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COME ogni anno, anche per il 2010 ritorna il bugiardino  l’almanacco tascabile della Liguria, 
erede di una lunga tradizione lunaristica che vive nelle case liguri dal 1474 e che, fino agli inizi del 
Novecento, ha rappresentato la forma di letteratura popolare più diffusa tra la gente comune: si 
pensi al settecentesco  Chiaravalle,  agli ottocenteschi “lünài”  do Scio Tocca e  do Scio Reginn-a,  e al 
celebre Casamara, pubblicato fino ai nostri anni.

SIMBOLO del mondo contadino e, più in generale, della cultura ligure, il bugiardino è nuovo 
nella forma e antico nello spirito. Organizzato anche come agenda settimanale, come ogni anno, 
ripropone i temi e le rubriche classiche del lunario: i consigli di agricoltura, i giorni consigliati per i 
lavori domestici, per quelli dell’orto e della cantina, la luna del mese e le sue influenze, i mercati 
settimanali, il calendario perpetuo, i giorni delle tempora e cento altri aspetti del calendario e degli 
usi popolari.

DIVERSO dagli  altri  lunari  tascabili  (il  Pescatore  di  Chiaravalle,  il  Barbanera …)  o  murali  (Frate  
Indovino), il bugiardino nasce in Liguria ed è dedicato interamente alla sua gente e alle loro 
tradizioni.  E  alla  Liguria  sono  riferiti  tutti  i  dati  astronomici  e  meteorologici,  i  proverbi  e  le 
consuetudini riferite nel calendario.

Formato  10 x 15 cm, pagine 128 in b/n, illustrate, prezzo, euro 4,50

il bugiardino  è in vendita nelle libreria e nelle edicole della Liguria e può essere spedito in 
Italia e nel Mondo inviando 5 euro a: Consorzio della Quarantina – c.p. 40 – ufficio 06 – 16149 
Genova

contenuti
 calendario 2010
 lunario-agenda settimanale del 2010, con:

i lavori del mese; i giorni di semina, di conserva, di càmua, di viàtico, di nozze; i prodotti  
di stagione; l’orologio del mese; l’Ave Maria della sera; il tempo del mese; la luna del  
mese; le calende; le fasi della luna; le quattro tempora; i giorni delle rogazioni; i mercanti  
della neve, i santi  di ghiaccio; i dì della vecchia; i nodi del freddo; la luna rossa; i giorni  
di magro e quelli di digiuno ...

 calendario 2011
 santi ausiliari, patroni e protettori
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 antiche unità locali di misura
 calendario perpetuo
 La luna giorno per giorno e mese per mese; la luna del viandante
 la conservabilità delle sementi
 informazioni di orticoltura
 tutti i comuni della Liguria
 distanze stradali
 mercati settimanali della Liguria
 cabala dei sogni
 telefoni utili

... e molto altro ancora.


