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la sensazione di entrare e uscire 
come nei sogni 
dal fascino d’altri mondi, 
il desiderio di conoscere ed esplorare, 
di crescere,
incontrare e incontrarsi…

Il profumo della carta, il fruscio delle pagine,
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Isella Bernardini, Giovanni Peretti 

Formato 11,5x16,5 cm 
brossura cucita 
192 pagine - ill.colori
ISBN  8887584036
ISBN13  9788887584035 

prezzo 6,00 €

Passeggiate per famiglia e con i bambini
50 gite facili in Alta Valtellina

Utile strumento con 50 passeggiate ed escursioni facili in Alta
Valtellina, adatta a chi, avendo poco tempo o poche energie, ricerca
comunque una gita appagante. Oltre all’indice generale, la guida
offre tre indici molto pratici: per difficoltà, per tempo e per dislivello.
Gli  itinerari toccano i sei Comuni che fanno parte del comprensorio
dell’Alta Valtellina: Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valfurva,
Valdidentro e Livigno, individuabili dai colori. Per ognuno una
sintetica scheda tecnica, una descrizione generale ed una più
particolare, oltre ad una fotografia a colori, d’aiuto anch’essa nella
scelta. Chiare cartine permettono d’individuare con facilità i
percorsi.

Itinerari Storici e culturali
36 itinerari in Alta Valtellina, con alcune proposte nelle vicine Svizzera e Valvenosta

Eserciti medievali, contrabbandieri, streghe, Alpini e altro ancora,
accompagnano l’escursionista nei 36 percorsi intrisi di storia e
cultura. Gli itinerari proposti si sviluppano non solo nei Comuni
della provincia di Sondrio limitrofi a Bormio (Grosio,  Valdisotto,
Bormio, Valfurva, Valdidentro, Livigno), ma anche nella bella
Valvenosta, e nelle Valli dell’Engadina (Svizzera), raggiungibili
comunque in breve tempo.
Ricca di foto e immagini d’epoca, anche questa guida propone
indici per difficoltà, tempo,  dislivello e schematiche cartine  per
facilitare la scelta.

Isella Bernardini, Giovanni Peretti 

Formato 11,5x16,5 cm 
brossura cucita 
128 pagine - ill.colori
ISBN13  9788887584400 
Terza edizione

prezzo 7,00 €
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Silvio Mevio, Isella Bernardini

Formato 11,5x16,5 cm 
brossura cucita 
192 pagine - ill.colori
ISBN 8887584044
ISBN13  9788887584042 

prezzo 10,00 €

Manuela Gasperi, Gisi Schena 

Formato 12x20 cm -  brossura cucita 
224 pagine - ill. colori
ISBN13  9788887584431 
Seconda  edizione
completamente riveduta e aggiornata

prezzo 15,00 €

MTB: Su strade sterrate e sentieri con la bici da montagna
28 itinerari in Alta Valtellina e alcune proposte in Engadina

La guida invita a percorrere poco conosciuti sentieri e strade di
montagna. 28 gite tra Grosio, Sondalo, Valdisotto, Valfurva,
Bormio e Livigno e alcune proposte nella vicina Engadina,
accompagnate da foto a colori, grafici e cartine. Oltre agli Indici
per difficoltà, tempo e dislivello,  questa guida offre anche un utile
indice per sviluppo.

Guida di Bormio
Passeggiando fra torri, palazzi, portali, affreschi e chiese

Una guida tascabile che invita alla scoperta di Bormio, alla sua arte,
alle sue tradizioni attraverso un percorso tra i cinque reparti del
paese. Attraverso le strade del paese si scoprono scorci e opere
d'arte che raccontano a turisti e a chi ci vive, cultura, tradizioni, arte
e curiosità di Bormio. Una sintetica ma ricca e completa
introduzione storica narra di Bormio nella storia, la più longeva
democrazia comunale d'Europa. La guida, completamente
aggiornata, corretta e integrata rispetto alla precedente edizione,
ricca di numerose fotografie e mappe, è scritta da Manuela Gasperi,
guida turistica e direttore del Museo Civico di Bormio, e Gisi Schena,
insegnante, entrambe collaboratrici del Centro Studi Storici Alta
Valtellina.
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Giovanni Peretti 

Formato 11,5x16,5 cm -  brossura 
vol.1 176 pagine 
vol. 2 169 pagine
ill.colori
vol.1 ISBN13  9788887584134 
vol.2 ISBN13  9788887584141 

prezzo 5,00 € cadauno

Passeggiate per famiglia e con i bambini in Alta Val Camonica
Gite ed escursioni facili per tutti alla scoperta dei Parchi dell’Adamello e dello Stelvio

Le 44 passeggiate ed escursioni facili più belle in Alta Valle
Camonica invitano tutti, soprattutto le famiglie con i bambini, a
percorrere itinerari semplici, a due passi dalle zone abitate, ma
immersi nella natura.
Anche questa guida, per facilitare la scelta, è provvista di pratici
indici per difficoltà, tempo, dislivello, oltre che da cartine e
fotografie a colori.

Rifugi alpini, bivacchi e itinerari scelti 
vol.1 - Bormiese, Val di Fraele, Parco dello Stelvio, Livigno, Val Viola, Valli Grosine, Aprica
vol. 2 - Valfurva, Ortles Cevedale, Parco dello Stelvio

Si tratta di due volumi (vendita separata) che sono ormai diventati
un classico delle guide per la Valtellina.
Vi sono minuziosamente descritte le caratteristiche di tutte le
strutture d’appoggio per gli escursionisti e per gli alpinisti, anche
quelle private e non del CAI e che normalmente non sono riportate
sulle guide ufficiali. Oltre alla scheda tecnica, per ogni struttura è
riportata una descrizione (storica, naturalistica, ambientale, ecc.)
ed un itinerario "consigliato", il più bello in relazione alla
"vocazione" specifica di quella zona.

Walter Belotti

Formato 11,5x16,5 cm - brossura cucita 
192 pagine - ill.colori
ISBN 8887584117
ISBN13 9788887584110 

prezzo 10,00 €
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Formato 14x21 cm -  brossura 
336 pagine - ill. BN
ISBN 9788887584479 

prezzo 18,00 €

Premio Rotary Bormio Contea 
Menzione al Premio Bertacchi
Finalista al Premio Città di Como
3° classificato al Premio Arpea
2° classificato al  Premio De Cia

Cuore nella neve
ROMANZO STORICO

Giovanni Peretti 

Settembre 1918. Un telegramma improvviso annuncia a Luisa la scomparsa del suo amato
Giuseppe in una battaglia estrema a quattromila metri di quota, nel cuore dell’Alta
Valtellina.
Disperso.
Una disperata speranza la porta a trascorrere, accompagnata dal fraterno commilitone
Gervasio, una vita incorniciata dalle alte cime intrise di guerra, dove la tormentata ricerca
di lui diventa lentamente introspezione, e infine pace.
Il diario di Luisa si intreccia con le intense lettere del giovane alpino in un dialogo che
trascende lo spazio e il tempo: insieme raccontano il dolore e l’amore, la montagna e i
suoi silenzi, affrontando se stessi con calma determinazione e riscoprendo l’essenza della
vita nel ritmo della natura.

«Dieci giorni sono passati, dieci giorni di angosce.
Non ho più lacrime, non ho più pensieri.

Il vuoto riempie i miei occhi, e nel vuoto c’è solo incredulo dolore. Brandelli di memoria rubano
avidamente spazi a un futuro di corvi.

Caterina tiene le mie mani, mi guarda e sembra che mi guardi lui, cerco di sorriderle. Non ha
nemmeno due anni, ma comprende l’angoscia dei miei pensieri.

La guardo, è bella: — Come farò a crescerti senza il tuo papà?».
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Glicerio Longa

Formato 28x21 cm - cartonato 
216 pagine - 101 fotografie d’epoca
ISBN 8887584001
ISBN13  9788887584004

prezzo 25,00 €

Usi e costumi del Bormiese 1912
Con le fotografie coeve di Giuseppe Pessina

Ristampa non anastatica di quello che fu definito “un capolavoro”
dai maggiori etnografi dell’Europa dei primi del 1900: lo studio
etnografico di Glicerio Longa sulle tradizioni, gli usi e i costumi
dell’Alta Valtellina, abbinato a 101 stupende immagini d’epoca,
scattate dal fotografo Giuseppe Pessina. Così ne parla Giulio
Pedranzini nell’edizione del 1967: “Animo inquieto, ricco anche di
contraddizioni. Innamorato della sua terra, dello studio, della vita,
pervaso dalla insaziabile curiosità che è propria dei giovani, Glicerio
si aggirava per le viuzze del vecchio borgo, saliva alle più sperdute
baite dell’alta Valtellina cercando, interrogando, annotando...”.

L’Alta Valtellina, antico Contado di Bormio, 
era detta Magnifica Terra, 

ricca di storia e cultura, di contrasti, di emozioni.
Nelle nostre orgini si nascondono i segreti per poter vivere oggi. 

Dobbiamo comprenderlo ed esserne fieri!
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La storia dell’uccisione del Conte Diavolo
L’assassinio nel 1797 del Conte Galeano Lechi, raccontato da un illustre testimone dell’epoca

Il 1797 è una data importante nella storia delle Alpi centrali. Per la
Valtellina segna il passaggio dal dominio grigione, durato quasi tre
secoli, alla Repubblica Cisalpina. Questo volume, il cui nucleo
principale è una memoria-testimonianza stesa 10 anni dopo i fatti
dallo storico don Ignazio Bardea, racconta le vicende che
accompagnarono il tramonto del dominio grigione ed in
particolare la storia della rivolta popolare che portò all'uccisione
del Conte bresciano Galeazzo Lechi, che, per il suo carattere
spavaldo ed irruento, venne soprannominato "Conte Diavolo". In
appendice vengono riportati documenti inediti sulla vicenda e
numerose lettere tra i principali protagonisti.
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Ignazio Bardea - 1807
a cura di 
Sandro Massera e Ireneo Simonetti 

Formato 14x21 cm - rilegato
128 pagine - 
ISBN  888758415X
ISBN13  9788887584158

prezzo 12,00 €

Cesare Cantù, 1832 

Formato 14x21 cm - brossura  
192 pagine
ristampa non anastatica
ISBN13  9788887584356 
Seconda  edizione

prezzo 14,50 €

Il Sacro Macello di Valtellina
Le guerre religiose del 1620 tra cattolici e protestanti, tra Lombardia e Grigioni

Il lucido resoconto analizza le componenti storiche che portarono
ad accumulare le invidie e l’odio che sfociarono nel 1620 nei
sanguinosi eventi, che Cesare Cantù definì “Sacro Macello”. I
cattolici trucidarono, fomentati in nome della croce, oltre 600
valtellinesi di parte protestante nel contesto di una rivolta
filospagnola contro la Repubblica delle Tre Leghe che allora
controllava il territorio valtellinese. Il Cantù così definisce la rivolta
del 1620: “lotta male avviata nel cominciamento, crudele nell’atto,
inutile nel fine. Quegli uomini, supperstiziosi non religiosi, se la
religione sta in benevolenza d’affetti e santità d’opere, dopo
compiuto il gran delitto... dovevano da se stessi difendersi fra le
barriere de’ loro monti”.

400 anni fa

l‘eccidio dei protestanti 

in Valtellina
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Lorenza Fumagalli 

Formato 24x21 cm -  brossura  
204 pagine - ill.colori
ISBN 9788887584226 

prezzo 26,00 € Co
lla
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Polvere di fiabe
Storia e Storie della Magnifica Terra

La magia di 17 fiabe per raccontare la storia della Magnifica Terra.
Uno spaccato curioso sul Contado di Bormio spiegato attraverso
i documenti degli Archivi Storici, frammenti di storia e fiabe.
Questi gli ingredienti che fanno di "Polvere di Fiabe" un originale
ed unico strumento per avvicinarsi e conoscere la nostra storia.
Amministrazione del Contado, stregoneria, commercio, gestione
di boschi, strade, montagne... e altro ancora. Scritto con cura
professionale e passione da Lorenza Fumagalli, archivista presso
il Comune di Bormio. La presentazione è di Saverio Xeres,
indiscusso studioso cultore della storia e delle tradizioni di
Valtellina e Valchiavenna. 

ROMANZO STORICO

Marco Foppoli

Formato 14x21 cm - rilegato 
128 pagine
ISBN 8887584168
ISBN13  9788887584165

prezzo 12,00 €

Il Patto perduto
Come la Valtellina nel 1512 si unì ai Grigioni

Per secoli storici e ricercatori si sono affannati nella ricerca di un
documento misteriosamente scomparso dagli archivi. Per alcuni
addirittura non è mai esistito. La storia lo ha chiamato “il patto di
Teglio”, un accordo in cui, nel 1512, valtellinesi e grigioni avrebbero
stabilito le condizioni dei loro rapporti politici. Sempre negato dai
reti, perché avrebbe fatto della Valtellina non una “terra soggetta”,
ma “confederata” alle Tre Leghe, sostenuto invece dai valtellinesi,
il “patto di Teglio” è spunto ancora oggi di un intenso dibattito tra
gli storici dei due versanti delle Alpi. Ne “Il patto perduto” Marco
Foppoli, esperto di storia valtellinese, ci conduce con affettuosa
ironia a quel giorno lontano per vedere come siano andate
‘realmente’ le cose. Forse, magari... chissà…

s t o r i a
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ROMANZO STORICO
Antonio Ballerini 

Formato 14x21 cm -  brossura 
176 pagine 
ISBN13 9788887584417

Vincitore “Premio Mario Rigoni Stern” 2016
Vincitore “Premio Alpini Sempre” 2015
2° classificato “La tua montagna, le tue emozioni”
2015

prezzo 13,00 €

Il Capitano sepolto nei ghiacci
Lettere e diari del capitano Arnaldo Berni

Arnaldo Berni, giovane mantovano, laureando all’università di
Genova, durante la Grande Guerra è destinato al fronte dello
Stelvio. Quasi ogni giorno spedisce a casa una lettera o una
cartolina, assieme a molte fotografie. A soli 24 anni morirà a 3678
metri sulla cima del San Matteo, durante ‘la battaglia più alta della
storia’. Il suo corpo giace ancora rinserrato tra i ghiacci di quella
vetta con quello di decine di alpini e austro-ungarici. Le 700 lettere
di Berni, magistralmente ricucite da Giuseppe Magrin, con le 180
foto d’epoca, formano un mirabile e toccante documento storico
che descrive la vita di tutti i giorni sul fronte dallo Stelvio al Gavia.
Vengono alla luce sorprendenti fatti alpinistico-militari, personali
e umani legati a quella vicenda.

Cristalli di memoria
Incontri di vite nei riflessi del tempo

Una coppia di alpinisti alle prime armi sulle tracce della Grande
Guerra; il ritrovamento di un diario perduto tra i ghiacci del S.
Matteo durante l’omonima battaglia che rievoca una vicenda
d’amicizia, sofferenza, giovinezza, morte... Attraverso l’intreccio tra
passato e presente, tra storia e finzione letteraria, la straordinaria
figura di Arnaldo Berni – “Il Capitano sepolto nei ghiacci” del San
Matteo – torna a parlarci, a distanza di un secolo. E torna senza
proclami, senza false certezze; solo per domandare
sommessamente se il sacrificio, la modestia, il coraggio, la fragilità,
la trasparenza non meritino – oggi più che mai – di essere
raccontati; e per aiutarci a non dimenticare, al di là di ogni
personale o collettiva sconfitta, il senso ultimo del nostro essere
uomini.

Giuseppe Magrin

Formato 24x21 cm - brossura
288 pagine - 180 foto d’epoca
ISBN 9788887584370 

Terza edizione

prezzo 33,00 €
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I libri su Arnaldo Berni 

hanno ispirato il documentario 

in onda su Rai Storia 
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Giuseppe Magrin, Giovanni Peretti 

Formato 24x 33,5 cm 
cartonato con cofanetto cartonato
200 pagine - ill.colori
ISBN13  9788887584318 

Vincitore del “Premio De Cia” 2008

prezzo 66,00 €
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U. Fantelli, G. Magrin, G. Peretti 

Formato 24x33,5 cm -  brossura 
232 pagine - ill.colori
ISBN13  9788887584332 

Vincitore del “Premio Val di Sole” 2008
Vincitore del “Premio De Cia” 2010

prezzo 50,00 €

Battaglie per la Trafojer
La guerra 1915-18 sul più alpinistico settore del fronte

Estate 1917, fronte dell'Ortles-Cevedale, il più alto di tutta la Grande
Guerra: una vicenda alpinistico-militare che oggi avrebbe
dell'impossibile. Gli Alpini italiani sono attestati sulla CimaTrafojer
Eiswand (3.559 m) e sulla cresta che la congiunge alla vetta della
Thurwieser (3.648 m), ambiente maestoso e severo, ancora ambìto
alpinisticamente. I soldati imperiali irrompono sulla vetta della
Trafojer attraverso la galleria scavata nel ghiaccio della ripidissima
parete nord. Il 1 settembre 1917, scatta il contrattacco italiano... Il
libro, con testimonianze, racconti, diari dell’epoca, immagini
fotografiche e 28 tavole integrali (con foto, cartine, schizzi e disegni)
stese all'indomani dei fatti dal Capitano Guido Bertarelli, riporta
fedelmente tutte le fasi delle battaglie per la Trafojer.

Battaglie per il San Matteo
Le battaglie più alte della storia

Guerra 1915-18. Fronte meridionale Ortles-Cevedale. I soldati
imperiali sono attestati, sulla vetta del S. Matteo e dominano la
Valfurva ed il Passo del Gavia. Gli italiani organizzano il piano di
conquista. La mattina del 13 agosto 1918, con rapide e formidabili
azioni un centinaio di Alpini mette piede sulla vetta. Predispone
postazioni di difesa, trincee, gallerie nel ghiaccio. Ma la sera del 3
settembre,  400 Kaiserschützen partono dal Giumella per
riconquistare il San Matteo perduto. Resteranno sul campo un
centinaio di uomini, tra cui il Capitano degli Alpini Arnaldo Berni,
travolto nella galleria ove si trovava con i suoi uomini. Il San Matteo
è un "Sacrario", con i corpi di decine di uomini che giacciono
ancora intrappolati nei ghiacci della sua vetta.

P R I M A  G U E R R A  M O N D I A L E
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La Val di Ciurcégl’
150 storie nella Valfurva di una volta

I Ciurcegl’ sono ramoscelli di poco conto, ma indispensabili per accendere
il fuoco quando nelle case delle nostre vallate si faceva economia persino
della carta. Fragili, trascurabili, umili, ma indispensabili, sono la metafora
di quei tempi, coi volti illuminati da quel fuoco che dava calore e colore
alle parole e alle storie tramandate di padre in figlio. Bertolina ci conduce
in un viaggio nel passato recente della Valfurva.

Elio Bertolina 

Formato 14x21 cm -  brossura 
192 pagine 
ISBN13  9788887584363

prezzo 14,50 €

A Guardàr indré par traguardàr inànt
Uno sguardo sul passato della Valfurva

Il passato della Valfurva torna a farsi presente volgendosi “A guardar
indré” con nuove testimonianze e vecchie fotografie. Il tempo, nella
comunità forbasca, era scandito dagli eventi: la monticazione, il rituale
della fine fienagione sui maggenghi, la macellazione del maiale, i ricordi
di guerra, l’alegrìa di bagài, la devozione religiosa che ritmava la giornata
in attesa della mésa granda da la festa.

Elio Bertolina 

Formato 14x21 cm -  brossura 
240 pagine, ill. b/n
ISBN13  9788887584424

prezzo 15,00 €
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La mia ént, la nòsa ént - La mia gente, la nostra gente
La memoria del passato, archivio del futuro

Con semplici e arguti spaccati di personaggi della sua valle, l’autore dona
uno scorcio sulla vita di una volta, risultato di interviste, aneddoti,
curiosità, sintesi di una vita vissuta tra la sua gente, tra la nostra gente.
Storie semplici, storie della nostra gente, dei nostri avi, ricordate per
tramandare dal passato gli insegnamenti e l’esperienza necessari per
costruire un futuro, restando auspicabilmente a vivere e a far vivere
questo splendido territorio. 

Elio Bertolina 

Formato 14x21 cm -  brossura 
128 pagine, ill. b/n
ISBN13  9788887584455

prezzo 15,00 €

Lettere dall’Argentina
L’emigrazione in Alta Valtellina

Contadini d’estate, artigiani migranti d’inverno: una costante sociale delle
vallate alpine. Così anche nel Bormiese, nella seconda metà dell'800 inizia
l’emigrazione verso le Americhe: i più partono per l’Argentina dove si parla
anche italiano. Il padre di Cecilia, già migrante in Svizzera, si stabilisce
vicino a Buenos Aires dove, come calzolaio, guadagnerà di più. 
‘Lettere dall’Argentina’ raccoglie 63 lettere scritte col cuore e inviate in
Italia, accorati messaggi testimonianza di profonda corrispondenza
d’affetti, sofferta nostalgia, partecipato interesse per gli eventi della
comunità d’origine, imperdibili momenti d’intensa comunione perché
“solo per scritto si può contraccambiare l’affetto”, un prezioso strumento
per vivere superando “la lontananza che divide”. 

Elio e Maria Pia Bertolina 

Formato 14x21 cm -  brossura 
208 pagine, ill. b/n
ISBN13  9788887584462

prezzo 15,00 €
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e q u i l i b r i

Formato 14x21 cm -  brossura 
128 pagine - BN
ISBN 9788887584493 

prezzo 15,00€

Polvere profonda neve
40 anni di sci estatico, valanghe e saggezza ambientale

Dolores LaChapelle

“Polvere profonda neve” è l’espressione di uno spirito libero, quello dell’autrice Dolores La
Chapelle, divenuta in 40 anni di fuoripista una dei maggiori esperti e maestri  di “sci sulla
polvere”,  una sorta di leggenda vivente, capace di disegnare armoniche e incomparabili tracce
sulla neve ancora vergine, su pendii ripidissimi, nel silenzio totale e nella pace interiore. 
L’autrice descrive il cammino della sua anima alla ricerca della felicità allo stato puro, che lei
ha trovato sciando sulla polvere. 
La ricerca della tecnica di discesa si affina con la scoperta della propria via nella vita, con il
liberarsi dei propri pensieri.
L’incontro col pensiero di Heideggere l’idea diecologia profondaconducono Dolores a trovare
la risposta alle sue ricerche.

«Perché cammino in salita per ore
per una manciata di curve in neve immacolata?
Perché sorrido e danzo subito dopo?
Perché la parola divertimento è solo una debole risposta a certe domande?
Sciare in neve polverosa non é divertimento.
È vita, vita vissuta completamente, vita vissuta in un lampo di realtà».
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Dedicata a chi viaggia per viaggiare, non per arrivare;
agli equilibri instabili di uno stormo coerente e fluido,

figlio di una volontà collettiva, in cui nessuno conduce e nessuno segue.

La nuova collana  
è animata dal desiderio 
d i  i s p i ra re n u o v i  m o d i  

di pensare  
la relazione tra l'uomo e la natura.

e q u i l i b r i

Il Vecchio del Bosco
Nella natura per guarire

Antonio Sisana 

Marzo 2020: come in un’improvvisa frenata la corsa delle nostre vite viene
interrotta senza preavviso. Confusione e paura alterano i nostri falsi equilibri,
distruggono le certezze e dilatano il tempo. Una nuova realtà accomuna
l’umanità mantenendola però distante, divisa. In questo tempo, alterato dalla
pandemia, le nostre strutture interiori vengono messe in discussione e siamo
costretti a trovare risposte alternative per raggiungere nuovi equilibri.
Antonio Sisana, durante il lockdown, riscopre se stesso nella Natura
incontrando gli esseri che popolano il suo Bosco interiore e parlano
direttamente al cuore. Piante, fiori, animali e i preziosi insegnamenti del
Vecchio del Bosco spingono l’autore a scoprire nuove certezze e stimolano
antiche domande.
Il libro ci racconta di questi giorni tempestosi e tristi dove la tragedia diventa
occasione, dove ogni incontro diventa dialogo, ove la vita si mostra per quello
che è: fantastica, crudele, sincera.
«Chi aveva vissuto quel tempo come un problema, una catastrofe, un incubo da
dimenticare, ora doveva superare una sconfitta.
Chi invece aveva vissuto quel tempo come un’occasione, un ripensamento, un
recupero di se stesso, ora cominciava una nuova vita».
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Armét
Semi di arguzia, sapienza, intelligenza

Oltre 1000 brevi proverbi, arguzie, aneddoti, massime, filastrocche,
preghiere, poesie scritte da Remo Bracchi, in dialetto del bormiese
e tradotte in italiano. "Armét significa 'seme, gheriglio'. [...] Passa
al significato concreto di 'seme' come 'parte più interna', 'principio
vegetativo', 'anima' di una pianta. Ogni composizione della
raccolta intende essere un piccolo 'grumo' di arguzia, sapienza,
intelligenza o di bontà, nel quale il pensiero dei padri è andato
condensando durante lunghi secoli di riflessione. Un germe che
deve essere gettato di nuovo nei solchi del nostro tempo, per
tornare ad essere fecondo". Una fitta serie di rimandi alle
etimologie approfondisce le espressioni linguistiche, per
riaccostarsi al testo stesso giocandoci in modo diverso. Circa 30
foto valorizzano il significato dei piccoli messaggi.

Il seme è piccolo, quasi non lo vede nessuno,
ma chiude in sé il segreto 
di far rifiorire la speranza.
Il bene che facciamo non lo sa nessuno,

ma l’albero che farà germogliare nel giardino del cielo, si leverà alto.
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Marco Foppoli 

Formato 21x30 cm 
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stampati su pregiata carta 
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Gli stemmi dei Comuni di Valtellina e Valchiavenna
Origini, storia e significato degli emblemi dei comuni della provincia di Sondrio

Pochi immaginano la storia o le misteriose leggende spesso legate
ad uno stemma antico di secoli: nei colori e nei simboli
dell’emblema di un Comune vi è riassunta la storia di tutta una
comunità. 
Questo libro presenta in modo completo gli stemmi dei Comuni
della Provincia di Sondrio e le sue bandiere, narrandone l’origine,
la storia e l’evoluzione e spiegandone la simbologia con una seria
e approfondita ricerca.
In appendice sono riportati gli stemmi dei Comuni della vicina Val
Poschiavo (Svizzera).

Fior di Rhaetia
Fiori, stemmi, simboli e segni dall’antica Rezia

Si tratta di una preziosa raccolta di 16 acquarelli nella quale
prendono vita ‘fiori, stemmi, simboli e segni dell’antica Rezia’.
Marco Foppoli, illustratore esperto di araldica, s’ispira alle
espressioni artistiche ed etniche tradizionali dei territori alpini
prendendo spunto dai disegni e dai graffiti che si trovano spesso
sulle pareti esterne  delle più antiche case dei borghi delle Alpi.
“Mi sono sempre chiesto da dove spunti quella decorazione ‘di fiaba’
sulle case di valle... Il fiabesco è nordico per definizione: forse a Sud
gli contende il campo il ricordo dei miti greci? Il sole forte fa scappare
le creature umide dei boschi celtici? Sta di fatto che il favoloso
comincia qui nelle Alpi e prosegue in un  Nord indefinito...”
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Associazione Cuochi 
Valtellina e Valchiavenna 
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184 pagine - ill.colori
ISBN13 9788887584387

Terza edizione

prezzo 18,00 €

Allen O’Bannon & Mike Clelland 

Formato 17x24 cm -  brossura 
120 pagine - ill.b/n
ISBN 8887584184 
ISBN13  9788887584189

traduzione del libro americano 
Telemark tips

prezzo 15,00 €

Valtellina e Valchiavenna in tavola
La  cucina tradizionale e molte proposte nuove

80 ricette tipiche presentate in modo semplice e intuitivo, con 80
grandi fotografie a colori delle pietanze, per infinite idee sulle
presentazioni dei piatti.
Una carrellata di cibi tradizionali e di pietanze semplici e innovative
derivate da un’attenta rivisitazione delle tradizioni culinarie di
Valtellina e Valchiavenna.
Questo libro, che vuole essere un contributo e uno stimolo per gli
appassionati della cucina, è particolarmente dedicato alle
casalinghe ma è anche uno strumento molto utile ai numerosi
professionisti della ristorazione.

Trucchi per il telemark
109 incredibili suggerimenti per migliorare il vostro telemark

Gli autori di questo insolito manuale sono due telemarker americani
(maestro di sci il primo e disegnatore il secondo). Il tradizionale
metodo d’insegnamento viene frammentato in una serie di
suggerimenti tecnici che sembrano gag e ciascun trucco, errore o
suggerimento è illustrato da una divertente vignetta che ne facilita
la memorizzazione. Ironico, divertente, fuori dal comune: non
aspettatevi un serioso manuale, scritto da chi sa tutto lui e giunti
alla fine del quale - se ci si arriva - con un sospiro si pensa “io non ci
riuscirò mai!”. Niente di tutto ciò: Trucchi per il Telemarksdrammatizza,
trasmette l’amore per lo sci e per la neve se ascoltato (veramente) con
la mente libera (e non solo con il tallone). Aiuta a migliorare il proprio
livello di telemark, qualunque esso sia. 
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Ayuda Directa ONLUS

www.ayudadirecta.org

Ecuador - Storie di angeli

Ecuador è un paese che tocca il cuore di chiunque lo visiti. Incanta
per la sua bellezza naturale, per il carattere della sua gente e la sua
accessibilità economica. Ma ha un lato oscuro. Questa è una
selezione di storie che apre una finestra su questo lato oscuro, che
coinvolge i più vulnerabili: vecchi, malati, poveri, donne, bambini.
L’ospedale Baca Ortiz di Quito è un posto dove si vede e si sente la
sofferenza di un paese che non ha risorse per provvedere ai bisogni
dei suoi bambini. Mony, volontaria in Ecuador con Ayuda Directa
ONLUS, per due anni ha saputo vivere vicino alla gente cogliendo la
loro sofferenza e facendola propria, In questo libro ci trasmette le
sue emozioni e implicitamente i suoi sogni e i suoi desideri.
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disponibilità limitata

Tradizioni e mestieri
ormai 
scomparsi
in Alta Valtellina

Documentari registrati nei dialetti locali e sottotitolati in italiano TRAILER sul sito www.alpinia.info

Il formaggio e il burro
con il metodo tradizionale contadino

Al Gerlàt
La costruzione artigianale del gerlo

La Bekéria
La macellazione del maiale in casa

La segale 
e il restauro della trebbiatrice
La filiera della segale e il restauro
della trebbiatrice degli anni 1940

La filögna e la storia della lana
La filiera della lana a Livigno (SO)

Storia di una scatola
e degli sc’teck di legno 
che le insegnarono a volare

I Pasquali di Bormio
Antichissima tradizione, unica in Italia

Li Pàsola. 
Li lughénia da pàsola e il carcént
Tradizioni a Livigno 

I documentari di Alpinia



Alpinia, casa editrice valtellinese, nasce nel 1998. 
Dedica particolare attenzione agli aspetti culturali e storici delle vallate alpine lombarde, in particolare quelle dall’Alta Valtellina. 

Anche le tematiche escursionistiche e turistiche trattate nella collana ‘Le Guide’ sono intimamente legate a quegli aspetti 
e a un modo più umano e naturale di vivere e conoscere il territorio.
L’amore per i libri e la montagna porta anche alla nascita di un sito 

dedicato alle recensioni di libri, riviste e racconti di montagna:  www.Alpinia.net - Cose di Montagna

Alpinia Editrice - Via Maurizio Quadrio, 7 - 23032 Bormio (SO)
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