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Zuppe e vellutate del cuore caldo 
FONDUTE, GUAZZETTI E FUMETTI, CREME, MINESTRE E MINESTRONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 15x21 cm 
Pagine 100 
Rilegatura Spirale 
ISBN 9788867219940 
Prezzo € 5,00 
Collana  
Pubblicato Marzo 2017 
 



 

 

Ma qual è il tuo Angelo Custode? 
9 Cori per 72 Angeli Custodi 

Scopri quale ti protegge guardando il tuo giorno di nascita 

 

 

 

72 Angeli Custodi 

Ci supportano, ci proteggono, 
ci ascoltano, ci aiutano a superare le difficoltà, 
ci donano amore, salute, ricchezza, saggezza e  
successo. 
Sono gli Angeli Custodi, 
preziosi alleati pronti ad accompagnarci 
lungo le fatiche e le gioie del nostro cammino  
di ogni giorno. 
Ognuno di noi ha il suo Angelo che può invocare 
e pregare, per vivere sereno e al sicuro sotto 
la protezione delle sue ali. 
Perché lassù qualcuno ci ama. 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 13,5x19 cm 
Pagine 64 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788867219858 
Prezzo € 5,00 
Collana  
Pubblicato Marzo 2017 

 



 

 
 

Lista della SpesaRicordati di ricordare 
La mia mamma fa grandi sogni 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 10x21 cm 
Pagine 96 
Rilegatura Brossura incollata 
ISBN 9788867219483 
Prezzo € 4,00 
Collana Shopping List 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 
 
 

9788826200484      € 5,00                                                        9788826200460      € 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9788826200477    € 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vivere e lavorare in campagna ORTO FRUTTETO 
CANTINA 

 

 

 

 
Dettagli Prodotto   
Formato 17x24 cm 
Pagine 480 
Rilegatura Olandese 
ISBN 9788826201047 
Prezzo € 14,00 
Collana Libri del Lunario 
Pubblicato Aprile 2017 

 



 
 

Il destino nella nostra Mano 
"Dentro a ogni mano si nasconde una grande storia 
che aspetta solamente di essere raccontata." 
Oscar Wilde 

 

Qual è il carattere di una persona? 
Che talenti ha? 
Avrà fortuna nel lavoro? 
Troverà il vero amore? 
Attraverso la chiromanzia, 
una delle più antiche arti divinatorie della storia del mondo, 
è possibile comprendere la personalità di ciascuno di noi 
e scoprire il cammino che siamo destinati a percorrere. 
La nostra storia è già segnata sul palmo della mano. 
Basta solo imparare a leggerla. 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 13,5x19 cm 
Pagine 64 
Rilegatura Cartonata 
ISBN 9788826200439 
Prezzo € 5,00 
Collana  
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

FIABE bellissime da raccontare alla NONNA 
Il principe e la sposa rana 
Tredicino 
Tizzoncina 
La curacenere 
Il gallo e la sa compagnia 
La finta nonna 
Le tre ochette 
Cecchino, cervello fino! 
Comare Volpe e Compare Tasso 
Il pescecane 
Il lago dell'incantesimo 
Pieretto e la vecchia Barbantana 
Giovannino senza paura 
 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 19x27 cm 
Pagine 64 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788867219889 
Prezzo € 8,00 
Collana Storie Belle 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

Indovinelli Ridarelli 
Velo, velo dico, 
velo torno a replicare, 
se non lo saprete 
asini sarete. 
_ _ _ _ _ _ 

Rossa rossetta, 
nell’umida gabbietta, 
saltella qua e là, 
il suo nome chi lo sa? 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 19x19 cm 
Pagine 48 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200668 
Prezzo € 4,90 
Collana Coccole della buonanotte 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

Filastrocche & Sorrisi 
Come un fiore in un giardino, 
come il fuoco nel camino; 
come il sole in alto in cielo 
e la mela sopra il melo. 

Per la zucca il suo orticello, 
per la foglia il suo alberello; 
dentro a un riccio una castagna, 
tanta neve su in montagna. 

E così, come ogni cosa,  
anche i bimbi hanno una casa 
dove crescere e giocare, 
dove farsi coccolare. 
Serena Riffaldi 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 19x19 cm 
Pagine 48 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200651 
Prezzo € 4,90 
Collana Coccole della buonanotte 
Pubblicato Marzo 2017 



 
 

Le più belle favole La Fontaine con finali a 
sorpresa 

Il Gallo e la Volpe 
La Scimmia e il Gatto 
Il Lupo, la Capra e la Capretta 
Il Lupo e l’Agnello 
La Rana e il Bove 
Il Leone e il Moscerino 
Il consiglio dei Topi 
Il Lupo e la Volpe 
L’Asino carico di spugne e l’Asino carico di sale 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 19x19 cm 
Pagine 48 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200675 
Prezzo € 4,90 
Collana Coccole della buonanotte 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

Mani in Arte 
Disegnare con la 
forma delle 
mani 
colori e fantasia 

Partendo dalle tue mani 
puoi inventare tante figure. 
Con l’aggiunta dei colori 
e della fantasia puoi creare 
un intero mondo... 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 19x27 cm 
Pagine 48 
Rilegatura Punto metallico 
ISBN 9788826200743 
Prezzo € 3,00 
Collana Forza Pigrizia 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

Scimmietta Margherita basta scherzetti! 
Dispetti... chi li fa li aspetti! 

il divertimento 
della scimmietta margherita 
è far dispetti 
ma... 
gli amici del bosco 
corrono ai ripari 
e margherita 
impara la lezione! 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 14,5x17,5 cm 
Pagine 32 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200620 
Prezzo € 3,90 
Collana Pasticci & Bisticci 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

Compleanno da Brrrrrrrividi 
Nel bosco arriva 
un invito anonimo. 
Di chi è la festa? 

Un invito? 
il compleanno di chi? 
una grande festa? 
quasi quasi... ci vado! 
e poi... 
dopo un brivido, 
tutti insieme a giocare. 

QUELLO CHE SEMBRA 
NON SEMPRE È! 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 14,5x17,5 cm 
Pagine 32 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200637 
Prezzo € 3,90 
Collana Pasticci & Bisticci 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

1 Metro di Animali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 17x140 xm 
Pagine  
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200705 
Prezzo € 4,90 
Collana Metri 
Pubbliciato Marzo 2017 

 



 
 

Una casa lunga 1 Metro 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 17x140 cm 
Pagine  
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200712 
Prezzo € 4,90 
Collana Metro 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

Come sopravviviere all'INNAMORAMENTO 
 
Amare decentemente, 
vivere l’intimità con serena sincerità, 
vuol dire riconoscere: 
gli Autoinganni, la Dipendenza, 
le Paure, le Promesse, 
le Illusioni, i Ricatti, il Broncio,  
gli Obblighi, i Copioni, le Credenze, 
l’Obbedienza alle pressioni sociali, 
i Colpi di fulmine, la Gelosia, 
gli Attentati alla libertà, 
l’imposizione dell’Esclusività sessuale 
… e darsi alternative amorevoli. 

 

 
Questo volume ti guida 
nel riconoscere queste dinamiche 
e nel ritrovare la capacità 
di voler bene davvero 
e di sentirti amato. 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 15x21 cm 
Pagine 100 
Rilegatura Rilegatura 
ISBN 9788826200569 
Prezzo € 6,00 
Collana Quaderno di sopravvivenza emotiva 
Pubblicato Aprile 2017 

 



 
 

Tre porcellini e un Lupo affamato 
E i tre porcellini 
vissero assieme per sempre 
felici e contenti 
nella casetta di mattoni 
che era solida e salda 
a tutti i venti! 

 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 19x19 cm 
Pagine 32 
Rilegatura Cartonato 
ISBN 9788826200606 
Prezzo € 4,90 
Collana Favole di Nonno gufo 
Pubblicato Marzo 2017 

 



 
 

Shopping List ricordati di ricordare Nature 
DA APPENDERE CON CALAMITA 

Devi soffermarti con umiltà 
anche dinnanzi ad una goccia di rugiada 
che brilla su un filo d'erba, 
perchè potresti riuscire a vedervi l'arcobaleno. 

Romano Battaglia 

 

 

 

 

 

Dettagli Prodotto  
Formato 10x21 cm 
Pagine 96 
Rilegatura Brossura incollata 
ISBN 9788867219490 
Prezzo € 4,00 
Collana Shopping List 
Pubblicato Marzo 2017 

 



   Novità Aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale di ecocardiografia da stress 

 

a cura di Graziana Labanti, Marco Campana, Bruno Pina-

monti, Paolo Colonna 

 

978-88-490-0579-0                    336 pagine – 45,00 euro 

 

E’ il secondo degli otto volumi che vanno a comporre la 

collana dei Manuali SIEC di Imaging cardiovascolare. 

L’ecocardiografia da stress, o più semplicemente 

l’ecostress, ha raggiunto un’estrema versatilità 

nell’affrontare pressoché tutte le patologie cardiache, ac-

crescendo in misura rilevante l’armamentario del cardiolo-

go clinico sia in campo diagnostico sia nella valutazione 

prognostica. L’ecostress può essere paragonato, non senza 

un qualche azzardo, a un buon vino che invecchiando mi-

gliora: come il buon vino si arricchisce di nuovi colori e pro-

fumi, così l’ecostress, metodica con più di trenta anni 

d’invecchiamento, continua ad arricchirsi di tecnica e di 

clinica.  

Intento dei curatori e degli autori di questo Manuale è sta-

to quello di fornire uno strumento di agile consultazione, 

ma allo stesso tempo non privo di approfondimenti, per 

analizzare e illustrare i possibili utilizzi della metodica nelle 

sue varie sfaccettature ma anche promuoverne un inseri-

mento nella pratica clinica sempre più convinto e proficuo. 

 



   Novità Aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale di ecocardiografia tridimensionale 

a cura di Rodolfo Citro, Mauro Pepi, Paolo Colonna 

 

978-88-490-0578-3             168 pagine – 30,00 euro 

 

E’ il primo degli otto volumi che vanno a comporre la collana dei 

Manuali SIEC di Imaging cardiovascolare. 

L’ecocardiografia tridimensionale “real-time” si è rivelata negli 

ultimi anni un’opportunità aggiuntiva che integra e completa 

l’esame eco bidimensionale standard, sia transtoracico che tran-

sesofageo, applicato a svariate problematiche che vanno dalla 

stima dei volumi ventricolari, alle valvulopatie, alla guida di mo-

derne procedure interventistiche nelle cardiopatie strutturali.  

Questa tecnica sta avendo il merito di uniformare il linguaggio e 

l’approccio a varie patologie, favorendo il dialogo tra cardiologi 

dell’imaging da una parte e cardiologi interventisti e cardiochi-

rurghi dall’altra, che riescono così a scambiarsi più facilmente un 

maggior numero di informazioni utili alla “buona pratica clinica”. 

Obiettivo di questo manuale è di divulgare le informazioni es-

senziali a realizzare e interpretare l’ecocardiografia tridimensio-

nale “real-time” in una forma agile, di pronta consultazione, sin-

tetizzando ed evidenziando i principi fondamentali di questa af-

fascinante metodica.  
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Sono circa 200 gli itinerari di salita oggi presenti sulla parete 
Sud della Marmolada e la maggior parte sono dei veri 
capolavori, opere d’arte che simboleggiano l’evoluzione in 
alpinismo, massima espressione di difficoltà, impegno, 
bellezza. 
Un immenso lavoro di ricerca, di aggiornamento, per 
catalogare con precisione i dettagli di oltre 5000 tiri di corda, 
con lo scopo di indicare, di accompagnare, di spiegare anche 
con qualche parola in più del necessario, perché la roccia non è 
solo roccia, la parete non è solo parete. 
 
Maurizio Giordani  
Pratica l’alpinismo dal 1979 e la sua esperienza spazia dalle alte 
difficoltà delle pareti di roccia e ghiaccio e della falesia alle 
elevate quote dell’Himalaya con migliaia di salite spesso oltre il 
6° grado, alle quali si aggiungono centinaia di vie nuove, decine 
di prime invernali e solitarie, tutte di difficoltà estrema. 
Guida alpina, appassionato viaggiatore, vanta un’attività di 
oltre 80 spedizioni in tutto il mondo; ha scalato in altissima 
quota fin oltre gli 8000 metri (Broad Peak, Gasherbrum II, Cho 
Oyu, Manaslu e Nanga Parbat) ma ha anche ricercato e salito 
molte altre montagne difficili in roccia e ghiaccio, dalle vette 
della Patagonia (Cerro Torre, Fitz Roy, Cerro Pier Giorgio, ecc.) 
alle pareti del Monte Kenia, dell’Aconcagua, del Muztagh Ata, 
del Golden Peak (Spantik), delle Torri di Trango, Torre di Uli 
Biaho, Torre dell'Ogre, Kedarnath Peak, Baruntse II, Ama 
Dablam, Mount Cook, Ararat, Damavand, Huascaran, Pico de 
Orizaba, Elbrus, Kilimanjaro, ecc, ecc, dal Karakorum alla 
cordigliera Andina, dall’America all’Africa, all’Asia. 
Ha pubblicato tre opere sulla Marmolada: un libro sulla storia 
dell’alpinismo, Sogno di Pietra, e due guide di alpinismo sugli 
itinerari della parete Sud, per Edizioni Mediterranee e Versante 
Sud. "Appigli sfuggenti", per Alpine studio è il suo ultimo lavoro 
editoriale nel quale sono raccolti un centinaio di 
racconti/aneddoti... in pratica una sua biografia completa.  
Fiori all’occhiello sono la trilogia di solitarie estreme quali la 
prima free solo di “Tempi Moderni”, la prima solitaria invernale 
di “Supermatita” e la prima solitaria del “pesce”. 
 

Pagine:  ca. 300  
Prezzo:  ca. 30,00 € 
Lingua:  3 vol.: ITA, TED, ING 
Data:  maggio 2017 
ISBN Ita:  9788885475  007 
ISBN Ted:  9788885475  045 
ISBN Ing:  9788885475  021 
 

MARMOLADA   
Parete Sud 
 
d 
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LARIO	ROCK	-	Falesie	
Lecco, Como, Valsassina 

 
Eugenio Pesci 
Pietro Buzzoni 
 

 
 
Pagine:     300 circa a colori  
Prezzo:    euro 30 circa  
Lingua: 1 vol. in ITA  parziale ING 
Data:          settembre 2017 
ISBN:          97 88 885475 014 
 
Pietro Buzzoni, (1963) arrampicatore poliedrico, nato e 
cresciuto fra le pareti della Valsassina, ha in seguito 
ripetuto numerose vie classiche e sportive nelle Alpi. 
Sempre alla ricerca di nuovi itinerari in aree sconosciute, 
ha aperto numerose vie nuove nel gruppo delle Grigne, 
dei Campelli e nelle Orobie, prediligendo un alpinismo di 
tipo “esplorativo”, fatto non solo di arrampicata, ma anche 
di ricerche storiche di personaggi e delle loro vie. Ha 
attrezzato diverse falesie ed è autore di pubblicazioni 
alpinistiche. Vive la passione per la montagna a 360°, in 
tutte le sue forme e attività 

 
 
 
L’area del Lario vanta da quasi un secolo una robusta 
tradizione alpinistica, legata soprattutto all’arrampicata 
su roccia. Quest’ultima ha trovato, sin dagli anni trenta 
e dalla leggendaria epopea del VI grado, nelle Grigne 
e nel Resegone, uno dei suoi luoghi elettivi. Da quasi 
trent’anni, le rocce lecchesi hanno visto una rapida e 
capillare diffusione dell’arrampicata sportiva, con una 
frequentazione nazionale e internazionale massiccia. 
 
Questo volume, ormai alla quinta edizione, sintetizza 
tutte le possibilità di arrampicata sportiva in falesia fra 
Lecco e Como, lasciando anche questa volta a una 
specifica guida, LARIO ROCK – Pareti , il compito di 
descrivere le vie lunghe.   
 
Quasi cento falesie vengono trattate con il consueto 
supporto di disegni e fotografie d’azione che guidano 
nella ricerca degli itinerari più godibili o difficili, ed una 
particolare attenzione sarà data alle pareti 
recentemente riattrezzate, ad opera degli Enti locali. 
 
Un’interessante innovazione è inoltre costituita da una 
serie di approfondimenti storici e tecnici mirati che, 
forse per la prima volta, danno un quadro quasi 
completo di come l’arrampicata sportiva si è 
sviluppata in questi splendidi contesti naturali, 
caratterizzando al contempo le fisionomie dei suoi 
principali protagonisti. 
 
Altra particolarità introdotta in qauest acollana 
saranno i QR-code, attraverso i quali sarè possibile 
accedere alle pareti tramite il navigatore dello 
smartphone, o vedere i filmati contenuti nella guida. 

 
 
Eugenio Pesci, (1961) è nato a Milano, città dove vive e 
insegna filosofia nei licei statali. Ha insegnato Estetica del 
paesaggio presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano. Ha iniziato a frequentare la montagna nel 1974, e da 
allora si è dedicato alla scalata su roccia e soprattutto 
all’arrampicata sportiva, che ha contribuito a diffondere con 
articoli, libri e pubblicazioni tecniche. Ha aperto circa 15 vie 
moderne nelle Grigne, entro il proprio habitat naturale, e 
attrezzato vie di falesia in Verdon, Val Formazza, Sardegna, 
Campania, oltre che nel lecchese. Ha, fra l’altro, redatto: Le 
Grigne. Guida dei Monti d’Italia (CAI TCI, 1998).  
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SARDEGNA		
PARADISO	DI	ROCCIA	
Falesie Boulder Pareti 
 
Giampaolo Mocci 

 
 
 
Pagine:        500 circa  
Prezzo:      euro 35 circa 
Lingua:       3vol: ITA  ENG  GER 
Data:            settembre 2017   
ISBN ITA:    9788898609369 
ISBN ING:    9788898609383 
ISBN TED:    9788898609406 

 
La Sardegna è un paradiso di roccia. Grainiti al nord, poi 
splendidi calcari e ancora graniti sulla costa sud 
occidentale. Se aggiungiamo il sole, il mare e una natura 
incontaminata, si capisce come possa diventare in breve 
un paradiso per i turisti sportivi del nord Europa. 
Questa guida recensisce la quasi totalità delle falesie, ad 
esclusione di quelle ancora da terminale o che hanno un 
significato “locale”. censisce poi le imporntanti aree 
boulder del nord e del sud, e una slezione ragionata di vie 
a più tiri, sempre nell’ottica tiuristica di una vacanza di più 
giorni. 
 
Giampaolo Mocci 
In quindici anni di attività outdoor, ha maturato esperienza 
e professionalità nel settore dell’arrampicata sportiva, 
realizzando in giro per le falesie della Sardegna (e non) 
centinaia di itinerari nelle diverse discipline e stili:monotiri, 
multipitch, trad, bouldering e highball. 
Oggi è il chiodatore sardo più prolifico, i suoi settori di 
scalata sono tra le aree isolane più frequentate, come: 
Villaggio Gallico (Banuei), The cave of dream (Ulassai), 
Roca della regina (Roccadoria Monteleone), Lost 
(Ussassai), Regalo di Natale (Cagliari), Monte Tonneri 
(Seui), Big Ben (Capo Pecora - Arbus), Monte Acquas 
(Domusnovas), Muro Blu – Isili e tanti altri. Atleta di buon 
livello con propensione al connubio sport e promozione, 
collabora da diversi anni con aziende leader nel settore 
outdoor. Sponsorizzato da Chillaz (Austria) per 
l’abbigliamento, Skylotec (Germania) per l’attrezzatura 
tecnica e Zamberlan (Italia) per le scarpe, ha prodotto e 
fornito spot fotografici e video per la diffusione dei marchi 
e delle attività. 
Laureatosi in Scienze della Comunicazione, ha realizzato 
infrastrutture turistiche outdoor con gradi di difficoltà adatti 
sia a neofiti che praticanti esperti. L’esperienza e la 
profonda conoscenza del territorio gli hanno permesso di 
varcare i confini regionali, veicolando la Sardegna 
attraverso varie iniziative, sempre attente e pertinenti alla 
promozione del territorio. 

 


