1032 pagine totali e 520 illustrazioni a colori in quattro volumi.
Un meraviglioso viaggio dentro la Terra dei Castelli.
Tra quelli più noti a quelli meno visitati ma incredibili per le loro storie.
Perché molte sono le persone che amano queste storie.
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NOVITà

N

ell’ estate 1854 l’ingegner Noè, funzionario del ministero dell’Agricoltura, porta in regalo al castello di
Santena una trota di grandi dimensioni,
appena pescata in uno dei regi canali di cui
è sovrintendente. Cavour, da due anni primo ministro apprezza il dono ma si pone
un problema etico: provenendo da acque
demaniali, la trota è un “bene pubblico” e
come tale avrebbe dovuto essere venduta a
beneficio dell’erario e non regalata. “Che
fare, dunque? - si chiede: punire l’ingegner
Noè o farmi suo complice mangiando la
trota?” La decisione è quella di invitare a
cena Urbano Rattazzi, capo della Sinistra
Storica, con cui la Destra di Cavour ha
stretto un accordo parlamentare (il cosiddetto “connubio”) ma che rappresenta pur
sempre il riferimento politico alternativo.
La lettera di invito è arguta e documenta
una stagione di profonda moralità: “mangiando la trota da solo, temerei di essere
fulminato alla Camera, epperò ho bisogno
di averla a complice. La prego pertanto di
venire domani da me a pranzo”. Scusandosi per lo scarso preavviso, Cavour aggiuneBI ge: “se la trota
potesse aspettare
il nostro
edIzIOnI
BIBlIOteCa
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Qui si narrano le vicende e le storie di Avigliana, Ivrea,
Malgrà di Rivarolo, Masino, Mazzè, Montalto Dora, Piobesi, Piossasco, Reano, Rivara, Rocca Canavese, San Giorio, Santena, Settimo Vittone, Sparone, Susa, Ternavasso,
Vinovo.

Qui si narrano le vicende e le storie di Barolo, Clavesana, Fossano, Guarene, Lagnasco, Magliano Alfieri, Manta,
Mombasiglio, Moretta, Roccolo, Serralunga d’Alba, Sommariva Perno.
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L

a miglior descrizione del castello
di Casaleggio diventa così quella
che Manzoni propone nel capitolo XX del romanzo I Promessi Sposi:
“il castello dell’Innominato era a cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla
cima di un poggio che sporge fuori da
un’aspra giogaia di monti ed è, non si
saprebbe dir bene, se congiunto ad essa
o separatone, da un mucchio di massi
e dirupi, e da un andirivieni di tane e
precipizi, che si prolungano anche dalle
due parti. Quella che guarda a valle è
la sola praticabile: un pendio piuttosto
erto, ma uguale e continuato; a prati,
in alto; nelle falde a campi, sparsi qua
e là di casucce. Il fondo è un letto di
ciottoloni, dove scorre un rigagnolo o
torrefaccio, secondo la stagione.
Dall’alto del castellaccio, come l’aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio
signore dominava all’intorno tutto lo
spazio dove piede d’uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di soné più alto.” bIblIOteCa dell’ImmaGIne
ebI pra di sé, edIzIOnI
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Qui si narrano le vicende e le storie di Casaleggio Boiro,
Casale, Castelnuovo Bormida, Lerma, Rocca Grimalda,
Cisterna, Costigliole, Incisa Scapaccino, Passerano, Cerrione, Gaglianico, Roppolo, Vigliano.

Qui si narrano le vicende e le storie di Galliate, Invorio,
Novara, Orta San Giulio, Cànnero, Vogogna, Buronzo,
Crescentino, Rovasenda, Vercelli.

gli autori

Gianni Oliva, torinese, storico e giornalista ha insegnato alla Scuola d’Applicazione d’Arma e all’Università di Torino. Tra i suoi studi, che
spaziano dalla storia militare alla storia del Novecento, La Resistenza alle porte di Torino (Angeli, 1989), I Savoia. Novecento anni di una
dinastia (Mondadori, 1997), Foibe (Mondadori, 2002), Storia degli alpini (Mondadori, 2006). È stato assessore alla Cultura della Regione
Piemonte. Con la nostra casa editrice: Storia di Torino e Storia del Piemonte.
Pierfranco Fabris. Nato nel 1948 a Venezia dove vive e lavora. Ha esercitato la professione di architetto per quarant’anni fino al 2015 e
da allora si dedica totalmente alla pittura e all’illustrazione. Ha nel corso degli anni presentato i suoi lavori in mostre personali e collettive.
Per noi ha pubblicato Venezia, il Canal Grande con Pier Alvise Zorzi, e Pordenone La Città Dipinta con Fulvio Comin nel 2017. Sempre
con le nostre edizioni ha pubblicato Trieste La città imperiale con Nicolò Giraldi e con Alessandro Marzo Magno ha pubblicato, con noi,
Le ville venete e Le ville friulane, istriane e dalmate nel 2018. Con Marco e Matteo Salvador ha pubblicato, nel 2020, i Castelli Friulani I e
II e sempre con noi nel 2021 con Adam Smulevich Le Sinagoghe italiane.
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