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Le cartoline raccolte
in questo libro presen-
tano la Porta Palazzo
di un tempo, percorsa
da carretti a mano, vec-
chi tram e fumose tran-
vie a vapore, a due
passi dalle vie del Borgo
Dora con le bancarelle
del Balon, il mercato
delle pulci di Torino.
L’autore propone la ri-
scoperta di questi luo-
ghi  ricchi di curiosità
e di aneddoti, integran-
doli con ritratti di per-
sonaggi famosi.

Piergiuseppe Menietti - Piero Bianchi

Porta Palazzo 
e il Balon

pag.  176 -  ricco di  illustrazioni -  € 20,00
isbn - 9788868040468
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La nostra gastronomia
nasce dall’incontro della
poverissima cucina dei
contadini, con quella
sfarzosa della corte dei
Savoia grazie all’immen-
sa varietà del territorio
piemontese che l’ha
resa una delle più com-
plete e ricche d’Italia. 

Simonetta Marra

Cucina
PIEMONTESE

Collana  i quotidiani               (formato cm. 15x21)

35 ANTIPASTI • 44 PRIMI • 72 SECONDI 
25 CONTORNI • 35 DOLCI • 16 SALSE E SUGHI 

17 SOTTOVETRO • 12 MARMELLATE E CONFETTURE
VINI E BEVANDE

pag.  384 -  tutto a colori  -  € 13,00
isbn - 9788868040475

PRIMI

PR
IM

I

107

Cucina Piemontese

ingredienti:

g 400 di farina 00

4 uova

g 100 farina di granoturc
o 

1 cucchiaio d’olio

sale

Mettete sulla spianato
ia la farina bianca,

unite le uova, sale 
e impastate a lungo

fino ad ottenere un
a pasta molto soda.

Fatene una palla, un
getela d’olio e lascia

-

tela riposare per un 
paio d’ore. Trascorso

il tempo, impastatela
 nuovamente e tirate

una sfoglia molto sott
ile. Lasciatela riposare

per 5 minuti e poi 
spolveratela legger-

mente con la farina 
di granoturco. Arro-

tolate la sfoglia su s
e stessa e con un col

-

tello affilato tagliate
 delle fettine molto

sottili. Mano a mano distend
etele su un

canovaccio pulito e l
asciatele asciugare.

TAJARIN (ricetta base)

106

DIFFICOLTÀ:ccTEMPO:rrr

Provengono dalla più
 stretta tradizione de

lle Langhe e del Mon-

ferrato, in origine il
 prodotto era consid

erato come un piatt
o

delle occasioni di fes
ta. I tajarin, dopo la cottura, 

si condiscono come

una normale pasta 
fresca, con un po’ d

i burro, magari insa
porito

dalla salvia, o da una
 bella grattata di trif

ole (tartufi) o con sug
hi di

carne o verdure. Molto caratteristico e t
radizionale il sugo co

n fega-

tini di pollo, o fratta
glie varie di pollo e 

coniglio. In stagione
 sono

ideali con un sugo a
i funghi. È abbastan

za normale non abb
inare i

tajarin con il pomodoro, pur
 non essendo questa 

una regola culinaria

specifica. Sicuramen
te il piatto che trio

nfa come abbiname
nto e

come gusto sono i ta
jarin con una grattata di t

artufo bianco. Per ev
i-

tare che si attacchin
o tra loro è necessar

io spolverarli abbon
dante-

mente di farina; si c
onservano in frigorif

ero, ma in stagioni f
redde

anche all’aria, per 2-
3 giorni. Questa past

a si presta inoltre ad
 essere

congelata e conserv
ata così per tempi m

olto lunghi, anche a
lcuni

mesi, conservando i
nalterate le caratter

istiche organolettich
e, oc-

corre cuocere il pro
dotto ancora conge

lato, perché lo scon
gela-

mento prima della c
ottura lo dannegger

ebbe irrimediabilme
nte.
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Un’opera completa
che guarda e racconta

il mito della
TORINO MAGICA
Luoghi, personaggi, 
fenomeni, leggende 

e misteri di una 
città fantastica.

TORINO MAGICA 
FANTASTICA LEGGENDARIA

Massimo Centini
pag 384 - € 15,00

ISBN 9788868040482

Un vero e proprio mu-
seo a cielo aperto, uno
scrigno ricolmo di pre-
ziosi tesori e di curiosità
nascoste. Torino Silen-
ziosa vi condurrà alla
scoperta del suo Cimi-
tero Monumentale, uno
dei più antichi d’Italia. 

TORINO SILENZIOSA
Manuela Vetrano

pag 416 - € 15,00
con illustrazioni

ISBN 9788868040505

UN VIAGGIO AFFASCINANTE ALLA SCOPERTA 
DELLA STORIA, DELLE CURIOSITÀ E DEI 

PERSONAGGI DEL MONUMENTALE

FATTI VERI E FALSI, MITI, CREDENZE, 
LUOGHI E PERSONAGGI DELLA CITTÀ 

PIÙ MAGICA D’ITALIA
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Settantacinque storie, or-
mai tramandate nei se-
coli, che conservano an-
cora nel tempo tutta la
loro spaventosa tragicità:
prigionieri murati vivi,
diavoli purificatori, spettri
in processione, carrozze
di fuoco, fantasmi senza
testa, mani mozzate...

CASTELLI MALEDETTI
Nico Ivaldi - con illustrazioni

pag 272 - € 14,00
ISBN 9788868040499

UN VIAGGIO INSOLITO E MISTERIOSO 
PER CHI AVRÀ IL CORAGGIO 

DI AFFRONTARE QUESTE PAGINE…

222 storie, leggende e
curiosità su luoghi del
Piemonte e della Valle
d’Aosta nei quali il dia-
volo ha lasciato traccia
del suo passaggio e della
sua opera. Ogni luogo
che ci circonda, ogni og-
getto che sfioriamo può
essere pervaso dalla sua
presenza...

I PONTI DEL DIAVOLO
Claudio Santacroce

pag 288 - € 13,00
con illustrazioni

ISBN 9788868040055
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Questo libro descrive la
forma e gli usi di “cose”
che ci raccontano la sto-
ria scandita attraverso la
creatività, la tecnica e
l’ingegno dei nostri an-
tenati; sono oggetti che
oggi si possono solo più
trovare nei solai, cantine,
sui banchi dei mercatini
o nella mente di qualche
anziano.

CÒSE ËD NA VÒLTA
Domenico Musci

pag 224 - € 14,00
con illustrazioni

ISBN 9788868040352

Un percorso tra i bor-
delli di lusso e quelli di
bassa lega, un viaggio
tra storia e costume at-
traverso le memorie de-
gli ex clienti e delle ex
“signorine”. Risultato di
una lunga ricerca d’ar-
chivio, questo libro, ci
racconta un pezzo di
storia piemontese, aven-
do come perno centrale
la casa chiusa.

BORDELLI TORINESI
Massimo Centini

pag 336 - € 15,00
con illustrazioni

ISBN 9788868040024

...“era un modo per far flanella 
e vedere un po’ di donne svestite. 
Se ti andava bene riuscivi anche 

a toccare qualcosa”...
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Grazie a queste brevi
e vivaci espressioni, si
tramandano nel tempo
gli usi, i costumi e so-
prattutto i valori dello
spirito piemontese dei
“Bogianen”.

PROVERBI PIEMONTESI
Michele Bonavero

pag 528 - € 13,00
con illustrazioni di F. Mazzonis

ISBN 9788868040406

Le vicende della guerra
tra la repubblica fran-
cese e il regno di Sar-
degna (1792-1796) e le
prime imprese di Na-
poleone Bonaparte, con
particolare riferimento
al ruolo giocato dall’e-
sercito sabaudo, che si
trovò nuovamente a di-
fendere i suoi confini.

NAPOLEONE IN PIEMONTE
Mauro Minola

pag 416 - € 14,00
con illustrazioni

ISBN 9788868040239

Se ij giovo a savèisso e ij vej a podèisso.
Se i giovani sapessero e i vecchi potessero.
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Un racconto nato intor-
no alle vicende dei bri-
ganti più famosi e bri-
gantesse: donne spietate
che combatterono con
coraggio, accanimento e
crudeltà identici a quelli
degli uomini...

BRIGANTI E BRIGANTESSE 
IN PIEMONTE - Mario Reviglio

pag 344 - € 14,00
con illustrazioni

ISBN 9788888552873

Fenestrelle, la più grande
fortezza d’Europa, diventa
un carcere in cui rinchiu-
dere forzati, discoli, pri-
gionieri politici e giovani
da correggere. Tramite le
storie di condannati, giu-
stiziati, donne di malaffare
e borbonici, queste pagine
vogliono offrire un con-
tributo al quadro sociale
e carcerario in anni in
cui i “miserabili” si river-
savano in Torino dalle
campagne, facendo dei
portici i loro giacigli.

LE CATENE DEI SAVOIA
Juri Bossuto - Luca Costanzo

pag 440 - € 15,00
con illustrazioni

ISBN 9788888552880

Il ricavato di ogni rapina
doveva essere diviso in tre
parti uguali: una da spartire
subito tra i briganti che vi
avevano partecipato, una
seconda da conservare per
tutta la banda e l’ultima da
utilizzare per soccorrere le
popolazioni più affamate.
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Gli eventi massonici si
intersecano con quelli
noti e meno noti della
storia, in una colorita
vicenda che mantiene
vivo l’interesse del
lettore. Tutto è corre-
dato da precise elen-
cazioni di nomi, fra i
quali molti inaspetta-
tamente legati a fami-
glie tutt’ora esistenti
e conosciute, e da una
ricca documentazione
fotografica. 

LA MASSONERIA PIEMONTESE
Alberto Bracco

pag 184 - € 6,00
con illustrazioni

ISBN 9788888552804

Un omaggio a Karol
Wojtyla, un grande

Santo che ha guidato
la Chiesa nel passaggio
tra il secondo e il terzo
millennio. Un grazie per
l’affetto, la predilezione
e la santa passione che
ha avuto per Torino e
per il Piemonte.

“La pace non può
regnare tra gli 

uomini se 
prima non regna

nel cuore di 
ciascuno di loro”.

PAPA WOjTYLA
Pier Giuseppe Accornero

pag 224 - € 5,00
con illustrazioni

ISBN 9788888552743
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Ristampa anastatica edita
alla fine del 1800. Questa
ricca raccolta di testi-
monianze folkloristiche,
in cui mito e storia si
fondono all’interno di
una narrativa avvincente,
offre ancora oggi al let-
tore un patrimonio cul-
turale di inestinguibile
valore. Un
viaggio nella
memoria, ri-
percorren-
do le anti-
che vie della
tradizione
alpina.

LEGGENDE DELLE ALPI
Maria Savi Lopez

pag 400 - € 8,00
con illustrazioni

ISBN 9788868040185

In questo libro è possibile
apprezzare Edmondo De
Amicis in una veste ine-
dita di storico e cronista
con il gusto di rovistare
fra le pieghe della storia,
soprattutto di quella pie-
montese, divenuta, con
l’unità nazionale, storia
dell’Italia intera: una storia
lunga oltre 150 anni. 

ALLE PORTE D’ITALIA
Edmondo De Amicis
pag 240 - € 6,00
con illustrazioni

ISBN 9788888552811
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L’affascinante storia di
Torino è qui raccontata
in modo chiaro e scor-
revole, evidenziando la
complessità dei fatti e
la realtà delle vicende
storiche ed umane che
fecero grande la città.
Attenta non solo ai fatti
e agli avvenimenti fon-
damentali della cronaca
storica, ma anche alle
idee, ai movimenti e agli
uomini.

Chi sono i “Nati con la
camicia”? Di solito le
persone alle quali tutto
va sempre bene, per il
verso giusto. L’autore
analizza però un altro
tipo di persone, quelle
nate durante il trascorso
Ventennio, venute al
mondo con le felicita-
zioni dell’Opera Balilla
e della GIL e la tessera
di prima iscrizione al
Partito Fascista. “Dalla
culla alla tomba in ca-
micia nera” è il monito
del PNF, per la verità
un po’ macabro. Un viaggio a ritroso nella memoria
al tempo del Ventennio.

STORIA DI TORINO
Giuseppe Colli

pag 176 con illustrazioni 
€ 6,00 - ISBN 9788888552736

NATI CON LA CAMICIA
Franco Clivio

pag 176 - € 6,00
con illustrazioni

ISBN 9788888552699



Il ritrovamento casuale di
alcune carte, seguito da
strane coincidenze, hanno
convinto l’autrice a scrivere
questo romanzo verità, in-
trecciando ricordi familiari
e grandi eventi del ’900.
Tra Torino e Giaveno pre-
sente e passato si legano
inesorabilmente come un
filo che non si può spezzare:
dalla Belle Époque alla
Grande Guerra, dalla nascita
del Fascismo fino alla Se-
conda Guerra Mondiale.
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Collana  nuanse                   (formato cm. 13x18,5)

Chi erano quegli uomini
che contribuirono a libe-
rare il nostro Paese dai
tedeschi nel ’45? Cosa fe-
cero esattamente? Cosa
accadde alle porte di Tori-
no in quegli anni di Resi-
stenza sulle montagne?
L’autrice accompagna il let-
tore alla scoperta della
storia della Resistenza nelle
nostre valli, attraverso il
racconto delle vicende dei
principali capi partigiani e
quelle di una ragazzina,
Giulia e la sua famiglia. 

MUTI TESTIMONI
Giulietta Gastaldo
pag 324 - € 13,00

ISBN 9788868040451

PRIGIONIERI DI UN PASSATO
Giulietta Gastaldo

Prefazione di Gianni Oliva
pag 304 - € 12,00 

ISBN 9788868040086
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Un piccolo e spaventato es-
serino a quattro zampe ap-
pare improvvisamente tra
macerie, sabbia e mattoni,
in un cortile storico del
centro di Torino e, per tutti
i residenti del condominio,
nulla sarà più come prima… 
Una breve ma intensa “sto-
ria d’amore”.

Storie di personaggi fuori
dei soliti schemi: venditori
ambulanti, artisti di strada,
geni mancati il cui talento è
stato annichilito da vicende
personali tragiche, impren-
ditori visionari, pazzi sol-
tanto apparenti, piccoli
grandi miti cittadini. Qual-
cuno se n’è andato per
sempre, altri continuano a
pestare i porfidi delle strade
di Torino con alterne for-
tune e continui rovesci. 

“La grandezza di una nazione
e il suo progresso morale
possono essere valutati dal
modo in cui vengono trattati
gli animali”.

Mahatma Gandhi

LA TENERA STORIA CHE HA COMMOSSO LA CITTÀ

TORINO ON THE ROAD
Nico Ivaldi - Vincenzo Reda

pag 224 € 12,00
con illustrazioni 

ISBN 9788868040277

UN GATTO NEL CUORE DI TORINO 
Juri Bossuto

con illustrazioni
pag 192 - € 9,00 

ISBN 9788868040208
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Basta un niente a stuzzi-
care gli appetiti sessuali di
Teresina e Baldo Pautasso,
una coppia piemontese
che ha trovato in una sen-
sualità casalinga, e qualche
volta goffa, l’ingrediente
principale per trascorrere
con serenità tutta la vita
insieme. Nulla di volgare,
anzi; solo tanto amore e
una innata complicità... 

La vicenda umana, senti-
mentale e sportiva di Julius
Schubert mezzala unghe-
rese, ultimo giocatore ar-
rivato al Grande Torino,
la squadra che aveva sem-
pre ammirato e desidera-
to... Il lettore seguirà con
passione la nascita della
storia d’amore dei due
protagonisti, le loro av-
venture, le partite di calcio,
e la vita di quella Torino
che lentamente stava ri-
prendendo a vivere.

COME HA SCRITTO NELLA PREFAZIONE GIAN PAOLO ORMEZZANO
“è una Tenera STOria Che nuTre iL CuOre”.

CIUPA CIUPA - Nico Ivaldi
pag 112 - con illustrazioni

€ 8,00 - ISBN 9788868040390

COME NUVOLE NEL VENTO
Domenico “Mecu” Beccaria
pag 120 - con illustrazioni

€ 10,00 
ISBN 9788868040109
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Questo volume è la storia
di un californiano che, zaino
in spalle, decide di dare
una svolta alla sua vita e
andare a visitare il “Bel
Paese” e proprio Torino.
Matt si innamora da subito
della città sabauda, è affa-
scinato dalla grandezza dei
portici di via Roma, abba-
gliato dalla maestosità delle
Alpi, ma la vera passione
per i “granata” arriva quan-
do conosce due ragazzi
che gli parlano del Toro.

“Se non fosse accaduto!”.
Frustrazione, nostalgia e di-
spetto sono i sentimenti
che hanno albergato a lungo
in quei tifosi granata che, di
fronte ai ripetuti – e talvolta
spocchiosi – successi di
Juve, Milan e Inter negli ul-
timi sessantacinque anni, ac-
compagnavano il seguente
pensiero: “Se però ci fosse
ancora il Grande Torino,
chissà voi, grandi club, che
cosa riuscireste a fare...?”.

...e Se iL grande TOrinO fOSSe SOpravviSSuTO a Superga?

Mi Ci è vOLuTO deL TeMpO per Capire La riCChezza 
di queL MOndO dipinTO di granaTa, Ma Ci è vOLuTO
SOLO un MinuTO per Capire Che erO unO di LOrO...

CALIFORNIA GRANATA
Matt Halsdorff

pag 336 - € 12,00
con illustrazioni 

ISBN 9788868040338

UN SOGNO GRANATA
Stefano Bovero - pag 304 

€ 10,00 - ISBN 9788868040192
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Il calcio e l’Italia 
di ieri e di oggi

Mario Pedrale uomo di
sport che attraverso il suo
silenzioso lavoro di Istrut-
tore ha saputo raggiungere
la grandezza, non soltanto
per aver legato il proprio
nome alla Juventus per un
quarto di secolo, ma anche
per essersi affermato tra i
più insigni e sensibili Mae-
stri di calcio a livello nazio-
nale, marchiando senza om-
bra di dubbio un’epoca. 

È il 15 dicembre del 1974,
al San Paolo si disputa l’at-
tesissimo Napoli-Juventus,
dove si imporrano i bian-
coneri per 6 a 2. Una par-
tita che rimarrà negli annali
come una delle metafore
di quel calcio e di quel
preciso momento storico.
Un lungo viaggio negli anni
Settanta quando il football
era davvero spettacolo.

«Mario Pedrale, il mio allenatore tra i 10 e i 14 anni, 
dovrebbe essere inserito nella Hall of Fame della Juventus. 

Dovrebbe essere inserito tra chi ha fatto la storia del Club». 
Roberto Bettega 

MARIO PEDRALE
Renato Tavella

con illustrazioni
pag 128 - € 10,00

ISBN 9788868040376

NAPOLI 2 - JUVENTUS 6
Maurizio Ternavasio
con illustrazioni

pag 272 - € 12,00
ISBN 9788868040253
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Le vite di Umbi e Giorgio
si intrecciano dai tempi
del liceo. Un premio let-
terario, il giornalismo, una
fuga lontano, per poi ri-
trovarsi, adulti, in un
mondo ormai cambiato.
Forse è tardi per vivere
una vita insieme, ma c’è
ancora tempo per condi-
videre qualche cosa di im-
portante e per divertirsi
scrivendo strani articoli.
La vita, però, li pone da-
vanti a scelte difficili, per
le quali si rischia di pagare un conto molto alto. 

TARDI
Roberto Capra

pag 560 - € 16,00
ISBN 9788868040383

Nel tentativo di affrontare
una profonda crisi per-
sonale Laura – la prota-
gonista – si trova a dover
fare i conti con una si-
tuazione che non aveva
considerato e, in un sus-
seguirsi di stati d’animo
contrastanti, è costretta
a guardarsi dentro e a
percorrere un viaggio ca-
tartico alla riscoperta di
se stessa. Una storia sem-
plice fatta di normalità
che con ironia e spirito
affronta il conflitto più
vecchio del mondo: quello
con se stessi. 

IL TUO RIFLESSO
Elisabetta Stillo

pag 152 - € 10,00
ISBN 9788868040413
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Un uomo con gli scarponi
gialli in compagnia del suo
adorato cane Achille, ma-
stica la strada che da una
Torino barocca e indiffe-
rente, lo conduce in un
percorso a tappe, fino al
soffio gelato delle Gran-
des Jorasses. Di fronte al
tradimento, il chinare il
capo è un gesto di rivalsa
verso un mondo silen-
zioso… sempre senza
fare rumore.

Prefazione di MARCO BLATTO

L’Italia ha finalmente il
suo impero! Bisogna fe-
steggiare. “Si costruisca
una mongolfiera!”. Poi,
tutti sopra, Mussolini
compreso. Perfette me-
tafore del regime, l’ae-
rostato e il duce si gon-
fiano soltanto a parole.
Chi crollerà per primo?

Mussolini, vigoroso nelle piazze,
possente dai balconi e poderoso
sui pagliericci di tutto il paese,
tra le mura domestiche subiva le
penitenze propinategli dalla con-
sorte sottoforma di paciacconi
sul grugno.

LA LEALTÀ DELLA MONTAGNA
Luca Frisoni

pag 264 - € 12,00
ISBN 9788868040444

IL DUCE 
IN MONGOLFIERA

Marco Volpatto
pag 200 - € 12,00

ISBN 9788868040246
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Il Piemonte e la Valle
d’Aosta sono terre ric-
che di vegetazione e
questo volume vuole gui-
darvi all’uso del verde
commestibile.

ANDAR PER ERBE
Valerio Sanfo - Erica Pittoni

pag 224 - con illustrazioni
€ 10,00 - ISBN 9788868040079

• Oltre 100 specie
• Curiosità
• Dove e quando si trovano
• Proprietà benefiche e

terapeutiche

• Etimologia
• Più di 400 ricette
• Nomi delle specie

in 3 lingue
• Oltre 200 foto a colori

Per qualsiasi incertezza
o dubbio, state tranquilli,
la soluzione è affidarsi ai
buoni e vecchi “trucchi”
della nonna e in questo
libro troverete centinaia
di consigli pratici e solu-
zioni efficaci.

LA SAGGEZZA DELLA NONNA
Simonetta Marra - pag 224 - € 9,00 

ISBN 9788868040161

• CASA PERFETTA
• LAVARE
• STIRARE

• TRUCCHI IN 
CUCINA

• FAI DA TE 
• RICICLARE

• GIARDINAGGIO
• ANIMALI
• BAMBINI

• CAPELLI
• VISO

• CORPO
• MANI
• PIEDI



Il bigliettino con la frase di con-
venienza rimane un qualcosa a
cui non si riesce a rinunciare del
tutto, e questo libro vi aiuterà a
risolvere il quesito che la maggior
parte di noi prova davanti ad un
foglio bianco:“Che cosa scrivo?”.
Si è poi voluto aggiungere ad
ogni frase la relativa traduzione
in lingua piemontese.

Un viaggio pericoloso, costellato
di personaggi comici o demenziali
tra cui eteree principesse am-
maliatrici, diaboliche e stolide
creature maligne, veggenti im-
probabili e fatue regine, ci con-
durrà fino all’epica battaglia con-
clusiva, in un crescendo pirotec-
nico di sorrisi ironici che diven-
tano risate a crepapelle. 

Prefazione di 
MASSIMO  TALLONE 
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FRASI PER OGNI OCCASIONE
pag 192 - € 9,00 - con illustrazioni

ISBN 9788888552842

IL SIGNORE DEI GASEPIU
Lorenzo Papagna
pag 112 - € 9,00
con illustrazioni

ISBN 9788868040062

Un’antologia di errori, spropositi,
confusioni linguistiche e strafal-
cioni. Pagine brillanti scritte con
tono lieve, a volte nostalgico, a
volte ironico e pungente, ma
sempre senza cattiveria.

UNA BANCA TUTTA 
DA RIDERE

Giuseppe La Barbera
pag 104 - € 9,00 
con illustrazioni

ISBN 9788888552972
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Il piccolo principe è l’opera
più conosciuta di Antoine de
Saint-Exupéry. Pubblicato nel
1943, è un racconto molto
poetico che – nella forma di
un’opera letteraria per ragazzi
– affronta temi come il senso
della vita e il significato dell’a-
more e dell’amicizia.

ËL CIT PRINSI
pag 112 - € 9,80 
con illustrazioni

ISBN 9788888552217

Il romanzo più piemontese che
sia stato scritto negli anni del-
l’unità d’Italia e che dà una
visione molto realistica della so-
cietà di quel tempo e della
scuola in particolare. Diario/ro-
manzo della Torino vista con gli
occhi di un ragazzo. Il libro che
ha coinvolto più generazioni... 

Testo teatrale in piemontese, il
trionfo di un mondo che affascina
e scuote gli animi, che sconfigge
per un attimo la frenesia del
tempo per riscoprire l’autentico
valore dei sentimenti e delle
“piccole cose”. 

UN NATAL DA MAT CON LA
FAMIJA BOTTERO

Stefano Boscolo
pag 92 - € 12,00 

ISBN 9788888552941

CHEUR
pag 320 - € 9,00 
con illustrazioni

ISBN 9788888552859

TESTO INPIEMONTESE

TESTO INPIEMONTESE

TESTO INPIEMONTESE
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Collana  Piemonte in giallo   (formato cm. 13x18,5)

Nicoletta è una giornalista  di
Coazze, un sabato mattina, si
presenta dalla sua amica par-
rucchiera Antonella e la trova
senza vita: è stata assassinata.
Il carattere estroverso e la vita
sregolata di Antonella sugge-
riscono un delitto passionale
e i sospettati non mancano, ma
quando anche uno scono-
sciuto viene trovato esamine
Nicoletta è costretta a rive-
dere le proprie teorie. Le due
morti sono all’apparenza
molto diverse fra loro, ma un
segreto le unisce....

“Signora, forse ha perduto que-
sta foto!”, gridai affacciandomi
sul cortile. Chi pronuncia questa
frase è Luca, un giovane scrittore
torinese che ha trovato al cimi-
tero una foto persa da una
donna anziana. In una situazione
surreale è costretto ad ascoltare
e a rivivere una storia degli anni
quaranta raccontata da una ma-
dre che vuole riscattare il ri-
cordo della figlia. È il racconto
dell’amore tra due giovani, della
loro separazione durante la
Guerra, della prigionia in Russia,
di un ritorno e di un delitto. Da
quel momento Luca, uomo che
ama la tranquillità, non ha più
pace perché viene spinto da una
forza misteriosa a scoprire la ve-
rità nascosta dietro quell’episo-
dio di violenza apparentemente
chiarito. 

L’OMBRA DEL GATTO
Flavio Massazza

pag 192 - € 10,00
ISBN 9788868040314

RICCI CAPRICCI E OMICIDI
Sabrina Francesconi
pag 216 - € 10,00

ISBN 9788868040307
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Il rapporto diceva: “Dai dati in
nostro possesso possiamo ri-
levare che il pregiudicato Gaz-
propane Marc Donatien, risulta
essere deceduto per effetto di
una tossina venefica (vedi in al-
legato referto autoptico del
dott. S. Kitemmùrt)”. Molti par-
ticolari inquietanti, troppi per il
fiuto degli ispettori Aulin e Ve-
ramon. Cosa si nasconde dietro
la morte di un insignificante
bullo di quartiere? L’inchiesta
procede tra personaggi ambigui,
belle donne e piccoli malavitosi,
ma solo ricostruendo la vita e
il passato dei vari protagonisti
si potrà dare un senso logico ai
delitti commessi. 

Come nei precedenti romanzi
di Renzo Rossotti, Torino è lo
sfondo che offre al lettore qual-
che cosa che sulle prime è
difficile da decrittare. Un topo
nel fiasco, all’alzarsi di un sipario
che ognuno può immaginarsi,
lascia scorgere un venditore di
giocattoli, prigioniero di un “so-
gno” ossessionato dall’idea che
qualcuno glielo possa sottrarre.
L’azione si sposta d’un tratto
sulla Costa Azzurra, a Nizza, in-
quadrando un personaggio fem-
minile che sprigiona fascino sin
dalla sua prima comparsa. 
“Una coppa di champagne profumo
di mimosa, occhi a mandorla. Con

un ginocchio incontrò sotto il tavolo la gamba di lei. Notò come, soc-
chiudendo le labbra, lasciasse spuntare appena la lingua e ponesse in
evidenza le fossette, punto debole per non pochi uomini, benché
navigati. Era, poteva esserlo, la primavera di una storia da inventare”.

UN TOPO NEL FIASCO
Renzo Rossotti

pag 208 - € 12,00
ISBN 9788888552903

UNA SPORCA FACCENDA
Lorenzo Papagna

pag 144 - € 9,00
ISBN 9788868040321



CAMILLO BRERO
nuovo

VOCABOLARIO
italiano - piemontese / piemontese - italiano

in un volume unico questo
vocabolario si pone con me-
rito nel gruppo di una serie
d’importanti opere della lin-
gua piemontese che, nel
corso di due secoli, ne hanno
accompagnato l’evoluzione. uno strumento valido che si com-
pleta con la Grammatica e Sintassi della
Lingua Piemontese, formando così un
binomio pressoché indissolubile nel
campo della lingua subalpina.

GRAMMATICA
e SINTASSI
della lingua piemontese

CON LA

in Cofanetto
pag 927 - € 60,00

iSBn 9788888552477 

Camillo Brero

Grammatica e sintassi
della lingua piemontese
Prefazione di Michele Bonavero

pag 240 - € 15,00
iSBn 9788888552460 

Diego genta - ClauDio SantaCroCe

VOCABOLARIO
del patois francoprovenzale
di Ceres (Valli di Lanzo)
pag 240 con illustrazioni - € 18,00

iSBn 9788888552989 
una testimonianza attuale della cultura e
della lingua francoprovenzale delle Valli di
lanzo, un incentivo e un efficace aiuto per
coloro che desiderano tramandarle alle
generazioni future.
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Camillo Brero

ARSETARI DLA CUSIN-A PIEMONTÈISA
PieMontese - italiano

le ricette più economiche e più
veloci, scelte, provate e 

proposte da 

Camillo Brero
pag 160 - € 10,00

iSBn 9788888552835

in un’epoca come la no-
stra, dove l’artefatto viene
a sostituire il genuino, di-
venta un dovere quello di
svelare la voce particolare
che la natura manifesta at-
traverso la creatività fan-
tasiosa della cucina popo-
lare piemontese. “Buon
pro!”, anche a voi, amici!

Questa nuova edizione «ta-
scabile» del vocabolario di
Camillo Brero e Michele Bo-
navero è uno strumento pra-
tico, maneggevole e completo;
un aiuto indispensabile per
scegliere le parole giuste, ar-
ricchire e perfezionare l’uso
corretto del Piemontese.

pag 480 - € 9,90 
ISBN 9788868040093

• Oltre 23.000 vocaboli
• Regole grammaticali

di base
• Esempi e modi di dire

• Grafia e pronuncia
• Nomi propri
• Numeri cardinali e

ordinali
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Collana  Documenti storici piemontesi
(formato cm. 17x24)

PiergiuSePPe menietti

Le Lapidi 
nelle vie di Torino
itinerari, personaggi, notizie

pag 248 - € 18,00
iSBn 9788868040215
le lapidi sulle facciate delle case
torinesi sono moltissime, ma si
tengono pudicamente in disparte,
cercano di passare inosservate.
trovarle non è facile, ma questo
rende più interessante la ricerca.
Dietro ogni epigrafe c’è la storia
di un personaggio, molto noto o

semisconosciuto. tutti insieme formano una galleria variegata e inte-
ressante, che in questo libro è illustrata con precisione storica, ma at-
traverso una narrazione avvincente, ricca di aneddoti e curiosità. le
lapidi non sono presentate cronologicamente, ma scoperte attraverso
dieci itinerari che toccano le vie tortuose del centro storico, gli ampi
corsi e le lunghe prospettive dei portici di torino. una città che non
finisce di stupire, anche attraverso la storia raccontata dalle sue lapidi.

oFFeRta 
iMPeRDiBile

per chi ama la città

2 VolUMi 

il RisoRGiMento
e

le laPiDi 
nelle vie di torino

in un unico ed 
elegante cofanetto 

ad un prezzo 
eCCeZionale

€ 24,90
invece di € 37,90iSBn 9788868040222
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PiergiuSePPe eD emanuele menietti

Il Risorgimento 
nelle vie di Torino
itinerari, personaggi, notizie

8 itineRaRi DoVe il lettoRe
PUò PasseGGiaRe PeR le Vie
Di toRino sCoPRenDo la
PRiMa CaPitale D’italia

pag 336 con illustrazioni a colori 
€ 19,90 - iSBn 9788888552712 

una preziosa macchina del tempo
che unisce la precisione del testo
storico alla praticità della guida
turistica. Sotto i portici, pare
ancora di avvertire l’intenso profumo lasciato dal passaggio della Bela
rosin e l’aroma di cioccolata proveniente dai caffè dove i patrioti dis-
cutevano animatamente. Sembra di udire le grida degli strilloni che
annunciavano le ultime notizie dai campi di battaglia e le voci di chi,
in queste piazze, ha urlato la voglia di libertà di un’italia risorgimentale
acerba e coraggiosa. una torino tutta da scoprire, leggendo e pas-
seggiando alla ricerca di inconsueti ricordi storici. 

     

       

        

     

      

      

       

    

  

      

     

     

  

      

     

     

      

        

     

       

      

   

     

      

     

      

       

     

        

     

       

        

     

     

      

       

  

     

       

     

       

     

       

   

      

    

        

      

       

     

      

         

il Risorgimento 
nelle vie di Torino

itinerari, personaggi, notizie

Piergiuseppe ed Emanuele Menietti

            

           

            

             

             

           

         

            

               

     

           

   

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       

PERSONAGGI - PALAZZI - MONUMENTI
CAFFÈ STORICI - GIORNALI DELL’EPOCA

APPUNTAMENTO SOTTO L’ALBERO
€ 10,00 - Pag 304 con illustrazioni 

ISBN 9788868040420

dicembre, 
autori, 
racconti ambien-

tati in Piemonte, per sve-
lare, ricordare o sfatare la
magia del Natale. La festa
per tradizione legata alla fa-
miglia, allo stare insieme, e
dato che la casa editrice Il
Punto-Piemonte in Banca-
rella è come una grande fa-
miglia composta da autori,
collaboratori, amici e ovvia-
mente lettori… quest’anno
lo festeggeremo insieme
con un Appuntamento
sotto l’Albero!



mario reViglio

La valle contesa
storia della Val Chisone 
e del Forte di Fenestrelle
con illustrazioni - pag 256

€ 20,00 - iSBn 9788888552361 

il libro è diviso in quattro parti: la
prima è dedicata alla storia della
Valle, la seconda e la terza alla
fortificazione ed alle vicende
umane di chi ha vissuto o sofferto
tra le sue mura. l’ultima parte
offre la trascrizione di documenti
significativi sulla Valle del Chisone
ed il suo “gigante di pietra”.
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franCo oSSola

Grande Torino
per sempre!

con illustrazioni - pag 144 
€ 22,00 - iSBn 9788888552286

un grande volume per ricordare
la grandissima squadra perita nella
tragedia di Superga. un libro che
non può mancare nella biblioteca
del vero granata.

a. BonnarDel - J. BoSSuto
Bruno uSSeglio

Il gigante armato
Fenestrelle fortezza d’europa

con illustrazioni - pag 144 
€ 33,50 - iSBn 9788886425667 

monumento simbolo della
Provincia di torino:
- 635 mt di dislivello
- 3 km di lunghezza
- 1.300.000 mq
- Scala Coperta 4000 gradini
- Scala reale 2500 gradini
- 122 anni di costruzione

CONI

PREMIO SPECIALE
CONCORSO LETTERARIO



margherita Crema giaComaSSo

Gli ultimi 50 anni
Date - avvenimenti - 

Protagonisti del Piemonte

pag 348 - € 9,90
iSBn 9788886425797

Cinquant’anni di protagonisti, av-
venimenti, testimoni del Piemonte.
ne sono scaturite circa 3000 no-
tizie e 56 approfondimenti.

www.piemonteinbancarella.it
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Raccolta di immagini e ricordi,
in più di settant’anni sulle stra-
de, sulle sterrate, sui sentieri,
sui prati, sulle pietraie e sui
ghiacciai delle montagne del
Piemonte, della Valle d’Aosta
e del Dipartimento delle Hau-
tes Alpes della Francia.
PENNELLO, PICCOZZA E ZAINO

Lorenzo Fra
pag 192 con illustrazioni 

€ 18,00 - ISBN 9788868040260

Volume dedicato alla vita e al-
l’opera di Giuseppe Falchetti,
narra le vicende umane e ar-
tistiche di un pittore canave-
sano che, nel corso della vita,
ha dovuto affrontare umilia-
zioni, dolori e drammi. Con
questa monografia l’autore de-
sidera restituire all’Artista, one-
sto nella vita e nell’arte, quel
valore che gli è sempre stato
negato, forse con troppa dis-
involtura, e riascoltare il suo
canto sommesso che è sem-
pre stato sopraffatto dai cla-
mori e dai proclami.

GIUSEPPE FALCHETTI
Ferdinando Viglieno-Cossalino
pag 512 con illustrazioni 

€ 40,00 - ISBN 9788868040369



Colan-a ËL CADÒ (formato 17,5x13,5)

PaGine 768
€ 29,00

iSBn 9788888552231 

65
volte

Piemonte
3

la fotografia occupa sempre la pagina a destra del libro, mentre la
pagina a sinistra è riservata ad una breve didascalia, ad un motto,

detto, proverbio o ad una strofa di poesia attinente alla fotografia. il
nostro intento è quello di offrire una testimonianza del nostro
mondo piemontese al “passato prossimo”. tempo ancora così vicino
a noi da subirne il fascino e persino la nostalgia e il rimpianto.

testo in PieMontese - italiano - inGlese

iMMaGini D’ePoCa Di tUtto il PieMonte
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· Menu STOriCi: Particolari storici, sociali, artistici e gastro-
nomici dal 1886 al 1937.
· riCeTTe: Ricette piemontesi, con ingredienti e modalità di
preparazione, di facile consultazione, pratiche e stuzzicanti.

· OggeTTi deLLa MeMOria: Storia, origine ed evoluzione
di antichi oggetti incontrati nel mondo della cucina della nonna.

· STOria deLLe riCeTTe: Le origini, la storia e le curiosità
delle ricette più rappresentative del Piemonte.

non solo un libro di cucina piemontese, ma una miscella-
nea di ricette e di curiosità legate al mondo culinario. un

viaggio affascinante dove alle galuperìe si uniscono gli oggetti
ormai dimenticati, una ricca parte storica, esaltata da inediti
menu e dalle origini e l’evoluzione dei piatti della nostra terra.

€ 29,00 - Tutto a Colori - pag 576
ISBN 9788888552729 

65
volte

Piemonte
3
a tavola

· prOverBi: Perle di saggezza “gastronomiche” in piemon-
tese con traduzione in italiano.
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Dumini BaDalin

IJ VARÈJ
cudì da Giusep Goria
pag 232 - € 20,00 - iSBn 9788888552279 

le migliori poesie e prose di Dumini Badalin,
nella parlata dei varèj ed in piemontese comu-
ne, alcuni inediti e foto mai pubblicate che lo
ritraggono.

giuSePPe tuninetti

Santi, beati 
e venerabili piemontesi
Dai martiri torinesi, a padre Girotti, “mar-
tire” a Dachau
pag 240 - € 12,00 - iSBn 9788886425711 
torino magica, ma spirituale. Brillanti uomini
di fede, che donano ancora oggi prestigio alla
città. un pellegrinaggio “virtuale”, che perpe-
tua la memoria dei Santi e dei Beati torinesi.

Delfina SiSSolDo fiorini - DaDo maina

A mòda nòstra
Motti, proverbi, indovinelli e gergo
pag 160 - € 6,00 - iSBn 9788886425223 
i proverbi condensano, in forma breve e
arguta, un pensiero morale o un dato di
esperienza. Questa raccolta si riferisce
alla gente del Piemonte e dalle battute
emerge in primo luogo l’arguzia, l’ironia,
lo spiccato senso dell’umorismo che ac-
compagnavano le genti pedemontane.

ClauDio marCato

Eugenio nel Sole
pag 392 - € 4,90 - iSBn 9788886425773 
Quest’avvincente romanzo ha inizio nel di-
cembre del 1675 a gabiano, nel monferrato,
quando eugenio, il protagonista, è ancora
bambino. Si concluderà nel dicembre del
1706 durante l’assalto alla Cittadella di torino
con le gesta di un soldato che è al tempo
stesso conterraneo e nemico, suo malgrado,

dei difensori di torino. l’accuratezza della ricerca storico-militare
è una costante dei romanzi di marcato.
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Camillo Brero - guiDo muSSo

Fàule, conte e legende
dla tradission popolar piemontèisa
a cura di michele Bonavero
pag 208 - € 6,00 
iSBn 9788888552798 
le Fàule, conte e legende, che proponiamo
in piemontese con traduzione italiana a
fronte, ci testimoniano come sia ancora
vivo il patrimonio favolistico, con tutta la
sua curiosità, nella tradizione popolare pie-
montese. il loro contenuto, semplice e
sempre diretto a trasmettere un insegna-
mento, raccoglie la vera essenza della
nostra cultura regionale, richiamandone gli
aspetti fondamentali: la religione, il sapere contadino, i vizi e le virtù degli
uomini, rappresentati da animali, vegetali o esseri fantastici, ci consento-
no di riabbracciare, tornando bambini, un’immensa ricchezza che rischia-
va di andare perduta.

BePPe ValPerga

Fiabe delle Alpi
streghe, fate, orchi e folletti delle nostre
montagne
pag 240 - € 8,00 - iSBn 9788888552958
Dalle nostre montagne nascono favole,
fiabe, leggende popolate da esseri fantastici,
elfi misteriosi, fate bellissime, orridi orchi,
diavoli... i racconti di questo libro tracciano
un percorso di sentimenti semplici, ispiran-
dosi alla saggezza e all’esperienza tramanda-
ta nei secoli dai nostri antenati.

Camillo Brero

Piemonte in favola
Favole e leggende piemontesi
pag 160 - € 6,00 - iSBn 9788886425179 
Storie di streghe, scope che ballavano,
vicende vissute giorno per giorno con lo
spavento in cuore, persone trovatesi a
quattr’occhi con la morte... Perciò... “Se
fuori piove o nevica, se fuori la luna brilla,
se nel cielo il sole divampa, sediamoci,
amici, ad ascoltare...”. C’era una volta...

TRADUZIO
NE ITALIA

NA

A FRONTE
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renzo roSSotti

Torino cent’anni 
di gialli veri
pag 320 - € 8,00 - iSBn 9788886425735 

torino scenario di gialli, clamorosi casi
di cronaca nera, sfociati spesso in processi
che suscitarono forte impressione. Per-
sonaggi, intrighi, fatti sensazionali che af-
follarono le cronache, dividendo l’opinione
tra colpevolisti ed innocentisti. Dall’ot-
tocento ad oggi, dall’epoca dei lampioni
a gas alle più sofisticate tecnologie, mentre
torino è profondamente cambiata, emer-
gono nella sua storia avventurosi feuille-

tons, tutti accaduti, con protagonisti veri raccontati da un brillante
giornalista e scrittore torinese.

ezio gallo

Il Partigiano WOLF
Un fedele amico della Resistenza
pag 192 - € 7,00 - iSBn 9788888552774 
gino allo scoppiare della guerra civile deci-
de di salire sulle montagne del Cuneese e
di unirsi ai partigiani. al termine di un’azio-
ne contro una camionetta nemica, si imbat-
te in un pastore tedesco, cane addestrato
dalle S.S. per dare la caccia ai partigiani, e
proprio questo incontro avrà un esito
inimmaginabile per il protagonista: infatti
Wolf, questo è il nome inciso sulla sua
medaglietta, si rivelerà ben presto per
gino il più leale compagno di lotta che un
uomo possa mai sperare di incontrare.

una storia di amicizia e di fedeltà, commovente e quasi incredibile...

I segreti di Torino
sotterranea
alla scoperta del lato oscuro della città
pag 272 - € 8,00 - iSBn 9788886425339 
È vero che Palazzo madama e rivoli erano
collegate da una lunga galleria? e ancora:
come erano costruite le antiche ghiacciaie
di Porta Palazzo? e il ghetto ebraico, aveva
dei sotterranei?  Qualcuno dice che, sotto
torino, vi siano i resti di una misteriosa
città... a questa e a tante altre domande
ed ipotesi, si cerca di dare una risposta
con questo libro. un testo ricco dei con-
tributi di numerosi studiosi. 



oFFeRte liBRi in esaURiMento
Donatella taVerna

L’albero del cielo
Profili di donne piemontesi
pag 160 - € 2,00 - iSBn 9788886425469 

Questo libro offre al lettore quattordici biogra-
fie di dame piemontesi appartenenti all’aristo-
crazia, delle loro lotte, delle loro sofferenze, dei
loro entusiasmi e dei loro sogni.

€ 2,00

franCo PiCCinelli

Lettere dalle Langhe
pag 240 - € 2,00 - iSBn 9788886425438
ritorna il libro che rivelò franco Piccinelli come
un grande narratore di memoria collettiva e di
epica contadina. Qui le langhe sono il simbolo
dell’universalità di comportamento, pensieri,
azioni, in cui si riconosce l’unitarietà del Paese
nella resistenza.

€ 2,00

giorgio Di franCeSCo

Mansour il profeta
Uno sceicco piemontese del ’700
pag 160 - € 2,00 - iSBn 9788886425384 
Si racconta la storia di giovan Battista Boetti,
nato il 7 gennaio 1743 a Piazzano nel
monferrato. Questo personaggio bizzarro e
stravagante che, con la sua brama di esperienze
insolite e misteriose, girò l’europa, amò molte
donne, sempre traendone guadagno. ma c’è chi
gli attribuisce ancora un’altra avventura...

€ 2,00

Pier giuSePPe aCCornero

Sindone verità o inganno?
pag 192 - € 2,00 - iSBn 9788886425483
Cosa è la Sindone? Quale è la sua storia? Perchè
la scienza vi si è appassionata? Quali misteri
nasconde? risale davvero all’epoca di Cristo e
ha avvolto il corpo morto di gesù? attraverso
i meandri della storia ed i trabocchetti della
scienza il libro tenta di rispondere a queste e
altre domande e racconta le avventurose vicen-
de della Sindone, conservata a torino, le appas-
sionate ricerche degli studiosi, i giudizi dei Papi e della Chiesa.

€ 2,00

oFFeRte liBRi in esaURiMento



oFFeRte liBRi in esaURiMento

oFFeRte liBRi in esaURiMento

Danilo taCChino

La Stele
i Celti, le alpi, annibale 
pag  176 - € 2,00 - iSBn 9788888552347 
una stele trovata sui monti della Val Susa fa sco-
prire ad un’archeologa una storia singolare: un
principe celta che viene dal nord-ovest, un dio che
lo obbliga a portare a termine il compito di unifi-
care la pace nelle tribù alpine celto-liguri della Val
di Susa e l’arrivo dell’esercito cartaginese di
annibale in marcia verso la conquista di roma. 

€ 2,00

tullio PariSi

I ragazzi del Filadelfia
pag 160 - € 2,00 - iSBn 9788886425629 
il “ragazzi del filadelfia” ci sono ancora. Questa
è la prima raccolta completa di tutti i ragazzi del
vivaio granata che sono diventati calciatori. Dai
campioni consacrati ai semplici professionisti di
buon livello. alcuni sono ormai cinquantenni
con passato calcistico glorioso, altri, gli ultimi
della nidiata, hanno di fronte solo il futuro.

€ 2,00

Dante BianChi

In principio era rosa
100 anni di Juventus 
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788886425414
un’attenta e puntuale storia della Juventus, da
quando scese in campo la prima volta con la
camicia rosa. a completamento, alcune pagine
di statistiche, che riassumono avvenimenti e
nomi di protagonisti della meravigliosa storia
bianconera lunga più di un secolo. 

€ 3,00

Carlin De zut

L’art ëd maslé ’l crin
Un travaj presentà da Censin Pich
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788886425681
«il maiale da quando si macella a quando va in
padella». Curiosità di
preparazione e chic-
che culinarie riguar-
danti l’arte norcina,
in un’atmosfera di
sferzante goliardia. 

testo in:PIEMONTESEITALIANO
INGLESE

€ 3,00
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ito De rolanDiS

Misteri
Fatti incredibili ma veri all’ombra della Mole
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788886425124 

torino è città di misteri. in nessun’altra metro-
poli l’arcano aleggia con altrettanta suggestione.
non c’è torinese che non sia appassionato del
paranormale, e la curiosità molte volte diventa
ricerca attenta e scrupolosa...

€ 3,00

Venerdì 13
pag 352 - € 3,00 - iSBn 9788886425810 

È molto più difficile commettere un omicidio
con la fantasia che nella realtà, o almeno si
direbbe, dati i tempi. eppure tanti personaggi,
che immaginiamo miti, tranquilli, simpatici, i
classici vicini di casa di cui diremmo “non ha mai
fatto male a una mosca!” hanno rivelato, parte-
cipando al concorso “esperienze in giallo”, di
conoscere alla perfezione le tonalità di giallo che
si nascondono nell’animo umano. 

€ 3,00

roCCo BallaCChino

Crisantemi a ferragosto
10 donne un mistero
pag 244 - € 3,00 - iSBn 9788888552569 
un afoso ferragosto, una puzza nauseante, un
misterioso vicino di casa, due bizzarri poliziotti,
una torino in letargo, dieci donne provenienti da
un passato dimenticato e un anonimo protagonista
che si trasforma in investigatore. Sono gli ingre-
dienti di un avvincente gioco di specchi tra passato
e presente, occultando una dolorosa verità.

€ 3,00

maSSimo Centini

L’omicidio dell’Inquisitore
eresia e stregoneria 
nel Piemonte del xiV secolo
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788888552415 
un omicidio mai chiarito. frutto di anni di
ricerche d’archivio, il libro è strutturato come
un’indagine poliziesca. un saggio rigoroso che
si legge come un romanzo: uno spaccato del
Piemonte medievale tra streghe, eretici, cre-
denze popolari e qualche mistero...

€ 3,00
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aChille artom

Passeggiando con Edmondo
Viaggio immaginario con De amicis 
per le vie di torino
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788886425117 
l’autore riesce a svegliare De amicis, «il più
piemontese dei non piemontesi» che riposa nel
sonno del giusto da più di un secolo. 
Con lui si accompagna per le strade di torino a
ricordare tante curiosità da molti dimenticate.

€ 3,00

aDa SolDati

Cara gente, cari luoghi
Vita torinese degli anni ’30 e ’40
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788886425698 
l’autrice, per anni impegnata presso una presti-
giosa casa editrice torinese, compie una passeg-
giata nella torino degli anni passati e narra di
personaggi dai soprannomi curiosi e stravaganti
come “Cola dij euv” o “madama Pistapere”,
conosciuti personalmente. 

€ 3,00

maurizio ternaVaSio

Un sorso di Torino
Questa è la mia città
pag 208 - € 3,00 - iSBn 9788888552910
i luoghi di una torino che ha mille facce da far
conoscere ai distratti ed a coloro che non sono
ancora pienamente consapevoli di vivere in una
splendida città. 

€ 3,00

giuSePPe Colli

Miracoli a Torino
il soprannaturale religioso nella storia 
del Piemonte
pag 128 - ill. colori - € 3,00 - iSBn 9788886425506 
la gloriosa e drammatica storia del Piemonte è
stata più volte illuminata da straordinarie mani-
festazioni del soprannaturale religioso, tanto
che è parso opportuno all’autore riproporne il
loro racconto, documentato e non agiografico.

maSSimo SCaglione

Storia del teatro piemontese
pag 256 - € 3,00 - iSBn 9788886425537 
un grande palcoscenico che ospita tutto il «tea-
tro piemontese», sul quale sfilano, in splendida
carrellata, astri lucenti quali toselli, Campan-ni,
macario, farassino. € 3,00

€ 3,00
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m. Julini - D. Cane - C. SantaCroCe

Medeo ‘l fòl
storia e leggenda del “Profeta” delle Valli
di lanzo
pag 144 - € 3,00 - iSBn 9788868040147
la vera storia della “leggenda” di medeo ’l fòl,
detto il Profeta, personaggio vissuto un secolo fa
nelle Valli di lanzo, le cui “imprese” riempirono
le cronache giudiziarie dei quotidiani e calamita-
rono la morbosa attenzione dei torinesi.

€ 3,00

mario reViglio

La Maschera di Ferro
Mistero - storia - leggenda
pag 144 - € 3,00 - iSBn 9788888552521 

la maschera di ferro, un nome che da tre secoli
è sinonimo di mistero. Sarà solo il frutto di una
leggenda nata nel Settecento negli ambienti mon-
dani francesi, oppure si tratta di una figura real-
mente esistita ed accertata dalla storia? 

€ 3,00

guiDo aralDo

Lungacanna
Dalle langhe al Canadà 
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788886425315 
era il 23 marzo del 1639 quando, nelle langhe
un giovane come tanti diventò, suo malgrado, il
protagonista di questa storia. Quel giorno, per
lorenzo Del mù, alias lungacanna, «una
moschettata impossibile aveva dato inizio alla
sua carriera di soldato».

€ 3,00

maSSimo Centini

Sulle orme di Annibale
pag 160 - € 3,00 - iSBn 9788886425353 
una dettagliata ricostruzione dell’itinerario dei
Cartaginesi, dalla Spagna al Piemonte. uno stu-
dio rigoroso, certamente di aiuto per il ricerca-
tore, che potrà accompagnare l’appassionato di
storia piemontese direttamente su alcuni luoghi
della grande epopea di annibale.

€ 3,00

PenSiero aCutiS

L’estate di Geremia Gaspard
pag 160 - € 3,00 -  iSBn 9788886425995 
geremia gaspard è il guardiano di un rifugio
d’alta quota. la sua estate è ricca di avventure
sia belle che tragiche: vi prende parte o le osserva
dal suo angolo di mondo fatto d’amore per gli
animali, le montagne, le persone, in una solitudine
attraversata da incontri, delusioni e speranze.

€ 3,00
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luCa friSoni

L’equilibrio del gigante
pag 224 - € 4,00 - iSBn 9788868040178

Sergio partecipa al funerale dell’amico renato,
insegue ricordi e ripercorre tappe salienti di una
vita insieme, una vita semplice fatta di terra e
provincia. le montagne e le vallate prendono
forma in un susseguirsi di istantanee, che fanno
rivivere al protagonista il trascorrere della vita
passata insieme all’amico di sempre. un viaggio a

tappe dall’infanzia all’età adulta, alla ricerca di un equilibrio sempre pre-
cario, dove la saggezza millenaria delle severe pareti delle montagne
piemontesi non fa solo da cornice, ma diventa una compagna silente.

€ 4,00

ClauDio marCato

Il Dragone
pag 256 - € 4,00 - iSBn 9788886425452 
Due giovani ufficiali del Servitio Secreto del
re, che ricevono l’ordine direttamente da
Carlo emanuele di indagare, sotto una coper-
tura di comodo, su fatti oscuri che sembra
abbiano quali protagonisti addirittura ufficiali e
sottufficiali di un agguerrito presidio.

€ 4,00

PiergiuSePPe menietti

Gradini nel buio
Mistero nei sotterranei di torino
pag 288 - € 4,00 - iSBn 9788888552996
Dalle antiche gallerie trae origine una vicenda
nella quale la torino del Settecento si lega a
quella della seconda guerra mondiale. nella
città scossa da scioperi e contestazioni,
giulio studia architettura e lavora nell’impre-
sa edile del padre, un geometra dall’indole
pratica, socio di un architetto intellettuale. la

vita di giulio cambia quando conosce un archeologo con il quale
inizia delle esplorazioni nei sotterranei della ex cittadella.

€ 4,00

feDeriCo moSSo

Piemonte in pillole
pag 224 - € 4,00 - iSBn 9788868040130
È una raccolta di articoli storici e veloci inda-
gini che saltellano nei secoli alla scoperta di
aneddoti, fatti, avventure e personaggi della
storia di torino e della nostra splendida
regione.€ 4,00
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roCCo BallaCChino - anDrea montiCone

Favola nera
tutta la bellezza deve morire
pag 288 - € 4,00 - iSBn 9788888552934
marta godino è scomparsa lasciando dietro di sé
solo un enigmatico sms. Conduceva una vita appar-
tata, ma dalla quale emergono una passione per il
burlesque, un inquietante amante e il mistero di un
libro che marta stava scrivendo per “svelare il vero
volto dei mostri”. Sulle tracce di marta si muovono
due investigatori per riportarla a casa per il natale
e svelare l’orribile segreto che sta alla base della sua sparizione.

€ 4,00

eliSaBetta fara

Cari Nonni...
Una storia fatta di tante storie
pag 120 - € 4,00 - iSBn 9788888552422 
È una storia dedicata a nonni, genitori, figli e
nipoti, che arricchisce chiunque di sentimenti,
valori e consuetudini di un tempo, rimasti
integri e immutati nel cuore dell’autrice. una
storia fatta di tante storie vere, che affondano
le loro radici nel Passato e attraverso il
Presente tendono al futuro.

€ 4,00

niCo iValDi

Correvamo più veloci dei sogni
pag 320 - € 4,00 - iSBn 9788868040123

Dura la vita se vuoi diventare cronista sportivo
o rockstar nella torino dei formidabili anni
Settanta. lo sanno bene i protagonisti di questa
storia, marco e Yoghi. i due ragazzi si giocano
il futuro tra fumose redazioni di giornali e su
turbolenti campi di calcio di periferia, negli
incasinati studi di radio private e in cantine
dove la musica spesso è solo baccano. ma nulla è scontato...  quando,
a intralciare il loro cammino, ci si mettono di mezzo gli adulti, egoisti
e calcolatori. Però, di rinunciare ai loro sogni marco e Yoghi non ne
vogliono sapere. anche a costo di tentare altre strade…

€ 4,00

luCiano BianCo

Gli antichi sapori
Ricette, storie, aneddoti di terra canavesana
pag 160 - € 4,00 - iSBn 9788888552590 
il Canavese, le sue tradizioni, la sua cultura e,
soprattutto, la sua cucina fatta di sapori e pro-
fumi. Sapori forti di campagna, profumi ricchi di
sfumature, il sapere di gente che nasce e si
fonde con la sua terra.

€ 4,00
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a cura di giuSePPe goria

Vocabolari dla mala 
e dij giramond
pag 128 - € 4,00 - iSBn 9788888552439 
in questo agile vocabolario si possono riscoprire
tutti i termini utilizzati dalla mala, in una umanità
divisa in drito e ruscon, c’erano i galantòm e quelli
della mala tutti coinvolti in una realtà fra legalità e
trasgressione, il cui linguaggio ha sempre esercita-
to un certo fascino sui torinesi e sui Piemontesi.

€ 4,00

gioVanni VialarDi

A tavola con il Re
trattato di Gastronomia
pag 192 - € 5,00 - iSBn 9788886425759 
in una ricerca all’archivio di Stato di torino, si
è trovato un biglietto di S.m. il re il quale affer-
ma che, già nel 1824, al servizio del principe
Carlo alberto, il Vialardi è nominato aiutante di
Cucina della real Casa con lo stipendio di 960
lire l’anno.

€ 5,00

Bruno gamBarotta

Ci piace Torino?
storie di città
pag 304 - € 5,00 - iSBn 9788888552576 
l’autore ha potuto raccontare la “sua” torino.
fedele al principio che la verità si nasconde nei
dettagli, fa nascere le sue storie dall’osservazione
della vita quotidiana negli interni (case, circoli,
teatri, mostre,) e per le strade, nei cortili, sui
tram: sono molti i torinesi che possono vantarsi
di averlo mancato per un pelo con la loro auto

mentre girava per le strade in bicicletta in cerca d’ispirazione...

€ 5,00

Bruno gamBarotta

Torino è la mia città
...e lo sarà per sempre!
pag 320 - € 500 - iSBn 9788888552781
Che CoSa Ci fa innamorare Di una Città?
Bruno gambarotta risponde a questa domanda
senza troppi giri di parole, ma con un’antologia di
personaggi e situazioni incredibili, che danno al let-
tore un’idea della “torinesità” e delle sue sorpren-
denti caratteristiche. in sella alla sua mitica bicicletta
non si limita a scrutare torino: corre indietro nel

tempo a ripescare aneddoti e storie del nostro Piemonte.

€ 5,00
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T-SHIRT IN PIEMONTESE

BORSA



T-SHIRT IN PIEMONTESE

T-SHIRT DISPONIBILI NELLE
TAGLIE: 

S - M - L - XL - XXL
€ 12,00



Strada Settimo 92 - 10156 torino
tel. 011.22.38.112 - fax 011.27.31.822

www.piemonteinbancarella.it 
info@editriceilpunto.it

trovaci su:

LA MEMÒRIA DËL TEMP

l’unico, l’autentico
CALENDARIO PIEMONTESE

curato da
CAMILLO BRERO e BRUNO GAMBAROTTA

esce da oltre 20 anni  ...da sempre imitato
far rivivere un pò di Storia del Piemonte attraverso le fotografie
d’epoca. i mesi, i giorni della settimana, i santi e una parte di noti-
zie e curiosità sono in piemontese. al fondo di ogni pagina, validi
autori parlano di avvenimenti, curiosità, eventi, di ieri e di oggi.


