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per guardare dentro di noi

La ginnastica dell’armonia

i 
5 

T
IB

E
TA

N
I

La
 g

in
na

st
ic

a 
de

ll’
ar

m
on

ia

€ 7,00

ISBN  978-8-8262047-6-5

9 788826 204765

     

€ 11,80

per il corpo e l’anima
CONVENTI

IMEDI dai

FilosoFia, regole di vita e di tavola, 
tisane e la Farmacia del signore
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ENIGMISTICA

Cruciverba • Quiz - Cruciquiz • crucipuzzle • Rebus
unisci puntini • Incroci • Ombre • ricordi che...

€ X,00

eventi e Avenimenti, politica, cronaca, 
sport, cultura, costume, televisione, 

scienza, tecnologia

Degli anni del bom economico 

dell’allegria e della speranza nel futuro
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Ortaggi

Olio extravergine     d ’oliva

Pollaio Compost

Pane di casa

Formaggi

Birra

Vino

Potatura

Innesti

Piccoli frutti

Salami

€ 16,90

ISBN  978-8-8262064-2-4

9 788826 206424
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Coltivare 
orto e frutteto 
di casa
Allevare 
animali 
da cortile
Trasformare
formaggi, 
marmellate, 
liquorini, 
pane 
Dispensa  
fare il vino,   
l’aceto, l’olio

VVivere e LLavorarein CCampagna

... tempo e clima, 

affari e commercio,

Dio, diavolo e santi, 

soldi, 

avarizia, ricchezza e povertà, 

fame, 

parenti e serpenti, 

uomini e donne,

matrimonio, gelosia e tradimento,

virtù e vizi...

PROVERBI 

e MODI DI DIRE 

contadini
Filosofia, scienza, fede 

distillate nel tempo
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ISBN  978-8-8262063-7-0

9 788826 206370

€ 6,00
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22002233
by Giuliaby Giulia

AGENDA  
settimanale

È necessario farsi ora foglia,farsi ora foglia,
ora farfallaora farfalla per planare con leggerezza nella vita.

Le foglie ci ricordanoLe foglie ci ricordano che tutto ritorna 
e che ogni aspetto della vita è essenzialeessenziale ad un altro. 

Le farfalle ci ricordano Le farfalle ci ricordano 
che la pazienza è una virtù potente 

e che bisogna cogliere il megliocogliere il meglio di ogni singolo giornogiorno. 
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ISBN  978-8-8262067-4-5

9 788826 206745

€ 12,00

ColtivaColtiva ogni giornogiorno come fosse  
l’angolo di un giardino:giardino:

pianta tanti bulbi colorati,
annaffia il giusto, cura la terra

aspettando le farfalle.aspettando le farfalle.
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Filippo Brunelleschi, 

la cupola del duomo 

di Firenze, 1410-36 ca

ERASMO DA 
ROTTERDAM

Rotterdam, 1466 - Basilea, 1536

Erasmo da Rotterdam è il nome latiniz-

zato di Geert Geertsz, teologo e filosofo 

fiammingo. Ordinato prete, ottiene la 

dispensa dall’abito e dagli uffici sacri. 

Le sue critiche nei confronti della Chie-

sa e del clero rinascimentale anticipano alcune posizioni di Martin 

Luther. Per Erasmo, la grande riforma religiosa consiste nello scrol-

larsi di dosso tutto ciò che il potere ecclesiastico ha aggiunto alle 

semplici verità evangeliche, confondendole e complicandole. Nell’E-

logio della follia, Erasmo ritiene la follia non solo una dimensione 

essenziale del vivere umano ma anche una forza rivelatrice di verità. 

La pazzia, rappresentata come una dea in vesti di donna, circonda 

con le sue ali tutti gli esseri umani, senza distinzione di genere e, nel-

la sua schiettezza, rappresenta gli errori umani e le umane debolezze. 

ERASMOElogio della vitale follia

Esistono infatti due ostacoli che, più degli altri, si oppongono all’ac-

quisto della conoscenza del mondo, e sono la vergogna, che offu-

sca l’intelligenza, e la timidezza, che esagera i pericoli, distogliendo 

così dall’azione. Ora, c’è uno splendido modo di liberarsi dall’una e 

dall’altra, possedere un granello di follia. Pochi son gli uomini che 

riescono a capire che non star sempre a vergognarsi ed essere pronti 

a tutto osare producono infiniti altri vantaggi. Ma se c’è chi crede 

preferibile a tutto quella specie di prudenza che si acquista col retto 

giudizio delle cose, state a sentire, di grazia, quanto ne sian lontani 

coloro che vanno raccomandando se stessi sotto questo aspetto. An-

zitutto, è noto che, come i Sileni di Alcibiade, tutte le cose umane 

hanno due facce, completamente diverse l’una dall’altra, talché ciò 

che a prima vista è morte, a ben riguardare più addentro, si presenta 

come vita, e all’opposto la vita si rivela morte, il bello brutto, l’o-

pulenza non è che miseria, la mala fama diventa gloria, la cultura 

si scopre ignoranza, la robustezza debolezza, la nobiltà ignobiltà, la 

gioia tristezza, le buone condizioni celano la sventura, l’amicizia l’i-

nimicizia, un rimedio salutare vi reca danno; in una parola, se apri la 

scatola vi troverai di colpo tutto l’opposto dell’esterno.

Vi pare che io mi esprima troppo filosoficamente? Ebbene, per esser 

più chiaro, parlerò alla buona. Chi, del re, non pensa che è un signore 

potente e ricchissimo?

masaccio, la santissima trinità 

con la Vergine, san gioVanni e i donatori, 

1425-28 ca 

(aFFresco in santa maria noVella a Firenze)

Le idee migliori non vengono dalla ragione,

 ma da una lucida, visionaria follia.

Erasmo da Rotterdam 

ISBN  978-8-8262023-2-7

9 788826 202327

Costellazioni di parole
Brossura, F.to 9,5x17 cm,

ISBN  978-8-8262063-5-6

9 788826 206356

€ 7,00

La fiLosofia non serve a nuLLa, dirai;
ma sappi che, proprio perché priva

deL Legame di servitù,
è iL sapere più nobiLe.

(Aristotele)

La fiLosofia insegna a fare, non a dire.
(Lucio Anneo Seneca)

La fiLosofia non è un “sapere”,
ma un “atteggiamento”.

L’atteggiamento di chi non smette

di fare domande e di porre

in questione tutte Le risposte

che sembrano definitive.
(Umberto Galimberti)

FILOSOFIA
D’EMERGENZA 
pronta all’uso
per 365 giorni

AFORISMI
per ricalcolare il percorso
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€ 6,00
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   Succede che... 

1417 fine dello 

Scisma d’Occidente

1430 condanna a morte 

di Giovanna d’Arco

1453 presa di Costantinopoli 

fine dell’Impero bizantino

1453 fine della Guerra 

dei Cent’Anni

1454 Pace di Lodi

1455 inizio della Guerra 

delle Due Rose

1492 fine della Reconquista 

con la caduta di Granada

1492 scoperta dell’America

1497 Vasco de Gama 

raggiunge le Indie

1516 Carlo V re di Napoli, 

di Spagna e delle colonie 

americane
1519 Carlo V imperatore 

asburgico
1534 Enrico VIII 

si proclama capo della 

nuova Chiesa inglese

1534 Ignazio di Loyola fonda 

la Compagnia di Gesù

1545-1563 Concilio di Trento

1553 Maria Tudor sale 

al trono inglese

1555 Pace di Augusta

1558 Elisabetta I sale 

al trono d’Inghilterra

1588 inizia il predominio 

inglese sui mari

1598 fine delle guerre di 

religione in Francia

1603 Giacomo Stuart sale 

al trono d’Inghilterra

1618-1648 Guerra 

dei Trent’Anni

1624 Richelieu primo 

ministro in Francia

1629 Carlo I scioglie 

il Parlamento inglese

1642-1648 guerra civile inglese

1658 muore Cromwell, 

si torna alla monarchia

1688 “Gloriosa rivoluzione”

1689 Guglielmo III d’Orange 

sale al trono d’Inghilterra

1748 Maria Teresa d’Asburgo 

diventa imperatrice d’Austria

1750 inizio della Rivoluzione 

industriale
1756-1763 Guerra 

dei Sette Anni

1765 Giorgio III impone 

lo Stamp Act
1774 Congresso di Philadelphia

1787 Costituzione degli 

Stati Uniti d’America

1789 Rivoluzione francese

ISAAC NEWTON

Woolsthorpe-by-Colsterworth, 1642 - Londra, 1727

Isaac Newton fa scoperte fondamentali nel campo della fisica e della matema-

tica, radunate e riassunte in gran parte nella sua opera fondamentale, i Principi 

matematici della filosofia naturale (1687). 

Egli intende ricondurre i fenomeni naturali a leggi matematiche e meccaniche; 

il suo metodo di analisi si basa rigorosamente su calcoli matematici, escluden-

do qualunque spiegazione astratta. 

Tra i principi fondamentali formulati da Newton vanno assolutamente ricor-

dati:
1) principio di inerzia -> ogni corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto 

rettilineo uniforme, a meno che forze impresse non lo costringano a mutare 

tale stato;

2) principio di azione e reazione -> ogni azione ha una reazione uguale e con-

traria;
3) principio di proporzionalità tra accelerazione e forza -> la forza è propor-

zionale non alla velocità ma all’accelerazione, ossia alla variazione di velocità 

nell’unità di tempo.

NEWTON

La cieca necessità metafisica, certamente la stessa sempre e dovunque, non potrebbe pro-

durre la varietà delle cose. Tutta quella diversità delle cose nella natura, che troviamo 

adatte a tempi e luoghi differenti non può derivare da altro che dalle idee e dalla volontà 

di un essere che esiste necessariamente. 

   [Newton, Philosophiae naturalis principia matematica]

Non credo che ciò [l’universo] si possa spiegare solo con cause naturali, e sono costretto 

a imputarlo alla saggezza e all’ingegnosità di un essere intelligente. 

   [Newton, lettera a Richard Bentley, 10 dicembre 1692]

Posso misurare il moto dei corpi, 

ma non l’umana follia. 

Isaac Newton

Nessun grande scoperta è stata mai fatta 

senza una ardita supposizione.

Isaac Newton

Brossura, F.to 17x24 cm, 
Pag. 288, € 12,00

ISBN  978-8-8672167-2-7

9 788867 216727

Grandi Libri

ISBN  978-8-8262063-5-6

9 788826 206356

ISBN  978-8-8262063-6-3

9 788826 206363

ISBN  978-8-8262063-7-0

9 788826 206370

ISBN  978-8-8262063-4-9

9 788826 206349

320 pagg  € 7,00 320 pagg  € 7,00 192 pagg  € 6,00
128 pagg
€ 6,00

È MOLTO semplice: 
NON SI VEDE BENE CHE COL CUORE. 

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI.
Antoine de Saint-Exupéry

FAI DELLA TUA VITA UN sogno 
E, DI UN SOGNO, UNA REALTÀ.

Antoine de Saint-Exupéry

PAROLE BELLE
MOTIVAZ IONAL I

ISBN  978-8-8262023-2-7

9 788826 202327

€ 7,00

per affrontare 365 giorni
con il cuore sereno
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Il corriere dell’orto

Pasta di casa

cvonserve e marmellate

Tortelli di patate

400 g di sfoglia all’uovo, 1/2 kg di patate rosse 

di montagna, 1 pomodoro maturo, 2 spicchi d’aglio, 

prezzemolo, Parmigiano grattugiato, burro, 

olio extravergine d’oliva, noce moscata, sale, pepe.

Piatto originario del Mugello, regione 

dell’Appennino a nord di Firenze, ricco di 

splendide ville rinascimentali (per tutte quella 

medicea  di Cafaggiolo) e di originale cultura 

gastronomica. Soffriggete nell’olio l’aglio e 

abbondante prezzemolo, aggiungendo un 

piccolo pomodoro spellato. Unite le patate 

lessate e schiacciate con la forchetta, due 

cucchiai di parmigiano, 10-15 grammi di 

burro, noce moscata, sale e pepe. Stendete 

la sfoglia, e dividetela in dischetti di circa 6 

centimetri di diametro.  

Mettete un cucchiaino di ripieno al centro 

di ogni dischetto e chiudetelo a mezzaluna 

pigiandone poi i bordi con una forchetta. 

Cuocete i tortelli 3-4 minuti, scolateli e conditeli 

con un buon ragù di carni miste di maiale   

                     e manzo. Servite con una     

                              spolverata di parmigiano.
Seguendo il calendario lunare, gli ortaggi da conser-

vare al naturale vanno raccolti in Luna crescente, e 

così pure le erbe aromatiche, le piante officinali e i 

frutti che serviranno per la semenza. 

In Luna calante raccogliere i vegetali da essiccare, 

da congelare o da mettere sottovaso: le conserve fat-

te con vegetali raccolti in Luna crescente risultano 

acquose e si deteriorano più facilmente. Sempre in 

Luna calante bisogna raccogliere ortaggi a bulbo, ra-

dici e tuberi.

Frutta e ortaggi a frutto (come melanzane, pomodo-

ri, peperoni ecc.), broccoli e cavolfiori vanno colti 

preferibilmente al mattino, perché durante la notte 

molte sostanze di riserva che aiutano la conservazio-

ne sono trasferite dalle foglie ai frutti. Anche i vege-

tali che hanno i frutti vicino al terreno (meloni, fra-

gole, fagioli nani ecc.) devono essere raccolti asciutti, 

quindi è meglio farlo durante la giornata, e in ogni 

caso prima che il sole scompaia del tutto e lontano 

dal momento dell’annaffiatura. 

Le verdure a foglia (spinaci, lattughe, aromatiche 

ecc.), invece, vanno raccolte al tramonto, perché 

sono maggiormente ricche di elementi nutritivi; que-

ste verdure, inoltre, appassiscono molto velocemen-

te se vengono colte di giorno con il caldo.
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Genepì

40-50 capolini fioriti di Ar
temisia 

40-50 capolini fioriti di Ar
temisia 

genepì, 1 l di alcol a 95º, 

genepì, 1 l di alcol a 95º, 

300 g di zucchero, 

300 g di zucchero, 

1 l e 1/4 d’acqua.

1 l e 1/4 d’acqua.

M ettete i capolini fioriti di Artemi-

sia genepì (conosciuta anche 

come Genepì nero o Genepì ma-

schio) a macerare in un litro di alcol 

a 95º. Lasciate in infusione per alme-

no 40 giorni e poi filtrate. Preparate 

uno sciroppo caldo facendo scioglie-

re lo zucchero in un litro e un quarto 

di acqua e lasciatelo raffreddare. 

Unite adesso l’alcol allo sciroppo 

e lasciateli riposare per almeno 

2 mesi. Trascorso questo tempo 

filtrate il liquore ripetutamente 

fino ad ottenere un liquorino tra-

sparente e limpido.

GIARDINIERA

8 cimette di cavolfiore, 6 carote, 

5 cuori di sedano, 3 cuori di finocchio, 

2 melanzane, 1 peperone giallo, 

1 peperone rosso, zucchero, aceto di vino 

bianco, olio extravergine d’oliva, sale grosso.

Mondate le verdure, lavatele e tagliatele: il se-

dano a tocchetti, il finocchio, le carote e le me-

lanzane a dadini, a listarelle sottili i peperoni. 

Lasciate le inflorescenze del cavolfiore intere 

perché sono molto decorative. In una capiente 

pentola mettete tre quarti d’acqua e un quarto 

d’aceto bianco, mezzo bicchiere d’olio, due cuc-

chiai di zucchero e un pizzico di sale. Portate a 

ebollizione, quindi aggiungete le verdure. Non 

appena riprende a bollire, togliete dal fuoco e 

lasciate raffreddare. Sistemate le verdure in vasi 

di vetro e procuratevi le apposite capsule da sot-

tovuoto. Una volta riempiti i vasi, poneteli nel 

pentolone inframmezzati da stracci di cucina. 

Fate sterilizzare i vasi in 

acqua in ebollizione per 

15 minuti poi spegnete 

il fuoco e lasciate 

raffreddare i vasi 

nell’acqua. La 

giardiniera, che 

va conservata in 

luogo fresco e 

buio, si gusta 

dopo un mese.

C
etriolo

C
ucumis sat ivus

È un ortaggio alquanto esigente e vuole terreni molto fertili, 

freschi e irrigui con un pH intorno a 6-7. 

Per la germinazione ha bisogno di almeno 15 °C.

SEMINA E TRAPIANTO

A partire da maggio, preparato il letto di semina, si tracciano le 

file alla distanza di 100-130 cm tra loro. Si pongono 2-3 semi 

per ogni buchetta, a circa 2-4 cm di profondità, mantenendo 

una distanza di circa 40-50 cm tra le buchette. Una volta ger-

minati, si effettua il diradamento lasciando una sola piantina, 

la più vigorosa, per posto. Si può anche fare il trapianto di 

piantine con il loro pane di terra, verso il mese di giugno adot-

tando la stessa densità d’impianto.

NOTE DI COLTIVAZIONE

Periodicamente vanno eliminate le erbe infestanti, specie nei 

primi periodi in cui il cetriolo cresce lentamente. Quando la 

piantina ha 2-3 foglie vere, si procede alla cimatura, che con-

siste nell’asportazione della punta per facilitare lo sviluppo dei 

germogli laterali. Le innaffiature devono essere regolari e non 

abbondanti. Brevi periodi di siccità rendono i frutti amarogno-

li, mentre l’eccesso d’acqua causa pericolose asfissie radicali. 

La pianta del cetriolo può essere fatta crescere in orizzontale 

a terra oppure in verticale (risparmiando spazio prezioso per 

chi lavora un piccolo orto) grazie all’allestimento di apposite 

strutture di sostegno costituite da pali in legno e fili di ferro 

per un’altezza massima di 2 metri. Per la coltura dei cetriolini 

da conservare sott’aceto si seguono le stesse norme, ma non 

si cimano le piante e si anticipa di molto la raccolta, che deve 

essere fatta scegliendo frutti di dimensioni simili. Si consiglia 

anche di seminarli a file semplici.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE

Al raggiungimento delle dimensioni e della consistenza tipiche 

della varietà coltivata (nelle aree del Sud, già ad aprile), inizia 

la raccolta che si effettua con strumenti da taglio per evitare di 

lesionare la pianta e la scorza del frutto. Mediamente, da 10 

metri quadrati di terreno si ottengono 40 chili di frutti.

Contengono poche calorie e vitamine. Per renderli più digeri-

bili, dopo averli tagliati a fette e salati, si lasciano a perdere il 

liquido di vegetazione per almeno mezz’ora, oppure si consu-

mano con una parte della loro buccia. Questo ortaggio, ottimo 

conservato sott’aceto, non si presta al congelamento.

semina

preparazione terreno

cim
atura testa

trapianto e diradamento

Cucurbitacee

serpente cinese

piccolo di parigi

bianco crem
a precoce

askley

QUANDO RACCOGLIERE

FRUTTA E VERDURA

Calendari

CALENDARIO 
DI 

FAMIGLIA

2023
2023

Famiglia è...Famiglia è... 
l’ombrello che ci ripara ci ripara nei giorni di tempesta.

OOttttoobrbree

Giornata mondiale degli animali Giornata mond. degli insegnanti

Giornata mondiale del sorriso

Giornata mondiale 
dell’alimentazione

Giornata mondiale della pasta

Giornata mondiale del risparmioGiornata mondiale delle città

 1 Domenica                 
  s. Teresa del B.G.  

 2 Lunedì                 
  Festa dei nonni

 3 Martedì                 
  s. Gerardo ab. 
 4 Mercoledì                 
  s. Francesco d’Assisi 

 5 Giovedì                 
  s. Placido m.  

 6 Venerdì                 
  s. Bruno ab. 

 7 Sabato                 
  s. Giulia 

 8 Domenica                 
  s. Ugo

 9 Lunedì                 
  s. Ferruccio

 10 Martedì                 
  s. Daniele m.  
 11 Mercoledì                 
  s. Firmino v.

 12 Giovedì                 
  s. Serafino capp. 

 13 Venerdì                 
  s. Edoardo Re

 14 Sabato                 
  s. Callisto I Papa

 15 Domenica                 
  s. Teresa d’Avila

 16 Lunedì                 
  s. Edvige 

 17 Martedì                 
  s. Rodolfo  
 18 Mercoledì                 
  s. Luca evang.

 19 Giovedì                 
  s. Laura

 20 Venerdì                 
  s. Irene

 21 Sabato                 
  s. Orsola

 22 Domenica                 
  s. Donato v.

 23 Lunedì                 
  s. Giovanni da C. 
 24 Martedì                 
  s. Antonio M.C. 
 25 Mercoledì                 
  s. Daria

 26 Giovedì                 
  s. Evaristo papa 

 27 Venerdì                 
  s. Fiorenzo v.

 28 Sabato                  
  s. Simone

 29 Domenica                 
  s. Abramo 
 30 Lunedì                 
  s. Germano v.

 31 Martedì                 
  s. Lucilla - Halloween

GLI APPUNTI UN GIORNO DOPO L’ALTRO, PER CHI CONDIVIDE LO STESSO TETTO

con le regole di casa 
e le ricette secondo stagione

La famiglia è come un grande cuore 

che si arricchisce degli istanti che si vivono.

Giornata mond. degli insegnanti
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Pensieri positivi 
da regalare 
giorno per giorno

con i santi da pregare, le lune da osservare, le giornate mondiali da vivere

CALENDARIOTTO 2023

Parole Belle Parole Belle 
per per 365365 giorni giorni

L’infinito si nasconde
negli sguardi che incrociamo.

L’infinito si nasconde
nei sorrisi di chi amiamo.

L’infinito si nasconde
nei nostri sogni più belli.

L’infinito si nasconde
tra i pensieri della nostra mente.

Lucia Mascagni
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CCHHEE  TTEEMMPPOO  CCHHEE  FFAARRÀÀ

LUNA CALANTE

LUNA CRESCENTE

MMAARRZZOO
Cosa fare nell’orto
Cosa fare nell’orto• Seminare in coltura protetta: anguria, cetriolo, 

fagiolo e fagiolino, melanzana, melone, pepero-
ne, pomodoro, zucca, zucchina.• Seminare all’aperto: bietola da orto, carota, pi-
sello, prezzemolo, ravanello, piante aromatiche.
• Trapiantare all’aperto: asparago bianco e verde, 
barbabietola, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo 
cappuccio, cicoria, indivia, lattuga cappuccio.
• Trapiantare in coltura protetta: cetriolo, melan-
zana, melone, peperone, pomodoro, zucchino. 
• Si riproducono per divisione del cespo le 
piante aromatiche come erba cipollina, menta, 
melissa, maggiorana.

Cosa fare nel frutteto
Cosa fare nel frutteto• Si possono piantare: actinidia, castagno, fico, 

nocciolo, olivo, piccoli frutti, talee radicate, vite.
• Riprodurre per divisione del cespo e per pol-
lone lampone e rovo. 

Cosa fare nel giardino
Cosa fare nel giardino• Seminare a dimora le specie a fioritura estiva 

e autunnale proteggendole di notte e tenendole 
all’ombra di giorno.• Piantare a dimora bulbi e tuberi a fioritura 
estiva e autunnale.• Si riproducono per talea o margotta le specie 

in ripresa vegetativa.• Pulire le specie perenni e le aiuole dalle 
erbacce.
• Nelle regioni settentrionali si può impiantare 
il prato.

Cosa fare nell’orto
Cosa fare nell’orto• Seminare a dimora (a non meno di 5 °C) ara-

chide, barbabietola, bietola da coste, bietola da 
taglio, bulbilli di aglio, carota, cavolfiore, cavo-
lo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, ca-
volo rapa, cicoria, cipolla, finocchio, radicchio, 
radice amara.• Seminare in coltura protetta indivia riccia, 
sedano.
• Trapiantare all’aperto cipolla e aglio, indivia, 
lattuga.
• Si pacciamano le fragole.• Rincalzare i piselli seminati in autunno.
• Concimare e rincalzare l’asparagiaia. 
• Scalzare la carciofaia effettuando anche la scar-
ducciatura di fine inverno.• Si raccolgono nell’orto: bulbi freschi di aglio, 
cicoria, cipolla, lattuga da taglio, pisello, por-
ro, prezzemolo, radicchio da taglio, spinacio, 
valerianella. In coltura protetta: bulbi freschi di 
cipolla, lattuga cappuccio, ravanello. Cosa fare nel frutteto

Cosa fare nel frutteto• Completare le potature di produzione di Dru-
pacee, actinidia, piccoli frutti e vite.
• Innestare Drupacee, melo, pero.• Si concima e si trattano gli alberi da frutto, 
si pulisce il sottochioma e si rinnova la paccia-
matura.
• Effettuare i primi trattamenti anticrittogamici, 
(naturali naturalmente) se serve. • Nell’orto-frutteto mediterraneo raccogliere: 
arancia, bergamotto, carciofo, limone, manda-
rino e pompelmo.

Cosa fare nel giardino
Cosa fare nel giardino• Mettere a dimora alberi e arbusti spoglianti a 

radice nuda: è l’ultimo periodo utile per com-
piere questa operazione.• Si potano e si cimano molto corti i rosai ri-
fiorenti, gli arbusti che fioriscono sul legno 
dell’anno e le specie che hanno già fiorito.
• Potare le ortensie tagliando sopra una gemma 
a fiore o una a legno a seconda che occorra sti-
molare la fioritura o la produzione di rami.
• Rinvasare le piante da appartamento.

 1 Mercoledì 
   s. Albino   2 Giovedì 

   s. Basileo m.   3 Venerdì 
   s. Cunegonda - Giornata mondiale della natura 4 Sabato 

   s. Lucio I papa 5 Domenica    s. Adriano - II di Quaresima 6 Lunedì 
   s. Giordano 7 Martedì 

   ss. Felicita e Perpetua  8 Mercoledì 
   s. Giovanni di Dio - Festa delle donne 9 Giovedì 

   s. Francesca Romana  10 Venerdì 
   s. Simplicio papa 11 Sabato 

   s. Costantino 12 Domenica    s. Massimiliano - III di Quaresima 13 Lunedì 
   s. Arrigo 14 Martedì 

   s. Matilde regina - Giornata mondiale della matematica “pi day”

 15 Mercoledì  
   s. Luisa 16 Giovedì 
   s. Eriberto v. 17 Venerdì 

   s. Patrizio - Giornata mondiale delle torte 18 Sabato 
   s. Salvatore 19 Domenica    s. Giuseppe - Festa del papà - IV di Quaresima  20 Lunedì 

 
  s. Alessandra m. - Equinozio di primavera - Gior. int. della felicità

 21 Martedì 
    s. Benedetto - Giornata mondiale della poesia  22 Mercoledì 
    s. Lea - Giornata mondiale dell’acqua 23 Giovedì 

   s. Turibio di M.  24 Venerdì 
   s. Romolo 25 Sabato 

   Annunc. del Signore   26 Domenica    s. Emanuele - V di Quaresima       27 Lunedì 
    s. Augusto - Giornata mondiale del teatro 28 Martedì 

   s. Sisto III papa  29 Mercoledì 
   s. Secondo m. 30 Giovedì 
   s. Amedeo 31 Venerdì 

   s. Beniamino m.

Febb
1  Mer
2  Gio
3  Ven
4 Sab
5  Dom
6  Lun
7  Mar
8  Mer
9  Gio
10  Ven
11  Sab
12  Dom
13  Lun
14  Mar
15  Mer
16  Gio
17  Ven
18  Sab
19  Dom
20 Lun
21  Mar
22  Mer
23  Gio
24  Ven
25  Sab
26  Dom
27  Lun
28  Mar

1  Sab 

2  Dom  

3  Lun
4  Mar
5  Mer
6  Gio
7  Ven
8  Sab 

9  Dom
10  Lun 

11  Mar
12  Mer
13  Gio
14  Ven
15  Sab
16  Dom 

17 Lun 

18  Mar
19  Mer
20 Gio
21  Ven
22  Sab
23  Dom
24 Lun
25  Mar
26  Mer
27  Gio
28 Ven
29  Sab
30 Dom

Apr

San Giuseppe  |  19 MarzoProtettore dei lavoratori in genere, dei falegnami, 
dei carpentieri, dei vedovi e dei padri. Giuseppe, uomo giusto, non ha parola nei Vangeli, se non in 

quelli apocrifi, dai quali si sa che gli fu data in sposa Maria 

quando ormai era già in età avanzata, quando era forse già 

vedovo. Nel sud Italia le famiglie che desiderano venga loro 

esaudito un voto allestiscono le tavole di san Giuseppe, ovve-

ro dei banchetti preparati con ogni cura in cui troneggi l’im-

magine del santo e che vengono offerti a poveri, a familiari 

e amici e a tre bambini che personificano le persone della 

Sacra Famiglia. In alcune città si festeggiano le sue ricorrenze 

con piatti a lui dedicati come le famose zeppole, i tortelli, le 

frittelle, le sfincie e molti altri ancora. In alcune zone montane 

del nord Italia invece si accendono durante la notte della sua 

festa dei falò che hanno anche la funzione di segnare il pas-

saggio dall’inverno alla primavera.

Ora piove! Ora no! Ora piove! Ora no!
Gli ombrelli si credono indispensabili.
In montagna torna la neve, ma dura poco.
A Napoli il cielo è azzurro come a Napoli.
Al mare, la domenica si comincia a vedere 
qualche corpo esposto al sole.Sarà possibile qualche grigliata all’aperto.

I ciclisti della domenica occupano le strade del Garda.
Il luppolo selvatico è al suo massimo 
e l’asparagina mette i primi germogli.
I fiori di pesco riempiono il cuore di rosa.
Attendibilità: 20%

“Tirare l’acqua al proprio mulino” Fare i propri interessi senza preoccuparsi degli altri. 

Marzo cambia sette cappelli al giorno.

Chi non è savio e forte non si lamenti della sorte.Meglio un amico che cento parenti.Ciascuno pensa per sé e Dio per tutti.

Spirale, 
F.to 27x39 cm, 
Pag. 24+cop,
€ 7,00Lunario 2023
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9 788826 206523

Proverbi, Indovinelli, Filastrocche, Poesie, 
Giochi di una volta, Ricette, Semine e il Santo del mese
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Calendari piccolini
Punto metallico, F.to 7x29,7 cm, Pag. 24+cop, € 3,00

Calendari da scrivere
Spirale, F.to 20x43 cm, Pag. 24+cop, € 6,50
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EEmmoozziioonnaattii. 
Rischiara sfumature, 
disvela paesaggi. 
IIlllluummiinnaa anfratti, 
intona canti. 
Perditi nneellll’’iimmmmeennssiittàà  
che ti circonda 
e ti appartiene. 
S.G.
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Torte per 365 giorni
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Io Gufo e tu?
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Amicizia
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9 788826 206721
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GennaioGennaio
Era una notte magica...o era il tuo sguardo?

Come scie disegnano traiettorie le domandedi ieri, di oggi, di domani.

20232023
 1  Domenica 

 
  Capodanno - Giornata mondiale della pace  2  Lunedì 

 
  
 3  Martedì 

 
  
 4  Mercoledì 

 
  
 5  Giovedì 

 
  
 6  Venerdì 

 
  Epifania 

 7  Sabato 
 

   
 8  Domenica 

 
  
 9  Lunedì 

 
  
 10  Martedì 

 
  
 11  Mercoledì 

 
  
 12  Giovedì 

 
  
 13  Venerdì 

 
  
 14  Sabato 

 
  
 15  Domenica 

 
   
 16  Lunedì 

 
  
 17  Martedì 

 
  
 18  Mercoledì 

 
  
 19  Giovedì 

 
  
 20  Venerdì 

 
  
 21  Sabato 

 
   
 22  Domenica 

 
  
 23  Lunedì 

 
  
 24  Martedì 

 
  
 25  Mercoledì 

 
  
 26  Giovedì 

 
  
 27  Venerdì 

 
  Giorno della memoria 28  Sabato 

 
  
 29  Domenica 

 
  Giorno della merla 30  Lunedì 

 
  Giorno della merla 31  Martedì 

 
  Giorno della merla 

CalendarioCalendario20232023

365 giorni 365 giorni da gatto!da gatto!

Ogni nuova NOTTE 
è un ponte 

tra i bagliori 
dei miei occhi
e le scintille 

delle stelle. 

PoesiePoesie  
come fiori di campocome fiori di campo

calendario 2023calendario 2023

Rio BoRio Bo
TTre casettine
dai tetti aguzzi,

un verde praticello,
un esiguo ruscello: Rio Bo,

un vigile cipresso.
Microscopico paese, è vero,
paese da nulla, ma però...

c’è sempre di sopra una stella,
una grande magnifica stella,

che a un dipresso...
occhieggia con la
punta del cipresso

di Rio Bo.
Una stella innamorata?

Chi sa
se nemmeno ce l’ha

una grande città.
Aldo Palazzeschi

CALENDARIO CALENDARIO 22002233

Ogni volta che tratteggi un sognosogno
negli occhi degli altri,

ogni volta che intrecci sinfonie
tra le storie che ti circondano,

ogni volta che lasci una scia di sorrisisorrisi
con la tua semplice presenza,
crei un pensiero felicepensiero felice.
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Pag. 24+cop, € 6,50
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Calendari da tavolo
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E il piccolo principe continuò: 
«Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore». 
«Quello che è importante non lo si vede…» 
«Certo…» 
«È come per il fiore. Se tu ami un fiore che si trova su una stella, 
è dolce, la notte, guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite.» 
«Certo…»

Antoine  De Saint -Exupéry

è dolce, la notte, guardare il cielo. Tutte le stelle sono fiorite.» 

© Edizioni del Baldo
Via M. G. Agnesi, 49 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel 045 890275 - Fax 045 4852084  
www.edizioni del baldo.it
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Organizer con spirale
F.to 34x13,5 cm, Pag. 128, € 8,00

Organizer
Brossura incollata, F.to 39,5x29 cm, 56 fogli, € 8,00
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con elastico
F.to 15x 21, 
Pag. 200+cop, 
€ 12,00
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Tu possa andare lontano,Tu possa andare lontano,
ed avvertire il profumo di casa.ed avvertire il profumo di casa.

Tu possa coltivare giardini,Tu possa coltivare giardini,
ed aver cura della tua anima.ed aver cura della tua anima.

Tu possa leggere il futuro in un riflesso,Tu possa leggere il futuro in un riflesso,
e avvertire l’immensità nelle onde del mare.e avvertire l’immensità nelle onde del mare.

Così il tuo cuore sarà dimora,Così il tuo cuore sarà dimora,
di ciò che ami di più.di ciò che ami di più.

S.G.S.G.

ISBN  978-8-8262067-5-2

9 788826 206752

€ 12,00

AgendaAgenda  
giornalieragiornaliera  
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Ho studiato molti filosofi
e molti gatti:

la saggezza dei gatti
è infinitamente superiore.

Hippolyte taine

L’ideale della calma 
è in un gatto seduto. 

Jules RenaRd 

Agende

ISBN  978-8-8262067-7-6

9 788826 206776
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F.to 9,5x17, Pag. 128, 
€ 6,50

Agende perenni
Brossura,  F.to 19x13,5 cm, Pag. 160 + cop, € 8,00

ISBN  978-8-8262061-2-7

9 788826 206127

ISBN  978-8-8262061-3-4
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L’inverno è saggio perchéinsegna l’arte della pazienzamentre si osserva il becco arancionedel merlo indugiare nell’aria.
Primavera è la gioia inaspettatadi intravedere la prima violatra l’erba di aiuole e prati ancora infreddoliti.
Estate è quel tempo placidoracchiuso nel canto assiduo delle cicalee nella cima bionda del grano.

Nella contemplazione della lentacaduta delle foglie si leggetutta la potente poesia dell’autunno.

www.PENSIERIBELLI. itwww.PENSIERIBELLI. it

U
na

 c
a
sa

 s
en

za
 g

a
tt
o 

è 
so

lo
 u

n 
d
o
m

ic
ili

o.
Sh

irle
y C

olli
ngs

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
www.PENSIERIBELLI. itwww.PENSIERIBELLI. it

Il 
se

ns
o
 d

i 
in

d
ip

en
d
en

za
 d

ei
 g

a
tt
i 

fa
 s

en
ti
re

 p
iù

 i
nd

ip
en

d
en

te
ch

iu
nq

u
e 

vi
va

 a
cc

a
nt

o 
a
 l
o
ro

. D
erek

 T
ang

ye

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
www.PENSIERIBELLI. itwww.PENSIERIBELLI. it

Il 
g
a
tt
o
 e

sa
m

in
a
 i
l 
lu

ng
o 
f l

o 
co

lo
ra

to
 e

d
 i
nv

is
ib

ile

d
i 
cu

i 
è 

fa
tt
o
 i
l 
ve

nt
o
. E

rne
s  M

ack
enz

ie

ESERCITAZIONI G IORNALIEREESERCITAZIONI G IORNALIERE

Inauguro Incoraggio Esercito
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Arcobaleno delle EMOZIONIArcobaleno delle EMOZIONI

Giorno per giorno scegli il colore Giorno per giorno scegli il colore 
delle tue emozionidelle tue emozioni                
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FelineFeline
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Fai da teFai da te
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Ho realizzato                    

Ho imparato

QUESTO MESE:QUESTO MESE:

Un Quaderno, Agenda, Organizer... fai da te Quaderno, Agenda, Organizer... fai da te 
da costruire giorno per giorno 

per organizzare il tempotempo; 
confidare gioie, speranze e imprevisti; 

per giocare a creare un percorso 
di vitavita curioso e gioioso.

ISBN  978-8-8262061-3-4

9 788826 206134

€ 8,00

Le alette di copertinacontengono 6 segnalibri da ritagliare.
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Mi sento come 
l’erba sottile 

addomesticata 
dolcemente dal vento, 

mi sento flessibile 
alle eventualità. 
Bisogna ritrovare 

la lleenntteezzzzaa delle cose, 
ritrovare una sana 

attitudine ad aatttteennddeerree.
V. G.

www.PENSIERIBELLI. itwww.PENSIERIBELLI. itwww.PENSIERIBELLI. itwww.PENSIERIBELLI. it

Come la risacca 
sospinge 

le imbarcazioni 
alla riva 

così è la ssppeerraannzzaa 
dentro l’anima: 
una pprroommeessssaa 
che si fa sempre 
più luminosa 

verso l’orizzonte.
V. G.
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un giorno dopo l'altroun giorno dopo l'altro

EmozioniEmozioni

QUADERNO - AGENDA - ORGANIZERQUADERNO - AGENDA - ORGANIZER

Fai da teFai da te
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La ddoollcceezzzzaa 
sa parlare al cuore:
sorgente di sorrisi 

e aauurroorraa 
di nuove speranze,

apre le porte 
a una riva luminosa
di vere ed autentiche 

eemmoozziioonnii.
S. G.
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Arcobaleno delle EMOZIONIArcobaleno delle EMOZIONI

Giorno per giorno scegli il colore Giorno per giorno scegli il colore 
delle tue emozioni delle tue emozioni               

e a fine mese avrai l’e a fine mese avrai l’

Ho realizzato                    

Ho imparato

QUESTO MESE:QUESTO MESE:

l'Amicizia l'Amicizia 
è sempre è sempre 

senza condizionisenza condizioni

l'Amicizia l'Amicizia 
è sempre è sempre 

senza condizionisenza condizioni

Tendiamo su fili leggeri 
le eemmoozziioonnii 

affinché sappiano 
seguire docilmente 

il vento e i temporali 
delle nostre stagioni. 
Per non strappare, 
ma congiungere 

i desideri con la realtà.
P. S.

L’infinito si nasconde
negli ssgguuaarrddii 
che incrociamo.
L’infinito si nasconde
nei ssoorrrriissii 
di chi amiamo.
L’infinito si nasconde
nei nostri ssooggnnii 
più belli.
L’infinito si nasconde
tra i ppeennssiieerrii 
della nostra mente.
L. M.
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Nell'infinito 
dei nostri pensieri 

si nascondono 
i ddeessiiddeerrii più grandi.

Proviamo a vivere 
sorprendendoci 
ogni mattina 

della meraviglia 
che ci circonda
e impareremo 

ad apprezzare ogni dono 
che ci è stato fatto.

L. M.
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ISBN  978-8-8262061-2-7

9 788826 206127

€ 8,00

Un Quaderno, Agenda, Organizer... fai da te Quaderno, Agenda, Organizer... fai da te 
da costruire giorno per giorno 

per organizzare il tempotempo; 
confidare gioie, speranze e imprevisti; 

per giocare a creare un percorso 
di vitavita curioso e gioioso.

Le alette di copertinacontengono 6 segnalibri da ritagliare.

336655  ggiioorrnnii  ddii  

PPeennssiieerrii  BBeellllii

22002233
by Giuliaby Giulia

AGENDA  
settimanale

È necessario farsi ora foglia,farsi ora foglia,
ora farfallaora farfalla per planare con leggerezza nella vita.

Le foglie ci ricordanoLe foglie ci ricordano che tutto ritorna 
e che ogni aspetto della vita è essenzialeessenziale ad un altro. 

Le farfalle ci ricordano Le farfalle ci ricordano 
che la pazienza è una virtù potente 

e che bisogna cogliere il megliocogliere il meglio di ogni singolo giornogiorno. 
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ISBN  978-8-8262067-4-5

9 788826 206745

€ 12,00

ColtivaColtiva ogni giornogiorno come fosse  
l’angolo di un giardino:giardino:

pianta tanti bulbi colorati,
annaffia il giusto, cura la terra

aspettando le farfalle.aspettando le farfalle.
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Il mondo è nelle mani di coloro 

che hanno il coraggio di sognare 

e di correre il rischio di vivere i propri sogni.Paulo Coelho

l'Amicizia

l'Amicizia

è sempre senza condizioni

è sempre senza condizioni

L’amicizia serba con cura i suoi ricordi 

più belli e desidera inventarne di nuovi.  

l'Amicizia
è sempre senza condizioni

Ci sono desideri che non smetterai di cullare 

nel tuo cuore e per cui saprai lottare 

se solo si presenterà l’occasione.

Come germogli possano 
rinascere sempre le tue speranze, 

così alte e possenti 
da toccare il cielo.

Il gatto è imprevedibile ed ammaliante 

come un’orchidea selvaggia. 
Stanislao Nievo

Ogni fi ore che sboccia 
ci ricorda che il mondo 

non è ancora stanco dei colori.

Fabrizio Caramagna

Ogni fi ore che sboccia 

Ogni fi ore che sboccia 
ci ricorda che il mondo 

non è ancora stanco dei colori.

Il successo non è definitivo 

e l’insuccesso non è fatale. 

L’unica cosa che conta davvero 

è il coraggio di continuare.Winston Churchill

Il cane è un eterno Peter Pan,
non invecchia mai, perciò è sempre 

disponibile ad amare 
ed essere amato.Aaron Katcher

disponibile ad amare 
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Notes 
Brossura incollato in testa, F.to 7x19 cm, Pag. 64, € 2,00
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Blocchi 
Brossura incollato in testa, F.to 13,5x19 cm, Pag. 64, € 3,00

l'Amicizial'Amicizia  
è sempre senza condizioniè sempre senza condizioni

NOTES

in una gio nata di piog ia e un ab rac io 
tenero e caldo se senti un po’ f ed o.

didi

ISBN  978-8-8262062-5-7

9788826206257

€3,00
I edizione luglio 2021
© Edizioni del Baldo
Via M.G. Agnesi, 49

37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel 045 8960275 Fax 045 4852084

www.rivenditori.edizionidelbaldo.it
www.pensieribelli.it

Realizzazione editoriale
Edizioni del Baldo

Pensieri e parole Sara Giommoni
Illustrazioni Giulia Pianigiani e Sara Brezzi

Finito di stampare nel mese di luglio 2021
presso Tipolitografia Pagani srl - Passirano (BS)

Gli amici sono un omb el o al egro e colo ato

G oisci e divertiti insieme a chi ami,
così bal erai sul e note del tuo cuo e.

ISBN  978-8-8262062-5-7

9 788826 206257

ISBN  978-8-8262016-4-1

9 788826 201641

ISBN  978-8-8262016-3-4

9 788826 201634

ISBN  978-8-8636375-1-9

9 788863 637519

ISBN  978-8-8672185-3-0

9 788867 218530

ISBN  978-8-8262016-2-7

9 788826 201627
9788863634693

ISBN  978-8-8636347-5-4

9 788863 634754
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Quaderni a tema 
Brossura, F.to 13,5x19 cm, € 3,50

Ci sono case 
della consistenza di nuvole... 

sono case speciali, 
sono quelle dell’amicizia. 

QUADERNO DI

ISBN  978-8-8262062-6-4

9 788826 206264

€ 3,50

I edizione luglio 2021

© Edizioni del Baldo
Via M.G. Agnesi, 49

37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel 045 8960275 Fax 045 4852084

www.rivenditori.edizionidelbaldo.it
www.pensieribelli.it

Realizzazione editoriale
Edizioni del Baldo

Pensieri e parole Sara Giommoni, Lucia Mascagni e Patrizia Savi

Illustrazioni Giulia Pianigiani e Sara Brezzi

Finito di stampare nel mese di luglio 2021
presso Tipolitografia Pagani srl - Passirano (BS)

Il 30 luglio 
è la Giornata internazionale dell’amicizia...

L’amicizia è la pianta o il suo fiore a seconda 
delle stagioni. A volte entrambe le cose 

nello stesso momento. Ma sempre racchiude in sé 
la magia segreta dell’universo che dà vita a tutte le cose.

S.G.

ISBN  978-8-8672177-1-7

9 788867 217717

ISBN  978-8-8672196-9-8

9 788867 219698

ISBN  978-8-8672177-4-8

9 788867 217748

ISBN  978-8-8672177-9-3

9 788867 217793

ISBN  978-8-8672178-2-3

9 788867 217823

ISBN  978-8-8262051-2-0

9 788826 205120

ISBN  978-8-8636373-3-5

9 788863 637335

ISBN  978-8-8262062-6-4

9 788826 206264

ISBN  978-8-8672181-1-0

9 788867 218110

ISBN  978-8-8672177-8-6

9 788867 217786

ISBN  978-8-8672177-3-1

9 788867 217731

ISBN  978-8-8636396-3-6

9 788863 639636
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ISBN  978-8-8636395-9-9

9 788863 639599

€ 3,50

Le piccole spese, se fatte senza necessità

possono, a lungo andare, consumare 

anche un grande patrimonio.

Proverbio

Dio fece il cibo, il diavolo i cuochi.

James Joyce

Se guardate tutto ciò 

che viene messo in vendita,

scoprirete di quante cose 

potete fare a meno.

Socrate

È meglio scoprire

di essere stati ingannati sul prezzo 

che sulla qualità della merce.

Baltasar Gracián y Morales

il libro delle 
spese 
di casa 

 
settimana per settimana 

per tutto l’anno.

per l’anno

Le entrate, 
sempre poche; 

e le uscite, 
sempre troppe;ISBN  978-8-8636395-9-9

9 788863 639599

ISBN  978-8-8672178-3-0

9 788867 217830

ISBN  978-8-8672140-6-8

9 788867 214068

ISBN  978-8-8262016-5-8

9 788826 201658

ISBN  978-8-8672113-9-5

9 788867 211395

9788863639629 9
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AppuntiNotes

Quaderni da Zaino 
Punto metallico, F.to 10,5x15 cm, Pag. 48, € 2,00

little travel notebook
Lamborghini Miura

Renault 4

Mini Cooper

Lancia Fulvia Coupé 1,3S

Fiat 500L

Citroen DS-21 Pallas

Ferrari Dino 246 GTS 

ISBN  978-8-8262063-1-8

9 788826 206318

€ 2,00

Volkswagen Maggiolino

Triumph Spitfire GT

Citroen 2 Cavalli Charleston

Fiat 126

Happy

Fate che il vostro spirito avventuroso 
vi porti sempre ad andare avanti 

per scoprire il mondo che vi circonda 
con le sue stranezze e le sue meraviglie. 
Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.

Khalil Gibran

Telefono Bigrigio

Pattini a rotelle

Polaroid

Distributore 
caramelle

Mangiadischi
portatileVespa

Olivetti Praxis 48

Fate che il vostro spirito avventuroso 
vi porti sempre ad andare avanti 

per scoprire il mondo che vi circonda 
con le sue stranezze e le sue meraviglie. 

Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.

Khalil Gibran

ISBN  978-8-8262062-8-8

9 788826 206288

€ 2,00

CHE COSA VEDE 
IL GUFO DI NOTTE QUANDO
 IL MONDO STA SOGNANDO?

FORSE SA QUALCOSA 
CHE IL RESTO 

DEL MONDO IGNORA?

little travel notebook

little travel notebook

ISBN  978-8-8672156-8-3

9 788867 215683

€ 2,00

Fate che il vostro spirito avventuroso 
vi porti sempre ad andare avanti 
per scoprire il mondo che vi circonda 
con le sue stranezze e le sue meraviglie. 
Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.
KKhhaalliill  GGiibbrraann

Il gatto esamina 
il lungo filo colorato 
ed invisibile 
di cui è fatto il vento.
EErrnneesstt  MMaacckkeennzziiee

ISBN  978-8-8262062-7-1

9 788826 206271

€ 2,00

little travel notebook

Fate che il vostro spirito avventuroso 
vi porti sempre ad andare avanti 

per scoprire il mondo che vi circonda 
con le sue stranezze e le sue meraviglie. 
Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.

Khalil Gibran

Il GATTO e la LUNA
intessono trame con le stelle

giocando a nascondino con i sogni,
e si scambiano sussurri segreti

che solo il blu inf inito conosce.

little travel notebook

Fate che il vostro 
spirito avventuroso 

vi porti sempre 
ad andare avanti 

per scoprire il mondo 
che vi circonda 

con le sue stranezze 
e le sue meraviglie. 

Scoprirlo significherà, 
per voi, amarlo.
Khalil Gibran

Il segreto 
di una vita felice 
è scorgere la bellezza 
in ogni giorno
e accoglierla 
come un grande regalo.

ISBN  978-8-8262063-0-1

9 788826 206301

€ 2,00

little travel notebook

L’amicizia è sempre senza condizioni:
serba con cura i suoi ricordi più belli e desidera inventarne di nuovi,

non contano il tempo e lo spazio, comprende tutto con un solo sguardo.
Sara’s Sun

ISBN  978-8-8262062-9-5

9 788826 206295

€ 2,00

Fate che il vostro spirito avventuroso 
vi porti sempre ad andare avanti 

per scoprire il mondo che vi circonda 
con le sue stranezze e le sue meraviglie. 
Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.

Khalil Gibran

ISBN  978-8-8262063-1-8

9 788826 206318

ISBN  978-8-8262062-8-8

9 788826 206288

ISBN  978-8-8672156-8-3

9 788867 215683

ISBN  978-8-8262062-7-1

9 788826 206271

ISBN  978-8-8262063-0-1

9 788826 206301

ISBN  978-8-8262062-9-5

9 788826 206295

ISBN  978-8-8262002-8-6

9 788826 200286

ISBN  978-8-8262002-8-6

9 788826 200286

ISBN  978-8-8262016-6-5

9 788826 201665

ISBN  978-8-8262002-8-6

9 788826 200286

ISBN  978-8-8672156-5-2

9 788867 215652

No
tes
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ti

Il viaggio è una specie di porta

attraverso la quale si esce dalla realtà 

come per penetrare in una realtà 

inesplorata che sembra un sogno. Guy de Maupassant

Notes
Appunti 

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte,

incontrare l’altro, conoscere, scoprire e tornare

più ricchi di quando si era iniziato il cammino. 

Luis Sepúlveda
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ISBN  978-8-8672113-8-8

9 788867 211388

Taccuini 
Arti del Convento

Olandese, F.to 11x18 cm,
 Pag. 128, € 6,50

Taccuini da viaggio 
Legatura olandese con elastico di chiusura, F.to 12x17 cm, Pag. 120, € 5,00

1717

 Il viaggioviaggio      a .........................................................   assieme a ....................................Di giorno in giorno, di sole in pioggia: ora racconto.

Travelling to....with....

D
ay by day, under the sun or in the rain

36

Quando il viaggiatore parte, si ritira dalla struttura consolidata 

della sua vita quotidiana fatta di sogni e bisogni. 

Deve trovare vie e mezzi per realizzare gli uni e soddisfare gli altri. 

David Eickhoff

Fatti, stori
e e avven

ture

Things that have happened, 

adventures I’ve been through, 

stories I’ve been told

Cartonato, F.to 19x27 cm, Pag. 96, € 9,00

  DIARIODIARIO  
di VIAGGIOVIAGGIO 
Incontri, emozioni, 
immagini e imprevisti

Dal / from

al / to

Chi ha viaggiato sa molte cose, 
e l’uomo esperto parla con intelligenza. 

Chi non si è trovato nella prova, 
conosce poche cose, 

ma chi ha viaggiato è ricco d’accortezza. 

Molte cose ho veduto nei miei viaggi, 
e ho compreso più di quanto possa ridire. 

Dal libro del Siracide

€ 9,00

ISBN  978-8-8672113-8-8

9 788867 211388

€ 9,00
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iChi ha viaggiato sa molte cose, 
e l’uomo esperto parla con intelligenza. 

Chi non si è trovato nella prova, 
conosce poche cose, 

ma chi ha viaggiato è ricco d’accortezza. 

Molte cose ho veduto nei miei viaggi, 
e ho compreso più di quanto possa ridire. 

Dal libro del Siracide

dal  

al              from...

to...to...

Places, 
people, 
emotions, 
images, 
surprises.

Diario di Viaggio 
Incontri, emozioni,

 immagini e imprevisti

Travel journal
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casa

San F
ranc

isco

Pa
ri
gi

Londra

Madrid

Berlino

IN THE WORLDIN THE WORLD
Taccuino a colori di

TTaaccccuuiinnoo  ddii

  VIAGGIOVIAGGIO 
di andata 

e ritorno... forse!!!

Atene

Mosca

Cuba

New York

Ri
o 
de
 J
an

ei
ro

ISBN  978-8-8262003-6-1

9 788826 200361

€ 5,00

In viaggio è bene portare, 
oltre allo zaino, 

una provvista di allegria, 
di entusiasmo, 
di coraggio 

e di buonumore. 
Rodolphe Töpffer

Ta
cc

ui
ni

 a
 c

ol
or

i

Io scrivo unicamente 
per scoprire cosa sto 

pensando, 
a cosa sto guardando, 

ciò che vedo 
e ciò che significa. 

Ciò che voglio
 e ciò che temo.

Joan Didion

PERCHÉ SCRIVERE

Quaderno di

 VIAGGIOVIAGGIO 
di andata 

e ritorno... forse!!!

Taccuino di

ISBN  978-8-8262003-5-4

9 788826 200354

€ 5,00

La vera casa 

dell’uomo 

non è una 

casa, è la 

strada. 

La vita stessa 

è un viaggio 

da fare a 

piedi. 

Bruce Chatwin

ISBN  978-8-8262003-6-1

9 788826 200361

ISBN  978-8-8262003-4-7

9 788826 200347

ISBN  978-8-8262003-5-4

9 788826 200354

ISBN  978-8-8672145-0-1

9 788867 214501

ISBN  978-8-8672156-0-7

9 788867 215607

ISBN  978-8-8262047-0-3

9 788826 204703

ISBN  978-8-8262046-9-7

9 788826 204697

ISBN  978-8-8672186-1-5

9 788867 218615

ISBN  978-8-8672186-2-2

9 788867 218622
11



Ricettari da scrivere
Spirale, F.to 15x21 cm, Pag. 128, € 8,00

Quaderni bianchi con copertina in rilievo
Punto metallico, F.to 14,5x21 cm, Pag. 64,  € 3,50 Punto metallico, F.to 10,5x15cm, Pag. 64, € 2,50

ISBN  978-8-8262025-2-5

9 788826 202525

ISBN  978-8-8262025-4-9

9 788826 202549

ISBN  978-8-8672172-5-0

9 788867 217250

Brossura, F.to 15x21 cm, Pag. 128, € 6,00 
 

QUADERNO
per scriverle

Ricette

QUADERNO
per scriverle

Ricette

ISBN  978-8-8262025-1-8

9 788826 202518

ISBN  978-8-8262025-3-2

9 788826 202532

ISBN  978-8-8672172-4-3

9 788867 217243

IVA 22%

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 0 2 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 4 0

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 3 9 6

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 3 3 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 2 6

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 6 4 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 7 1 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 5 7

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 1 9

ISBN  978-8-8636392-3-0

9 788863 639230
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Tovagliette segnaposto
12 tovagliette + 12 segnaposto da ritagliare. F.to 39,5x29 cm IVA 22%

Taglia, Piega 
e Incolla senior
Brossura incollata in testa, F.to 34x24 cm, Pag 48, € 7,50

© Edizioni del Baldo
Via M. G. Agnesi, 49 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR) 
Tel 045 890275 - Fax 045 4852084  
Visita il nostro sito: www.edizionidelbaldo.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2018 
presso Stige Arti Grafi che - San Mauro (TO)

I edizione luglio 2018
Realizzazione editoriale: Edizioni del Baldo
Illustrazioni: Mario Stoppele

€ 5,00
ISBN  978-8-8262036-1-4

9788826203614

Il gatto andava qui e là...
e la luna girava come trottola, 

e il parente più stretto della luna, 
il gatto strisciante, guardò in su!

William Bu� er Yeats 

tovagliette a colazione

A volte ho la sensazione 
di essere un po’ come i gatti, 

essendomi loro sempre apparsi
come animali dal duplice aspetto, 

uno casalingo dal comodo giaciglio e dal cibo pronto, 
l’altro libero nella notte che corre selvaggio 

con il vento nel mantello 
e il profumo della terra nelle narici.

Una L. Sil� rrad 

tovagliette a colazione

Il gatto che va costantemente solo 
e un luogo per lui equivale a un altro, 

e se guardi bene la notte 
potrai vederlo camminare, 

coda al vento, 
solo nella sua selvaggia solitudine, 

giusto come ha sempre fatto.

Rudyard Kipling 

tovagliette a colazione

La maggior parte dei gatti 
vorrebbe essere fuori 

ogni volta che è in casa e viceversa. 
E spesso desidera le due cose 

contemporaneamente. 

Louis Camuti  

tovagliette a colazione

Non c’è alcuna necessità 
di insegnare ai gatti come divertirsi, 

poiché essi sono dotati 
di ineffabile ingegno in quest’arte.

James Mason

tovagliette a colazione

Nessuno vede negli occhi del gatto 
le leggende di terre lontane, 

e nelle notti di luna piena i gatti 
raccontano alle stelle le loro 

ineguagliabili avventure.

Moraldo de Oliveira 

tovagliette a colazione

Un gatto è un gentiluomo: 
elegante nell’atteggiamento, 

dalle maniere squisite 
e con una passione per i combattimenti 
corpo a corpo, sfrenate storie d’amore, 
duelli al chiaro di luna e canti di gioia. 

Pam Brown 

tovagliette a colazione

D’accordo, i gatti tiranneggiano,
strumentalizzano,

condizionano i loro padroni,
ma in cambio offrono impagabili lezioni di saggezza.

Julia Bach� ein 

tovagliette a colazione

Molti animali 
hanno una loro costellazione 
che brilla in cielo di notte. 

I gatti no. 
Ai gatti bastano i loro occhi lucenti 

per illuminare il cammino.

Mary S. Emilson 

tovagliette a colazione

Nero, silenzioso e furtivo 
si muove nell'oscurità, 

caccia abilmente, 
ha occhi che brillano e, 
come la dea notturna, 

veglia mentre altri dormono. 

Sergio Zavoli 

tovagliette a colazione

Il suo pensiero forte è miagolare di notte 
tra i parafulmini sul tetto, 

il suo pensiero debole ma sapienziale 
ronfare davanti al caminetto.

Luciano Erba 

tovagliette a colazione

I gatti sono esseri misteriosi.
Nella loro mente c’è molto di più 

di quanto noi possiamo immaginare.

Sir Walter Scott 

tovagliette a colazione

TOVAGLIETTE + SEGNAPOSTO

I gatti sono maestri nel lanciarsi 
in corse furiose all’inseguimento 

di qualunque cosa 
e generalmente nell’arrestarsi 

prima di averla catturata. 

Agnes Re� lier

Anche addormentato, 
un gatto è sempre all’erta. 

Fred Schwab 
La musica e i gatti sono un ottimo 

rifugio dalle miserie della vita.

Al� rt Schweitzer
La presenza di un gatto 

migliora il muro del giardino in estate 
e il cuore quando il tempo è cattivo.

Ju� th Merkle Rilke

Amo i gatti 
perché amo la mia casa e, 

a poco a poco, 
essi ne diventano l’anima invisibile.

Jean Cocteau

I gatti occupano gli angoli vuoti 
del mondo umano. 

Quelli comodi. 

Marion Garretty

Ai gatti piacciono le porte aperte,
 nel caso cambino idea.

Rosemary Nis� t
Il senso di indipendenza dei gatti

fa sentire più indipendente 
chiunque viva accanto a loro.

Derek Tangye

Un gatto arriva sempre 
quando lo si chiama, 

a meno che non abbia qualcosa 
di meglio da fare.

Bi  Adler

I gatti commettono 
raramente un errore, 

e mai per la seconda volta.

Carl Van Vechten

Il gatto esamina il lungo fi lo 
colorato ed invisibile 
di cui è fatto il vento.

Erne	  Mackenzie

I suoi occhi gialli 
hanno lasciato una scanalatura 

per gettarvi le monete della notte.

Pa� o Neruda

TOVAGLIETTE 
+ SEGNAPOSTO

Nessuno vede negli occhi del gatto 
le leggende di terre lontane, 

e nelle notti di luna piena 
i gatti raccontano alle stelle 

le loro ineguagliabili avventure.

Moraldo de Oliveira 

+ SEGNAPOSTO
Nessuno vede negli occhi del gatto 

le leggende di terre lontane, 
e nelle notti di luna piena 

i gatti raccontano alle stelle 
le loro ineguagliabili avventure.
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© Edizioni del Baldo
Via M. G. Agnesi, 49 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel 045 890275 - Fax 045 4852084 
www.edizioni del baldo.it
Finito di stampare nel mese di settembre 2019 presso Litopat S.p.A. (VR)

Questa creazione, nata dalla fantasia di Claudia Polliotti, è stata realizzata e impaginata da Irene Mazza.
La grafica e la cura redazionale sono di Edizioni del Baldo.

€ 7,50

8056151060792

CREARE 
pensieri belli 

Natale

Villaggio L’albero a centrotavola

Calendario dell’Avvento: scatoline
Stella di Natale

Palline, chiudipacco, 
planner, fuoriporta...

TAGLIA, PIEGA E INCOLLA

CREARE pensieri belli Natale I edizione settembre 2019 

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 4 9 5 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 5 0 1

ISBN  978-8-8262036-1-4

9 788826 203614

ISBN  978-8-8262036-2-1

9 788826 203621

ISBN  978-8-8262011-4-6

9 788826 201146 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 8 3 9

ISBN  978-8-8262021-9-8

9 788826 202198 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 8 4 6

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 7 9 2

€ 5,00 € 5,00 € 5,00

€ 5,00 € 4,00 € 5,00

€ 5,00 € 5,00

IVA 22%
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Shopping list con calamita

Brossura 
incollato in testa, 
F.to 10x21 cm, 

Pag. 96, € 4,50

Brossura incollato in testa, F.to 10x21 cm, Pag. 96, € 4,50

ISBN  978-8-8262038-0-5

9 788826 203805

ISBN  978-8-8262038-1-2

9 788826 203812

ISBN  978-8-8262037-8-2

9 788826 203782

ISBN  978-8-8262024-7-1

9 788826 202471

ISBN  978-8-8262024-8-8

9 788826 202488 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 3 3 4 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 2 6 6

Ricordati di ricordare con calamita
Brossura incollato in testa, F.to 7x10 cm, Pag. 96, € 2,00 IVA 22%

DA APPENDERE CON CALAMITA

Il gatto andava qui e là...
e la luna girava come trottola, 
e il parente più stretto della luna, 
il gatto strisciante, guardò in su!

William Butler Yeats 

LISTA DELLA SPESA

Ci sono case 
della consistenza di nuvole... 

sono case speciali, 
sono quelle dell’amicizia. 

Lista Lista della della SpesaSpesa

DA APPENDERE CON CALAMITA

ISBN  978-8-8262037-9-9

9 788826 203799

Brossura 
incollato in testa, 
F.to 10x21 cm, 
Pag. 96, € 4,00

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 9 8 3 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 9 7 6 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 9 4 5 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 9 5 2 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 9 6 9 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 9 3 8

8 0 5 6 1 5 1 0 6 1 1 0 2 8 0 5 6 1 5 1 0 6 1 0 9 6 8 0 5 6 1 5 1 0 6 1 0 8 9 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 1 3 6 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 1 3 6 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 1 3 6

NEW NEW NEW

Brossura 
incollato in testa, 
F.to 10x21 cm, 
Pag. 96, € 5,50

14
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diario della gravidanza

emozioni per 9 mesi
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ISBN 8863634840

9 7 8 8 8 6 3 6 3 4 8 4 6

€ 12,00

Cartonato bombato, F.to 24x24 cm, Pag. 64 

€ 12,00

Cartonato, F.to 27x19 cm, Pag. 64

€ 7,00     

ISBN  978-8-8672109-5-4

9 788867 210954

ISBN  978-8-8672135-7-3

9 788867 213573

ISBN  978-8-8672135-6-6

9 788867 213566

Cartonato, F.to 19x27 cm, Pag. 96 

€ 9,00

ISBN  978-8-8262051-5-1

9 788826 205151

Cartonato, F.to 19x27 cm, Pag. 128

€ 12,00

ISBN 8863634840

9 7 8 8 8 6 3 6 3 4 8 4 6

ISBN  978-8-8262022-9-7

9 788826 202297

Spirale, F.to 15x21 cm, Pag. 96, € 6,00

IVA 22%

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 3 5 88 0 5 6 1 5 1 0 6 0 3 4 1 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 3 6 5

Organizer con magnete
Brossura incollato in testa con magnete, 

F.to 15x21 cm, Pag. 96, € 5,00

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 1 3 6

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 1 3 6

Cartonato bombato, F.to 24x24 cm, Pag. 64 

€ 12,00

ISBN  978-8-8262022-8-0

9 788826 202280

15
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La musica è l ’arte di pensare at traverso i suoni.
Jules Combarieu

ISBN  978-8-8672158-1-2

9 788867 215812

€ 7,00

Cartonato, F.to 21x15 cm, Pag.128 € 7,00

ISBN  978-8-8672158-1-2

9 788867 215812

Brossura con alette e spazio per fotografie,
F.to 15x21 cm, Pag. 128, € 9,00    ISBN  978-8-8672180-0-4

9 788867 218004

ISBN  978-8-8672197-0-4

9 788867 219704

Brossura con 22 carte, 
F.to 13x21 cm, Pag. 96  € 7,00  

Segnalibri magnetici
F.to 6,6x21 cm, € 3,50

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 1 9 8

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 2 2 8

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 2 4 2

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 2 3 5 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 2 0 4

8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 2 1 1

Varie

ISBN  978-8-8636347-3-0

9 788863 634730

Brossura, F.to19x13,5 cm, Pag. 64, 
€ 4,00

ISBN  978-8-8262047-5-8

9 788826 204758

Etichette Adesive 
F.to 15x21 cm, Pag. 16, € 3,50

CON LE RICETTE PER FARE LE MARMELLATE

ETICHETTE

marmellate,
chatney,confetture e succhi...

Adesive

con le ricette per fare le 
MARMELLATE

ISBN 8863638000

9 7 8 8 8 6 3 6 3 8 0 0 4

€ 3,50

REALIZZAZIONE EDITORIALE

Edizioni del Baldo
ILLUSTRAZIONI 

Giulia Pianigiani, Mario Stoppele

 

Etichette Adesive 
Marmellate

I edizione maggio 2011
© Edizioni del Baldo

Finito di stampare nel mese di maggio 2011
presso Gra che Busti - Colognola ai Colli - Verona

€ 3,50

Realizzazione Editoriale
Edizioni del Baldo

Illustrazioni
Archivio Edizioni del Baldo

II edizione luglio 2021

Ci sono mani abili che colgono 

i frutti maturi dai rami e li trasformano 

in marmellate e confetture, 

racchiudendo nei vasi il calore dell’estate 

per riassaporarlo poco a poco nei momenti 

di dolcezza di cui tutti abbiamo bisogno.

Etichette Adesive

© Edizioni del Baldo
Via M. G. Agnesi, 49
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. 045 8960275 Fax 045 4852084
www.pensieribelli.it
Rivenditori www.rivenditori.edizionidelbaldo.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2021
presso Grafiche Stella, San Pietro di Legnago (VR)

CON LE RICETTE PER FARE LE MARMELLATE

Etichette Adesive

ISBN  978-8-8262047-5-8

9 788826 204758

€ 3,50
© Edizioni del Baldo
Via M. G. Agnesi, 49
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. 045 8960275 Fax 045 4852084
www.pensieribelli.it
Rivenditori www.rivenditori.edizionidelbaldo.it

Realizzazione Editoriale
Edizioni del Baldo

Illustrazioni
Giulia Pianigiani

Finito di stampare nel mese di luglio 2021
presso Grafiche Stella, San Pietro di Legnago (VR)

I edizione luglio 2021

ETICHETTE ADESIVE
con le ricette per fare le MARMELLATE

Ci sono mani abili che colgono 

i frutti maturi dai rami e li trasformano 

in marmellate e confetture, 

racchiudendo nei vasi il calore dell’estate 

per riassaporarlo poco a poco nei momenti 

di dolcezza di cui tutti abbiamo bisogno.

ETICHETTE ADESIVE
con le ricette per fare le MARMELLATE

ISBN  978-8-8262047-5-8

9 788826 204758

ISBN  978-8-8672145-7-0

9 788867 214570

IVA 22%

Segnalibri magnetici

Segnalibri magnetici

l'Amicizial'Amicizia  
è sempre senza condizioniè sempre senza condizioni

8 0 5 6 1 5 1 0 6 1 0 1 016



Libri d’auguri ad uso biglietto
Punto metallico, F.to 11,5x17 cm, Pag. 16, € 3,00 

Briciole felici
Brossura, F.to 10,5x15 cm, Pag. 48, € 3,50 

ISBN  978-8-8262028-1-5

9 788826 202815

ISBN  978-8-8262028-5-3

9 788826 202853

ISBN  978-8-8262028-6-0

9 788826 202860

ISBN  978-8-8262028-7-7

9 788826 202877

ISBN  978-8-8262028-8-4

9 788826 202884

ISBN  978-8-8262028-2-2

9 788826 202822

ISBN  978-8-8262028-3-9

9 788826 202839

ISBN  978-8-8262028-4-6

9 788826 202846

ZAINO DI SORPRESE

 IDEA CHE COLORA

 AMICA DI COMPLICITÀ

AUGURI A TE

  L
A 

MI
A 

ZIA
 È 

DE
L C

OL
OR

E D
EL

L’A
RC

OB
AL

EN
OY

Auguri!!!

ISBN  978-8-8262026-6-2

9 788826 202662

ISBN  978-8-8262026-7-9

9 788826 202679

ISBN  978-8-8262026-8-6

9 788826 202686

ISBN  978-8-8262026-9-3

9 788826 202693

ISBN  978-8-8262027-0-9

9 788826 202709

ISBN  978-8-8262027-1-6

9 788826 202716

ISBN  978-8-8262027-3-0

9 788826 202730

ISBN  978-8-8262027-2-3

9 788826 202723

ISBN  978-8-8262027-8-5

9 788826 202785

ISBN  978-8-8262027-9-2

9 788826 202792

ISBN  978-8-8262028-0-8

9 788826 202808

ISBN  978-8-8262027-4-7

9 788826 202747

ISBN  978-8-8262027-5-4

9 788826 202754

auguri a te

PAROLE BELLE, COME BRICIOLE 
DA LASCIARE SUL SENTIERO 

PER COLORO A CUI VUOI BENE,
LEGGERE COME CAREZZE,
IMPASTATE DALLA STORIA 

O PER SCRIVERE UNA STORIA.

ISBN  978-8-8262028-5-3

9 788826 202853

€ 3,50

Regala a te stessa 
un tuffo tra le pagine della fantasia
e un volo in mezzo a pensieri leggeri,
allora la tua corsa si farà danza lieve
capace di condurti ad istanti di magia.

SARA’S SUN

Briciole felici

un nuovo sole 
sorriderà

riflessioni
alle prime luci dell’alba

di un nuovo giorno

PAROLE BELLE, COME BRICIOLE 
DA LASCIARE SUL SENTIERO 

PER COLORO A CUI VUOI BENE,
LEGGERE COME CAREZZE,
IMPASTATE DALLA STORIA 

O PER SCRIVERE UNA STORIA.

ISBN  978-8-8262028-7-7

9 788826 202877

€ 3,50

Parole d’amore pronte all’uso,
che il cuore già conosce;
vele al vento le emozioni

che illumineranno di incanto
i misteriosi luoghi dell’anima.

parole d’amore
pronte all’uso

B
ric

iol
e 
fel

ici

Briciole felici
PAROLE BELLE, COME BRICIOLE 
DA LASCIARE SUL SENTIERO 

PER COLORO A CUI VUOI BENE,
LEGGERE COME CAREZZE,
IMPASTATE DALLA STORIA 

O PER SCRIVERE UNA STORIA.

ISBN  978-8-8262028-8-4

9 788826 202884

€ 3,50

Piccoli sogni senza importanza
che mi volano attorno
come farfalle colorate:

vorrei che lievi si posassero
ad accarezzare i miei pensieri

e che fossero ogni giorno
più grandi e più felici.

SARA’S SUN

piccoli sogni
senza importanza
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Prodotto in Cina

AMERICA 
DEL NORD

AMERICA 
CENTRALE

AMERICA 
DEL SUD

EUROPA

AFRICA

ASIA

OCEANIA

 

TROVERAI
• Le regole e le istruzioni del gioco

ELEMENTI MAGNETICI
• 32 pedine per gli scacchi (16 per giocatore)
• 24 gatto-pedine per la dama (12 per giocatore)
• 8 gatto-dama (4 per giocatore)
• 6 zampe d’oro + 2 coppe (3+1 coppa per gli scacchi e 3+1 coppa 
per la dama. In caso di parità si useranno tutte e 6 le zampe 
d’oro per un unico gioco)

Sopra e all’interno della SCATOLA
• la scacchiera (esterno scatola)
• le tabelle per segnare il punteggio (interno scatola)

Prodotto in Cina

2 GIOCATORI

FILò MIMMO GILBERTO

ALFIO

LAMPO

SMILE

MAO MOZZO

Hai visto i nostri gatti, una compagnia da sballo,
che usano i magneti su furbe scatole di metallo?
C’è SMILE , gatto strambo e un po’ svitato,

che rischia la vita con L’IMPICCATO.
Gioca a PAROLISSIMA FILÒ  gatto intelligente

e crea parole come se non fosse niente.
MAO  viaggia a zonzo per il mondo

con la TOMBOLA degli ANIMALI in un girotondo.
Al porto trovi MOZZO  che vive con i marinai:

gioca con lui alla BATTAGLIA NAVALE e ti divertirai!
Il gatto LAMPO  a TRIS e TRIA vuole giocare,

le pedine sa lui molto bene come spostare!
MIMMO  non è mai un gatto annoiato

con NOMI, COSE e CITTA’ il suo tempo ha ben impiegato!
GILBERTO  ha sempre domande curiose:
con GIOCAMONDO sa veramente tante cose!

Arriva anche ALFIO  nell’allegra compagnia,
che gioca a SCACCHi e DAMA con tanta allegria!

Se tutti i gatti vorrai collezionare,
con le pedine magnetiche, ovunque, potrai giocare! 
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www.edizionidelbaldo.it
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essa non può essere mangiata dalle pedine ma solo 
da altre dame. Se una dama ha la scelta di mangiare 
una pedina o una dama, deve mangiare la dama. 
Le pedine e le dame, man mano che vengono man-
giate, si tolgono dalla scacchiera. 
• Vince chi mangia tutte le pedine avversarie o 
riesce definitivamente ad impedirne le mosse.
Si pareggia in una situazione di evidente equilibrio 
finale tra gli avversari o, se si ha un giudice di gara, 
dopo che questo ha contato 40 mosse totali tra i 
due giocatori. 
• Ogni volta che si vince una partita si guadagnerà 
una zampa d’oro . Chi per primo avrà tre zampe 
d’oro sarà un super vincitore e riceverà la cop-
pa d’oro . In caso di parità sarà assegnata una 
zampa d’oro a testa.

• Nella confezione troverai 3 zampe d’oro per se-
gnare le vittorie della dama e 3 per segnare quella 
degli scacchi ma in caso di parità potrai usare tutte 
e sei le zampe per un unico gioco. 

• Puoi anche giocare a COLORE
Avendo sia la dama che gli scacchi gli stessi colori 
(rossi e gialli) puoi sfidare l’avversario a tutti e due 
i giochi mantenendo lo stesso colore e ricevere la 
coppa d’oro vincendo due partite a scacchi e una 
a dama o viceversa.

Se davanti a sé una pedina trova una pedina avver-
saria con dietro uno spazio libero dove “saltare”, 
cioè atterra sullo spazio libero dietro una pedina 
avversaria, dovrà obbligatoriamente “mangiare” la 
pedina avversaria; se all’arrivo sulla casella libera ci 
sono le condizioni per mangiare di nuovo, la pedina 
effettua una presa multipla, nello stesso turno. 

• La presa multipla deve avvenire senza che il 
giocatore stacchi la mano dalla pedina che stava 
mangiando.
• Un giocatore non può toccare un pezzo sulla 
scacchiera e poi continuare il gioco con un altro 
pezzo. Il pezzo toccato deve giocare. 
Se invece si tratta di sistemare un pezzo fuori posto, 
si deve prima avvertire l’avversario.
• Una volta che una pedina è arrivata sul lato in 
fondo della scacchiera, dove erano posizionate 
all’inizio le pedine avversarie, la pedina si tra-
sforma in DAMA, raddoppiandosi. Sostituisci 
quindi la tua GATTO PEDINA con una GATTO 
DAMA del colore corrispondente

   
• Una dama può muoversi in qualsiasi direzione; 

• Esistono anche altre regole più complesse nel 
gioco degli scacchi: se diventerai un abile giocatore 
puoi trovarle in libri appositamente dedicati a que-
sto gioco o frequentare qualche scuola di scacchi.
• Ogni volta che si vince una partita si guadagnerà 
una zampa d’oro . In caso di parità sarà asse-
gnata una zampa d’oro a testa.
Chi per primo avrà tre zampe d’oro sarà un super 
vincitore e riceverà la coppa .

Come si gioca a DAMA
• Ogni giocatore deve avere in basso a destra la 
casella scura.

• Ogni giocatore prende le 12 pedine del suo colore 
(o rosse o gialle)   e le posiziona solo sulle 
caselle scure, riempiendo così le prime tre file. Inizia 
a muovere il giallo.
• Il movimento delle pedine è in diagonale solo 
sulle caselle scure: è solo in avanti e di una sola 
casella. (A dire il vero nella dama italiana le pedine 
posso mangiare solo in avanti, mentre in quella in-
ternazionale anche all’indietro).

 VASSOIO

coperchio e 
vassoio staccati

scatola
ESTERNO

COPERCHIO

ISBN  978-8-8262038-9-8

9 788826 203898

Prodotto in Cina

GIOCHI DA UTILIZZARE IN AUTO O IN SPIAGGIA, IN CASA O IN 
GIARDINO PER TRASCORRERE ORE DIVERTENTI E CON “ADRENALINA 
A MILLE”

  Scatolette metalliche, F.to 9,9x18,3 cm, con tessere magnetiche, € 6,00

FILò MIMMO GILBERTO ALFIOLAMPO SMILEMAO MOZZO

ISBN  978-8-8262039-2-8

9 788826 203928

ISBN  978-8-8262039-0-4

9 788826 203904

ISBN  978-8-8262038-8-1

9 788826 203881

ISBN  978-8-8262038-7-4

9 788826 203874 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 8 6 0 8 0 5 6 1 5 1 0 6 0 8 5 3

ISBN  978-8-8262039-3-5

9 788826 203935

ISBN  978-8-8262038-9-8

9 788826 203898

ISBN  978-8-8262039-4-2

9 788826 203942

ISBN  978-8-8262039-1-1

9 788826 203911

3-99

Giochi Magnetici

IVA 22%
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Nuova Enciclopedia delle

ERBE
riconoscimento e uso medicinale
alimentare, aromatico, cosmetico

La descrizione, con la fotografia e il disegno, 
per il riconoscimento, erba per erba.

I principi attivi. 
L’uso in medicina, cosmesi e cucina.

I disturbi principali con i relativi rimedi. 
Le tisane. Le ricette da gustare 

con le erbette buone.

9788867210008
F.TO 17X24 
384 PAGINE 

15,00 € 

con le foto
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Il 
no

me dei pesci di mare

•A

CCIUGA
•

Engraulis encrasico
lus

•P
ES

CE SPADA
•

Xiphias gladius

•M
URENA•

M

uraena helena

•A

GUGLIA•

Belone belone

•A

NGUILLA•

Anguilla anguilla

•P

LATESSA
•

Pleuronectes plates

sa

•N

ASELLO•

M
erluccius merlucciu

s

•A

RINGA•

Clupea harengus

•R
AZZA•

Raja clavata

•O
RATA•

Sparus aurata

•G

ALLINELLA DI MARE•

Trigla lucerna

•B

RANZINO•

Dicentrarchus labrax

•R
OMBO•

Psetta maxima

•P

AGELLO•

Pagellus erythrinus

•G

HIOZZO•

Gobius niger

•S

ALMONE•

Salmo salar

•M

ERLUZZO•

Gadus morhua callaria

s

•P

ALOMBO•

Mustelus mustelus

•H
ALIBUT•

H
ippoglossus hippogloss

us

•P

ALAMITA
•

Sarda sarda

•C
EFALO•

M

ugil cephalus

•S

AN PIETRO•

  Zeus faber

•S
ARAGO•

Diplodus vulgaris

•M
ORMORA•

Lithognathus mormyru
s

•P
ASSERA•

Platichthys flesus

•C
ERNIA•

Epinephelus guaza

•D
ENTICE•

Dentex dentex

•C
ODA DI ROSPO•

Lophius piscatorius

(O RANA PESCATRICE)

ISBN  978-8-8262068-1-3

9 788826 206813

€ 5,00

L’orto, la birra, il vino, l’olio, le castagne e le spezie L’orto, la birra, il vino, l’olio, le castagne e le spezie 

NUOVA EDIZIONE 

Un viaggio nel passato e nel presente
fra tradizione ed evoluzione delle cucine di conventi e abbazie.cucine di conventi e abbazie.

Un viaggio nelle ricette impastate di Regola, Un viaggio nelle ricette impastate di Regola, 
fede, storia e prodotti locali.fede, storia e prodotti locali.

Un viaggio nel gusto ancora attuale.

Cr e d i amo c h e d u e v i va n d e c o t t e b a s t i n o 
a l l a r e f e z i on e q u o t i d i a n a i n ogn i d ì , 

s ì d i Se s t a c ome d i Nona, 
e c i ò p e r l a d i v e r s i t à d e i t emp e ramen t i : 

on d e s e p e r a vv e n t u ra a l c u n o 
n on p o t e s s e man g i a r e d e l l ’u n a, 

s i r i s t o r i c o l l ’a l t r a .  
De l l a mi s u ra d e l c i b o - c a p . 39, Re g o l a d i s a n Ben e d e t t o 

Dovete prendere della frutta soda e non eccessivamente matura in modo che, una volta sbucciata e denocciolata, pesi 150 grammi. Preparate uno sciroppo con 8 dl di acqua, 
il succo di 1 limone e 100 grammi di zucchero e cuocetelo a fiamma bassa per una ventina di minuti senza farlo caramellare. Aggiungete la frutta tagliata a pezzi e cuocete sempre a fuoco moderato in modo che si forni una crema densa. Frullate il composto e imbottigliate ancora caldo in bottiglie a chiusura ermetica che sterilizzerete tramite bollitura per 5 minuti.

è di regola a base di frutta, caffè, cioccolato e latte freddo, ma a volte per intensificare la sensazione fresca si può utilizzare il gelato. 

invece prende nome dal termine francese che indica qualcosa di tritato, battuto. Nello specifico ciò che viene 
battuto è il ghiaccio, che si miscela con frutta, caffè e cioccolato. 
A volte, al posto di utilizzare il ghiaccio, gli ingredienti vengono 
congelati, in modo da sfruttarne i cristalli di ghiaccio interni. 
Altre volte si può anche utilizzare il gelato e qui la differenza con il frullato è davvero minima.

Come preparare i succhi di frutta?
Bevande dolci

Il frullato

Il frappè 

40

Pane e cipolla 
Punto metallico, F.to 13,5x21 cm - 64, 96, 128 pagine

ISBN  978-8-8262047-9-6

9 788826 204796

ISBN  978-8-8672117-9-1

9 788867 211791

ISBN  978-8-8262035-5-3

9 788826 203553

ISBN  978-8-8262029-8-3

9 788826 202983

ISBN  978-8-8262068-1-3

9 788826 206813

ISBN  978-8-8672118-0-7

9 788867 211807

ISBN  978-8-8672118-5-2

9 788867 211852

ISBN  978-8-8262048-0-2

9 788826 204802

ISBN  978-8-8672118-6-9

9 788867 211869

ISBN  978-8-8672119-4-4

9 788867 211944
€ 5,00 € 3,50 € 3,50 € 4,00

€ 3,50 € 4,00 € 4,00

€ 4,00 € 4,00 € 5,00

NEW

NEW
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4 fette di pane casereccio, 

pomodori (facoltativi), 

basilico (facoltativo), aglio, 

olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Tagliate il pane in fette spesse un dito e ponete 

a bruscare su una griglia posta possibilmente 

su brace di legna o carbonella. Come ripiego è 

possibile utilizzare la griglia del forno, ovviamente 

a scapito del risultato. Rigirate le fette in modo che 

la bruscatura sia uniforme, facendo attenzione a 

non esagerare: l’interno della fetta deve rimanere 

morbido! Ponete le fette su di un piatto dopo averle 

strofinate con uno spicchio di aglio tagliato a metà, 

salate e bagnate con abbondante olio. 

Una variante prevede che le fette bruscate vengano 

appena insaporite con l’aglio, bagnate leggermente 

con l’olio, salate e pepate e poi cosparse di pezzetti 

di pomodoro fresco abbastanza rosso e sugoso. 

Qualche fogliolina di basilico strappata con le mani 

completerà l’operazione.

25

Pane e cipolla 
Punto metallico, F.to 13,5x21 cm 64, 96, 128 pagine

ISBN  978-8-8262029-9-0

9 788826 202990

ISBN  978-8-8262035-4-6

9 788826 203546

ISBN  978-8-8262035-6-0

9 788826 203560

ISBN  978-8-8262035-7-7

9 788826 203577

ISBN  978-8-8672118-7-6

9 788867 211876

ISBN  978-8-8672118-2-1

9 788867 211821

ISBN  978-8-8262030-2-7

9 788826 203027

ISBN  978-8-8262030-3-4

9 788826 203034

ISBN  978-8-8262030-0-3

9 788826 203003

ISBN  978-8-8262030-1-0

9 788826 203010

ISBN  978-8-8262068-2-0

9 788826 206820

€ 5,00

Gnocchi al pomodoro

Erbazzone

Polenta di segale
Acquacotta

Pasta e fagioli

Zuppa di funghi

Verde

  M
enù secondo le 4 stagioni   

Pentola

VEGETARIANE VEGETARIANE 

Zuppa di cannellini Pici e briciole

RICETTERICETTE
ISBN  978-8-8262068-2-0

9 788826 206820

€4,00 € 4,00 € 4,00

€ 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00

€ 5,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00

NEW
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Tradizioni Popolari 
Brossura, F.to 13x21 cm pag. 160

ISBN  978-8-8636390-4-9

9 788863 639049

ISBN  978-8-8672151-6-4

9 788867 215164

ISBN  978-8-8262051-3-7

9 788826 205137

ISBN  978-8-8672197-7-3

9 788867 219773

ISBN  978-8-8262051-4-4

9 788826 205144
€ 6,50 € 5,80

ISBN  978-8-8672153-0-0

9 788867 215300

Olandese, 
F.to 15x21 cm,

Pag. 100, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8672197-5-9

9 788867 219759

ISBN  978-8-8262013-4-4

9 788826 201344

Cartonmato,
Pag. 256, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8262051-3-7

9 788826 205137

€ 6,50

La filastrocca è quando nella casa cʼè
una bimba, un bimbo o un bebè. 

È quando fuori tira vento 
e cʼè il bello o il cattivo tempo.

La filastrocca è un Carnevale dʼallegria 
e un inverno di magia,

tra un gioco a nascondino 
e un gioco a tavolino.

La filastrocca è 
conta e riconta,

tocca a te, tocca a me... 
Ma, quando è l'ora 

della ninna nanna, per la notte:
un saluto a te, uno al Re e uno alla Regina:
ricominciamo la tiritera domani mattina!

Fi
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A 
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..

FILASTROCCHE
Conte e Ninne nanne

Di pagina in pagina, di riga in riga 
300 e più indovinelli da ascoltare e indovinare 

per ridere in compagnia, 
tanti giochi per saltare e correre nei giorni di sole 

e passatempi semplici ma intriganti 
per i giorni di pioggia con gli amici di gioco.

€ 6,50

ISBN  978-8-8262051-4-4

9 788826 205144

Tutti i grandi sono stati bambini una volta.
Ma pochi di essi se ne ricordano.

Antoine de Saint-Exupéry

Indovinelli 
di nonna 

e giochi di una volta
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Se ci vedi bene non lo vedi affatto!
Se lo vedi bene, non ci vedi affatto!

Se il mio nome troverai
furbo come un gatto sarai!

IL BUIO

aattllaannttee  ddeellllee  

erbette
ee  ddeeii  ppiiccccoollii  ffrruuttttii  ddii  bboossccoo

Le ricette Le ricette per cucinarleper cucinarle

TarassacoTarassaco

ValerianellaValerianella

BorragineBorragine

PartenioPartenio

Buon EnricoBuon Enrico

C’è chi ama andare in gita al mare, 
chi preferisce lo shopping fare.

C’è chi gode a colpir palle in verdi prati, ben curati, 
e chi passa il tempo a confessar peccati.

C’è chi ama la coda in autostrada e in tangenziale, 
chi si rilassa allo struscio nel centro commerciale. 

C’è chi cavalca per passione 
e chi di yoga va a lezione.

C’è chi al bingo va a giocare 
e chi, in internet, si perde a navigare…

Io che sono un poco strano, 
un poco orso, un po’ Silvano,

in prati, rive e boschi, mi piace camminare 
e riempire il cesto di ERBE BUONE da mangiare.

U 7,00

ISBN  978-8-8672153-0-0

9 788867 215300

SileneSilene

LuppoloLuppolo
CipollaccioCipollaccio

CicoriaCicoria
selvaticaselvatica

RadicchiellaRadicchiella

Uva spinaUva spina
CalendulaCalendula
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€ 6,50€ 5,80 € 5,80

€ 7,00
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Brossura, F.to 17x24 cm 
Pag. 224, € 11,80

ISBN  978-8-8262010-3-0

9 788826 201030

13

CIMATURA

eliminazione dei nodi terminali di un ramo 
per frenarne o fermarne la crescita. SCACCHIATURA

eliminazione a mano 
di germogli. 

DECORTICAZIONE ANULARE

asportazione di un anello di 
corteccia per favorire la fruttifi -
cazione della parte apicale del 
ramo.

DEGEMMAZIONE

eliminazione di una o più gem-
me per favorire lo sviluppo di 
germogli da quelle sottostanti. 

INTAGLIO
serie di tagli da 
effettuare con una 
seghetto per poter 
inclinare una branca 

verso l’esterno.

TAGLIO DI RITORNO

eliminazione di una
parte di branca con un 
il taglio subito sopra 
l’inserzione di un
ramo robusto o di una
branca più giovane.

SPUNTATURA
consiste nell’elimi-
nazione della parte 
terminale di un 
ramo.

TAGLIO DEL CAPORALE

o incisione sopra-
gemma per favorire il 
germogliamento.

SOPPRESSIONE 
DI UN RAMO

asportazione 
alla base della 
parte interessata, 

salvaguardando la 
zona conica.  

RACCORCIAMENTO

riduzione della lunghezza di un ramo 
o di una branca.

Potare gli alberi da frutto

Potare gli alberi da frutto

87

Le principali forme di allevamento

A VASO 
CESPUGLIATOA CILINDRO

A GLOBO A IPSILON

A PALMETTA
A CONO

Ortaggi

Olio extravergine     d ’oliva

Pollaio Compost

Pane di casa

Formaggi

Birra

Vino

Potatura

Innesti

Piccoli frutti

Salami

€ 16,90

ISBN  978-8-8262064-2-4

9 788826 206424
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Coltivare 
orto e frutteto 
di casa
Allevare 
animali 
da cortile
Trasformare
formaggi, 
marmellate, 
liquorini, 
pane 
Dispensa  
fare il vino,   
l’aceto, l’olio

VVivere e LLavorarein CCampagna
Brossura,
F.to 17x24 cm
Pag 480 
€ 16,90

ISBN  978-8-8262064-2-4

9 788826 206424

L’ORTO PER 4 STAGIONI

Zucchine
Cucurbita pepo

CUCURBITACEE

Terreno ed esposizione
Lo zucchino preferisce terreni di medio 
impasto, profondi, freschi e ben drenati, 
con un pH neutro o leggermente acido. 
È una pianta che ha elevate esigenze 
termiche e, perciò, al Nord, vegeta bene 
in pien’aria durante i mesi estivi. 
Nelle regioni del Sud, può essere coltiva-
ta anche nei rimanenti mesi dell’anno im-
piegando adeguate protezioni (tunnel).

Semina e trapianto
Per la semina diretta destinata alla pro-
duzione di piantine da trapiantare, si 
mettono i semi (con la punta rivolta ver-
so il basso) nel contenitore prescelto, ri-
empito dell’apposito terriccio. Si semi-
na nella seconda metà di marzo al cal-
do per ottenere piantine con 3-5 foglie 
vere adatte a essere trapiantate in pieno 
campo nella prima decade di maggio. 
Le fi le si tracciano a una distanza di circa 
100-120 cm tra di loro e si trapian-
ta a una distanza sulla fi la di circa 
70-80 cm; in corrispondenza del 
punto di trapianto, si scava una 
buchetta di 8-10 cm di profondità, 
si pone la piantina e si accosta la 
terra. Alla fi ne è bene effettuare 
una leggera innaffi atura. 
 
Note di coltivazione
Ai normali interventi di estirpatu-
ra delle erbe infestanti, di zappatu-

ra per la rottura della cro-
sta superfi ciale e di arieg-
giamento del terreno, si 

aggiungono interventi di 

irrigazione molto modesti in considera-
zione della notevole profondità dell’ap-
parato radicale dello zucchino (anche 60 
cm). Innaffi are solo se necessario. 
Consociazioni: gradite con cipolla, fagio-
li rampicanti e lattughe.

Controllo delle avversità principali 

Marciumi: rotazione delle colture (at-
tendere 2-3 anni prima di coltivare lo 

81

Tondo di Nizzaondo di Nizza

dio 
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do. 
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Alberello di Sarzana

Bolognese

Tondo verde

a

CONSERVARE FRUTTA E VERDURA

Alcol da liquore

L’alcol, che trovate in commercio per la 

preparazione dei vari liquori, è di solito 

tra i 90° e i 95°, ma per alcune ricette è 

suffi ciente quello a 40°.

L’aspetto dell’alcol puro per liquori è 

trasparente, incolore; possiede inoltre 

un odore penetrante e gradevole.

Aromi, 

fi ori e frutta

Le sostanze aro-

matiche, i fi ori e 

la frutta, che utiliz-

zerete per preparare i 

vostri liquori dovranno essere i più sani 

possibile. Sono prodotti che troverete 

certamente anche sul vostro balcone o 

in giardino. In ogni caso vi consigliamo 

di utilizzare quelli provenienti da colti-

vazioni biologiche, dove non si utilizza-

no preparati chimici che possono degra-

dare le loro qualità organolettiche.

Zucchero

L’uso dello zucchero 

è più pratico, perché 

i suoi cristalli si disciolgono con facilità, 

ma originariamente qualsiasi dolcifi ca-

zione avveniva innanzitutto con il miele, 

che persiste in alcune ricette. 

Dovrete sciogliere lo zucchero nell’ac-

qua, secondo la ricetta, a freddo o a cal-

do: in realtà non ci sono grosse differen-

ze utilizzando una tecnica o l’altra. 

Il miele invece subisce delle alterazioni 

qualitative se portato ad alta tempera-

tura: meglio quindi scioglierlo a freddo 

o con la tecnica del bagnomaria.

Per i liquori limpidi o la cui colorazione 

deriva dal macerato, meglio usare zuc-

chero bianco. Gli amari di colore scuro o 

i liquori di provenienza esotica preferi-

scono invece l’uso dello zucchero grez-

zo, che regala una colorazione ambrata. 

Per alcuni liquori, che necessitano inve-

ce di una colorazione più intensa, si può 

anche caramellare lo zucchero, che di-

venta di color nocciola.

LA MACERAZIONE

Questa tecnica consiste nell’estrarre 

i principi attivi dalle sostanze aroma-

tiche, dalla frutta, dai fi ori con l’aiuto 

dell’alcol, dell’acqua o degli sciroppi. È 

suffi ciente inserire in un vaso di vetro 

tutti gli ingredienti previsti nella ricetta. 

Il tutto deve essere coperto da alcol e la-

sciato riposare per il tempo prestabilito 

e indicato di volta in volta.

 Per facilitare la macerazione è necessa-

rio agitare spesso i contenitori in cui gli 

ingredienti vegetali e l’alcol sono messi 

assieme a macerare: per questa ra-

gione è bene che essi siano riempiti 
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Lavorare in cantina

D al punto di vista chimico la 
composizione dell’aceto di vino 
è molto complessa e variabile; 

ciò dipende innanzitutto dalla diversa 
natura della materia prima di partenza, 
cioè dalle caratteristiche dell’uva e del 
vino che se ne ottiene. 
In generale l’aceto di vino è una soluzio-
ne acquosa composta per l’80% di acqua 
e tantissimi altri elementi tra cui: 
- acidi organici volatili (acetico e altri) 

e acidi non volatili (tartarico, citrico, 
malico, la cui presenza o assenza è de-
terminata dalla materia prima di par-
tenza, cioè dal vino rosso e bianco, e 
dal tipo di trasformazione e di invec-
chiamento). 

- acido acetico; l’acidità to-
tale viene determinata in 
laboratorio e, per semplifi -
cazione, viene espressa in 
acido acetico, anche per-
ché la presenza degli altri 
acidi è minima. Espressa 
in acido acetico e stabilita 
per legge: minimo 6%, prove-
niente dalla fermentazio-
ne. Tale parametro deter-
mina l’aroma e il gusto 
pungente degli aceti, e 
anche le proprietà con-
servanti ne sono in larga 
misura una conseguenza;

- sostanze coloranti che de-
rivano dalle uve, dal tipo 
di vino e dall’invecchia-
mento. Le sostanze colo-
ranti possono essere nu-
merose, in quantità varia-

bile, oltre al colore imparti-
scono profumo e aroma; 

- alcune vitamine;
- sostanze minerali quali ferro, 

rame, magnesio, calcio e altri.
L’aceto può contenere altre, per esem-
pio residui metallici, la cui quantità è 
determinata da precisi parametri stabi-
liti dalla legge. La qualità fi nale del pro-
dotto “aceto di vino” è tuttavia legata a 
molti altri fattori che rifl ettono le pecu-
liarità varietali, la tipologia di terreno, 
l’esposizione dei vigneti, l’andamento 
climatico e i metodi colturali adottati. La 
qualità dell’aceto di vino dipende quindi 
dal lavoro del vignaiolo, del cantiniere, 

che trasforma l’uva in vino, e infi -
ne dalle svariate modifi cazioni 

subite durante il processo di 
acidifi cazione. Per ottenere 
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Allevare

I l coniglio, come altri animali, èstato selezionato in una varietàdi tipi e razze con taglie e formecorporee differenti, oltre che con svaria-te colorazioni del mantello. Ancora oggi è allevato principalmente per la carne, anche se negli ultimi anni è cresciu-to notevolmente il numero di animali, soprattutto delle forme nane, tenuti in casa come animali da compagnia.Le razze propagate su larga scala per la produzione di carne sono princi-palmente Bianco di Nuova Zelanda e California, allevate in purezza o impie-gate come razza materna per incroci industria-
li come il Fulvo di Borgogna, il Blu di 

Vienna, l’Argenta-
to di Champagne 
e il Gigante bian-
co. Un tempo il coniglio era alleva-to anche per la pelliccia con cui si confezionava-no giubbetti, cappotti, cappelli e guanti. Le co-siddette «pellicce di lapin» erano confezionate so-prattutto con il mantello della razza Rex.

Il pelo della razza Angora, effi cacemente lavorato, è utilizzato tuttora nell’alta moda per la produzione di fi lati e vestiario. I tipi il 

cui pelo, opportunamente lavorato, è an-cora utilizzato nella produzione di capi di abbigliamento, sono Angora, Rex, Sa-tin e Volpe.
I conigli con una struttura corporea par-ticolarmente pesante fanno parte delle razze Ariete, Gigante, Gigante bianca e Gigante pezzata.

Nelle campagne si notano spesso conigli meticci, derivanti dall’incrocio di diver-se razze, che sono molto rustici e, a pari condizioni di allevamento, normalmente più resistenti alle malattie dei conspeci-fi ci allevati in purezza.
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IL CONIGLIO

Tenuti in spazi adeguati e allevati con alimenti naturali, alcuni soggetti hanno vissuto oltre 15 anni in cattività.

Olandese, F.to 17x24 cm
Pag 224, € 11,80

ISBN  978-8-8262039-8-0

9 788826 203980
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Ananas fermentato

Cos’è
Ecco qui un esempio di ingrediente che le no-

stre nonne non conoscevano, ma che sareb-

bero sicuramente felici di vederci usare: l’ana-

nas, un esotico frutto toccasana per la nostra 

salute.

Inserito nella dieta quotidiana, oltre all’apporto 

delle vitamine B6 e B1 e di niacina, l’ananas 

vi aiuterà a digerire, grazie alla sorprendente 

bromelina, che è anche un’incredibile alleata 

per la lotta contro la cellulite. Inoltre, l’enorme 

quantitativo di vitamina C e di manganese 

contenuto in questo frutto vi farà restare gio-

vani più a lungo, combattendo i radicali liberi 

e la fastidiosa artrite.

Dulcis in fundo, analisi di laboratorio stanno 

studiando le componenti chimiche dell’ana-

nas, proprio in vista di un suo maggiore im-

piego in campo medico. In particolare, studi 

condotti al Queensland Institute of Medical 

Research (QIMR) australiano hanno stabilito 

che la già citata bromelina, enzima presente 

nella parte dura e interna del frutto, inibisca 

le cellule cancerogene a livello di ovaie, seno, 

polmoni e intestino, prevenendo anche le me-

tastasi. Lo stesso enzima ha poi un’azione an-

ticoagulante e disinfiammatoria.

Usatelo per combattere:

ucattiva digestione;

ucellulite;

uritenzione idrica;

uinfiammazioni;

upresenza di radicali liberi.

Ricetta&impiego
1 ananas biologico grande, 

500 g di zucchero di canna.

Lavate l’ananas, sbucciatelo, fate la buccia a 

pezzettini e immergeteli in un contenitore di 

vetro a chiusura ermetica, con due litri di ac-

qua e lo zucchero. Chiudete e lasciate in in-

fusione per 2 giorni sotto il sole. Filtrate e ag-

giungete al liquido ottenuto un ulteriore litro di 

acqua. Chiudete nuovamente e fate riposare 

per altre 12 ore. Aggiungete 750 millilitri di ac-

qua, raffreddate per mezz’oretta in frigo, quin-

di sorbite.

Pur ribadendo le proprietà curative dell’ana-

nas, segnaliamo che, se si decidesse di ri-

correre a rimedi a base di questo frutto con 

regolarità, sarebbe meglio controllare con il 

proprio medico curante le interazioni con epa-

rina, antinfiammatori (Fans) e altri aggreganti 

piastrinici. Inoltre, cure a base di ananas sono 

da evitare per soggetti ipertesi e sofferenti di 

ulcere allo stomaco.

Assumetelo con cautela in combinazione a 

erbe con marcato effetto anticoagulante.

Evitate l’ananas, fermentato o meno, se sof-

frite di gastrite, infiammazioni all’apparato 

digerente, iperglicemia, sindrome di Gilbert, 

epatite virale misconosciuta o steatosi epati-

ca severa, o se state prendendo dei farmaci 

anticoagulanti.
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Balsamo di timo

Cos’è
Il balsamo di timo è un liquore a lunga fer-

mentazione che usa le proprietà benefiche di 

maggiorana, lavanda, cannella, macis e timo 

per donare sollievo in caso di raffreddori e 

malanni di stagione, grazie al suo effetto bal-

samico e antisettico.

Primo ingrediente per forza e quantità di que-

sto elisir è il timo.

Il timo, Thymus vulgaris è tipico dei luoghi aridi 

e calcarei che si stendono su colline e piani 

soleggiati. La pianta raccoglie in sé proprietà 

antisettiche, antispasmodiche, astringenti, ci-

catrizzanti, digestive, toniche e bechiche.

Da sempre, infatti, l’infuso di foglie essiccate 

di timo viene usato come stomachico e anti-

spasmodico; inoltre, le nobildonne medievali 

lo utilizzavano già come collutorio per i loro 

gargarismi, così come facevano molte delle 

nostre nonne.

L’olio essenziale del timo, composto da timolo, 

carvacrolo, borneolo, linalolo e pinene, svolge 

essenzialmente un’azione antimicrobica (a se-

conda del chemiotipo specifico della pianta); 

in questo è supportato dai flavonoidi, i quali 

sono i componenti che regalano le qualità sto-

machiche e antispasmodiche a foglie e fiori. 

Fatto sta, invece, che, se i principi antimicrobi-

ci si trovano in ogni parte della pianta, è solo 

nelle sommità fiorite che si ritrovano i terpeni, 

responsabili dell’azione espettorante, ottima 

per curare bronchiti e tosse.

Altro ingrediente del nostro liquore è poi la mag-

giorana (Origanum majorana), pianta dall’azio-

ne antisettica, antispasmodica e ipotensiva.

Segue dunque la lavanda (Lavandula officina-

lis), altra lamiacea amante dei terreni aridi e 

calcarei, i cui fiori a spighe dense e violette, dal 

tipico profumo intenso, insieme alle foglie di 

un verde tendente al grigio, racchiudono pro-

prietà  antisettiche, antidepressive, antispa-

smodiche, carminative, cicatrizzanti, digestive 

e toniche.

Il macis, infine, conosciuto comunemente 

come “noce moscata”, è il frutto della Myristi-

ca fragrans, e racchiude anch’esso proprietà 

calmanti, antinfiammatorie, digestive, antiset-

tiche e bechiche.

Usatelo per:
utonificare;

uaprire le vie respiratorie;

usciogliere il catarro;

ucorroborare il sistema immunitario.

Ricetta&impiego
550 g di zucchero, 320 ml di alcol a 95°, 

20 g di sommità fiorite di timo, 

3 g di maggiorana, 3 g di lavanda, 

3 g di corteccia di cannella, 3 g di macis.

Versate l’alcol in una bottiglia a chiusura er-

metica, unite tutte le erbe e lasciate in infusio-

ne, chiudendo bene, per una decina di giorni. 

Sciogliete lo zucchero in 600 millilitri di acqua 

e unitelo, quindi, alla mistura di erbe; serra-

te nuovamente e lasciate a riposo per 24 ore. 

Filtrate e imbottigliate, chiudendo il contenito-

re – che dovrà essere di vetro scuro – con un 

sigillo di sughero e ceralacca. Scuotete ener-

gicamente la bottiglia per poi dimenticarvela 

in un luogo asciutto e buio per tre, o anche 

quattro, mesi. 

Bevete un bicchierino di questo liquore bal-

samico, a stomaco pieno, ogni qualvolta vi 

sentiate il naso chiuso e la testa pesante per il 

raffreddore, o in procinto di beccarvi una bella 

influenza.

Non è adatto a donne in allattamento o in gra-

vidanza.
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mezzo litro di acqua. Annaffiate la terra del vostro orto con questo preparato, oppure va-porizzatelo vicino alle foglie delle piante alla bisogna. In alternativa, potete spruzzare le piante attaccate dai parassiti con dell’acqua e aceto, specialmente se dovete combattere contro i pidocchi delle rose: moriranno nel giro di 3 ore.

Zanzare

Come dimenticarsi di questi insetti malefici?
Per fare in modo che non si avvicinino alla vostra casa, specialmente nelle sere d’estate a finestre aperte e luce accesa, mettete delle piante di lavanda sul davanzale: le zanzare, infatti, detestano l’odore di questi fiori.

Zone umide
Ogni giardino ha la sua zona umida che, per essere bonificata da un addetto ai lavori, ri-chiede veramente un esoso esborso di dena-ro. Ma le nonne avevano pensato già anche a questo. Per bonificare potete piantare delle piante del genere Hosta, eleganti e facili da coltivare, o della digitale, che “seccheranno” il terreno... gratis. Certo, ci metteranno di più che non un ingegnere qualificato, ma il risulta-to varrà sicuramente l’attesa.

Profumi per la casa
Le nostre nonne sapevano come fare profu-mare una casa senza aiuti chimici di alcun genere: semplicemente, si affidavano alla bellezza della Natura. Noi possiamo seguire le loro orme e smetterla di utilizzare pompet-te e vaporizzatori inquinanti e potenzialmente nocivi.

12 rametti di menta fresca, 1 bicchiere di vo-dka.

Togliete le foglie di menta dai rametti e pestate questi ultimi in un mortaio. Incidete ogni foglia con un coltellino ben affilato, mischiatele con i rametti e versate il tutto nella vodka, miscelan-do con un cucchiaio; quindi travasate la pre-parazione in un contenitore a chiusura erme-tica, posizionatelo in una stanza lasciandolo non troppo in vista e apritelo di tanto in tanto per profumare tutto l’ambiente.
15 gocce di olio essenziale di limone.
In un flacone da 12 centilitri dotato di vaporiz-zatore, versate dell’acqua minerale e le gocce di olio essenziale, quindi chiudete e lasciate riposare per almeno 24 ore prima del primo utilizzo. Agitate con forza prima dell’uso.

A tuzie di sartoria
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Rudimenti di sartoria
Primi passi
Per essere sarta non è necessario avere un laboratorio, ma basta seguire i consigli delle nonne, passo dopo passo, al fine di fare un buon lavoro e ottenere degli ottimi risultati, naturalmente assicurandosi di avere un kit di strumenti ben fornito e lasciandosi guidare dalla fantasia per creare i nuovi modelli.

Potreste tranquillamente lavorare sul tavolo da pranzo, ma quello a cui bisogna prestare maggiore attenzione sono la luce e lo spazio. Cucire richiede per molto tempo una concen-trazione su punti e oggetti molto piccoli, come l’ago e il filo, cosa che stanca la vista: un luogo di lavoro ben illuminato faciliterà sicuramente le cose.

Per quanto riguarda lo spazio, ricordatevi che, una volta cucito, il vestito va stirato; dun-que dovrete avere una stanza di dimensioni adatte.

Se invece volete partire subito con la creazione di modelli ideati da voi, saltando la parte del rammendo, ricordatevi di munirvi di un metro da sarta, della carta velina per ricavare i car-tamodelli, di una squadra e di una riga da di-segno (meglio se è lunga almeno 80 centime-tri), di un curvilineo per tracciare scolli e orli, di forbici per tagliare la stoffa e di un manichino.
Nel vostro kit da sarta non potranno poi mancare aghi, filo, spilli, forbici, tessuti, pas-samaneria, puntaspilli, gessetti, infila ago, di-tale, scucipunti, cerniere, bottoni e, infine, una macchina da cucire.

Inoltre, mano a mano che andrete avanti con i vostri lavori vi accorgerete che vi serviranno tipologie diverse di aghi e di filo, a seconda dei lavori che starete svolgendo. I fili più utilizzati sono quelli in poliestere che si adattano a tutti i tipi di tessuto e alle fibre elastiche, e quello in cotone, disponibile in molti colori in tutte le mercerie.

A tuzie di sartoria||

Trucchi & rimedi
Vecchi segreti di casa,

rimedi di nonna e altre facezie

|

|

Trucchi, astuzie e segreti di casa: per macchie superbe, 
rammendi e tecniche sartoriali, pulizie orgogliose e igiene domestica, 

miracoli in cucina, CONSIGLI di bellezza, linea e salute.

Con 51 Rimedi naturali per i piccoli disturbi

€ 11,80

ISBN  978-8-8262039-9-7

9 788826 203997

Consigli per la cura della casa,
Astuzie di sartoria, Segreti di bellezza e Trucchi in cucina

Tutto, ma proprio tutto, su acido citrico e percarbonato

Tru
cch

i & 
rim

edi
Cartonato,

F.to 17x24 cm
Pag 224

€ 11,80

ISBN  978-8-8262039-9-7

9 788826 203997

Grandi Libri
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Giallo limone
Brossura, F.to 15x21 cm 

ISBN  978-8-8672119-8-2

9 788867 211982

Pag. 80, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8636388-4-4

9 788863 638844

Pag. 80, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8672119-6-8

9 788867 211968

Pag. 64, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8636388-1-3

9 788863 638813

Pag. 80, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8672120-1-9

9 788867 212019

Pag. 128, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8672120-0-2

9 788867 212002

Pag. 128, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8636388-2-0

9 788863 638820

Pag. 96, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8636388-7-5

9 788863 638875

Pag. 128, 
€ 10,00

Filosofia Respiro Posizioni

YOGA

PadmasanaHalasana

Sarvangasana Matsyasana

Gomukhasana Kakasana

Marichiasana

Parivrtta Trikonasana

€ 10,00

ISBN  978-8-8636388-7-5

9 788863 638875

Sirasana

Il percorso verso
la consapevolezza

Lo yoga
La diffusione dello yoga

in Occidente
Tipologie e stadi

Le diverse vie dello yoga
Praticare lo yoga

Lo yoga è per tutti
Dal maestro

all’autoapprendimento
Dove e quando praticare

L’abbigliamento
La respirazione yoga

Il prana
Le fasi della respirazione
I benefici della corretta

respirazione
Il pranayama

Esercizi di respirazione
I benefici dello yoga

Esercizi di rilassamento
Le asana: le posizioni yoga
L’hatha yoga: riscaldamento

e posizioni principali
Esercizi di riscaldamento

Rotazione del collo
Rotazione delle spalle

Estensione delle gambe
Flessione in avanti

Movimento della tigre
Torsioni lombari

Surya Namaskar, il saluto al sole
I mudra

Il mantra yoga
La meditazione

L’alimentazione e lo yoga
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Saluto al sole

Quando il corpo incontra la mente 
e l’anima li avvolgeFi
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Una macchina perfetta
Brossura, F.to 15x21 cm 
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Esercizi base 
per guardare dentro di noi

La ginnastica dell’armonia
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€ 7,00

ISBN  978-8-8262047-6-5

9 788826 204765

ISBN  978-8-8672195-6-8

9 788867 219568

Pag. 80, 
€ 6,00

ISBN  978-8-8672196-4-3

9 788867 219643

Pag. 80, 
€ 6,00

ISBN  978-8-8262010-6-1

9 788826 201061

Pag. 80, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8262005-7-6

9 788826 200576

17x24 Pag. 160, 
€ 10,00

ISBN  978-8-8262012-0-7

9 788826 201207

Pag. 100, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8262029-5-2

9 788826 202952

Pag. 128, 
€ 10,00

ISBN  978-8-8262029-3-8

9 788826 202938

Pag. 100, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8262029-4-5

9 788826 202945

Pag. 100, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8262047-6-5

9 788826 204765

Pag. 80, 
€ 7,00 25



Cartonato, F.to 13,5x19 cm 
Pag. 192, € 8,00

Cartonato, F.to 13,5x19 cm,
Pag. 160, € 8,00

Quaderni di sopravvivenza emotiva
Brossura, F.to 15x21 cm 

ISBN  978-8-8262012-5-2

9 788826 201252

Pag. 120, 
€ 8,00

ISBN  978-8-8262012-6-9

9 788826 201269

Pag. 80, 
€ 6,00

ISBN  978-8-8262037-7-5

9 788826 203775

Pag. 80, 
€ 6,00

ISBN  978-8-8262069-2-9

9 788826 206929
Pag. 80, € 7,00

ISBN  978-8-8672110-6-7

9 788867 211067

Olandese, F.to 18,5x23,5 cm, 
Pag. 384, 

€ 19,00

ABBIAMO UN BAMBINO

per curare i piccoli mali
con dolcezza

INFUSI, DECOTTI
e OLI ESSENZIALI

ISBN  978-8-8262029-1-4

9 788826 202914

€ 8,00

Tisane e decotti per i disturbi del sonno, 
dell’ansia e del nervosismo, 

per le vie respiratorie, 
per il fegato, la digestione 

e il metabolismo, per il cuore 
e la circolazione sanguigna e linfatica, 
per i disturbi ai reni e alla sessualità, 

per i problemi della pelle, 
dei capelli e degli occhi, per le ossa, 

i muscoli e le articolazioni…
E ancora: pomate e lozioni, 

oli essenziali e rimedi naturali... 
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ISBN  978-8-8262029-0-7

9 788826 202907

ISBN  978-8-8262029-1-4

9 788826 202914
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Borlotto

Cannellino

Anellino 

giallo

Fagiolini 

verdi
Fagioli rossi

di Lima

u RACCOLTA: MAGGIO-SETTEMBRE

u Cura colesterolo alto, gotta, metabolismo lento, 

    reumatismi, ritenzione idrica, stitichezza

57

Fagiolo
Data alle stampe per la prima volta in Inghilterra 

nel 1807, la fiaba Giacomino e il fagiolo magico 

è stata tramandata da una lunga testimonianza orale, 

proposta in diverse varianti nel corso del Settecento 

e corredata dalla famosissima esclamazione dell’orco: 

«Ucci ucci!» ‒ «Fee fi fo fum!» nell’originale inglese 

‒ che ricorre anche nel Re Lear di William Shakespeare.

Ora, di fagioli magici ne esistevano solo tre e, pare, siano stati già 

utilizzati tutti dal prode Giacomino. Ciò non toglie che la pianta 

di fagioli, la Phaseolus vulgaris L., sia una leguminosa, originaria 

dell’America centrale, le cui molteplici varietà sono ormai coltivate 

in molti paesi e i cui frutti sono facilmente reperibili tutto l’anno. In 

un certo senso, ognuno di questi fagioli racchiude un poco di magia.

4 COMPOSIZIONE 

Ricchi di carboidrati, a basso contenuto di grassi ‒ ne hanno 

meno della soia ‒ e privi di colesterolo, i fagioli regalano un 

buon apporto proteico al nostro organismo, pari a quello di 

carni e uova, e la loro buccia, piena di fibre, aiuta in caso di stipsi, 

regolarizza le funzioni intestinali, il metabolismo e attutisce il senso 

di fame. Questi legumi contengono poi svariati elementi benefici, 

quali fosforo, potassio, ferro, calcio e vitamine A, C, E e 

appartenenti al gruppo B.

Miracoli 
della 

Natura 
Brossura, 

Fto 13,5x19 cm, 
Pag. 64, 
€ 4,00

Miracoli di natura
Brossura, F.to 13x21 cm

ISBN  978-8-8672187-0-7

9 788867 218707

Pag. 160, 
€ 5,80

ISBN  978-8-8672196-3-6

9 788867 219636

Pag. 160, 
€ 7,00

ISBN  978-8-8262012-1-4

9 788826 201214

Pag. 128, 
€ 5,80

ISBN  978-8-8262035-2-2

9 788826 203522

Pag. 160, 
€ 5,80

ISBN  978-8-8262038-2-9

9 788826 203829

Pag. 128, 
€ 5,80

ISBN  978-8-8262047-8-9

9 788826 204789

Pag. 128, 
€ 5,80

ISBN  978-8-8262049-9-4

9 788826 204994

Pag. 160, 
€ 5,80

ISBN  978-8-8672141-1-2

9 788867 214112

Pag. 64, 
€ 4,00

ISBN  978-8-8262012-3-8

9 788826 201238

Pag. 64, 
€ 4,00

ISBN  978-8-8262039-5-9

9 788826 203959

Pag. 64, 
€ 4,00 27



ISBN  978-8-8672141-3-6

9 788867 214136

ISBN  978-8-8672141-2-9

9 788867 214129

Vari ed eventuali 
Brossura, F.to 13x21 cm - 112, 124  pagine 

ISBN  978-8-8672187-8-3

9 788867 218783

ISBN  978-8-8672153-4-8

9 788867 215348

ISBN  978-8-8672153-5-5

9 788867 215355

Cani e gatti
Brossura, F.to 13x21 cm, Pag 96, € 6,50

CANE e UMANO
tecniche di comunicazione
Il carattere del cane e del suo umano

Giocare, correre, latrare, uggiolare,
sorridere, ringhiare, aggredire,

abbaiare, guaire, mugolare,
sbadigliare, leccare, rotolare,
scodinzolare, rizzare il pelo.

CA
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O

ISBN  978-8-8262064-3-1

9 788826 206431

€ 6,50

Regole di convivenza felice 
tra il cane e... il suo umano.
Per convivere in armonia, 

entrambi educati e consapevoli
del propri ruoli.

esercizi di comunicazione tra 

felini e umani

fe
lin

i e 
um

an
iRegole di convivenza felice 

tra il gatto e... il suo umano.
Per convivere in armonia, 

senza credere di “aver” un gatto
e senza essere “posseduti” da un gatto.

Un gatto non vede una buona ragione
per obbedire a un altro animale,

anche se questo cammina su due gambe.
Sarah Thompson

ISBN  978-8-8262064-4-8

9 788826 206448

€ 6,50

Brossura, F.to 15x21 cm 
Pag 96, € 5,00

ISBN  978-8-8262064-4-8

9 788826 206448

ISBN  978-8-8262064-3-1

9 788826 206431

€ 10,00 € 8,00 € 10,00
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Pag. 120 € 9,00

Brossura,  F.to 15x21 cm, 
Pag. 160 € 8,90

Pag.160, € 8,90

Cartonato, F.to 13x21 cm, 
Pag. 128, € 8,90

Brossura, F.to 13x21 cm, 
Pag. 128, € 7,00

Cartonato, F.to 13x21 cm, 
Pag. 128, € 7,90

ISBN  978-8-8672171-9-9

9 788867 217199

ISBN  978-8-8262011-7-7

9 788826 201177

ISBN  978-8-8672173-6-6

9 788867 217366

ISBN  978-8-8672186-3-9

9 788867 218639

ISBN  978-8-8672172-7-4

9 788867 217274

ISBN  978-8-8262011-9-1

9 788826 201191

ISBN  978-8-8672174-8-9

9 788867 217489

ISBN  978-8-8262056-0-1

9 788826 205601

Brossura
F.to 17x24 cm, 

Pag. 320, 
€ 10,00

Dalla distilleria di Fratel Agostino 
l’arte, in pratica, della distillazione.

L’aromatizzazione delle grappe 
e le ricette per preparare 

deliziosi liquorini.  

Grappa al miele
Limoncello

Liquore alla liquirizia

Liquore all’erba Luigia

Laurino Genepì

200 g di radice di genziana,
1 kg di zucchero, 5 l di vino bianco, 
1 l di alcol etilico puro.

La Genziana Lutea è una pianta che vegeta 
solo in alcune aree degli Appennini Abruzzesi, 
sopra i 1.200 metri di altitudine. Ha molteplici 
proprietà digestive, toniche, febbrifughe. 
Le piante di genziana sono molto rare e im-
piegano circa 5 o 6 anni per produrre le radici 
mature usate nel liquore. 
È per questo motivo che la pianta è protetta 
e rischia l’estinzione. La raccolta è proibita, 
perciò si raccomanda di acquistare le radici in 
erboristeria.

Grappe e 

LIQUORINI
dalla distilleria 
di Fratel Agostino
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€ 7,00

ISBN  978-8-8262011-7-7

9 788826 201177

Genziana
La

     

€ 11,80

per il corpo e l’anima
CONVENTI

IMEDI dai

FilosoFia, regole di vita e di tavola, 
tisane e la Farmacia del signore

Cartonato, F.to 15x21 cm, Brossura, 15x21 cm, Brossura, F.to 15x21 cm,

Pag. 180, € 9,90
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Fragole e Farfalle 
Brossura, F.to 13,5x19 cm, Pag. 64

ISBN  978-8-8672143-2-7

9 788867 214327

ISBN  978-8-8672167-4-1

9 788867 216741

ISBN  978-8-8672186-8-4

9 788867 218684

ISBN  978-8-8672143-0-3

9 788867 214303

ISBN  978-8-8672186-9-1

9 788867 218691

ISBN  978-8-8672143-1-0

9 788867 214310

ISBN  978-8-8672170-1-4

9 788867 217014

ISBN  978-8-8672143-4-1

9 788867 214341

ISBN  978-8-8672167-5-8

9 788867 216758

ISBN  978-8-8672143-3-4

9 788867 214334

€ 3,50 € 4,00 pag 96 € 3,50 pag 128 € 4,50

pag 128 € 4,50 pag 128 € 4,50 € 3,50 € 3,50

€ 3,50 € 3,50
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Leggende d’oro

ISBN  978-8-8262030-9-6

9 788826 203096

ISBN  978-8-8262031-0-2

9 788826 203102

Brossura con alette, 
F.to 13x21 cm, Pag. 96

€ 6,00

Brossura con alette, 
F.to 13x21 cm, 
Pag. 96, € 6,00

delle piccole cose
Fatefarfalle

Una casa senza gatto 
è solo un domicilio.

Shirley Collings

Un cane è un  sorriso 
e una coda che si agita; 

tutto quello che c’è in mezzo 
non ha molta importanza.

Clara Ortega

Istruzioni  di  Volo
degli  A ng e l i

per non cadere a terra

Astucci da borsa 
Esterno PVC liscio, interno fodera in nylon colorato, F.to 12x22 cm, € 7,00

IVA 22%

ISBN  978-8-8262009-1-0

9 788826 200910

ISBN  978-8-8262009-2-7

9 788826 200927

ISBN  978-8-8262009-3-4

9 788826 200934

ISBN  978-8-8262009-4-1

9 788826 200941

ISBN  978-8-8262009-6-5

9 788826 200965

ISBN  978-8-8262009-5-8

9 788826 200958 31
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allegri ANNI ‘60

ENIGMISTICA

Cruciverba • Quiz - Cruciquiz • crucipuzzle • Rebus
unisci puntini • Incroci • Ombre • ricordi che...

€ X,00

eventi e Avenimenti, politica, cronaca, 
sport, cultura, costume, televisione, 

scienza, tecnologia

Degli anni del bom economico 

dell’allegria e della speranza nel futuro
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difficili ANNI ‘70
Cruciverba • Quiz - Cruciquiz • crucipuzzle • Rebus
unisci puntini • Incroci • Ombre • ricordi che...

€ X,00
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mitici ANNI ‘80
Cruciverba • Quiz - Cruciquiz • crucipuzzle • Rebus
unisci puntini • Incroci • Ombre • ricordi che...
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ANNI ‘60 ‘70 ‘80
Cruciverba • Quiz - Cruciquiz • crucipuzzle • Rebus
unisci puntini • Incroci • Ombre • ricordi che...

€ 5,00

eventi e Avenimenti, politica, cronaca, 
sport, cultura, costume, televisione, 

scienza, tecnologia

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENIGMISTICA
ANNI ‘60 ‘70 ‘80

enigmistica piena di riferimenti 

ai favolosi anni ‘60, ‘70 e ‘80. 

Un tuffo nel passato, 

nei modi ed oggetti 

della nostra giovinezza 

che ci strapperà un sorriso 

e farà affiorare qualche 

struggente, dolce nostalgia.

ISBN  978-8-8262069-3-6

9 788826 206936

ISBN  978-8-8262069-4-3

9 788826 206943

ISBN  978-8-8262069-5-0

9 788826 206950

ISBN  978-8-8262069-6-7

9 788826 206967

Brossura, F.to 15x21 cm, Pag. 96 € 5,00
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