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Il mistero delle piramidi lombarde
Il mistero dei Celti
L'Italia dei Celti
La lingua e la storia letteraria d'Italia dalle origini fino a Dante
Lo strano mistero di Torre Mozza
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Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni
La civiltà dei Camuni
Piccola biblioteca religiosa, morale, scientifica e letteraria
Catalogo dei libri in commercio
Il Nuovo cimento
Protostoria del Friuli
L'individuazione negli anni '90 di tre colline dalla curiosa forma piramidale è stato l'inizio di uno studio che ha portato forse
ad una delle scoperte più "affascinanti" avvenuta in Italia, aprendo una finestra su un periodo poco noto della storia
dell'umanità. In questo libro si potrà ripercorrere tutte le fasi di queste ricerche, condotte passo passo dallo scopritore, sino
alle sue incredibili conclusioni. All'interno - come in tutti i volumi Fermento - gli "Indicatori" per consentire al lettore un
agevole viaggio dentro il libro.

Saint Patrick
Filosofia della letteratura francese nel Medio Evo I celti nella storia e nella letteratura per
Giuseppe Salvioli
Non é facile ricostruire I'origine del casato dei Quona che le circostanze storico-sociali hanno poi frantumato in rivoli
famigliari insospettati, ma non tali da farlo scomparire dalla memoria storica anche se, finora, alcuni elementi di novità sono
sfuggiti alla caccia dei più seri ricercatori e genealogisti. La ricerca tenta di riordinare le rintracciate presenze per
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ricollegarle in un corpus agli eventi ai quali i Quona parteciparono all'interno e all'esterno del gruppo famigliare e delle
famiglie da quello originate. II testo è ordinato cronologicamente, con una tavola genealogica per ceppi che chiarisce i
passaggi generazionali. Le note, la bibliografia consultata e I'indice dei toponimi integrano il testo.

Shamanism from East to West
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano
solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo
degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma
chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine
che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Il mistero dei massi avelli
Proceedings of the Eighth International Conference on the Study of Shamanism and Alternate
Modes of Healing
Frecce dal passato
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IL VENETO
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, specialmente
intorno ai principali santi, beati
La femmina sacra. Sheela, la dea dei celti
Poesie di Ossian antico poeta celtico. Tomo 1. [-4.]
L'Espresso
Celti d'Italia: Epigrafia e lingua dei Celti d'Italia
Il corpo senza vita di Chiara viene ritrovato nel greto di un torrente che scorre tra i boschi delle dorsali lariane. La zona del
ritrovamento ha uno specifico interesse archeologico: lì si trovano i massi avelli, antiche tombe dall’origine incerta e
misteriosa. E proprio in prossimità di uno di questi monumenti funerari, le piogge alluvionali hanno dissepolto uno scheletro
umano. Si tratta di un reperto che consentirà di progredire negli studi storici sulle civiltà lariane o di un altro delitto? Il
commissario Giordàn torna, pungolato dall’impazienza e dall’esuberanza della nipote Gabriella, in un’indagine che dovrà
svolgersi tra sedute spiritiche e allusioni demoniache, con lo scopo di individuare - oltre all’omicida - le cause profonde che
inducono i comportamenti criminali. Per riportare a galla, tra le sponde innevate del lago di Como e nella magica atmosfera
prenatalizia, pratiche estreme e complessi di colpa che pesano più dei massi avelli.

Vignevini
Il mondo verde celtico. I rimedi naturali dei druidi
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Opuscoli religiosi, letterarj e morali
Ristretto analitico del dizionario della favola suddiviso in articoli disposti per ordine alfabetico
con notizie, ragguagli ed annotazioni tolte dai piu accreditati scrittori storici, cronisti e poeti
antichi e moderni per Camillo Benucci
Opuscoli religiosi, litterarj e morali
Horridi montes
Il mistero dei Quona
Noi, Celti e Longobardi
Letture
Tracce celtiche
Manuale di storia delle religioni
Vampiri europei e vampiri dell'area sciamanica
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Magia e mistero nella terra dei Celti
Irish-Italian links
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella
normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-styleparent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; msopagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Cambria","serif";} Fin dal suo esordio nella storia, l’arco si è
dimostrato uno dei più fidati alleati dell’uomo, e per rispondere alle diverse esigenze del suo compagno di viaggio è andato
incontro a modifiche ed evoluzioni, nel suo ruolo primario di strumento per la caccia e la guerra, per poi assumere anche la
funzione di attrezzo sportivo. Il suo utilizzo e la costante ricerca di miglioramenti hanno coinvolto in eguale misura arcieri e
costruttori, dando inizio a un perfezionamento dell’attrezzo e dell’arciere stesso che nel tempo li avrebbe portati a scrivere
molte pagine della storia d’Europa.

Il Mistero Dei Cerchi Nel Grano
L'armamento dei Celti e tecniche di combattimento
Halloween. Storia, tradizione, divertimenti e travestimenti
Dall’achillea al vischio, un manuale con informazioni precise e approfondite sulle piante, utilizzate fin dall’antichità e che
ancora oggi costituiscono un’alternativa alla medicina tradizionale. Una guida, che comprende anche curiosità, ricette ed
una sezione dedicata alle erbe tintorie, dedicata a chi vuole arricchire le proprie conoscenze botaniche ed approfondire la
conoscenza di un mondo lontano ricco di fascino e di mistero
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