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LA VITA NELLA VILLA ROMANA

DEL VARIGNANO

Gli antichi Romani nel Golfo spezzino

Testi di Luisa Cascarini e Lucia Gervasini

La storia del Golfo al tempo dei Romani: dalla conquista del ter-

ritorio, alla fondazione dell'antica città di Luna, alla costruzione

di una villa perfecta al Varignano, con le sue grandi stanze lu-
minose, i bei pavimenti a mosaico, le terme e la zona di pro-

duzione dell'olio. Qui, in questo piccolo paradiso sul mare

seguiamo l'antico scorrere delle attività, il carico delle imbar-

cazioni in partenza dalla banchina, ma anche i momenti di

tranquillità e di "ozio" del dominus...

Un viaggio attraverso la storia, i reperti archeologici, le carte

e le bellissime ricostruzioni a colori della villa.

Lucerna ad olio
in terracotta
artisticamente lavo-
rata, con esercizi
equestri

Pianta della zona termale della
Villa
(seconda metà del I sec.d.C.)

in verde chiaro i locali connessi
con l’uso termale:

1 Sudatorium
(sauna)

2 Caldarium

3 Frigidarium

4 Cucina

5 Spogliatoio

6 Praefurnia
(forno di alimentazione
e condotto per la produzione
dell’aria calda)

7 Tepidarium

8 Latrine
(servizi igienici)

9 Fontana

Brocca per l’acqua
(da Luni).

Le terme domestiche del Varignano sono simili a tante altre note dagli scavi con-

dotti nelle case di Ercolano e Pompei. Ricalcano sia come tipo sia per la tecnica

usata i grandi complessi termali pubblici nell’uso dei materiali, nella dislocazio-

ne degli ambienti e nel percorso che ne determina la funzionalità.

Il quartiere è intimamente legato all’ala abitata dal padrone e lo

si raggiunge attraverso una grande sala che si affaccia sul portica-

to del giardino. Dal locale centrale con fontana si può

uscire all’aperto e godere della vista sul mare, contem-

plando le boscose coste del golfo della Spezia e, nelle

giornate limpide, le cime rocciose delle Apuane, bianche

di marmi, affacciate sul portus Lunae.

Il percorso attraverso gli ambienti delle terme

si sviluppa secondo le norme termali previste per le di-

verse fasi del bagno.

Si riconoscono il caldarium con l’alveus, vasca

destinata al bagno caldo e l’adiacente sudatorium, una

sorta di sauna. Entrambi i locali sono riscaldati da due

diversi praefurnia, forni per la produzione dell’aria cal-

da che circolava sotto i pavimenti, sospesi su pilastrini

di mattoni (suspensurae) e risaliva lungo i muri attra-

verso delle intercapedini.

Ricostruzione
del “caldarium” del
Varignano.

Varignano: rovine delle terme (caldarium).

2011, pag. 72, f.to 23,5 x 33,5 illustrazioni a colori, cartonato ISBN: 9788863820232 Prezzo euro 27,00



Il poeta inglese
Shelley a
San Terenzo.

IL GOLFO RACCONTA...

Storia della Spezia e del suo golfo narrata ai ragazzi

Testi di Mauro Biagioni ed Enrica Bonamini

Illustrazioni di Emanuele Luzzati

Le straordinarie immagini di Emanuele Luzzati caratterizzano

un volume sorprendente, dall'elegante veste editoriale e dal

testo ricco ed al contempo di agile lettura.

In viaggio attraverso i più importanti eventi storici che hanno

scandito la storia del Golfo dei Poeti, dalle origini ai giorni

nostri.

L'affascinante scoperta della storia ripercorsa anche attra-

verso i reperti archeologici e storici, carte e mappe e con la

ricostruzione dei cambiamenti del territorio nel tempo.

2005, pag. 80, f.to 23,5 x 33,5 illustrazioni a colori, cartonato ISBN: 8886999739 Prezzo euro 27,00



LA LUNIGIANA DEI CASTELLI

Testi di Mauro Biagioni e Enrica Bonamini

Fotografie di Davide Marcesini

La storia e l'evoluzione delle fortificazioni lunigianesi, dai ca-

stellari ai castelli medievali, alle fortezze cinquecentesche.

I borghi, le torri ed i castelli contesi tra i vescovi di Luni e gli

Obertenghi prima, ed i Malaspina dopo, in un territorio che

vide nel tempo la costruzione di più di 160 fortificazioni.

Immagini vivaci e didascaliche arricchiscono e completano

l’esposizione dei più importanti eventi storici, delle lotte e della

vita del medioevo.

Il testo è completato dalle carte sulla viabilità romana e medie-

vale, dalle tavole architettoniche di ricostruzione e dai glossari

illustrati dei principali componenti delle strutture difensive.

Il tipico sistema
difensivo delle torri
trecentesche, (la
“difesa piombante”)

2007, pag. 80, f.to 23,5 x 33,5 illustrazioni a colori, cartonato ISBN: 9788886999366 Prezzo euro 27,00



STORIE E LEGGENDE

DELLA LUNIGIANA

Testi di Anna Valle

Illustrazioni di Francesco Musante

Le antiche storie e le più belle favole popolari luni-

gianesi.

Un viaggio fantastico tra le storie e i racconti leg-

gendari della Lunigiana, una terra in cui i rituali e le

storie di magia si perdono nella notte dei tempi.

Il nuovo volume della collana di storie e leggende il-

lustrate con le tavole a colori di Musante.

2003, pagg. 40, f.to 24 x 34 illustrato a colori, cartonato,
ISBN: 9788886999625 Prezzo euro 23,00

STORIE E LEGGENDE

DELLA VAL DI VARA

Testi di Luisa Cascarini

Illustrazioni di Francesco Musante

Le antiche leggende tradizionali dell’entro-

terra ligure e le storie popolari di magia e di

paura, affiancate da inquadramenti storici, il-

lustrate in grande formato e in ogni pagina

dalle tavole a colori di Francesco Musante.

2005, pagg. 40, f.to 24 x 34 illustrato a colori,
cartonato, ISBN: 9788886999724 Prezzo euro 23,00



STORIE E LEGGENDE DI SPEZIA
E DELLA COSTA DEI PIRATI

Testi di Anna Valle

Illustrazioni di Francesco Musante

Le più belle storie e leggende popolari di Spezia e della

costa dei pirati.

Le antiche leggende di mare e le favole tradizionali della

costa occidentale del Golfo da Portovenere a Spezia, tra pi-

rati, corsari e... lupi di mare!

Un nuovo volume della collana di storie e leggende illustrate

con le bellissime tavole a colori di Francesco Musante.

2001, pagg. 40, f.to 24 x 34 illustrato a colori, cartonato, ISBN: 9788886999533 Prezzo euro 23,00



STORIE E LEGGENDE DI
LERICI E VAL DI MAGRA

Testi di Mauro Biagioni ed Enrica Bonamini

Illustrazioni di Francesco Musante

Le più belle storie e antiche leggende di Lerici e della Val di

Magra.

L'incantevole riscoperta delle antiche favole tradizionali, i ri-

ferimenti storici e le origini delle leggende più note e di

quelle inedite, dal polpo campanaro di Tellaro al mostro di

Punta Bianca.

Con le tavole a colori (e un pizzico d’oro) di Francesco Mu-

sante.

2011, pagg. 40, f.to 24 x 34 illustrato a colori, cartonato ISBN: 9788863820249 Prezzo euro 23,00



STORIE E LEGGENDE DELLE CINQUE

TERRE E DI LEVANTO

Testi di Aldo Viviani
Illustrazioni di Francesco Musante

Un nuovo vivace volume che raccoglie le leggende popolari

e i miti marinari più belli delle Cinque Terre e della Riviera li-

gure di levante.

Le favole tradizionali di uno degli angoli più belli del mondo,

raccolte dalla tradizione orale e raccontate con spirito da

Aldo Viviani.

1998, pagg. 40, f.to 24 x 34 illustrato a colori, cartonato, ISBN: 9788886999328 Prezzo euro 23,00



IL FANTASTICO VIAGGIO DI LISA

Testo di Anna Valle

Illustrazioni di Francesco Musante, Lino Marzulli,

Gino Bellani, Angelo Prini, Giulietta Gamberini

Cinque pittori interpretano una favola vivace e divertente,

con le loro coloratissime tavole stampate su carta pregiata

da acquerello, caratterizzando un volume attraente nella nar-

razione e nella veste grafica.

Segui l'avventura di Lisa e Orsetto tra le stelle!

1997, pag. 20, f.to 24 x 34 stampa a colori su acquerello, cartonato,
ISBN: 9788886999274 Prezzo euro 19,63

UN ALBERO ALLA SERA
Poesie

di Giliola Roversi,

illustrazioni di Nicola Perucca

Poesie e filastrocche testate

in classe, in anni di attività

didattica di Giliola Roversi.

Un libro di poesie, illustrato,

per giocare coi bambini e riflettere

sull'importanza del conoscere e preser-

vare la natura.

2001, pag. 48, f.to 22 x 20 illustrazioni a colori e bianco
e nero, ISBN: 9788886999519 Prezzo euro 13,43



GIOCHI SGHIRIBIZZI E TRASTULLI
100+100 (e più) giochi di strada 1900-1955

di Carlo Tacito Tonfoni

Un libro che insegna a divertirsi con niente, a in-

ventarsi la "conta", a costruire i giocattoli con

quel che c'è, come si faceva un tempo.

Attraverso i ricordi dei bambini di una volta, scopriamo in ogni

pagina una sorpresa; giochi con la palla, la corda, la fionda, ma

anche con le figurine, le biglie, i tappini...

Giochi di gruppo; a guardie e ladri, agli indiani, a righetta, alla

"lippa", a "camalàsso", a rubabandiera, al pampano...

Giochi con carta, spago, bottoni, foglie, sassi, barattoli...

Per insegnare ai più piccoli a divertirsi, per far rivivere

ai più grandi la magia dell'infanzia.

Nuova edizione interamente ampliata + cd delle filastrocche cantate.
2008, pag. 320, f.to 16,5 x 23 ill. con disegni e foto a colori, libro ISBN: 9788863820027 Prezzo euro 35,00



LA FAVOLA DELLA MAROCCA

DI CASOLA

di Alessandra Genova. Introduzione di

Carlo Petrini (Slow Food). Illustrazioni

di Annamaria Giannetto Pini

La favola racconta la "battaglia" degli ani-

maletti per salvare il bosco, le cui speranze

sono affidate ad una sfida culinaria; riuscirà

il coniglietto a vincere la gara con il suo

pane di farina di castagne?

Un pane con una tradizione antica: la Marocca di Ca-

sola, di cui si tratta in una scheda in fondo al libro.

«... È necessario partire innanzitutto dall’educazione dei
più piccoli - scrive Carlo Petrini nell’introduzione - in-
segnando loro a distinguere, a chiedere informazioni, a
sapere da dove arriva ciò che finisce nel loro piatto... »

2014, pag. 40 con illustrazioni a colori, carta eco FSC,
f.to 21 x 22, ISBN: 9788863820553 - Prezzo euro 10,00

ASSAGGIAMO IL MONDO
Ricette, tradizioni, folclore e un po' di storia da
14 paesi del mondo.

Testi in italiano con brani in spagnolo, inglese,

arabo, albanese, polacco, rumeno e dialetti

regionali italiani.

Tuffiamoci nella cucina del mondo: scopriremo così le

ricette tipiche e i piatti “speciali” dei diversi paesi.

Insieme, impareremo a conoscerne il territorio, le tra-

dizioni, la storia.

Questo libro, realizzato con la collaborazione di quei

bambini e genitori che vengono da paesi lontani, è

una raccolta di ricette, fiabe e... cultura.

2004, pag. 84, f.to 23,5 x 22,5 tutto a colori su carta eco-
logica, ISBN: 9788886999663 Prezzo euro 13,00



MUSANTE COLLECTION

Più di 20 soggetti diversi vivaci e divertenti.

Stampe formato cartolina o biglietto doppio,

illustrate da Francesco Musante ed Ema-

nuele Luzzati

Illustrazioni tratte dai volumi delle Edizioni Giacché.

Ogni stampa è riprodotta su cartoncino liscio o da

acquerello f.to 11 x 16 con busta coordinata.

Biglietti singoli Prezzo euro 1,30 cad,
biglietti doppi Prezzo euro 2,50 cad



I MUSANTINI

Blocco, a pagine incollate a strappo, per appunti f.to 10 x 15 ca.

Illustrazioni tratte dai volumi delle Edizioni Giacché

illustrati da Francesco Musante.

In ogni pagina una figura a colori in alto.

Pagine bianche

Libretto cucito con punti metallici, per ap-

punti f.to 10 x 15 ca.

Illustrazioni tratte dai volumi delle Edizioni

Giacché

illustrati da Francesco Musante

In ogni pagina una figura a colori in alto.

Pagine a righe

Blocco e libretto Prezzo euro 2,58 cad



CINQUE TERRE

IN POP UP

Pop-up design
Maurizio Loi
Manarola e Vernazza

pop-up greeting card & lit-

tle book, testo italiano, in-

glese e francese

Biglietto pop-up f.to 12x18 con
busta. Prezzo euro 7,90 cad

Pop-up design Maurizio Loi
20e arrondissement - Parigi, Francia

Cartoline realizzate per la mostra “Pop up et architecture”, Paris 20e

Eglise Saint Germain de Charonne, 2012

Biglietto pop-up f.to 12x18 con busta. Prezzo euro 6,00 cad

CARTOLINE POP-UP

Pop-up design Maurizio Loi
Forte di Bard - secolo XIX, Valle d’Aosta

Cartoline realizzate per l’apertura

dell’Opera Ferdinando, Forte di Bard,

2013

Biglietto pop-up f.to 12x18 con busta. Prezzo euro 6,00 cad


