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La Edizioni Dedalo è stata fondata nel 1935 da Raimondo Coga. È sempre stata una casa 
editrice indipendente.

La prima rivista di divulgazione scientifica italiana cambia pelle ma non cambia anima: una 
grafica rinnovata e moderna, la passione e il rigore di sempre per una scienza che parli a 

tutti.
Fondata nel 1935, Sapere è la più antica rivista di divulgazione scientifica italiana. Sin dalla 

sua nascita ha risposto in modo esemplare alla domanda di un sapere scientifico rigoroso ma 
allo stesso tempo chiaro, comprensibile e gradevolmente fruibile. Nel 2014, alla vigilia dei 

suoi 80 anni, è stato avviato un progetto di rilancio e di profondo rinnovamento della rivista. 
Della tradizione e della storia di Sapere rimangono il rigore e la passione per la scienza, 
l’avversione per la semplificazione forzata, il rifiuto di rincorrere le mode passeggere, le 

grandi firme e l’autorevolezza dei contenuti, garantita da un comitato editoriale e scientifico 
di scienziati affermati. La nuova rivista Sapere punta i riflettori sull’attualità scientifica e la 
storia delle idee, fa nascere nei lettori interrogativi utili a sviluppare il senso critico, senza 

mai dimenticare il legame inscindibile fra la scienza e le sue scoperte da un lato, e la società 
e i suoi membri dall’altro.

Alla rivista cartacea è stato affiancato un sito internet con news e interessanti 
rubriche www.saperescienza.it

Direttore: Nicola Armaroli

http://www.saperescienza.it/
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