
 
 

 

 

 

 

CASA EDITRICE POLARIS 

Creata nel 1989 da un gruppo di appassionati viaggiatori con esperienza in campo editoriale, la 
Casa Editrice Polaris si è specializzata nella pubblicazione di guide di viaggio e libri fotografici. Oggi 
il catalogo vanta oltre centocinquanta titoli fra cui, oltre alle guide, si contano manuali, libri di 
approfondimento e di narrativa di viaggio.  

Le collane “Guide per viaggiare” e “Città e luoghi del mondo”, contano circa novanta titoli e sono 
il cuore della Casa Editrice: preziosi manuali capaci di incuriosire ed emozionare il viaggiatore. 
Sono guide d’approfondimento, particolarmente attente all’aspetto geografico, storico e culturale 
del Paese, con ampio spazio dedicato a storie, aneddoti e tradizioni. Comprendono una parte 
informativa con notizie pratiche, ma sono dei veri e propri libri: da portare con sé durante il 
viaggio ma anche da leggere prima e dopo, belli da conservare e collezionare. Sono guide 
d’autore, scritte da e per viaggiatori italiani. Trattano destinazioni classiche o alternative e 
nascono da storie vissute in prima persona, frutto di mesi passati in giro per il mondo a contatto 
con etnie e popolazioni locali, a intervistare e raccogliere esperienze di vita. 

Oltre alle guide, in questi anni sono state sviluppate e lanciate molte collane per venire incontro a 
esigenze diverse e specifiche:  

 

 Le Stelle: guide archeologiche, guide tematiche e molti altri volumi sul viaggio e per il viaggio; 
 

 Percorsi e culture: una collana di approfondimento culturale su temi storici o etnografici; 
 

 Le città del Mistero: per guardare alle città da un’angolazione tutta speciale; 
 

 Per le vie del mondo: una nuova collana di racconti di viaggio e agili libri di narrativa; 
 

 Libri Fotografici: preziose edizioni da regalare o regalarsi, di pregio e grande formato;  
 

 A ruota libera: guide pratiche per muoversi in libertà nei centri storici in sedia a rotelle; 
 

 La biblioteca di Lawrence: preziosi testi di viaggiatori del passato (ri)proposti ai lettori italiani; 
  

 Polaris Romanzi: una collana di narrativa pura, per distrarsi tra un viaggio e l’altro. 
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