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La Fondazione Centro 
Culturale Valdese, sin dalla 
sua nascita, ha svolto attività 
editoriale.

Tra gli altri, oggi sono di 
particolare interesse i 
Quaderni del Patrimonio, con 
approfondimenti sulle 
collezioni del museo valdese 
di Torre Pellice e sui fondi 
della Biblioteca della 
Fondazione.

Da segnalare è anche il 
materiale relativo 
all’itinerario culturale 
europeo “Le strade dei 
valdesi”, con la recente uscita 
della guida “Le strade dei 
valdesi. Dalla prigionia 
all’epico ritorno”, edita da 
Terre di Mezzo, della quale la 
Fondazione è co-curatore.

E' attivo un servizio di vendita online, per maggiori informazioni 
scrivere all'indirizzo email segreteria@fondazionevaldese.org



I valdesi.
Una storia di fede e libertà.
A cura di  Marco Fratini e Dino Carpanetto

pp.155, ill. a colori, € 14,50.
Claudiana Editrice, 2020

Illustrato con documenti materiali e 
immagini del museo Valdese di Torre Pellice, 

offre un viaggio nella storia di una 
minoranza religiosa che ha lottato per la 

libertà propria e di tutti



QUADERNI DEL PATRIMONIO 
CULTURALE VALDESE



Per informare, far 
conoscere, suscitare 

curiosità intorno al 
patrimonio protestante 

italiano.

La serie di quaderni ha 
la finalità di presentare 
il patrimonio culturale 

valdese e, più in 
generale, protestante 

italiano. 

Ciascun volume si 
propone come 

strumento di 
consultazione e di 

interpretazione storica.
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Quaderno n. 1
La collezione di armi del 

Museo Valdese di Torre Pellice

A cura di Samuele Tourn Boncoeur ed 
Eugenio Garoglio

pp. 135 ill. b/n e colori, € 15,00.
Centro Culturale Valdese editore, 2015

Il volume comprende l'intera 
collezione di armi del Museo 
valdese, dal Seicento 
all'Ottocento, con particolare 
riferimento alle vicende di 
guerra e resistenza dei valdesi 
durante il XVII secolo e, 
successivamente, la presenza 
di valdesi nell'esercito sabaudo 
fra Settecento e Ottocento.

Il quaderno propone la 
catalogazione di bandiere, 
stendardi e fazzoletti da collo 
della collezione del Museo 
valdese, insieme agli 
interventi che ne spiegano la 
storia. Particolare attenzione è 
dedicata agli esemplari 
ottocenteschi legati alla 
celebrazione dell'ottenimento 
dei diritti politici dei valdesi 
nel 1848 e a quelli 
dell'associazionismo.

Quaderno n. 2
La collezione di bandiere del 

Museo Valdese di Torre Pellice

A cura di Samuele Tourn Boncoeur
pp. 80 ill. b/n e colori, € 13,00.

Centro Culturale Valdese editore, 2016
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Quaderno n. 3
Le cinquecentine del Fondo Piero 

Guicciardini nella Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze

A cura di Marco Fratini e Laura Venturi 
pp. 220, ill. b/n e colori, € 16,00. 

Centro Culturale Valdese editore, 2017

Oltre duemila esemplari di edizioni cinquecentesche di scritti della 
Riforma sono conservati nel Fondo Piero Guicciardini nella Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze. Il volume presenta un centinaio di 
esemplari delle edizioni cinquecentesche degli autori maggiormente 

rappresentati nella collezione, insieme a Bibbie e catechismi, corredati da 
schede bibliografiche e saggi che ricostruiscono la storia editoriale dei 

testi e la loro diffusione.
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Quaderno n. 4
Le cinquecentine della Riforma tedesca e 

svizzera nella Biblioteca Valdese

A cura di Marco Fratini e Lorenzo Di Lenardo
pp. 256, ill. b/n e colori, €22,00.

Centro Culturale Valdese editore, 2017

Martin Lutero, Erasmo da Rotterdam, Filippo Melantone, Andrea 
Carlostadio, Ulrich von Hutten, Ulric Zwingli, Heinrich Bullinger, sono fra 
gli autori dei circa 150 esemplari di edizioni cinquecentesche possedute 

dalla Biblioteca Valdese di Torre Pellice. Il catalogo comprende la 
descrizione bibliografica di tutti gli esemplari della collezione e alcuni 

saggi che illustrano le opere degli autori più rappresentati.
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Quaderno n. 5
Le medaglie di Luigi XIV del Museo Valdese

A cura di Samuele Tourn Boncoeur 
pp.59, ill. b/n., € 7,00

Centro Culturale Valdese Editore, 2018

Il quinto quaderno è incentrato 
sull’Histoire Métallique di Luigi XIV 
e delle medaglie che oggi 
compongono parte della collezione 
del Museo Valdese. Una collezione 
che raccoglie medaglie aventi per 
soggetto le guerre di religione, 
l’eresia ed i temi legati al 
protestantesimo o al territorio delle 
Valli Valdesi.
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Quaderno n. 6
Giacomo Weitzecker e Luigi Jalla. Missionari e geografi valdesi in 

Africa australe
A cura di  Davide  Rosso 
pp.192, ill. b/n, € 15,00 

Centro Culturale Valdese Editore, 2019

I missionari valdesi G. Weitzecker e L. 
Jalla, operativi in Africa Australe a fine 
Ottocento, collaborarono attivamente con 
la Società Geografica Italiana 
pubblicando articoli sul loro Bollettino, 
inviando informazioni, fotografie, oggetti 
che confluirono al Regio Museo 
Preistorico Etnografico di Roma Luigi 
Pigorini e al Museo Valdese di Torre 
Pellice. Il volume raccoglie diversi 
interventi sul tema e un ricco catalogo 
che presenta una selezione degli oggetti 
raccolti dai missionari. 
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Quaderno n. 7
Intagli alpini. Legni decorati delle valli valdesi

A cura di Samuele Tourn Boncoeur 
pp.118, ill. a colori, € 15,00 

Centro Culturale Valdese Editore, 2020

Le Valli valdesi fanno parte di un’area alpina in cui 
la decorazione a intaglio degli oggetti lignei è stata, 
per un lungo periodo, in particolare tra il XVIII e il 
XIX secolo, una pratica assai diffusa. Nel volume, 
riccamente illustrato, vengono per la prima volta 
accostati oltre 150 oggetti selezionati tra musei e 
collezioni private consentendo così di far emergere 
quelli che sono gli aspetti peculiari di quest’area, 
finora poco studiata. Il fenomeno della decorazione 
lignea degli oggetti d’uso quotidiano assume quindi 
un’inedita rilevanza quantitativa e qualitativa, 
consentendo di ipotizzare che vi sia stata una 
produzione più diffusa di quanto non si potesse 
pensare sino ad oggi.
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Quaderno n. 8

Le collezioni di bibbie delle biblioteche valdesi di Torre Pellice e Roma

A cura di  Marco Fratini, Lorenzo di Lenardo, Stefania 
Villani

pp.460, ill. b/n colori, € 20,00 
Centro Culturale Valdese Editore, 2022

Le collezioni di Bibbie delle biblioteche valdesi di Torre 
Pellice e Roma raccoglie i risultati del lavoro di 
catalogazione e studio delle ricche collezioni di bibbie 
della Biblioteca Valdese di Torre Pellice e della Facoltà 
valdese di teologia a Roma (complessivamente circa 
5.000 esemplari). Una ventina di testi di specialisti 
italiani e stranieri e oltre cento schede degli esemplari 
più preziosi mettono in luce l'importanza delle edizioni 
a stampa della Bibbia nel mondo valdese in relazione al 
protestantesimo italiano ed europeo, dalla Riforma nel 
XVI secolo alla fine dell'Ottocento, e la storia della 
formazione delle due raccolte, grazie ai doni stranieri e 
ai contributi della comunità valdese che le ha 
conservate generazione dopo generazione.
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Quaderno n. 9

A cura di Marisa Bigo, Renato Nisbet
pp.240, ill. b/n e colori - illustrato, € 20,00

Centro Culturale Valdese Editore, 2022

Nel consueto e forse un po’ logoro dibattito tra conoscenza umanistica e conoscenza 
scientifica, vi è una figura in questo senso emblematica molto nota nell’ambiente valdese, ma 
pensiamo ancora insufficientemente studiata: quella di Pierre Edouard Rostan (1826-1895). 
Medico, botanico, grande amante delle montagne, cultore delle tradizioni e delle parlate locali, 
promotore e primo presidente della Société d’Histoire Vaudoise, stimolatore delle ricerche 
sulla storia e l’archeologia delle valli: questo era il personaggio che volle scritto, sulla propria 
pietra tombale: “Aggiungete alla fede vostra la virtù ed alla virtù la conoscenza” (Pietro II). La 
straordinarietà di questo personaggio sta nell’aver attraversato – dalla modesta e remota 
condotta medica di Perrero – con le sue lettere e con i suoi scambi di piante, il mondo botanico 
ottocentesco di cui ci fa conoscere i nomi più prestigiosi, delle università e dei musei di 
Firenze, Ginevra, Vienna, Parigi, fin negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda. A lui e al suo Erbario 
delle Valli valdesi (una raccolta di circa 2000 fogli a lungo conservato nell’aula di Scienza del 
Collegio valdese) un gruppo di naturalisti, medici e storici della scienza dedica il nono 
Quaderno del patrimonio culturale valdese. Prendendo lo spunto dalla sua vasta 
corrispondenza, il discorso si è esteso all’oggi, ai contributi che, nel tempo, studiosi di diversa 
estrazione hanno fornito alla conoscenza scientifica delle Valli valdesi (nella medicina, 
nell’ecologia forestale, nella micologia, nella botanica e nella floristica) fornendo in questo 
volume un quadro innovativo, anche se certamente incompleto, del lavoro per molti versi 
ancora poco conosciuto realizzato negli ultimi decenni da studiosi ed appassionati.

Contributi di: Iolanda ARMAND UGON, Simone 

BARAL, Marisa BIGO, Giovanni MANAVELLA, 

Renato NISBET, Donatella PASCAL, Laura 

PASERO, Alessandra PEPE, Bruna PEYROT, 

Davide ROSSO, Anita TARASCIO, Paolo VARESE



Rivista LA BEIDANA
Cultura e Storia nelle Valli Valdesi
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Rivista quadrimestrale 
della Società di Studi 
Valdesi edita dalla 
Fondazione Centro 
Culturale Valdese, nata 
nel 1985, con l'esigenza di 
occuparsi in particolare 
di cultura materiale. 

I temi trattati sono in parte legati alla ricerca storica, ma si aprono alle più varie espressioni 
della cultura locale, cercando di fornire un importante strumento di informazione sulle Valli 
Valdesi e il Pinerolese.

Ultima uscita: € 6,00 
Arretrati: € 7,00 
ABBONAMENTO 
ANNUALE 
Italia: € 15,00 
Estero ed Enti: € 18,00 
Sostenitori: € 30,00
Enti sostenitori: € 52,00

Prende il suo nome dall'attrezzo agricolo, una sorta di roncola, divenuto poi arma di difesa dei 
valdesi durante le persecuzioni.



ALTRE PUBBLICAZIONI



Vendesi.
La casa degli Alberetti

Paola Geymonat d’Amore
pp. 86, € 13,00

Centro Culturale Valdese Editore, 2020

Paola Geymonat D’Amore in “Vendesi. La casa 
degli Alberetti” svolge un lavoro un po’ 
differente dal solito nel raccontare la storia di 
una famiglia con il suo susseguirsi di 
generazioni. Il lettore si troverà immerso in 
una realtà particolare che guarda a 
Garzigliana, paese agricolo della pianura 
pinerolese, ma anche alle Valli Valdesi, così 
come alla Russia e a Pinerolo...
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Il Pianoforte di Fanny

Luisa Gay
pp. 103 , € 12,00

Centro Culturale Valdese Editore, 2018

Partire dai documenti per raccontare delle 
storie. Sette storie di donne dell'Ottocento che 
mostrano uno spaccato della vita delle famiglie 
"borghesi" che ruotavano intorno alle Valli 
Valdesi in quel periodo.  Uno spaccato su una 
società che con le sue lingue e le sue narrazioni 
giunge fino a noi. 
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Sulle strade dei valdesi. 
Dalla prigionia all'epico ritorno

Riccardo Carnovalini e Roberta Ferraris 
con il contributo di Davide Rosso 

pp.208, € 19,00 
Terre di Mezzo editore, marzo 2020

Nuova edizione della guida completa col tracciato del Glorioso 
Rimpatrio dei valdesi del 1689 e il percorso della loro prigionia 
del 1686. Dal 2013 itinerario culturale europeo.
Con la descrizione dell' itinerario tappa per tappa, le 
altimetrie, i dislivelli, le mappe dettagliate, i servizi per i 
camminatori anche riguardo a dove dormire. 
Inoltre, per ogni giorno, il diario dell’eroico viaggio del 1689.
Un valido strumento per percorrere la via del Rimpatrio, per 
viaggiare attraverso le immagini e le descrizioni dei luoghi e 
dei fatti accaduti in Europa trecento anni fa. 
La guida è distribuita anche dalla Fondazione Centro 
Culturale Valdese, che ne ha in deposito un certo numero di 
copie in quanto co-curatore.
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Dal Monviso al Moncenisio 
Cartografia a stampa dal XVI al XVIII secolo

A cura di Marco Fratini, Enrica Morra, Ettore Peyronel, 
Domenico Rosselli, Bruno Usseglio

con contributi di Paola Pressenda, Blythe Alice Raviola, 
Matteo Rivoira

pp. 151, ill. b\n e colori, € 25.00
Alzani editore, 2019

L'Ente Nazionale di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in collaborazione con il Centro 
Culturale Valdese e la  Società di Studi Valdesi di Torre Pellice, ha lavorato ad un importante progetto 
che ha portato alla realizzazione di una mostra cartografica (da maggio a settembre 2019) delle carte 
originali più significative prodotte fra il XVI e XVIII secolo che rappresentano il territorio esteso fra il 
Monviso e la Valle di Susa. Ad accompagnamento della mostra il catalogo a stampa, con riproduzioni a 
colori corredate da schede e testi di carattere scientifico.
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Attualmente è attivo un servizio di vendita online, per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo 
email segreteria@fondazionevaldese.org

Costi di spedizione verso l’Italia e l'estero dai 2 ai 5 euro. Sono disponibili servizi di spedizione veloce. 

Sono disponibili numerosi altri volumi, insieme a gadgets e oggetti di artigianato locale.
Per informazioni scrivere all’indirizzo email bookshop@fondazionevaldese.org


