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Dal 1995, Nitida Immagine Editrice
fa leggere il Trentino. Per far pensare, divertire,

amare la nostra straordinaria terra.



Una giovane casa editrice che dal 1995 

ha saputo dare vita ad una ricca serie 

di opere editoriali di grande qualità. 

Due collane, “Ethnos” per i temi storici, 

culturali, antropologici e “Oikos” per 

quelli naturalistici e scientifici, per 

circa 30 titoli pubblicati, fanno di 

Nitida Immagine Editrice un punto di 

riferimento fondamentale nel panorama 

editoriale trentino, capace  di catturare 

l’attenzione di ogni lettore grazie ad 

un’alta qualità dei contenuti e della cura 

di ogni pubblicazione.   



Chi non legge, a 70 anni
avrà vissuto una sola vita: la propria. 

Chi legge avrà vissuto 5000 anni:
c’era quando Caino uccise Abele, 

quando Renzo sposò Lucia,
quando Leopardi ammirava l’infi nito... 

perché la lettura
è un’immortalità all’indietro.

- Umberto Eco -

-narrativa-
C’ERA UNA VOLTA
L’OM DE LE STORIE
Tra storie e leggende, la verve poeti-
ca di un cantastorie di montagna dei 
nostri giorni, tra atmosfere e tradi-
zioni dimenticate e la capacità di ri-
evocare la magia di un mondo fatto 
di poesia e fantasia. Un libro speciale 
per tutti, grandi e piccoli.

Autore Maurizio Bontempelli

Pagine 60 a colori
Euro 7,20
Anno di edizione 2005

-narrativa-
IL TESORO
DELL’ARIA - FANTASMI
DELLA VAL DI NON
La storia d’amore tra una ragazza e 
un fantasma di un nobiluomo brucia-
to nel corso dei processi alle streghe 
del Seicento rivive nelle suggesti-
ve stanze del palazzo assessorile di 
Cles. Due mondi che si incontrano in 
un turbine di emozioni.

Autore Lucina Cuccio

Pagine 224
Euro 6,00
Anno di edizione 2011

-esoterismo-
ANIME VIVE DOMANI
Seguito del grande successo “Ani-
me vive”. L’esistenza umana e quella 
ultraterrena raccontate in forma di 
dialogo dall’autrice e dal suo angelo 
custode, Keel, “aggiustatore del pen-
siero”. Un libro da non perdere, per 
aprire la mente e l’anima!

Autore Sandra Bosisio

Pagine 144
Euro 13,50
Anno di edizione 2016



-storia-
DISPERSO 1943:
UN’ALTRA STORIA
Storie di famiglia e di un’intera co-
munità si intrecciano nel ricordo di 
un disperso in Russia nel corso del-
la seconda guerra mondiale. Il tutto 
osservato e raccontato con intima 
partecipazione, da un punto di vista 
femminile profondo e talvolta sor-
prendente.

Autore Carla Ebli

Pagine 72 
Euro 12,00
Anno di edizione 2014

-storia-
QUELLA ERA 
LA VITA ALLORA
Storia, tradizioni e cultura in una co-
munità alpina raccontati dagli anzia-
ni di Fondo, Tret e Vasio.

A cura di Marco Romano
 
Pagine 458
Euro 15,49
Anno di edizione 1996

-flora e fauna-
L’ORSO BRUNO 
SULLE ALPI
Una monografia che contribuisce 
alla conoscenza dell’orso bruno con 
più di 60 tavole a colori e più di 50 
fotografie. Un manuale completo, 
esauriente e di facile consultazione.

Autore Andrea Mustoni

Pagine 240 a colori
Euro 17,50
Anno di edizione 2004

-flora e fauna-
FAUNA DELLE ALPI  
MAMMIFERI
Tutti i mammiferi delle Alpi in un’agile 
guida illustrata; 87 specie della fau-
na alpina illustrate dettagliatamente, 
con schede e 230 immagini a colori.

Autore Sergio Abram
 
Pagine 176 a colori
Euro 15,20
Anno di edizione 2004



-flora e fauna-
FAUNA DELLE ALPI  
UCCELLI
Tutti gli uccelli delle Alpi in un’agile 
guida illustrata; 150 specie dell’avi-
fauna alpina illustrate dettagliata-
mente, con schede e 300 immagini 
a colori.

Autore Sergio Abram
 
Pagine 256 a colori
Euro 24,80
Anno di edizione 1999

-flora e fauna-
UNGULATI DELLE ALPI
Biologia-
riconoscimento
gestione
Un indispensabile strumento per sa-
pere tutto su cervi, caprioli, camosci, 
stambecchi e mufloni. Il manuale più 
completo ed esauriente oltre 380 di-
segni e oltre 200 fotografie.

Autori G. Tosi, A. Mustoni,
L. Pedrotti, E.  Zanon

Pagine 538 a colori
Euro 35,00
Anno di edizione 2002

-storia-
LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE
Una pratica e completa guida per an-
dare alla scoperta del fronte della Pri-
ma Guerra mondiale sui monti del To-
nale. Una esauriente parte storica sui 
fatti e sui luoghi della guerra in alta 
Val di Sole cui si aggiungono otto ap-
passionanti itinerari per ripercorrere 
le montagne delle guerra sul Tonale.

Autore Daniele Bertolini

Pagine 180 
Euro 13,50
Anno di edizione 2007

-flora e fauna-
LA FLORA DEL PELLER
La flora del Peller raccontata tra ri-
gore scientifico e divulgazione con 
una veste grafica accattivante. Re-
sistente e di piccolo formato, il libro 
si propone come il compagno ideale 
per scoprire una flora ricca e pecu-
liare come quella del Peller. 

Autore Paolo Zorer

Pagine 240 a colori
Euro 18,00
Anno di edizione 2011



-arte e territorio-
PALAZZO 
MORENBERG
Un’agile guida con la quale riper-
correre le sale decorate di palazzo 
Morenberg a Sarnonico, oggi sede 
municipale. Disponibile sia in lingua 
italiana che tedesca.

Autore Katjuscia Tevini

Pagine 50 a colori
Euro 6,40
Anno di edizione 2006

-arte e territorio-
GUIDA AL PARCO 
FLUVIALE NOVELLA
Un mondo di rocce, piante, animali, 
storia e arte. Nella forra della No-
vella, diventata nel 2005 un Parco 
Fluviale che ora è raccontato in un 
libro nei suoi molteplici e affascinanti 
aspetti naturali e culturali.

Autori R. Tomasoni, A. Bezzi, C. Polastri, 
R. Pancheri, B. Ruffi  ni

Pagine 354 a colori
Euro 16,00
Anno di edizione 2011

-storia, arte e 
territorio-
RONZONE: STORIE DAL 
BELVEDERE D’ANAUNIA
La storia del paese dell’alta Val di 
Non, dalle prime testimonianze fi no 
all’attualità, attraverso le testimo-
nianze documentali, importanti ope-
re d’arte e la voce dei protagonisti 
dell’oggi.

Autore Alberto Mosca

Pagine 180
Euro 18,00
Anno di edizione 2019

-storia, arte e territorio-
PELLIZZANO. LA 
STORIA, L’ARTE, LA 
COMUNITÀ
La storia del paese dell’alta Val di 
Sole, dalle prime testimonianze fi no 
al Novecento, scritta a più mani at-
traverso le testimonianze documen-
tali, importanti opere d’arte e una 
ricca galleria di immagini, esaltata da 
un’edizione di grande formato.

Autore Alberto Mosca

Pagine 296 a colori
Euro 30,00
Anno di edizione 2020



-arte e territorio-
ARTE SACRA A MALÉ
In un volume riccamente illustrato 
tutta la storia millenaria dell’antica 
Pieve di Malé, in Val di Sole, ripercor-
sa attraverso fatti e personaggi e nu-
merose e importanti opere d’arte, tra 
Medioevo e Novecento. 

Curatore Salvatore Ferrari

Pagine 280 a colori
Euro 20,00
Anno di edizione 2005

-arte e territorio-
IL MAESTRO
DI SOMMACAMPAGNA
Il volume ripercorre la storia e l’at-
tività di una delle più note botteghe 
di pittori itineranti del Nord Italia, 
quella del Maestro di Sommacam-
pagna, attivo nella seconda metà del 
XIV secolo tra Lombardia, Trentino e 
Veneto, con un catalogo completo e 
ragionato della sua opera.

Pagine 224 a colori
Euro 20,00
Anno di edizione 2012

-arte e territorio-
CARLO SARTORI
IL PITTORE DELLA 
NOSTRA TERRA 
1921-2010
Un viaggio nell’arte straordinaria 
del pittore trentino Carlo Sartori 
attraverso il catalogo della mostra 
tenutasi nel 2012 a Palazzo assesso-
rile di Cles. Un modo per avvicinarsi 
all’artista che ha immortalato l’anima 
trentina.

Pagine 96 a colori
Euro 9,00
Anno di edizione 2012

-musica e danza-
DANZA DI FORME 
A 432 HZ
Un innovativo manuale metodologico 
per l’uso didattico della frequenza a 
432 Hz nella musica e nella danza, in 
un’ottica più ampia di formazione ar-
tistica di bambini e adolescenti.

Autrice Sabrina Borzaga

Pagine 256 a colori
Euro 29,00
Anno di edizione 2020



-storia-
LA VAL DI RABBI
NEGLI ARCHIVI THUN
La storia di una delle più belle valli 
delle Alpi, ricostruita attraverso i do-
cumenti della famiglia nobile che per 
400 anni l’ha governata. Un’indagine 
in cui i temi della giurisdizione, dell’e-
conomia di montagna, delle miniere di 
ferro, sono trattati attraverso la voce 
dei “padroni” e quella dei “sudditi”.

Autore Alberto Mosca

Pagine 192 a colori
Euro 20,00
Anno di edizione 2013



info@nitidaimmagine.it

Sei uno scrittore?
Vuoi pubblicare 

il tuo libro?

54 titoli in catalogo!

-narrativa / silent book-
ORSETTO, 
CHE EMOZIONE!
Un silent book racconta la storia 
di due orsi, di una timidezza che 
diventa coraggio e di un’amicizia 
che nasce. Un mondo poetico, nel 
quale tanti piccoli lettori potranno 
immedesimarsi, scoprendo e imma-
ginando le avventure di un orsetto, 
per vederlo infine vincere le proprie 
insicurezze.

Autrice Giulia Bossiello

Pagine 32 a colori
Euro 9,00
Anno di edizione 2022



nitidaimmagine.it

Tel. 0463.423003 
Piazza Navarrino, 13 - 38023 CLES (TN)

info@nitidaimmagine.it
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