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Antiche Porte nasce nel maggio del 1997, a Reggio Emilia, come
casa editrice dedicata ai territori e alle culture dei luoghi, per
scoprirne e valorizzarne le peculiarità.
La “filosofia” operativa è artigianale e ha come obiettivo la qualità del risultato.
In questi oltre vent’anni di lavoro abbiamo pubblicato libri, organizzato eventi culturali, ricercato documenti negli archivi, visitato territori e parlato con le persone. Ci rivolgiamo sia allo
studioso che all’appassionato.
Il catalogo conta oltre un centinaio di titoli e sette collane:
Le Tracce dedicata al recupero di antichi diari di viaggio;
Documenta che propone tout court documenti conservati negli
archivi; Dominj Estensi che raccoglie saggi sulla storia ducale
della Signoria, I Convegni formata dagli atti di quegli incontri
dedicati a specifiche tematiche, a personaggi e particolari momenti storici e la più “lieve” Letture Leggere, dove gli argomenti
vengono espletati con la speranza di stimolare successivi approfondimenti in materia. Questa Collana è condivisa con l’altra
Casa editrice.
Nel 2012 è nata, infatti, Andata & Ritorno edizioni per dedicarsi,
specificatamente, alla Letteratura in viaggio, dove il viaggio è
riferito sia allo spazio geografico che quello interiore… Giochi
di vento e nuvole e Racconti e polizieschi del Cappello Giallo sono le collane che propongono racconti, romanzi,
favole e altre opere di creatività con
occhio attento alle testimonianze e al
folklore.
Siamo sempre a caccia di nuove idee…
come 10 e 25 anni fa.

Il formato dei volumi elencati nelle pagine seguenti è in centimetri

Le Tracce
Antichi diari di viaggio riportano particolari di territori, genti e tracciati
incontrati lungo il percorso; assieme alle emozioni, alle fatiche
e alle sorprese vissute da chi le ha provate.
Prospero Fantuzzi Viaggi Geografici I

Le Tracce 1

1829. Dal Reggiano, attraverso la Lunigiana fino a La Spezia

Da Albinea (Reggio Emilia), nella prima collina reggiana,
Fantuzzi risale e attraversa l’Appennino, sulla strada militare
della Lunigiana, sino al golfo spezzino, dove viaggia per la
prima volta sul mare. Il testo autografo raccoglie particolarità
del territorio e delle genti di Castelnovo ne’ Monti, Busana,
Cerreto, Sassalbo, Fivizzano, Aulla e altri paesi. Completa il
volume Usanze popolari di Lunigiana (1835) e una scheda
biografica dell’autore (1796-1862).
Formato: 16x11,5. Pag. 104. Ill. B/N. €10.
Tiratura 1997, 1000 copie numerate;
ristampa 2003, 400 copie.

P. Fantuzzi Viaggi Geografici II

Le Tracce 2

1833. Da Reggio a Livorno, attraversando la Garfagnana.

Dalla sua città, il tracciato porta l’autore a percorrere la montagna modenese e toscana in lungo e in largo per poi scendere attraverso la Garfagnana a Lucca, Pisa, fino al porto di
Livorno e risalire da Massa e Carrara. Nella descrizione del
viaggio caratteristiche geografiche si amalgamano con usanze, modi di parlare, emozioni, fatiche e sorprese del viaggiatore ottocentesco.
Formato: 16x11,5. Pag. 154. Ill. B/N. €10.
Tiratura 1998, 700 copie numerate;
ristampa 2003, 300 copie.
7

Prospero Fantuzzi Viaggi Geografici III

Le Tracce 3

1828-1858. La bassa montagna reggiana e il castello di Rossena

Con questi due percorsi, a distanza di trent’anni, il Fantuzzi
visita la zona di Castelnovo M., Carpineti e il Querciolese
spingendosi fino al crinale modenese a S.Pellegrino in Alpe.
E annota paesaggi, usi, tradizioni ormai scomparse di queste
aree appenniniche. A cornice le “schede” dei comuni, allora
Estensi, tratte dalla Statistica di Carlo Roncaglia.
Formato: 16x11,5. Pag. 120. Ill. B/N. €10.
Tiratura 1999, 700 copie numerate;
ristampa 2008, 300 copie.

Prospero Fantuzzi Viaggi Geografici IV

Le Tracce 4

1823-1838. I Viaggetti: la collina reggiano-modenese e la Romagna

Il volume prende il nome che l’autore dà ad alcuni suoi brevi percorsi, fatti in 15 anni, nella media montagna reggiana
di Canossa, Rossena, Ciano d’Enza, nella collina modenese
di Montese e Guiglia e nella pianura di Novellara. Con una
puntata a Forlì. Il libro comprende anche una visita di Maria
Luigia, duchessa di Parma, al suo castello di Rossena, nel
1824.
Formato: 16x11,5. Pag. 128. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2000, 700 copie numerate.

Autori Vari
Viaggi nell’Italia dei secoli XVIII e XIX

Le Tracce 5

L’Appennino tosco-emiliano, Firenze, Genova e Mantova

In questo volume Antonio Vallisneri ci porta nella montagna
reggiano - modenese - garfagnina; Filippo Re nella Firenze
granducale e a Genova e don Luigi Benassi va da Sassuolo
a Mantova. Tre resoconti interessanti scritti da personalità,
e in tempi differenti, in un’Italia la cui fisionomia (non solo
geografica) è oggi scomparsa.
Formato: 16x11,5. Pag. 160. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2002, 500 copie numerate.
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Francesco IV d’Austria Este
Giornale dei Viaggi I

Le Tracce 6

1816-1818. Dal Reggiano, attraverso la Lunigiana fino a La Spezia
e da Modena a Firenze attraverso la Garfagnana

Francesco IV (1779-1846) è il Sovrano che governa il Ducato Estense, dopo il periodo napoleonico. Attento amministratore, viaggia per conoscere le realtà locali dentro (e fuori) il
suo Dominio. Sua Altezza annota e riporta caratteristiche dei
luoghi e delle persone incontrate, facendoci anche capire la
mentalità dell’epoca di quella classe regnante.
Formato: 16x11,5. Pag. 120. Ill. B/N. € 9.
Tiratura 2005, 700 copie numerate.
88-901518-8-9

Francesco IV Giornale dei Viaggi II

Le Tracce 7

1818-1828. Dal Reggiano, attraverso la Lunigiana fino al Genovese
e nel Modenese

Il Duca raggiunge con questi percorsi (fatti nell’arco di 10
anni), la riviera ligure, attraversando la sua Lunigiana per
arrivare all’antica capitale della Repubblica marinara. Poi visita la provincia modenese, dal monte al piano, e raggiunge il
Cattajo nel Padovano, suo “castello” di campagna. Di spirito
attento annota particolari che si prestano ad un confronto con
l’attualità e il modo di viaggiare di allora.
Formato: 16x11,5. Pag. 124. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2006, 700 copie numerate.
88-901518-7-0

Francesco IV Giornale dei Viaggi III

Le Tracce 8

1816-1826. La Garfagnana, la Toscana e l’Appennino reggiano

In questo “terzo” volume il Sovrano modenese visita le
“sue” montagne reggiane, di Lunigiana e garfagnine; scende
poi nel Lucchese e, attraversando il Pisano, si spinge sino
alla costa livornese. Queste terre ce le racconta negli scritti
che annotano abitati e abitanti, vie e percorsi, mentalità e
pensieri di quel tempo.
Formato: 16x11,5. Pag. 160. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2006, 700 copie numerate.
88-901518-4-2
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Francesco IV Giornale dei Viaggi IV
Le Tracce 9
1826-’28. Da Reggio a Genova, in Val d’Aosta, poi la Garfagnana
Due percorsi in direzioni opposte: il primo dopo aver scavalcato l’Appennino tosco emiliano raggiunge Genova, poi
risale il Piemonte, le Alpi sino in val d’Aosta, raffrontando
territori e genti incontrate, con una nota al vestire e al comportarsi delle donne. Il secondo porta il Duca nella sua Garfagnana d’ariostesca memoria. Notizie, emozioni, fatiche e
difficoltà sono attentamente annotate dal Sovrano.
Formato: 16x11,5. Pag. 144. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2008, 700 copie numerate.
978-88-96183-02-1

Francesco IV Giornale dei Viaggi V

Le Tracce 10
1814-1829. Da Vienna a Modena, al Cattajo e nel Modenese

Questi viaggi interessano le due capitali: quella austro ungarica, Vienna, riferimento per il mondo di allora e quella
padana, Modena, in cui il Duca giunge nel luglio del 1814.
Avvincente il viaggio d’ingresso per la prima volta nel Ducato, fatto con la moglie. Poi il tracciato nel Veneto, in Friuli,
Slovenia e Austria, allora territori imperiali, ma anche a Venezia, Mirandola e la tappa d’obbligo al Cattajo.
Introduzione di Angelo Spaggiari.
Formato: 16x11,5. Pag. 112. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2010, 600 copie numerate.
978-88-96183-08-3

Francesco IV Giornale dei Viaggi VI

Le Tracce 11
1816-1818. I Viaggi Veneti: Padova, Venezia, il Cattajo e Vienna

E’ il Triveneto il territorio geografico in cui si sviluppano
questi viaggi che il Duca compie, in più riprese e in tre anni,
giungendo sino a Vienna. Città e campagne, genti e strade
(poco prima passate dalla Serenissima a Napoleone e poi,
come anacronistico regno, al Lombardo - Veneto sotto egida
asburgica) sono qui raccontate in “diretta” dal “viaggiatore”.
Introduzione di Piero Luxardo.
Formato: 16x11,5. Pag. 138. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2014, 300 copie. Da questo numero le copie smettono di venire numerate.
978-88-96183-14-4
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Giuseppe Alfonso Maggi
Il Viaggio del Priore

Le Tracce 12
1768. Da Pisa in Emilia, Lombardia e Piemonte fino a Grenoble

E’ l’Italia dell’Ancien régime, il “luogo” in cui si sviluppano
questi viaggi che il Priore dalla certosa di Pisa intraprende a
metà Settecento, scavalcando i versanti appenninici, la Lombardia e il Piemonte fino al Delfinato francese, appuntandosi
ogni minimo particolare sui costi, le distanze, le emozioni
affrontate, sulle caratteristiche dei luoghi e dei monumenti.
A cura di Daniela Stiaffini, introduzione di Mauro del Corso.
Formato: 16x11,5. Pag. 206. Ill. B/N. €14.
Tiratura 2014, 300 copie.
978-88-96183-20-5

Giuseppe Alfonso Maggi
Il Viaggio del Priore II

1788-1790. Da Pisa a Roma, Ferrara e Venezia

Le Tracce 13

L’indomito Priore gira l’Italia centro settentrionale, per incontri tra confratelli o visite alle certose vicine, negli anni di
fine secolo XVIII. Da Calci egli si spinge a Roma, Venezia,
attraversa Lucca, Bologna, Ferrara e Rovigo; Siena, la Val
d’Orcia, Viterbo. E osserva, annota, scrive, si appunta note
relative al territorio, le strade e le persone incontrate.
A cura di Daniela Stiaffini, introduzione di Gabriella Garzella.
Formato: 16x11,5. Pag. 140. Ill. B/N. €12.
Tiratura 2017, 300 copie.
978-88-96183-59-5

Giuseppe Alfonso Maggi
Il Viaggio del Priore III

Le Tracce 14
1779-1787. Da Pisa a Pistoia, fino a Ferrara. Poi Siena e Livorno

Il Priore gira per certose, abitati, territori e incontra persone. Raccoglie un’enorme quantità d’informazioni, spese di
viaggio comprese. Da Calci il Maggi percorre le strade verso
nord, scavalca l’Appennino e giunge a Ferrara. Poi a sud,
prima sulla costa, poi da Firenze nel Senese.
A cura di Daniela Stiaffini, introduzione di Luigina Carratori Scolaro.
Formato: 16x11,5. Pag. 144. Ill. B/N. €12.
Tiratura 2018, 200 copie.
978-88-96183-62-5
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Giuseppe Alfonso Maggi
Il Viaggio del Priore IV

Le Tracce 15
1779-1780. Da Pisa a Genova, Milano, nella Francia del sud e ritorno a Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze.

Il Priore andando per certose, abitati, territori incontra
persone. Annontando tante informazioni, emozioni e
anche spese di viaggio. Da Calci il Priore percorre l’Italia
settentrionale, valicando le Alpi per tornare nella sua Toscana
di fine Settecento.
A cura di Daniela Stiaffini, introduzione di Gabriella Garzella.
Formato: 16x11,5. Pag. 214. Ill. B/N. €14.
Tiratura 2019, 200 copie.
978-88-96183-43-4

Giuseppe Alfonso Maggi
Il Viaggio del Priore V

Le Tracce 16
Pisa, Genova, Nizza, Avignone, Lione, Firenze, Bologna, Ferrara
Venezia, Lucca, Pistoia, 1784-1794

Ultimo dei viaggi che il priore della Certosa di Pisa a Calci intraprende nell’Italia e nella Francia d’Ancien Regime.
Con relativa descrizione dei luoghi, dei posti e delle genti
incontrate e con annotazione delle paure, delle fatiche e delle
emozioni vissute durante il viaggio.
A cura di Daniela Stiaffini. Introduzione di Maria Luisa Ceccarelli Lemut
Formato: 16x11,5. Pag. 262. Ill. B/N. €14.
Tiratura 2021, 120 copie.
978-88-96183-49-6

Giuseppe Vivoli
Diari di Viaggio

Le Tracce 17
Livorno, Genova, Torino, Savona, La Spezia, Pisa, 1822

Annotazioni, appunti, disegni che il letterato livornese riporta in questi suoi due tour per terra e per mare. Ne nasce
una descrizione accuratissima di luoghi e genti incontrati e
un personale resoconto delle vicissitudini provate durante il
cammino nel primo Ottocento preunitario.
A cura di Daniela Stiaffini.
Formato: 16x11,5. Pag. 258. Ill. B/N. €15.
Tiratura 2021, 120 copie.
978-88-96183-55-7
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Dedicata alla Storia, al territorio Estense nei secoli.
Alle sue particolarità sconosciute e, oggi, scomparse.
Odoardo Rombaldi - Alberto Cenci
Le Montagne del Duca
L’Appennino tosco-emiliano viene qui osservato da un
punto di vista economico, sociale e territoriale. Le, allora,
montagne Estensi di Modena, Reggio Emilia, Lunigiana e
Garfagnana sono “riproposte” in questo volume attraverso i
documenti d’archivio, nel periodo che va dall’Ancien regime
all’Unità d’Italia, attraverso il dominio Austro Estense, con
tante fonti inedite. La ristampa 2013 (fatta in occasione del
decennale della morte del professor Rombaldi) ha arricchito
ed approfondito la ricerca iniziale con nuove notizie e documenti d’archivio.
Formato: 17x24. Pag. 188. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 1998, 700 copie numerate.
Ristampa 2013, 200 copie.
978-88-96183-12-0

Mauro Sabbatini
Il Ducato di Modena
Ristampa anastatica del volume uscito nel 1854, come dispensa del più vasto Dizionario Corografico Universale. Il
volume, prima, descrive il Dominio Estense nelle sue caratteristiche geografiche, politiche, economiche e sociali del
tempo. Nella seconda parte (in ordine alfabetico) vengono
riportati tutti i centri abitati ducali, dalla Capitale alle più
piccole frazioni rurali.
Formato: 17x24. Pag. 198. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2014, 300 copie.
978-88-96183-16-8
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Lodovico Bolognini
Le Strade, le Acque di Reggio, 1780
Lodovico Bolognini fu architetto della corte Estense, molto
attivo alla fine del Sette inizio-Ottocento, in Reggio. Tra gli
scritti queste Istruzioni pratiche pei deputati di acque e strade, raccontano la città emiliana e il suo territorio limitrofo
oltre a fornire preziose e lungimiranti indicazioni sul governo dell’ambiente antropico. Il libro ne propone una ristampa.
Introduzione di Angelo Spaggiari.
Formato: 17x24. Pag. 122. Ill. B/N. €14.
Tiratura 2015, 250 copie.

Alberto Cenci
La Provincia della Bassa
Il testo fa un primo “quadro” socio-economico e territoriale,
del periodo (1848-’59) in cui Guastalla ha la “sua” provincia Estense della bassa pianura reggiana. Dati, informazioni, notizie e documenti inediti, ricavati da fondi d’archivio,
raccontano una realtà in riva al Po, nell’ambito d’importanti
cambiamenti internazionali, con l’Italia di lì a poco Unita.
Formato: 17x24. Pag. 150. Ill. B/N. €14.
Tiratura 2016, 150 copie.
978-88-96183-34-2
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Documenta
Documenti di storia e territori locali, direttamente dagli archivi
agli studiosi, fedelmente trascritti dall’originale
- Volume I, 1999
1806, Statale 63. La strada della montagna da Reggio a La
Spezia nel progetto napoleonico
1820, Carpineti. Il regolamento sulla raccolta dei tartuffi
con animali suini nella nostra montagna
1860, Nasseta e Campo. L’antica Corte nelle memorie
istoriche di Prospero Fantuzzi
1906, Quara e Poiano. La ricerca scientifica delle acque
minerali fatta da Pellegrino Spallanzani
Formato: 17x11. Pag. 128. Ill. B/N. € 9.
Tiratura 1999, 700 copie numerate.

- Volume II, 2000
1711, Baiso e Levizzano. Le Grida e Provisione del Marchesato
1765, L’inondazione del Po. L’esterminio della Bassa
reggiana nel libro di S. Marco di Boretto
1807, Il territorio del Po: da Gualtieri a Luzzara, da
Reggiolo a Gonzaga. Il Distretto di Guastalla nell’Italia
napoleonica
1833, La montagna Estense. Il territorio, i pascoli e gli
abitati dell’alto Appennino Reggiano
Formato: 17x11. Pag. 136. Ill. B/N. € 9.
Tiratura 2000, 600 copie numerate.
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- Volume III, 2003
Lo Stato Estense nell’antico regime e nella Restaurazione
(con “allegata” Carta Roncaglia 1848)
E’ lo Stato Estense nell’ultimo decennio, descritto fedelmente e in modo attento, da Carlo Roncaglia. Il volume ne
recupera le parti inerenti la descrizione storica dei comuni
componenti le diverse province, a cavallo dell’attuazione
del Trattato di Firenze, nel 1848
Formato: 17x11. Pag. 152. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2003, 600 copie numerate.
- Volume IV, 2004
Documenti di storia e territorio locale tra Emilia e Lunigiana
Confini tra Lunigiana e Valle dei Cavalieri
Il territorio massese nel primo ‘800
Mura e porte di Reggio antica
L’unione delle Comuni nella pianura reggiana
Formato: 17x11. Pag. 136. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2004, 600 copie numerate.

- Volume V, 2007
1556. Accordo fra i Signori per le acque. La Bonificazione
Universale
1783. Campi, fosse e acque. La Convenzione di Gonzaga
1801. Il Po minaccia e fa paura. La relazione Assalini
1821. L’Enza confine internazionale, fra Parma e Modena. Il Trattato di Reggio
Formato: 17x11. Pag. 112. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2007, 700 copie numerate.
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- Volume VI, 2009
Sec. XVI. Cognizioni per l’acquisto del Castello
e di vasta tenuta dei terreni in Rolo, già feudo imperiale
1627. Informazione di alcuni attentati commessi dai Viadanesi contro gli uomini di Brescello che rompevano ghiaccio
in Po per pescare
1756. Indice delle scritture riguardanti il Crostolo le quali
si rilevarono da Guastalla
1795. Notificazione emanata dal feudatario di Castelnovo
di Sotto, sopra le acque irrigue
Formato: 17x11. Pag. 144. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2009, 500 copie numerate.
978-88-96183-05-2
- Volume VII, 2012
Sec. XVII. L’Aqua salsa di Poiano
1699. Il mulino vicino Brescello diviene caso diplomatico
fra Parmensi e Reggiani
Sec. XVIII. Alberi, strade maestre e pubbliche, dispareri e
avvertimenti per l’agricoltura
1849. Testo officiale sulla libera navigazione del fiume Po
Formato: 17x11. Pag. 104. Ill. B/N. € 9.
Tiratura 2012, 400 copie numerate.
978-88-96183-17-5
- Volume VIII, 2015
Gli Annuari statistici degli Almanacchi della Corte Estense
negli anni 1854-1857
Il volume propone dati statistici relativi alla popolazione,
all’economia, e al territorio del Ducato Estense nell’ultimo quinquennio.
Introduzione di Alberto Menziani.
Formato: 17x11. Pag. 176. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2015, 200 copie numerate.
978-88-96183-28-1
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- Volume IX, 2018
Le strade “scomparse” dell’Appennino
In ricordo di Umberto Monti
Il Duca Francesco V a Civago; Scritti sulla Strada delle Forbici; Giovanni Pascoli e le popolazioni del nostro
Appennino; Una gita sul Cusna nel luglio 1924: L’inaugurazione del rifugio “Cesare Battisti”; la cappella di S.
Bartolomeo sul Passo del Romecchio. Tradizioni, genti e
territorio dell’Appennino tosco-emiliano.
Formato: 17x11. Pag. 134. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2018, 200 copie.
2ª tiratura 2021, 100 copie.
976-88-96183-36-6
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I Convegni
Incontri tra studiosi ed esperti
su temi, momenti e luoghi della storia italiana
Questo volume di atti contiene i seguenti contributi:
F. Baroni: “La conquista cittadina della montagna - modificazioni
della proprietà terriera sulla montagna lunigianese dal XVI al XIX
secolo”; R. Ricci: “Il sistema territoriale Passo dell’Ospedalaccio
-Verrucola nell’alto Medioevo”; G. Giovanelli: “La strada del Cerreto”; A. Cenci: “Contrabbandieri e dogane del crinale appenninico
nell’Ottocento preunitario”; R. M. Galleni Pellegrini: “I Lombardi
a Carrara, ricordi di un’antica emigrazione”; A. Menziani: “Una ribellione fiscale ante litteram - i disordini della montagna reggiana”;
P. Pelù: “Traffici, fatti e figure sulle vie transappenniniche”; appendice: “Lucca nel Seicento - Le ferriere di Garfagnana - Fonderie da
rame a Sassuolo e Montecchio - Il memoriale della terra di Pontremoli del 1651 (a cura di O. Raffo)”.
Formato: 17x24. Pag. 136. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2002, 600 copie.
Questo volume di atti contiene i seguenti contributi:
A. Spaggiari: “L’aggregazione dei feudi imperiali della Lunigiana allo Stato di Modena”; O. Raffo: “Garbugliaga e Castiglione,
Montedivalli e Bolano, Vecchietto e Falcinetto - questioni di confine nella Lunigiana estense”; P. Pelù: “Tra industria, commercio e
agricoltura nel ducato di Massa e Carrara e nella Lunigiana estense (1816-1848)”; N. Michelotti: “La reazione dei Pontremolesi al
Trattato di Firenze del 1844”; G. Bertuzzi: “Contributo per una
storia della Lunigiana estense”; D. Ceschi: “Il primo e il secondo
stato d’assedio a Carrara”; R. M. Galleni Pellegrini: “La restauratio religiosa a Massa e Carrara, da Maria Beatrice a Francesco V”;
A. Cenci: “Risvolti nella vita socio-economica dei domini Estensi
legati ai confini”.
Formato: 17x24. Pag. 152. Ill. B/N. € 15.
Tiratura 2004, 700 copie.
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Questo volume di atti contiene i seguenti contributi:
James Tirabassi: “Le valli dell’Enza e del Secchia - Lo sfruttamento
delle risorse geominerarie dell’Appennino emiliano nel corso della
Preistoria e della Protostoria, come testimonianza dei contatti nei
versanti”; Roberto Ricci: “Il tema storiografico del Viaggio Medioevale”; Giuliano Adorni: “Utopia e profezia nell’itinerario di Dante, dalla Terra all’Empireo”; Luigi Pellizzoni: 1714, viaggio Reale
in Appennino, da Parma a Sestri Levante”; Giuseppe Giovannelli: “Prospero Fantuzzi e i viaggi dall’Emilia al Tirreno nel primo
Ottocento”; Patrizio Prampolini: “L’escursionismo in Appennino
dall’élite alla pratica di tanti”; Rosaria Petrongari: “La geografia
della velocità, nuovi scenari dalla TAV a Reggio”; Aldino Marmiroli: “Numeri e dati di chi viaggia sui sentieri”.
Formato: 17x24. Pag. 120. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2007, 600 copie.
978-88-96183-05-9
Questo volume di atti contiene i seguenti contributi:
Giuseppe Benelli: “Sulla Lunigiana storica e i protagonisti di
questa storia antica”; Angelo Ghiretti: “Archeologia e assetto
del popolamento antico del territorio di Berceto, dal Paleolitico
al Medioevo”; Roberto Ricci: “Poteri e territorio tra Lunigiana
e parmense”; Giulia Patracco Siccardi, Giorgio Petracco, Sergio
Mussi: “Relazioni riguardo il monte Bardone e le origini di Berceto”; Mariano Lallai: “Le giurisdizioni transappenniniche”; Roberto Greci: “Conclusioni”.
Formato: 17x24. Pag. 128. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2011, 400 copie.
978-88-96183-15-1

Questo volume di atti contiene i seguenti contributi:
Una Lettera Bollata di Bonifacio VIII del 16 gennaio 1303, di
Angelo Spaggiari. Committenza femminile nell’età di Matilde, di
Giuseppa Zanichelli. Strutture e trasformazioni del castello di Carpineti, una macchina militare dal X al XVI secolo, di Francesco
Lenzini. I siti fortificati trentini dalla conoscenza alla valorizzazione, di Annamaria Azzolini. «Gente diabolica»: uomini d’arme
e popolazione nel XV secolo estense, di Enrica Guerra. Maestri e
studenti alla fine del Medioevo: il caso emiliano di David Salomoni. Storia di una collina nel lungo Medioevo, di Paolo Galloni e
Adelaide Ricci.
Formato: 17x24. Pag. 168. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2016, 250 copie.
978-88-96183- 32-8
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Questo volume di atti contiene i seguenti contributi:
L’Ottocento reggiano rapportato al contesto nazionale ed europeo.
Ecco quindi la Transizione istituzionale Angelo Spaggiari; la “costruzione” della classe dirigente raccontata da Fabrizio Solieri; le
nostre istituzioni economiche illustrate da Roberto Cea; Gabriele
Fabbrici e Maria Barlettai si occupano della presenza ebraica e della filantropia di Ulderico Levi. Nella seconda parte dedicata alla
società e al territorio, Giordano Gasparini ci espone la cultura risorgimentale, Antonella Campanini quella alimentare del tempo; Fabrizio Anceschi della memoria risorgimentale mentre Alberto Menziani cura gli aspetti militari legati alla città. Davide Dazzi riporta
la liquidazione del patrimonio ecclesiastico e Roberto Marcuccio
tratta di intellettuali, editoria e libri in quel momento storico. Poi si
parla anche di strade, ferrovia e telegrafo nel territorio reggiano che
l’ultimo duca Francesco V introdusse alla fine del periodo Estense. Conclude il professor Piergiovanni Genovesi dell’Università di
Parma.
Formato: 15x21. Pag. 320. Ill. B/N. € 20.
Tiratura 2019, 160 copie.
978-88-96183-47-2

“Reggio a Mezzanotte”

Nei giovedì di luglio passeggiate notturne tra storia,
cultura e misteri del territorio degli abitati reggiani.
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In Val d’Enza

Correva il fiume con l’acqua grossa
Due antiche mappe cinquecentesche che raffigurano la Valle
dell’Enza, nel suo tratto medio, con un opuscolo che racconta la storia degli abitati riportati nei disegni. La piccola
pubblicazione accompagna il lettore nel territorio del fiume,
antico confine fra Parma e Reggio, ricco di storia intrisa
dell’antica rivalità fra le sponde reggiana e parmense, che si
perde nella notte dei tempi ed è ancora viva oggi.
Una “lettura leggera” che spera di invogliare col suo testo
chi è interessato alla storia locale o comincia ad avvicinarsi
ad essa.
Formato 15x21, con due mappe in B/N, € 4.
Tiratura 2009, 100 copie numerate.

Pisa nel Tempo e nei Viaggi
Un’escursione, del tempo, nella città toscana, un percorso
attraverso i secoli, raccontati dal testo descrittivo, coevo, di
Emanuele Repetti ed altri brani tratti da diari di viaggio ottocenteschi, che descrivono Pisa, il suo territorio e la gente
che l’abita.
In questa seconda edizione una tabella di ragguaglio rapporta
le antiche misure locali al moderno sistema metrico decimale.
Formato 15x21. Pag. 106. Ill. B/N. € 10.
2ª edizione 2015, 150 copie.
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Le Piazze del Treguano, la Vita a Reggio nel 1852
Un documento di metà Ottocento inerente i mercati, la sicurezza e la pulitezza di Reggio Emilia (allora seconda città
ducale) e il Treguano: addetto che si occupava di disciplinare
il tutto, nei luoghi più vissuti della città. Una pagina di storia
che ci porta nella vita di Reggio a metà Ottocento, pochi attimi prima che anche qui arrivasse l’Italia unita.
Formato: 15x21. Pag. 48. Ill. B/N. € 5.
Tiratura 2017, 200 copie.

A.V.
Il Tempio della Città

La Ghiara a’ lume de forestieri e dei giovani artisti reggiani
La riedizione di una guida del 1811 offre la possibilità di
raccontare l’interno della Basilica a detta di Federico Zeri la
più bella chiesa barocca del nord Italia.
Un gioiello reggiano che, ancora, incanta il visitatore dopo
quattro secoli dalla sua edificazione in piena Controriforma.
Formato 15x21. Pag. 64. Ill B/N. €10
Tiratura 2018, 250 copie.
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Contributi, saggi, testimonianze
su territori e culture dei luoghi italiani

AA.VV.
I Taccuini della Val Dolo
Capitoli Comunitativi dell’Appennino, antichi regolamenti
che disciplinavano l’uso del territorio degli abitati di Asta,
Coriano, Febbio, Pojano, Minozzo e Villa. A cornice, antichi
documenti sui corsi d’acqua: Dolo, Dragone, Secchia
e Secchiello, sul ponte di Cadignano e, soprattutto, un
contributo sugli stranumm, i soprannomi delle principali
famiglie di Civago.
Formato: 15x21. Pag. 88. Ill. B/N. € 9,30.
Tiratura 2001, 300 copie.

Prospero Fantuzzi
Risorgimento Reggiano / Risorgimento Estense
Il tempo della prima guerra d’indipendenza italiana, testimoniato in una Memoria coeva ai fatti d’arme, scritta in Reggio
Emilia. Una sorta di diario di quei momenti, senza tralasciare
note di colore e contesti internazionali.
Di questo volume esistono due vesti grafiche.
Formato: 15x21. Pag. 128. Ill. B/N. € 10,50.
Tiratura 2003, 700 copie.
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Igino Lanforti
Storia della Diocesi di Massa. Le origini (1822-1832)
Il cammino storico, culturale e religioso di una Comunità
che ha portato alla nascita della diocesi di Massa Carrara e
Pontremoli. Il primo vescovo Zoppi, in un attento studio che
ha ricevuto il parere favorevole dell’Università Pontificia
della Santa Croce. Il volume è stato presentato a sua Santità
Benedetto XVI. All’interno carta a colori della Diocesi.
Formato: 17x24. Pag. 312. Ill. B/N e colori. € 18. 2012. Tiratura 2004, 700 copie.
88-901518-0-3

Francesco V d’Austria Este
Osservazioni sulle risorse dello Stato Estense
Una riflessione dell’ultimo Sovrano Estense, che ci mostra la
sua mentalità imprenditoriale descrivendo i territori (e le loro
potenzialità economico-sociali) di Modena, Reggio Emilia,
Massa e Carrara, il Frignano, la Lunigiana e la Garfagnana
a metà Ottocento. Completano il volume alcuni brani tratti dalla Statistica di Carlo Roncaglia, inerenti irrigazione e
corsi d’acqua.
Formato: 15x21. Pag. 112. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2006, 800 copie.
88-901518-1-1

Rosa Maria Manari
Medicamenti antichi, segreti e provati
Da un antico ricettario, presumibilmente risalente al Cinquecento, un cerusico dell’Appennino Tosco Emiliano ha trascritto un centinaio di rimedi, cure e “ricette mediche” per
i malanni più frequenti. Nasce così un prontuario a metà fra
medicina e alchimia, tradizione popolare e erboristeria.
Formato: 11x24. Pag. 84. Ill. B/N. € 10.
Ristampa 2012, 300 copie.
88-901518-3-8
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Alberto Cenci, Patrizia Cremonini
Torte, Elisir, Segreti e Presciutti
Rimedi curativi, ricette culinarie di piatti scomparsi, appunti gastronomici da paesi lontani. Il tutto proveniente da un
fondo archivistico, della Corte Estense di Modena, che raggruppa i testi originali di oltre 200 scritti, dalla fine del Cinquecento all’Ottocento preunitario. Curiosità e acquolina in
bocca invogliano il lettore a sperimentare tra i fornelli… Con
alcune delle prime pubblicità di questi medicamenti.
Formato: 11x24. Pag. 120. Ill. B/N. € 12.
Ristampa 2012, 300 copie.
978-88-96183-07-6

Vittorio Bocchi
Il Cigno degli Andreasi
Carbonara di Po e la pianura mantovana sud orientale sono i
soggetti del volume. Dall’antichità al secolo appena concluso, appunti di storia del territorio in riva al grande fiume. In
Appendice breve compendio archeologico di Valerio Ferrari
e una cronologia storica di fatti, avvenimenti e peculiarità
locali carbonaresi di Annamaria Andreoli.
Formato: 15x21. Pag. 120. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2006, 800 copie.
88-901518-06-2

Mario Mazzaperlini
Detti e Ridetti
E’ il parlar reggiano, dialetto scoppiettante (con le sue frasi
tipiche, i modi di dire, i vecchi detti) che si legge nelle pagine di questo libro. Sfumando tra l’ironia, anche godereccia, e
la saggezza popolare, il libro ci ricorda un linguaggio prezioso, antico, interiore, purtroppo in via d’estinzione.
A cornice curiosità ed episodi di vita dell’autore, godibilissimi.
Formato: 16,5x12. Pag. 128. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2007, 200 copie.
26

Carlo Baja Guarienti
Reggio nel Cinquecento, tra Guelfi e Ghibellini.
Il volume nasce dal recupero di una Cronaca cinquecentesca,
inedita, scritta da Giambattista Bebbi che ci racconta le guerre locali fra Bebbi e Scaioli. Un affresco di vita cittadina fra
la conquista papale d’inizio XVI secolo e il ritorno Estense
di Alfonso I. Una sanguinosa, rinascimentale faida tra guelfi
e ghibellini.
Formato: 15x21. Pag. 160. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2007, 700 copie.

Vittorio Bocchi
Il Cavalier Francesco Bisighini
Ritorno da Buenos Aires

Il cavalier Francesco Bisighini fu impresario edile in Buenos
Aires, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo. Lo testimoniano, anche, le tante foto delle dimore private, dei prestigiosi palazzi e degli edifici commerciali che
edificò nella capitale. Il testo le raccoglie e le commenta, in
italiano e spagnolo (traduzione a cura di Gladys Sac).
Formato: 17x24. Pag. 128. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2008, 800 copie.
978-88-96183-00-7

Laura Margherita Alfieri, Paola Terranova
Un Istituto nel cuore della città.

125 anni di vita dell’istituzione per i ciechi a Reggio Emilia
Testimonianze, Storia e storie personali si intrecciano nella
vita di quest’Istituto dedicato a Giuseppe Garibaldi e nato,
nel 1883, per volontà della comunità locale. Il suo operare ha
da sempre combattuto le difficoltà e le barriere quotidiane,
con le centinaia di allievi ospitati nei tempo. Alcuni diventati
anche famosi.
Formato: 17x24. Pag. 400. Ill. B/N e C.
Tiratura 2008, 1000 copie. € 14.
978- 88-96183-01-4
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Ugo Buganza
Figli del Fiume

Le genti del Po e il loro mondo
Persone e personaggi, piene e secche, i passatori e i trifulin,
Cencio Minghin e Pacale, poi ancora fatti, racconti e ricordi scritti dall’autore che vive vicino al Grande Fiume. Una
raccolta di attimi, episodi e figure che il fluire del tempo relegherebbe all’oblio tra nebbie, pioppi e zanzare: un mondo
fra le rive emiliane e lombarde ormai scomparso.
Formato: 15x21. Pag. 112. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2009, 800 copie.
978-88-96183-03-8

Patrizia Roncadi e Anna Rosa Venturi
Disegni di viaggio

Chiese e palazzi da Macerata a Boffalora
Un anonimo, attento e colto viaggiatore disegna monumenti,
chiese e bellezze artistiche durante il viaggio da Macerata a
Boffalora, nel 1753. Le autrici hanno tolto questa testimonianza dalle polveri dell’archivio per proporla, commentando il contenuto del “diario”. L’originale è conservato presso
la Biblioteca Estense di Modena, nel fondo Campori.
Prefazione di Giorgio Montecchi.
Formato: 17x11,5. Pag. 160. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2010, 500 copie.
978-88-96183-09-0

Rossana Maseroli Bertolotti
I Maseroli: Signori di campagna del Querciolese
La collina matildica e i suoi personaggi

E’ il territorio querciolese, parte della collina matildica reggiana, il tema del volume che ne riassume tratti di storia attraverso le vicende e i componenti dei Maseroli, importante
famiglia autoctona.
Le notizie sono desunte dai documenti d’archivio, testimonianze e prove raccolte sul territorio.
Formato: 17x24. Pag. 288. Ill. B/N. €15.
Tiratura 2010, 650 copie.
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Calo Baja Guarienti
La guerra dei montanari

Guelfi e Ghibellini, fra Reggio, Frignano e Garfagnana
All’inizio del Cinquecento, mentre gli eserciti di tutta Europa, in Italia, si contendono il dominio della Penisola, nelle valli reggiane, modenesi e nella Garfagnana governata
dall’Ariosto, montanari capeggiati da Domenico Amorotto
e Cato da Castagneto, si scontrano in una guerra sanguinosa.
Introduzione di Cesarina Casanova e saggio, postumo, di
Albano Sorbelli.
Formato: 15x21. Pag. 138. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2010, 500 copie.
978-88-96183-06-9

A cura di Angelo Spaggiari
Il Principe e il Consultore

L’unità d’Italia, prove di nazionalismo e colonialismo
E’ un aspetto inedito del Risorgimento quello che l’autore
propone considerando l’ipotesi avanzata dal futuro Francesco V d’Austria Este, ultimo Sovrano di Modena e Reggio,
dell’ Italia come stato confederato. L’emigrazione è studiata
e valutata dal suo consigliere-consultore, Carlo Roncaglia,
come espediente per alleviare la crisi economica e trovare
nuove forme di sostentamento.
Formato: 15x21. Pag. 120. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2011, 400 copie.
978-88-96183-10-6

Carlo Forni Niccolai Gamba
Il Duca e mio nonno
Una testimonianza “familiare” sulla figura del conte Giuseppe Forni, già ministro Estense, prima di pubblica economiaistruzione e, poi, degli esteri. L’autore, bisnipote, ne racconta
vita, lavoro e opere che s’intrecciano con la storia risorgimentale italiana ed europea: dalla corte di Modena a quella
di Vienna. I particolari curiosi, inediti e anche divertenti sul
contesto storico e i suoi protagonisti, derivano da documenti
d’archivio e autografi dell’alto funzionario.
Formato: 15x21. Pag. 144. Ill. B/N e C.
Tiratura 2012, 400 copie. €12.
978-88-96183-19-9
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Alberto Cenci
Osterie, sospetti e Lambruschi

Il vino e il suo mondo nel primo 800 reggiano
Il mondo scomparso delle osterie, bettole e locande… nella
nebbia della Bassa, dai pioppeti e campi di zanzare con puntate fino ai versanti appenninici. Le fonti documentaristiche
ci riportano episodi che aiutano il lettore a immaginare la
dimensione radicata nel sociale di quei locali, nel primo Ottocento preunitario. E della loro aurea “onirica”.
Formato: 15x21. Pag. 74. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2012, 200 copie.
Ristampa 2019, 125 copie
978-88-96183-23-6

Alberto Cenci
Individui torbidi e sospetti

Malavita e società nella Bassa dell’Ottocento napoleonico
in riva al Po
Un duplice “viaggio” nella Bassa in riva al Po e nei documenti della Vice Prefettura napoleonica di Guastalla, conservata nell’Archivio di Stato di Reggio. Alla scoperta del
mondo dei vagabondi, osterianti, oziosi, disertori, ladri e malandrini, signorine allegre e donne abbandonate…
Persone e luoghi della nostra storia.
Formato: 15x21. Pag. 100. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2013, 200 copie.
978-88-96183-33-5

Alessandro Oliani
La Guerra delle acque

L’Oltrepò mantovano, il Ferrarese e il Modenese nei secoli
XVI-XVIII
Tra Mantova, Modena e Ferrara la “diatriba” inerente l’uso,
lo scolo e il possesso delle acque ha origine antica; il volume
analizza sulla base di documenti storici questa disputa e ne
studia i pesanti risvolti. Con occhio attento ai paleoalvei e
all’evoluzione del corso d’acqua che ha originato l’attuale
situazione nella valle del Po.
Formato: 17x24. Pag. 166. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2013, 500 copie.
978- 88-96183-27-4
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AA. VV.
Sulla condizione agraria del Reggiano nell’Ottocento
Il distretto napoleonico di Guastalla, con una testimonianza
autografa di Giulio Cesare Cani sulla viticoltura locale. Un
quadro d’insieme di Carlo Roncaglia sull’agricoltura della
provincia estense nel secolo XIX. Il resoconto di un viaggio
agronomico di Antonio Zanelli nell’alto Appennino, già parte dell’Italia unita. Tre contributi sulla campagna reggiana.
Il volume esce in collaborazione con la Società Agraria di
Reggio Emilia.
Formato: 15x21. Pag. 122. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2013, 250 copie.

Roberto Fornaciari
I Vescovi di Reggio Emilia nel XX secolo
Un saggio sulle genealogie episcopali dei vescovi di Reggio
e quelli originari della diocesi e della provincia, con note sugli ultimi vescovi di Guastalla e su Claudio Rangoni (15591621). L’indice annovera: Manicardi, Marchi, Brettoni, Socche, Baroni, Gibertini, Caprioli, Camisasca, Zambarbieri,
Bedini, Bertazzoni, Bonacini, Cottafavi, Dieci, Francescini,
Monari, Panciroli, Pignedoli, Rabitti, Ruini, Scapinelli Spallanzani, Tesauri, Ghizzoni, Parmeggiani.
Presentazione di Monsignor Giovanni Costi.
Formato 14 x 21 cm. pag. 158. Ill. B/N.
Tiratura 2014, 200 copie. € 10.

A cura di Alberto Cenci
Napoleone e le Strade reggiane
Una ricerca sul mondo delle strade comunali del Dipartimento del Crostolo (oggi corrispondente, circa, alla provincia di Reggio Emilia), nel primo Ottocento napoleonico. Le
vie e il loro territorio, la rete stradale minore a carattere locale che interseca, affluisce e si dipana dai maggiori tracciati
nazionali che a loro volta uniscono le grandi città del Regno
d’Italia e del vicino Impero Francese. Uno spaccato insomma sul mondo del viaggiare in ambito rurale.
Formato 14x21 cm., pag. 86. Ill. B/N. € 9.
Tiratura 2014, 200 copie.
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Roberto Palumbo
La grande paura
Il terribile morbo minaccia Genova, La Spezia e il Levante
ligure. Siamo nel 1656: è la peste che getta nel panico amministratori e governanti locali. Non ci sono rimedi; si ha solo
una certezza: il suo effetto è devastante e inarrestabile. L’autore ricrea, grazie a documenti d’archivio, il clima di quel
momento, la febbrile attività per combattere il male, fornisce
i dati dello “sterminio” e racconta il coraggio di quegli uomini che lo affrontarono, disarmati.
Formato 14x21. Pag. 160. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2015, 500 copie.
978-88-96183-18-2

Gaetano Buttafuoco
Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla
Questa riproduzione anastatica del volume Il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, edito nel 1847 e curata da Gaetano Buttafuoco celebra i 200 anni dell’ingresso a Parma di
Maria Luigia. L’iniziale introduzione sulle peculiarità topografiche, socio-territoriali, economiche, di arti e commercio,
dell’amministrazione pubblica, beneficienza, istruzione è
seguita dall’elenco alfabetico delle città e dei centri abitati.
Presentazione di Marzio Dall’Acqua.
Formato 17x24. Pagg. 170. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2015, 200 copie.
978-88-96183-30-4

A cura di Alberto Cenci
Le case, le acque, le strade del Ducato di Parma,
Piacenza e Guastalla
Il volume ripropone il Regolamento per l’Amministrazione
delle Fabbriche, Acque e Strade e pel servigio degl’Ingegneri dello Stato, del Ducato di Parma, anno 1821, una sorta di
“piano regolatore” del tempo. Il documento mirava a disciplinare l’attività umana circa gli interventi urbanistici, viari ed
edilizi di allora. Quattro i settori toccati: edilizio, stradale, fluviale e relativo al corpo degli ingegneri, con qualche curiosità: dai vasi dei fiori sui davanzali ai tempi per irrigare i campi.
Formato 14x21. Pag. 126. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2015, 200 copie.
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Brunetto Carboni
Le genti del Medioevo reggiano
I II III IV V
E’ un viaggio fra Le genti del medioevo reggiano quello che
Brunetto Carboni intraprende, tra fonti storiche e documenti
d’archivio, alla ricerca di vicende e protagonisti dei secoli
passati. Lo fa in cinque tappe e altrettanti volumi.
Nel primo “Podestà, Capitani del Popolo e Signori” l’autore studia le fonti che ci dimostrano come i nostri progenitori
amministravano la città.
Formato 15x21. Pag. 128. Ill. B/N.
€ 12. Tiratura 200 copie. 2015.

Nel secondo “Guido Ferrari Bagnoli e i parenti poveri”
Carboni dedica le sue ricerche ad una figura importante per
la storia dei secoli “bui” del medioevo.
Con “Opus Magnum” analizza, invece, in modo attento e
puntuale l’opera letteraria di Nicola Tacoli e, in particolare, i
cinque volumi sulla storia reggiana, che il letterato pubblicò
nel corso del Settecento e che, oggi, servono ancora come
fonte importante per conoscere l’epopea medievale.
Poi “Inquisizione e Templari” in cui il Carboni si spinge a
indagare questa parte di storia mondiale, in chiave reggiana,
elencando i luoghi ove vigeva il Tribunale del Sant’Uffizio.

Formato 15x21. Pag. 186. Ill. B/N.
€ 12. Tiratura 200 copie. 2016.

Formato 15x21. Pag. 160. Ill. B/N.
€ 12. Tiratura 200 copie. 2016.

Infine, in “Terre di Reggio ed altro”, egli racconta l’influenza
delle città emiliane e i legami che essa aveva con luoghi allora
“lontani” dal suo comprensorio: da San Martino in Spino a
Portofino nel Quattrocento; completa questo volume (e la piccola “serie”) un glossarietto del latino medioevale-reggiano.

Formato 15x21. Pag. 70. Ill. B/N.
€ 10. Tiratura 200 copie. 2016.
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Formato 15x21. Pag. 120. Ill. B/N.
€ 12. Tiratura 200 copie. 2016.

Daniela Stiaffini
La Priora di Pisa
La vita del monastero femminile di San Silvestro a Pisa, risalente al 1118, è il soggetto di studio del volume. All’esperienza domenicana, fra XVI e XVIII secolo, si riferisce questo lavoro, in particolare, il cui pregio maggiore è proprio
l’attenzione alla vita comune quotidiana, riportata alla luce
attraverso i Libri dei ricordi scritti dalle monache stesse.
Prefazione di Stefano Sodi.
Formato 11x17. Pag. 128. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2016, 200 copie.

Angelo Spaggiari, Alberto Cenci
Storia di Reggio per i giovani
Ristampa anastatica del volume scritto da Andrea Balletti e
pubblicato nel 1933, diretto ad un pubblico “giovane” non
solo anagraficamente. La storia della città e del suo territorio
viene raccontata attraverso i secoli, con ricchezza di particolari e uno stile adatto ad un pubblico di neofiti, il tutto
basandosi su ricerche, studi e documenti che testimoniano
quanto affermato. Questa nuova edizione contiene anche
scritti di Luciana Bonilauri, Roberto Macellari e l’Indice dei
principali nomi.
Formato: 15x21. Pag. 348. Ill. B/N. € 16.
Tiratura 2020, 150 copie.

A cura di David Salomoni
Biblioteca Maldotti: duecento anni di storia
Uno scrigno per la Bassa in riva al Po

E’ da poco finita l’epopea napoleonica quando, nel 1817 in
riva al Po, Marcantonio Maldotti decide di lasciare il suo cospicuo patrimonio artistico (5000 libri oltre a quadri e mappe…) alla città in cui è nato nel 1721. Oggi, due secoli dopo,
il tesoro è ben più ricco, arrivando a oltre 100mila volumi, un
centinaio di quadri e tante interessanti opere d’arte. Uno “scrigno” per chi studia i secoli della Pianura del Grande fiume.
Formato: 17x24. Pag. 376. Ill. a C. € 12.
Tiratura 2017, 140 copie.
978-88-96183-65-6
34

Lettere dall’Ottocento

Missive su cose, fatti e persone dell’800
Lettere spedite all’agente commerciale Estense in Livorno,
su: banditi, emigranti, segantini, mogli in cerca dei mariti,
traffico di giovini, colera e pappagallini ducali… Insomma
uno spaccato di vita, di quel tempo, si coagula nel porto tirrenico che rappresentava, per l’Italia, una finestra aperta sul
mondo. La prima edizione è stata prodotta in collaborazione
con l’Associazione culturale Giosuè Borsi di Livorno.
Formato: 15x21. Pag. 90. Ill. B/N. €10.
Tiratura 2011, 400 copie.
Ristampa novembre 2018, 100 copie.
978-88-96183-13-7

Laura Pontin
Tracce di Pietra

Stemmi, orgoglio e potere nel Medioevo di Feltre
Uno studio attento sul comune (città e contado) costellato
di simboli e segni antecedenti al 1510 e capaci di raccontare
- col loro linguaggio - una storia fatta di privilegi, giochi di
potere, equilibri politici, faide, lotte intestine e famiglie importanti. Momenti di storia feltrina immortalati nella roccia.
Formato: 15x21. Pag. 276. Ill. B/N. €16.
Tiratura 2018, 200 copie.
978-88-96183-37-3

Ragguagli delle Antiche Misure

Pertiche, trabucchi, staia e centimetri
I manuali di questa “serie” recuperano le arcaiche misure di
peso lunghezza e volume, in uso nelle zone interessate, e le
rapportano col moderno sistema metrico decimale.
I volumi interessano i regni dell’800 preunitario italiano, sinora:
I Ducati padani di Modena e Parma (pag. 80, € 8, 2009, 97888-96183-04-5),
il Regno Lombardo Veneto (pag. 56, € 8, 2011, 978-8896183-11-3),
il Gran Ducato di Toscana (pag. 126, € 10, 2014, 978-8896183-11-3).
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David Salomoni
Guastalla
e le Comunità della Bassa nel tardo Medioevo
Il lavoro è un’attenta analisi su Guastalla e il territorio della
Bassa pianura reggiana nel tardo medioevo. Studiando l’interazione uomo-ambiente (con le parentele, le istituzioni, e
l’economia locale) si vuol descrivere la realtà e le trasformazioni avvenute in questa parte di pianura Padana tra il 1400
e il 1539. Quei cambiamenti che precedettero e permisero lo
sviluppo del Guastallese, e comunità limitrofe, dopo la fine
delle Guerre d’Italia.
Formato 15x21. Pag. 188. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2017, 350 copie.
978-88-96183-61-8

Alberto Cenci
Antiche Misure Reggiane
Ristampa di un volume di ragguaglio di antiche misure in
uso nella Provincia reggiana attuale, prima della faticosa introduzione, Estense, del moderno sistema metrico formato
dai chili, metri e litri, in uso ancora oggi. Breve introduzione
critica dell’autore.
Formato 17x11. Pag. 84. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2018, 150 copie.

Paola Meschini
Simboli di Potere

I sigilli notarili del Museo
dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia
Il fondo notarile dell’ Archivio che ha un’estensione documentaria che cronologicamente va dal 1372 al 1896. Al suo
interno 258 sigilli appartengono a notai che rogano nel periodo 1645-1859. Oltre a Reggio i pezzi testimoniano la presenza dei professionisti nei principali centri della provincia da
Guastalla, Novellara alla montagna e da Scandiano a Montecchio Emilia. Il volume riporta lo stampo di tutti i pezzi.
Formato 15x21. Pag. 86. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2018, 100 copie.
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Maria Palma Pelloso
Una città, una congregazione, una scuola

I primi 200 anni delle Figlie del Gesù a Reggio Emilia
La storia, l’ingresso, l’opera di questa congregazione religiosa nella città del Tricolore. Dal 1819 quando furono chiamate dal Duca Francesco IV ad oggi. Con occhio attento al loro
fondatore, il veronese don Pietro Leonardi. Un’opera che
vuole aiutare il lettore ad “aprire” gli occhi, come sottolinea
Madre suor Maria Dora Ceccato.
Formato 15x21. Pag. 56. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2019, 750 copie.

Roberto Macellari

con Silvia Fogliazza e Enea Mazzetti

Servirola. Porta etrusca della Val d’Enza
Uno studio archeologico-storico sul sito estrusco del primo
millennio, tra Parma e Reggio Emilia. L’ evoluzione dell’
abitato, studiato anche da don Gaetano Chierici, si articola
in due fasi: dalla prima, rappresentata da un insediamento
di capanne, si evolve la seconda di tipo urbano. Il volume
vuole offrire una lettura di Servirola nel contesto dell’etruria
padana.
Formato 17x24. Pag. 262. Ill. B/N. € 20.
Tiratura 2019, 200 copie.
978-88-96183-45-8

Fabio Ori
G. B. Venturi nella Storia della Scienza
La prima traduzione italiana commentata delle “Recherches
experimentales”, opera dello scienziato bibbianese, con testo
francese a fronte e un saggio introduttivo sulla figura dello
studioso, diplomatico e fisico, che operò tra Sette e Ottocento europeo.
Formato 21x29,7. Pag. 392. Ill. B/N. € 18.
Tiratura 2019, 200 copie.
978-88-96183-64-9
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Alberto Nobili
Sulle tracce di Rocco Nobili
Un intellettuale dell’Appennino

La vita, le opere, lo spirito e la figura di questo personaggio
che visse l’Italia appena unita e il primo Novecento, tra viaggi, invenzioni, ricerche archeologiche, testi pubblicati e poesie. E la corrispondenza con intellettuali italiani del tempo.
La documentazione è raccolta dal suo discendente che vive e
lavora tra Cina e Australia.
Formato 17x24. Pag. 320. Ill. B/N. € 20.
Tiratura 2021, 350 copie.
978-88-96183-53-3

Alberto Cenci
L’Ultima Reggio

Gli ultimi anni di Reggio, storia, territorio e curiosità
nel periodo dal 1848-’59
La città emiliana culla della bandiera italiana, raccontata
dalle memorie di Prospero Fantuzzi che visse l’ultimo “decennio” ducale. Con gli importanti cambiamenti economicopolitico- tecnologici-sociali che interessarono non solo i Dominj Estensi e l’Italia, ma gran parte dell’Europa.
Formato 15x21. Pag. 96. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2021, 120 copie.

Andrea Santangelo
Battaglie d’Onore
Scontri della seconda guerra mondiale (dal 1940 al 1943)
in cui i nostri soldati combatterono, con onore, contro un
nemico più preparato, meglio equipaggiato, forse meglio
comandato, sicuramente più applaudito dalla stampa post
bellica. Ma non più valoroso. Questo volume analizza i combattimenti di Cheren, Giarabub, Godico, Battaglia di Natale
1941, le due Bir-el-Gobi, Takrouna con oggettiva e analitica
attenzione, per dimostrare al lettore che di quei nostri militari si può essere orgogliosi.
Formato 15x21. Pag. 166. Ill. B/N. € 18.
Tiratura 2022, 150 copie.
978-88-96183-57-1
38

Flavio e Anna Maria Vizzutti
Carlo e Zita
L’ultima coppia imperiale

Furono l’ultima coppia imperiale che chiuse, in un momento drammatico, una Storia antica di secoli. Ma anche coniugi
affiatati che seppero far fronte alle tante traversie della vita
confortandosi l’uno con l’altra.
Carlo e Zita prima che Sovrani furono marito e moglie, prima
che imperatori furono persone.
Formato: 13x21. Pag. 118. Ill. B/N. €12.
Tiratura 2022, 100 copie.
978-88-96183-38-0
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Racconti, fantasia e creatività, idee...
Letteratura in viaggio

GIOC
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e NU

VOLE

V

ENTO

Dilva Attolini
Odilia e la Casa dei due pioppi. Racconto
Un angolo di pianura padana, tra città e campagna, rivive il
periodo da prima della seconda guerra mondiale alla fine del
conflitto, nelle memorie di un bimbo che le ha vissute.
Vicino a Reggio Emilia, i protagonisti Giuliano, nato nel
1931 e Odilia rappresentano due aspetti sociali del tempo:
la vita nella realtà rurale di una famiglia contadina e patriarcale e il desiderio di vivere in città come propulsione verso
il moderno.
Formato: 15x21. Pag. 128. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2012, 450 copie.
978-88-96183-21-2

Pina Tromellini
Sono andata

Una donna della Bassa Italia 1854-1934
La storia di Giuseppina nonna dell’autrice che dalla natia Sicilia, bambina, lascia il suo paese di Villarosa (in provincia
di Enna) per arrivare al borgo ligure di Ponzano Magra (Sp)
“attraversando” la Storia d’Italia che in quel periodo subisce
notevoli e repentini mutamenti.
Con disegni di Antonella De Nisco
Formato 14 x 21. Pag. 120. Ill. B/N. € 9.
Tiratura 2014, 200 copie.
978-88-96183-26-7
40

Maria Alberta Ferrari - Roberta Terenziani
Dolci, dolcetti e ciambelline
Centotrentotto ricette fra tradizione e novità, scritte da chi
ama stare fra i fornelli e divertirsi con spirito conviviale fra
tradizione e nuove idee in cucina. Un impasto di golosità,
ghiottonerie e risate che coinvolge il lettore: dalle torte ai
liquori, dai semifreddi ai biscotti, dalle crostate alle ciambelle… per un sicuro successo a tavola. Sfogliarlo fa venire
l’acquolina in bocca.
Formato: 15x21. Pag. 166. Ill. B/N. € 12.
Ristampa 2016, 250 copie.

Vittorio Bocchi
Viaggio sulla luna. Messico
Un viaggio irripetibile: due giovani del basso mantovano, il
Messico. E la voglia di vivere quella libertà che si portavano già dentro. L’autore ci racconta “sulla strada da Puerto
Escondido a Oaxaca, ebbi una visione che mi scaldò il cuore.
In un pianoro, con due povere baracche, una bambina indio
correva nel prato che dava sul vuoto; correva contro il vento,
con la bocca aperta, indossando un vestito chiaro sul quale
erano appuntati grossi fiori scuri. Il cartello stradale diceva
che eravamo a La Luna”.
Fotografie in bianco e nero di Andrea Longhini
Formato: 15x21. Pag. 112. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2013, 150 copie.
978-88-96183-29-8

Giorgio Calaresu Barberis
Uomo di mondo

In viaggio dai Caraibi alla Cina, attraverso il Pacifico
L’autore ritrova un manoscritto d’età giovanile di un suo
viaggio nel Pacifico. Leggendolo rivive emozioni, esperienze, momenti e difficoltà di quel tour fatto tanti anni prima in
solitaria. Appunti che portano il lettore dal mondo polinesiano alle terre cinesi, sfogliando pagine di ricordi utili soprattutto a chi viaggia.
Formato: 15x21. Pag. 318. Cartine B/N.
€ 12. Tiratura 2017, 140 copie.
978-88-96183-67-0
41

FUORI COLLANA
Tiziano Cini (foto) - Rossano Garibotti (testi)
Dove vorresti essere?
Dall’esperienza di due amici (da circa vent’anni in “equilibrio” tra lavoro e la passione per il mondo) nasce questa
“raccolta” di viaggi. Questo volume non è un libro di foto,
poiché ha molte parole che lo accompagnano, e che costringono a leggerlo e non ‘solo’ a sfogliarlo. Non è un libro scritto perché è pieno di foto, che non lo rimandano nei giorni,
ma che ne fanno un prodotto tangibile e immediato.
Formato 20x20. Pag. 172. Ill. a C. € 16.
Tiratura 2014, 200 copie.
Ristampa 2015, 978-88-96183-24-3

Autori vari
Spentolar Pisano

Risate, ricette e anni passati ai fornelli in un’antica chiesa
Sant’Omobono è un’istituzione pisana antica ed “immutabile”. Prima, però, di diventare una conosciutissima trattoria
del centro è stata una chiesa duecentesca, poi ha ospitato diverse botteghe. Rimane un riferimento a tavola, non solo per
i toscani. Testi di: Fabrizio D’Angelo, Simone Frendo, Luca
Ghinzani, Giuseppe Meucci, Daniela Stiaffini.
Formato: 15x21. Pag. 90. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2017, 200 copie, 2ª tiratura 2021.
978-88-96183-65-6

Gianluca Ferrari
Sentiero Collepiano Ducale

Un antico percorso rivive nel territorio matildico
Frutto di un attento lavoro di ricerca e indagine sul territorio,
fatto dall’Associazione Puntavanti, il volume ricostruisce il
tragitto di un cammino che ci arriva dai secoli passati e s’
inoltra nel pedecolle matildico. Attraverso campi, boschi,
abitati e strade poco conosciute.
Formato: 15x21. Pag. 68. Ill. B/N. € 10.
Tiratura 2018, 350 copie.
978-88-96183-35-9
42

A.Cenci/D.Menozzi/A.Spaggiari
Viaggio nella Reggio scomparsa

Passeggiate nel bello e nel brutto della nostra città
Un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire la città dei giorni nostri seguendo i cambiamenti e le modifiche (nel bene e
nel male) che la storia ha cesellato nella culla del Tricolore,
Reggio Emilia, spesso facendogliele subire, senza però cancellarne, per ora, l’origine antica.
Disegni e fotografie d’epoca.
Il volume è dedicato all’opera di Vittorio Nironi e ha il Patrocinio dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia.
Formato: 15x21. Pag. 134. Ill. B/N. € 16.
Tiratura 2018, 300 copie.
Ristampa 2021 200 copie

Alfonso Colli
Il Rabdomante

Pratiche e segreti per iniziare quest’antica e nobile arte
Consigli e suggerimenti per scoprire se si possiede il dono di
trovare acqua, metalli ed altri oggetti smarriti o sotto terra.
Un mondo affascinante da scoprire con l’aiuto di due semplici bacchette, tanta curiosità e voglia di mettersi in gioco.
Formato: 15x21. Pag. 54. Ill. B/N. € 12.
Tiratura 2019, 200 copie.
978-88-96183-66-3
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Racconti e Polizieschi del

Cappello Giallo

9

978-88-96183-64176 pagine

978-88-96183-74-8
196 pagine

Gabriele di Giovanni
Le indagini del commissario Mussolini

978-88-96183-687
192 pagine

Le indagini del commissario Mussolini nei tre volumi: Il Principe delle tenebre è un galantuomo; E
tutto questo per quale ragione?; La morte che cancella ogni cosa.
Un personaggio nato dalla fantasia dell’autore opera
nella Reggio Emilia degli anni Trenta-Quaranta. Con
le sue peculiarità fra senso del dovere e morale, in
una cornice sociale di tragica iniziale ipnosi, sul baratro che anticipa la seconda guerra mondiale.
Pagine da leggere, anche, per riflettere…
Formato: 15x21. € 14.
44

Emanuele Ferraresi
Quando il cuore si ferma
Il commissario Pietro Fornari e la Bassa del Po. In un’estate
bollente , tra afa e zanzare, questa figura di tutore dell’ordine
riesce a vedere oltre: come un banale incidente sul lavoro nasconda un efferato omicidio. Partendo da un, fortuito, ascolto musicale. Da cornice, una vita tribolata, un amore in corso
e la gente di un territorio antico e mutevole.
Formato: 15x21. Pag. 224. Ill. B/N. € 14.
Tiratura 2021, 200 copie.
978-88-96183-70-0

Massimo Alberghini
Le avventurose storie di Mauro Lambertini,
antiquario
Le avventure di un antiquario ferrarese spigoloso e sognatore. Con l’amico Gavino Pusseddu, ufficiale dei Carabinieri,
gira Francia, Italia e Grecia alla ricerca di malfattori e truffe
nel mondo dell’arte. Corre rischi, impreca, osserva, visita
luoghi, conosce persone e personaggi, sempre alla ricerca
della bellezza.
Formato: 15x21. Pag. 172. € 14.
Tiratura 2021, 120 copie.
978-88-96183-69-4
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