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TORTE E MISTERI 

DAL 17 OTTOBRE IN EDICOLA 
CON I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE 

 
 
Il Nuovo Oracolo delle Torte è una straordinaria raccolta di oltre 500 ricette tramandate 
di madre in figlia. Torte della nonna, di zie, cognate e amiche, trascritte su improbabili 
quaderni sgualciti come bene unico e prezioso e poi magari dimenticate e mai mangiate. 
Un dolce tesoro recuperato nelle 384 pagine del volume, in edicola con QN Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione dal 17 ottobre e per un mese a  
9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano.  
 
Dal 20 ottobre al 2 marzo l’appuntamento sarà con i Grandi Misteri, una collana di DVD 
tratta dal programma tv Voyager. Di volta in volta i 20 DVD, che usciranno ogni sabato, 
affronteranno un grande enigma irrisolto, con dettagliati approfondimenti storico-
archeologici, ma anche mitologici e leggendari, su avvenimenti, luoghi e personaggi del 
passato. 
 
Affiancandosi a filmati esclusivi dei back stage della trasmissione televisiva e a inedite 
gallerie di immagini commentate da Roberto Giacobbo, le testimonianze di protagonisti 
della cultura internazionale offriranno un interessante contributo al tema trattato.  
 
Il primo titolo, “2012 perché il mondo non finirà” è in uscita sabato a 8,90 euro oltre il 
prezzo del quotidiano. Il 27 ottobre e il 3 novembre usciranno  due DVD sulla vita oltre la 
morte, rispettivamente “Aldilà, la vita continua?” e “A caccia di fantasmi – un’indagine 
particolare con l’anticrimine di Chicago”. Fino ad arrivare all’ultima uscita “Vere storie di 
spie – da donne irresistibili a radio fantasma”, in edicola sabato 2 marzo.                           
   
 
Il Nuovo Oracolo delle Torte e i DVD dei Grandi Misteri potranno essere acquistati 
anche contattando il numero 199 155 955 o visitando il sito www.quotidiano.net. A 
sostegno dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
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