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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 risparmio
Giornata 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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EEmmoozziioonnaattii. 

Rischiara sfumature, 

disvela paesaggi. 

IIlllluummiinnaa anfratti, 

intona canti. 

Perditi nneellll’’iimmmmeennssiittàà  

che ti circonda 

e ti appartiene. 

S.G.
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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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Pensieri positivi 

da regalare 

giorno per giorno

con i santi da pregare, le lune da osservare, le giornate mondiali da vivereCALENDARIOTTO 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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Parole Belle per Parole Belle per 365365 giorni giorni
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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
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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 
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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.

Lunario 2023S e m i n e  e  l a vo r i  i n  O r t o ,  Fr u t t e t o ,  G i a rd i n o  e  C a n t i n a

 c o n  i  m o d i  d i  d i re  e  i  s a n t i  d e l  m e s e ,
c o n  i  l i q u o r i n i  e  l a  p a s t a  fa t t a  i n  c a s a
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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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40-50 capolini fioriti di Artemisia 
40-50 capolini fioriti di Artemisia 

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.

Cetriolo
Cucumis 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

cimatura testa

trapianto e diradamento

Cucurb
itacee

serpente cinese

piccolo di parigi

bianco crema precoce

askley

QUANDO RACCOGLIERE
FRUTTA E VERDURA

22002233

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.
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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
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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

S e m i n e  e  l a vo r i  i n  O r t o ,  Fr u t t e t o ,  G i a rd i n o  e  C a n t i n a

 c o n  i  m o d i  d i  d i re  e  i  s a n t i  d e l  m e s e ,
c o n  i  l i q u o r i n i  e  l a  p a s t a  fa t t a  i n  c a s aISBN  978-8-8262065-2-3

9 788826 206523

Calendari da tavolo
Spirale, F.to 13,5x19 cm, Pag. 24+cop, € 4,50

ISBN  978-8-8262066-5-3

9 788826 206653

ISBN  978-8-8262066-6-0

9 788826 206660

Calendari

2



ISBN  978-8-8262067-3-8

9 788826 206738

ISBN  978-8-8262065-4-7

9 788826 206547

ISBN  978-8-8262065-3-0

9 788826 206530

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

Calendariotto
Brossura incollato in testa Pag. 648,
F.to 12,5x16,0 cm € 10,00

€ 9,00

ISBN  978-8-8262059-7-7

9788826205977
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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

CALENDARIOTTO 2022

Parole Belle per Parole Belle per 365365 giorni giorni

Spirale, 
F.to 24x39 cm, 
Pag. 24+cop,
€ 7,00
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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

EE MM OO ZZ II OO NN II
PPEERR  336655  GGIIOORRNNII  

ccaalleennddaarriioo   22002233
EEmmoozziioonnaattii. 
Rischiara sfumature, 
disvela paesaggi. 
IIlllluummiinnaa anfratti, 
intona canti. 
Perditi nneellll’’iimmmmeennssiittàà  
che ti circonda 
e ti appartiene. 
S.G.

Tisane

ISBN  978-8-8262066-7-7

9 788826 206677

Pensieri belli

ISBN  978-8-8262066-9-1

9 788826 206691

Il gatto e la luna

ISBN  978-8-8262067-1-4

9 788826 206714

Torte per 365 giorni

ISBN  978-8-8262066-8-4

9 788826 206684

Io Gufo e tu?

ISBN  978-8-8262067-0-7

9 788826 206707

Amicizia

ISBN  978-8-8262067-2-1

9 788826 206721

ISBN  978-8-8262065-6-1

9 788826 206561
ISBN  978-8-8262065-5-4

9 788826 206554

ISBN  978-8-8262065-7-8

9 788826 206578

ISBN  978-8-8262065-8-5

9 788826 206585
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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.

Calendari da leggere
Spirale in bronzo, su carta martellata 200 gr, F.to 19x34 cm, Pag. 24+cop, € 6,50

ISBN  978-8-8262065-9-2

9 788826 206592

ISBN  978-8-8262066-0-8

9 788826 206608

ISBN  978-8-8262066-1-5

9 788826 206615

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

5



Organizer con spirale
F.to 34x13,5 cm, Pag. 128, € 8,00

Organizer
Brossura incollata, F.to 39,5x29 cm, 56 fogli, € 8,00

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

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

ISBN  978-8-8262021-1-2

9 788826 202112

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

IVA 22%

Brossura incollata, 
F.to 27x19 cm, 

Fogli 64, 
€ 8,00

F.to 24,5x11,3 cm, Pag. 128, € 8,50

ISBN  978-8-8262061-0-3

9 788826 206103

ISBN  978-8-8262061-1-0

9 788826 206110

ISBN  978-8-8262021-4-3

9 788826 202143
IVA 22%

IVA 22%
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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. 

AG
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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.

Legatura Olandese
con elastico 
F.to 15x 21, 
Pag. 200+cop, 
€ 12,00

Ag
end

a
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a  2
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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  

22002233

Legatura Olandese 
con elastico 
F.to 12x17, Pag. 420, 
€ 12,00

Legatura Olandese 
con elastico 
F.to 9,5x17, Pag. 128, 
€ 6,50

ISBN  978-8-8262067-4-5

9 788826 206745

ISBN  978-8-8262067-5-2

9 788826 206752

ISBN  978-8-8262067-6-9

9 788826 206769

20232023AgendaAgenda

ISBN  978-8-8262067-6-9

9 788826 206769

€ 6,50

Ag
end
a
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a2
0232023

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

Legatura Olandese 
con elastico 
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

9 788826 206134
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