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Il Mistero Dei Celti
I misteri dei celti. Miti, credenze,
leggende e ritiIl mistero dei CeltiIl
mistero dei CeltiL'epopea dei celti.
Storia e misteroIl Mistero Dei
Cerchi Nel GranoEdizioni
MediterraneeIl mistero delle
piramidi lombardeFermento
Venti di cambiamento soffiano sul
Mediterraneo, venti che annunciano
nuove conquiste e guidano aliti di
innovamento. In Macedonia nasce
Alessandro III che sarà "il Grande";
Roma s'espande sulle terre
d'Etruria; dai fasti di Atene,
l’Accademia di Platone diffonde la
sua filosofia . Ma oltre il bacino del
Mediterraneo, a settentrione del
mondo conosciuto, popoli noti
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unicamente per il loro stagno,
combattono anch'essi la loro lotta
silenziosa.
la metà del IV sec.
a.C. e il cuore della Britannia è
attraversato da lotte tribali e guerre
di confine. I clan celtici si sfidano da
decenni, obbedendo ad antiche
tradizioni, consolidando il loro
potere nei singoli territori. Ma questi
apparenti equilibri vengono infranti
dall’arrivo dal continente di un
fabbro, druido e conoscitore delle
moderne tecniche di forgiatura.
Sarà questo straniero, impegnato in
una difficile ma tenace ricerca, a
stringere tra le dita, ignaro, i fili
della Storia. Tuttavia, non sempre
le mani dell’uomo sanno tessere
con sapienza le trame del destino.
Forse solo una spada, pronta ad
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entrare nella leggenda, saprà
compiere ciò che all’uomo è
precluso. Ed il suo nome si perderà
fra i venti del nord, ignorato dai
secoli.
La linea di sangue del Santo Graal
Antiche imprese tra genti, terre e
mari sconosciuti
Magia e mistero nella terra dei Celti
Enigmi di pietra. I misteri degli
edifici medievali
Opuscoli religiosi, litterarj e morali
Il testo mette a fuoco una
leggenda, quella del
Serpentegatto, unica nel
panorama favolistico
alpino. Marcoenrico Manoni
ha ritenuto utile
approfondire e portare
all’attenzione del grande
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pubblico questa singolare
e sconosciuta tradizione –
non esistono altri testi
pubblicati sull’argomento
– convinto che possa non
solo contribuire alla
identità di certi
territori alpini dove la
leggenda si è diffusa, ma
anche ad allargare
ulteriormente l’orizzonte
della nostra
immaginazione. La tesi che
sta alla base del libro
pone, infatti, l’accento
sulle peculiarità di
questo immaginario e
inafferrabile essere e
sulle differenze storiche,
geografiche e culturali
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che lo caratterizzano
rispetto ad altri esseri
leggendari. Molti
affermano, scrive
l’autore, che l’esistenza
del Serpentegatto sia
riconducibile solo a una
ingenua fantasia in quanto
il protagonista di questa
storia non è mai stato né
fotografato, né catturato
e quindi mai confermato
dalla scienza ufficiale. È
probabile che questa
moltitudine di critici
possa aver ragione. Al
contrario, invece, si
potrebbe pensare
ingenuamente a un passato
non molto lontano quando
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questo inafferrabile
essere sopravviveva al suo
naturale destino in un
mondo ormai non più suo.
Forse il Serpentegatto è
sempre stato un timido
animale, tanto schivo da
non voler incrociare il
suo sguardo con il nostro
se non per pura
coincidenza, e solo quando
qualche curioso e
indiscreto turista si
fosse intromesso nel suo
territorio. Forse con la
sua saggezza ha deciso di
abbandonarci senza
lasciare alcun indizio e
per questo ha voluto che
la sua storia rimanesse
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per sempre leggenda quasi
sapesse che, come tale, il
suo ricordo non potrà più
essere cancellato.
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
ricollegarle in un corpus
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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.
Como, Varesotto, Ossola :
un percorso esoterico e
misterioso ricercando
nelle incisioni rupestri
la religiosità dei nostri
antenati
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Noi, Celti e Longobardi
Il mistero dei Quona
L’ultima fantastica
creatura della tradizione
popolare alpina
La storia del Mago Merlino
La letteratura precedente sul fenomeno
dei cerchi nel grano (crop circles) è
monca, avendo subordinato i contenuti
alla promozione di mere ipotesi. La
divulgazione mediatica, ricca di
approssimazioni e mistificazioni, ha
contribuito ad esaltarne
prevalentemente gli aspetti
sensazionalistici. Questo testo
viceversa affronta il tema con
approccio saggistico e criterio
scientifico, svolgendo un lavoro di
approfondimento sulle principali
indagini che nell'ultimo ventennio
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hanno maggiormente animato il
dibattito culturale specialistico sui
cerchi nel grano. Vengono prese in
esame le principali teorie sulla natura e
l'origine dei pittogrammi, osservate
attraverso una disincantata lente
d'ingrandimento e sottoposte a
contraddittorio, al fine di evidenziarne i
punti critici. La confutazione è svolta
sia su un piano concettuale-culturale,
sia di indagine specifica. Interessante
per gli addetti ai lavori, affascinante
per il neofita, fastidioso per il
"credulone".
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
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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
I miti dei celti. Dei, guerrieri e druidi
Opuscoli religiosi, letterarj e morali
La Civiltà cattolica
Il mistero dei Celti
L'epopea dei celti. Storia e mistero
La storia segreta dei
discendenti del
GraalQuesto libro, unico,
straordinario e controverso,
ha inizio dove gli altri
finiscono. Grazie alla
possibilità di accedere agli
archivi dei sovrani e dei
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nobili europei, Laurence
Gardner fornisce per la
prima volta le prove di una
linea di discendenza del
sangue reale, che da Gesù
e dai suoi figli giunge fino
ai giorni nostri. Queste
pagine gettano una nuova
luce sulla storia biblica,
sulle figure di Giuseppe di
Arimatea e Maria
Maddalena, sulla leggenda
di Re Artù e del Santo Graal
e sulle vicende dei Cavalieri
Templari di Gerusalemme.
Quella di Gardner è una
rivelazione di eccezionale
importanza per la storia
della Chiesa, emersa dopo
anni di studi e ricerche, e
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destinata – senza dubbio – a
sollevare discussioni e
polemiche.La vera storia
della discendenza di
GesùLaurence
Gardner(1943-2010),
membro della Società degli
Antiquari della Scozia, è
stato uno storico del
diritto, autore di libri per le
autorità governative
britanniche, russe e
canadesi. Ha ricoperto la
carica di priore della Sacred
Kindred di St Columba, e
dei Cavalieri Templari di St
Anthony. È stato un
genealogista di famiglie
reali e di cavalieri di fama
internazionale e Storiografo
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Reale Giacobita. Di
Laurence Gardner la
Newton Compton ha
pubblicato I segreti
dell’arca perduta, I segreti
della massoneria, I figli del
Graal, L’enigma del Graal e
La linea di sangue del
Santo Graal.
Nell'innamoramento è come
se fosse caduto, quasi per
magia, un velo che ci
bendava. Adesso sappiamo
quali sono i nostri veri
desideri. Adesso
conosciamo la nostra vera
essenza. Sappiamo che
cosa è giusto, che cosa è
bene fare. Eravamo
sonnolenti, accecati,
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addormentati, come lo sono
ancora quelli che ci
circondano. E che ora
guardiamo con stupore
perché ci sembra
impossibile che si
accontentino di ciò che
hanno. Un tempo, eravamo
anche noi così. Non
eravamo veri, non eravamo
vivi. Ora sappiamo cosa
vuol dire vivere veramente.
Francesco Alberoni
I DRUIDI PIANETI
EXTRASOLARI Disegni da
colorare
Miti dei Celti
La storia di Babbo Natale
Rennes le Chateau. Porta
dei misteri
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Identità e integrazione
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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
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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.
Chi si ricorda del mitico festival
“Palermo Pop 70”? O del concerto
di Frank Zappa allo stadio? Quanti
sono riusciti, negli anni avventurosi
in cui era un’impresa ai limiti del
possibile, a pubblicare col proprio
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gruppo un disco in vinile, e quanti ci
riescono oggi grazie alle possibilità
offerte dal computer e da internet?
Questo libro ripercorre, primo e
unico nel suo genere, oltre
sessant’anni di storia della musica
a Palermo o fatta da palermitani:
protagonisti di ieri e di oggi, storie e
luoghi del pop, del rock e non solo,
spesso dimenticati o sottovalutati,
ma da riscoprire come parte
integrante della cultura e della
memoria di questa città. Attraverso
un minuzioso lavoro di ricerca e
verifica delle fonti, puntando sempre
al raggiungimento del massimo
grado di accuratezza, l’autore ci
narra una storia emozionante e
avvincente per chi l’ha vissuta e
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preziosa per tutti quanti vogliano
conoscerla.
un mondo in bilico
Palermo al tempo del vinile
L'armamento dei Celti e tecniche di
combattimento
Gli audaci

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
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"Indicatori" per consentire al lettore un
agevole viaggio dentro il libro.
I Celti, come tutti i popoli transalpini,
sono stati a lungo sottovalutati e
classificati come “barbari”. L’assenza
di documenti scritti ce ne ha poi fatto
ignorare la ricca e originale cultura. Per
fortuna in Irlanda e nel Galles sono
rimaste tracce significative della civiltà
celtica, che si fa arrivare fino ad Artù,
considerato l’ultimo erede. Oggi li
pensiamo addirittura come i veri
creatori dell’Europa: scopriamo
insieme questa cultura attraverso la sua
mitologia.
Il mistero del fiore d'oro
Il mistero delle piramidi lombarde
Appunti per la storia di casato nella
Tuscia longobarda e nel contado
fiorentino-fiesolano (VIII-XIV secolo)
Constance
Storia e leggenda del Serpentegatto
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Adamo, Annone, Eracle, Eva,
Nicolò e Antonio Zeno, Gilgamesh,
Giovanni da Pian del Carpine,
Necao, Pitea, Odorico da
Pordenone, san Brandano, san
Maccario, san Patrizio, Scilace,
Sinbàd ed altri. “…l’isola era così
dall’inizio del mondo e quella terra
di santi e di beatitudine era tale che
non vi si provava né fame né sete
né sonno e c’era sempre giorno, né
vi erano perturbazioni atmosferiche
né infermità né morte per volontà
divina” (dalla Navigatio Sancti
Brandani). Solas Boncompagni
nasce a Sansepolcro (AR) nel 1922.
Docente di Lettere in pensione.
Come pubblicista collabora a
numerose riviste. È zelante
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ricercatore su argomenti
riguardanti l’insolito, la
letteratura, la parapsicologia, la
crisi epocale, la stemmistica
araldica di città, il simbolismo, la
clipeologia, l’ufologia. Nel 1970 ha
ottenuto a Firenze il “Marzocco”
come uno dei partecipanti al Terzo
Premio Letterario “San Giovanni”.
È autore de Il mondo dei simboli
(Mediterranee), di Alla ricerca del
tempo perduto (Solfanelli), della
Simbologia degli stemmi di città
toscane e contrade di Siena
(Graal), di Settenari (poesie
stampate in proprio), di Lumea
Simbolurilor in lingua rumena
(Humanitas Bucarest). È coautore
della collana libraria in sei volumi
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UFO in Italia (Tedeschi-UPIAR),
de La crescita interiore
(Mediterranee), di Esperienze
paranormali (Mediterranee), di Los
Pueblos del Misterio in lingua
spagnola (Heptada-MajadonondaMadrid). È curatore di G.
Ossequente, Il Libro dei prodigi
(Tedeschi-Mediterranee), di C.
Parola, Luce (Ivaldi), di M.
Canavero Serra, Messaggi del
Fiore (Mediterranee), di Liena, Il
ritorno di Ahmès Nefertari
(Mediterranee), Da Dante a von
Braun (I Libri del Casato). È
compositore e autore di numerosi
brani musicali classici e moderni.
Maurizio Monzali nasce a Firenze
nel 1958. Fin da giovanissimo si è
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appassionato alla letteratura, alla
storia ed alla tradizione religiosa.
Come pubblicista collabora a
diverse riviste su argomenti
riguardanti l’insolito, la
parapsicologia, l’ufologia e la
criptozoologia. Coautore della
collana libraria UFO in Italia
(Tedeschi-UPIAR) e Da Dante a
von Braun (I Libri del Casato), è
componente attivo del Movimento
Culturale Umanistico.
Teniamo a precisare che tutti i testi
inclusi nella presente opera
provengono liberamente da
Internet e sono reperibili su
Wikipedia. Allora sorge spontanea
la domanda: perché acquistarla?
La risposta è semplice. Si tratta di
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un lavoro di assemblamento. In
breve un lavoro che pur
proveniente dal lavoro di altri si
trasforma in un unicum,
assumendo una sua veste logica
che è quella di descrivere la Serie
Televisiva Britannia. In ciò sta
l’originalità della presente opera.
Si parte così dalla Serie Televisiva
Britannia per parlare poi anche dei
seguenti argomenti: Britannia –
Trama - Personaggi e interpreti Personaggi principali - Personaggi
secondary – Note – Tutti gli episodi
di Britannia con trama dettagliata
– Note - Le Attrici della Serie
(biografia, filmografia e foto anche
dai loro film hot) – Storia delle
Legioni Romane - Storia della
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Nona Legione – Letteratura sulla
Nona Legione – Film sulla Nona
Legione - L'Aquila della IX
Legione - The Eagle – Il Film –
Centurion - L'ultima legione - I
Druidi (Storia). Il tutto corredato
da immagini tratte dalla Serie
Televisiva e dai film delle attrici
citate nel testo.
Irlanda - Geoguide
Dèi, guerrieri e druidi
Il mistero dell'innamoramento
Cerchi nel grano. Tesi e
confutazione di un fenomeno
discutibile
I misteri dei celti. Miti, credenze,
leggende e riti
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