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La casa editrice nasce a San Godenzo nel marzo 2011, per iniziativa di Luca Vitali, che vi 
risiede dal 2007. Prende il nome dal vecchio toponimo "Case Montaonda", un borgo ormai in 
gran parte in rovina, abbarbicato su un crinalino roccioso tra San Godenzo e Castagno 
d'Andrea, sulle pendici del Monte Falterona, provincia di Firenze. Prima abitativa e poi 
lavorativa, questa scelta nasce dalla scommessa di riuscire, in perfetto isolamento e 
solitudine – ossia in cima a uno sterrato poco praticabile – a vivere e lavorare meglio che in 
città, facendo tutto da sé (tranne la stampa, ovviamente) e in un ambiente sano e 
indisturbato, curando i libri con una qualità quasi artigianale. 
 
In 10 anni i titoli pubblicati sono 47, 35 sulle api, tutti disponibili e suddivisi in diverse collane, legati 
al settore dell'apicoltura ma non soltanto. Si tratta di traduzioni, riedizioni, ma anche testi nuovi alla 
loro prima uscita. In pochi anni per chi si interessa di api Montaonda è diventato editore di 
riferimento a livello nazionale, ed è conosciuta e stimata da moltissimi dei quasi 100 000 apicoltori 
italiani, ed è apprezzata anche all’estero. Ha avuto la fortuna e il vanto di presentare e ripresentare 
autori e testi di grandissimo pregio, come Emile Warré, Padre Adam, David Heaf, T.D.Seeley e tanti 
altri, anche italiani.  
Fin dall’inizio sono state avviate anche collane su temi legati all’ambiente e alla ricerca di 
un’alternativa di vita consapevole ed ecologica, e una serie di libri per bambini.  
Nel 2020 si è scelto di aprirsi alle lettere, compatibilmente alle premesse iniziali: una nuova serie 
presenta gli sconosciuti ma eccellenti “Gialli del prof. Vannini”, un’altra, “Psicotopia”, presenta testi 
letterari legati all’ecologia profonda, al territorio e una terza, inaugurata nel 2021, “Divulgattiva”, 
testi di divulgazione scientifica per giovani lettori. La collana “Taccuini” presenta testi brevi, 
economici ma pregnanti, di ispirazione letteraria ed ecologista, che sondano possibilità di vita in un 
rapporto migliore con la terra. 

 

Sempre nel 2021 l’editore, per meglio rispondere alle esigenze del suo pubblico, decide di 
aprirsi all’editoria elettronica, iniziando a proporre un primo e-book a cui per ora non ne 
sono seguiti altri. 
 

Sul sito della Casa editrice (www.edizionimontaonda.it) è possibile leggere e scaricare i 
comunicati stampa, le schede, le principali recensioni, e materiali vari sui libri e gli autori. Sul 
blog (edizionimonta-onda.blogspot.it) si vorrebbero pubblicare post di commento e 
arricchimento, firmati da autori e amici (ancora non si è riusciti a cominciare). 
 

I nostri libri non sono in tutte le librerie, perché non abbiamo distributore. Grazie al codice 
ISBN possono essere comunque ordinati, oltre che sul nostro e sui principali siti on-line, in 
qualsiasi libreria, in Italia e all'estero. 
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