 tel. 0341.577474 - fax 0341.260661

a mezzo telefono, a mezzo fax o utilizzando
• la cedola di commissione libraria
• il sito internet: www.cattaneoeditore.it

Per quantitativi superiori alle 50 copie 
i volumi potranno essere personalizzati  
con il nome e il logo della vostra Azienda.
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Titolo:

IL NOVECENTO
VERSO
IL CONTEMPORANEO
Luoghi e tendenze dell’arte 
tra il Lario e la Brianza

Autore:

M.A. Previtera - S. Rebora

Formato 24x30 cm.
208 pagine
161 foto a colori

✂ ritagliare lungo la linea
CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA
Siamo interessati a ricevere i sottodescritti volumi:

n° copie  titolo

Spedizione a mezzo posta, contrassegno, senza aggravio di spese.
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CEDOLA 
DI COMMISSIONE 
LIBRARIA

Spettabile

CATTANEO PAOLO GRAFICHE S.R.L.

Via ai pascoli, 1

23841 Annone di Brianza (Lecco)

Solo per Aziende:
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