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U
n percorso attraverso 
le strade cittadine in 
294 schede e con l’au-

silio di oltre 400 fotografi e.
Persone, luoghi avvenimenti 
storici che hanno coinvolto 
la città o ricordano la storia 
regionale e nazionale sono 
analizzati per “conoscere 
meglio” Cuneo.
L’intento dell’autore è infatti 
chiaro fi n dal titolo: andare 
a ricercare nei vari nomi di 
strade e piazze la storia della 
città. All’origine c’è la consa-
pevolezza che la storia di una 

città è affi data certamente a 
archivi, biblioteche, musei, 
lapidi e molto altro, ma la 
toponomastica può offrire 
quotidianamente l’occasione 
di un esercizio di memoria 
storica anche passeggiando.
L’autore ricostruisce in 
sintetiche schede l’origine 
dell’intitolazione, chiaren-
done le motivazioni, ma 
soprattutto avendo la pre-
occupazione di illustrare il 
fatto, il personaggio il cui 
nome compare sulla picco-
la iscrizione all’imbocco di 

ogni strada o all’angolo delle 
piazze. Un nome cui spesso 
non si fa molto caso, troppo 
preoccupati di individuare la 
direzione da seguire.
Non ci sono tutti i 543 topo-
nimi, cioè le denominazioni 
che il Comune ha assegnato 

alle “aree pubbliche di circo-
lazione”. La scelta operata 
però esprime in modo ampio 
e signifi cativo la ricchezza di 
questo panorama invitando 
a  lasciarsi raccontare dai 
nomi brevi schegge di storia 
cittadina o nazionale.

LA STORIA 
NELLA TOPONOMASTICA 

DI CUNEO
Giovanni Cerutti

PRIMALPE € 22

“La storia nella toponomastica di Cuneo” nelle 294 schede di Giovanni Cerutti

A passeggio tra le vie
Nei nomi di strade e piazze schegge di storia

Straordinario libro che non può mancare per chi ama viaggiare e leggere

Scoprire tutti i luoghi 
dei grandi romanzi

Un libro straordinario sotto tutti i 
punti di vista. Un atlante che racco-
glie molti dei luoghi letterari compar-
si nei romanzi passati e in quelli che 
hanno fatto la storia della letteratura. 
Quattro sezioni: panorami romantici 
di libri tra ‘800 e inizio ‘900; vedute 
moderniste, fi no a fi ne della guerra; 
panorami postbellici fi no al 1970; e 
geografi e contemporanee tra il 1980 e il 2017. Una miriade di 
autori e tante curiosità. Da non perdere.

ATLANTE DEI PAESAGGI 
LETTERARI

Jhon Sutherland - RIZZOLI € 29

 Tancredi ed Alice vivono in 
un’epoca intensamente let-
teraria e le splendide lettere 
e poesie d’amore scritte da 
lei durante il fi danzamento 
tracciano un programma di 
vita in comune e mostra-
no una donna innamorata, 
dalla personalità sfaccetta-
ta, che si rappresenta sog-
getto di passione e non solo 
oggetto. Alice sta al fi anco 
di  Tancredi conservando 
tutta la sua indipendenza.

Philippe Daverio conduce 
i lettori in un itinerario di 
viaggio alla scoperta del 
cuore pulsante d’Europa, 
lungo itinerari suggestivi 
alla scoperta di un territo-
rio ricco di tracce e testi-
monianze storiche e arti-
stiche. Da Parigi a Berlino, 
le mete classiche ma anche 
luoghi insoliti e meno noti, 
storie conosciute e dettagli 
inediti, le “rotte” principali 
ma anche i territori meno 
battuti, all’insegna di un tu-
rismo lento e di un nuovo 
modo di guardare le opere 
d’arte.

La preghiera e il suo stretto 
legame con la grammatica 
e la scuola sono lo spirito 
con cui l’autore pubblica 
il libro che vide la luce in 
prima edizione nel 1835 
a Livorno. Introduzione e 
testo originale, con tradu-
zione a fronte, offrono l’im-
magine di una scuola che è 
formativa sul piano morale 
e religioso attraverso mas-
sime, proverbi e qualche 
preghiera.

Quella realtà che noi oggi 
chiamiamo Europa, percor-
sa da secoli di guerre e con 
un presente denso di interro-
gativi, sperimentò una piena 
koinè a partire dai movimenti 
monastici che si svilupparono 
dalla Regola di San Benedet-
to. Le missioni irlandesi, la ri-
forma carolingia, sino a Cluny 
e al movimento benedettino, 
proseguito dai cistercensi e 
altri ordini, costruirono la 
mappa dell’Europa, un far-
si culturale e antropologico, 
insieme a una valorizzazione 
del territorio e della natura. 
Un volume d’arte unico.

L’ospedale psichiatrico di Rac-
conigi in uno studio approfon-
dito che copre la storia della 
struttura dal 1871 fi no al 1930. 
Dal processo che conduce alla 
sua nascita, considerando an-
che i risvolti sociali e economi-
ci del territorio, si passa ai tre 
momenti che segnarono la vita 
e le cure collegati ai tre medici 
che la diressero. Sessant’anni 
che videro una serie di eventi 
storici, il più evidente fu la 
Grande Guerra, che furono 
nuove sfi de per il personale e 
lo stesso ospedale.

Dall’Antartide alla foresta 
Amazzonica, dalle Cascate 
Vittoria alla Grande Mura-
glia, Lonely Planet ha scelto 
i luoghi più straordinari da 
vedere nel mondo, tra opere 
create dall’uomo e meraviglie 
naturali. 101 destinazioni per 
lasciarsi ispirare, itinerari a 
misura di budget, consigli 
su come e quando andare e 
dove pernottare. Visitare le 
meraviglie della Terra è molto 
più facile di quanto si potreb-
be pensare. Una rifl essione 
perché non possiamo perdere 
un pianeta che ha delle cose 
uniche e irripetibili.

Gala è inchiodata in un letto 
a causa di un compagno vio-
lento. Ma la propria mente 
risale la corrente del tempo, 
approda all’Ottocento. Si 
crea un’esistenza parallela 
in cui un’altra Gala, bene-
stante e parigina, si trova a 
lottare in nome dell’eman-
cipazione femminile dopo 
la scoperta di un mondo 
maschilista nascosto tra i 
pensieri delle popolazioni 
nelle valli alpine.

Alberto Angela ci accom-
pagna in un viaggio alla 
scoperta delle meraviglie 
che rendono l’Italia una 
vera e propria “penisola dei 
tesori”. Un itinerario nello 
spazio e nel tempo tra arte 
e bellezze naturali nei siti 
riconosciuti dall’Unesco 
come patrimonio dell’u-
manità, dalle Alpi alla Valle 
dei Templi, da una bellezza 
straordinaria all’altra: mae-
stose rovine romane e sor-
prendenti chiese barocche, 
il genio del Rinascimento 
fi orentino e la luce del Set-
tecento veneziano.

14 ritratti di donne, cono-
sciute direttamente o attra-
verso i ricordi, vissute tra 
la fi ne dell’800 e l’inizio del 
‘900. Ognuna porta con sé 
ricordi, soprattutto atteg-
giamenti diversi con cui af-
frontare la vita, portatrici 
di valori. Testimoni di modi 
di vivere oggi superati, ma 
ricchi di quell’umanità, quel 
rispetto per tutti e per tutto 
che rendeva le giornate più 
affrontabili, pur con il loro 
carico di diffi coltà.

Scrutare il cielo, immaginare 
che le stelle nascondano tra i 
loro bagliori storie indimen-
ticabili. Le stelle sono state 
tre le prime protagoniste dei 
miti, o sono state tra le prime 
a diventare custodi eterni di 
uomini, eroi, animali e oggetti 
indimenticabili. Le costella-
zioni sono catalogate e de-
scritte a seconda della storia 
che le ha fatte nascere. Un li-
bro straordinario tra costella-
zioni antiche che si dividono a 
loro volta tra zodiaco e miti e 
leggende, le costellazioni mo-
derne che narrano di animali 
e persone e oggetti e simboli.

Dalla guerra civile del Mali alla 
lunga stagione di raccolta della 
frutta: due storie come di mi-
granti che hanno lasciato l’Afri-
ca. Emergono le storie di Las e 
Casimir, poco più che ventenni. 
All’origine del viaggio di Las 
c’è la guerra civile in Mali. Ca-
simir, ivoriano, è in fuga dalla 
povertà. A 13 anni si ritrova in 
Burkina Faso, senza un nume-
ro di telefono a cui chiamare 
la famiglia in Costa d’Avorio. 
Così anche lui guarda a nord, 
fa per sfuggire a una miseria 
dalla quale non vede scampo.

Un viaggio emozionale in 
questa straordinaria porzio-
ne di Piemonte, che va da 
Alba ad Asti, fi no ai confi ni 
della Liguria. Un territorio 
ai piedi delle Alpi, immerso 
in un’atmosfera d’altri tem-
pi, dichiarato nel 2014 Pa-
trimonio Unesco. La Langa 
è un paesaggio da cartolina, 
modellato dal lavoro duro e 
sapiente dei contadini e oggi 
fi ore all’occhiello delle eccel-
lenze del territorio: la tonda 
gentile la nocciola, il tartufo 
bianco, il Barolo, Nebbiolo e 
Barbaresco. Sapori autentici, 
apprezzati in tutto il mondo.
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TANCREDI MIO
Daniela Bernagozzi

PRIMALPE € 10

LA MIA EUROPA
A PICCOLI PASSI
Philippe Daverio

RIZZOLI € 32,90

ASILO ISRAELITICO 
DI CUNEO

Alberto Cavaglion
BELFORTE € 20

I MONASTERI FECERO 
L’EUROPA

R. Oursel e L. Moulin
JACA BOOK € 70

UNA CASA DI CUSTODIA 
PER MANIACI PERICOLOSI

Fabio Milazzo
PRIMALPE € 20

MERAVIGLIE DEL MONDO
Autori Vari

ETT LONELY PLANET € 32

DUE VOLTE GALA
Paola Caretti

NEOS € 15

MERAVIGLIE
 Alberto Angela

RAI LIBRI € 24,90

DONNE D’ALTRI TEMPI
Claudia Vignolo

ARABAFENICE 

€ 16

GUARDANDO LE STELLE
Sara Gillingham

PHAIDON / L’IPPOCAMPO € 25

UN’ALTRA VITA
Andrea Fenoglio

FUSTA 

€ 16,9

LANGHE
LE 100 MERAVIGLIE (+1)

Autori Vari
TYPIMEDIA € 19,90

Strenna

La penisola
dei tesori

Terre da
non perdere


