
Un invito a viaggiare

Guide, memorie, romanzi per progettare o perchè no, anche solo sognare...

1: Italia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910.2 ITAL

Edizioni del capricorno 2015; 160, 160 p. ill. 25 cm

*UNESCO

2: Cina

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910.2 CINA

Edizioni del capricorno 2015; 123, 107 p. ill. 25 cm

*ANGI <Associazione nuova generazione italo-cinese>

Spiagge incantevoli, scogliere a picco sull'oceano, natura incontaminata: un mese a piedi nel
Nord della Spagna per raggiungere Santiago de Compostela attraver so Paesi Baschi,
Cantabria, Asturie e Galizia. La prima guida completa a uno dei cammini jacobei più famosi e
spettacolari: per chi ha già percorso il Cammino Francese, per chi preferisce sentieri e rifugi
meno battuti, per chi cerca la solitudine e il fascino dell'antico pellegrinaggio. Con tutte le
informazioni per prepararsi al viaggio: quando partire, cosa mettere nello zaino, quanto si
spende, la storia del Cammino, le caratteristiche dei territori attraversati. Inoltre, i profili
altimetrici, le mappe, la descrizione del percorso coi waypoint, le distanze parziali, dove
dormire, i luoghi da visitare e le varianti più adatte per la bicicletta.

A Santiago lungo il Cammino del Nord / Luciano Callegari

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 914.611 SANT

Terre di mezzo 2021; 234 p. ill. 21 cm

Callegari, Luciano

In cammino da Lisbona a Santiago de Compostela attraverso territori dai mille volti: cittadine
pittoresche come Tomar, Coimbra e Pontevedra, sentieri immersi nei boschi e nei vigneti, il
santuario di Fatima, meta di pellegrini da tutto il mondo, le chiese barocche di Porto. Chi ama
l'oceano potrà scoprire la Senda Litoral e la Variante Espiritual, per camminare lungo le
spiagge sabbiose del Portogallo e le coste frastagliate della Galizia. Con tutte le informazioni
utili per il viaggio: come prepararsi, cosa mettere nello zaino, quando partire, la descrizione
del percorso, le mappe dettagliate, le altimetrie, i dislivelli, i chilometraggi progressivi, le
ospitalità e i luoghi da non perdere. Inoltre tutte le varianti adatte

A Santiago lungo il cammino portoghese / Giovanni Caprioli, Luciano
Callegari, Irina Bezzi

Terre di Mezzo 2021; 268 p. ill. 21 cm

Caprioli, Giovanni <1980- > - Callegari, Luciano - Bezzi, Irina
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alla bicicletta.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.6 SANT

Dall'affascinante Oviedo nel Nord della Spagna fino a Lugo, passando per i monti delle
Asturie: è il Cammino Primitivo, la più antica via jacopea. Tredici giorni nella natura e nella
storia, in un susseguirsi di boschi, pascoli e vestigia romane. Ma a Santiago potete arrivare
anche lungo il Cammino Inglese: tre o cinque giorni dai porti di A Coruna o di Ferrol, dove nel
Medioevo approdavano i pellegrini provenienti dal Nord Europa. Un itinerario tutto galiziano
tra spiagge, paesini ed eucalipti. Con la descrizione dei cammini ufficiali e delle varianti, e
con tutte le informazioni utili per mettersi in viaggio: le carte, le distanze, i dislivelli, l'indirizzo
dei rifugi, i periodi migliori per partire, che cosa mettere nello zaino, quanto si spende e
l'essenziale sui luoghi che si attraversano. Per chi già conosce il Cammino Francese, ha
poco tempo, o vuole avventurarsi su strade meno affollate.

A Santiago lungo il cammino primitivo e il cammino inglese / Donatella
Capizzi Maitan ; coordinamento Luciano Callegari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.611 SANT

Terre di mezzo 2018; 185 p. ill. 21 cm

Capizzi Maitan, Donatella

Gli italiani che scelgono l'Albania per le proprie vacanze sono sempre di più, grazie anche
alla vicinanza culturale e geografica, alla disponibilità di voli low cost che collegano Tirana
all'Italia e all'assenza della necessità di passaporti e visti per l'ingresso nel Paese. Questa
guida d'autore, dopo una prima e ricca sezione dedicata alla storia, alla cultura e all'ambiente
dell'Albania, presenta tutte le principali città e località del Paese, dalla capitale Tirana alle
città-museo di Berati e Gjirokastra, dalle Alpi del nord alla Riviera meridionale. Corredata di
mappe a colori e da numerose fotografie, la guida suggerisce inoltre un'ampia varietà di
possibili itinerari tematici. Il volume si propone inoltre come l'unica guida italiana che tratta in
chiave turistica il Kosovo, lo Stato più giovane d'Europa, che, a dispetto del suo recente
passato, si presenta oggi come una meta insolita, inesplorata ma di grande fascino, nel
cuore dei Balcani occidentali.

Albania e Kosovo / Benko Gjata, Francesco Vietti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.965 ALBA

Morellini 2019; 264 p. ill. 19 cm

Gjata, Benko - Vietti, Francesco

Un'avventura straordinaria, entrata nella leggenda: Henry Morton Stanley racconta la sua
ricerca di David Llivingstone, missionario-esploratore disperso nell'africa nera al tempo
dell'inghilterra vittoriana. Sir Henry Morton Stanley (1841-1904) fu un uomo fuori dal comune.
Rimasto orfano in tenera età, fu accolto in un ospizio inglese, dal quale fuggì negli Usa.
Intrapresa la carriera di giornalista, ebbe nel 1870 l'occasione di una vita: il New York Herald
lo incaricò di rintracciare il missionario inglese David Livingstone, disperso nel cuore
dell'Africa Nera. Un'impresa sovrumana, che Stanley portò a termine con successo. In

Alla ricerca di Livingstone / Henry Morton Stanley

White Star 2005; 366 p., [8] c. di tav. ill. 19 cm

Stanley, Henry Morton
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queste pagine il grande esploratore narra quell'avventura leggendaria.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 916.04 STAN

Le relazioni delle imprese condotte tra il 1927 e il 1940, in solitaria o con uno o due compagni
di cordata, sono raccolte in questo libro postumo, che consente un accesso diretto allo stile
spontaneo e immediato di Emilio Comici. La pubblicazione dei testi, ripresi dopo la tragica
scomparsa del grande alpinista triestino, concretizza uno dei suoi obiettivi: riunire tutta la
propria esperienza in una sorta di manuale didattico, capacedi instaurare un dialogo anche
con i più giovani appassionati di montagna. Di queste pagine, infatti, emergono
chiaramentel’essenza della sua maniera di arrampicare, guidata da un chiaro progetto
estetico che rende ogni salita in vetta simile a un’opera d’arte, e le emozioni di un uomo che
davanti alla montagna e alla sua bellezza viene pervaso da una commozione profonda e da
un senso di smarrimento. Attraverso i pensieri di questo grande alpinista si riporta
l’attenzione non solo sulla sua figura, ma anche sulla sua importanza e funzione storica alla
luce di quanto è stato fatto dopo di lui.

Alpinismo eroico / Emilio Comici

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.522 COMI

Corriere Della Sera 2014; 170 p.  19 cm

Comici, Emilio

Bologna / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5411 BOLO

Touring club italiano 2022; 213 p. ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

Canada / edizione scritta e aggiornata da Korina Miller ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: 917.1 CAN

EDT 2017; 1022 p. ill. 20 cm

Dedicata agli appassionati di due ruote, una collana che propone una vasta gamma di
itinerari cicloturistici alla scoperta delle bellezze naturali, artistiche e culturali del nostro
Paese. Il primo volume è dedicato alle ciclovie con vista lungo laghi e fiumi: seguendo i
percorsi delle vie d'acqua d'Italia, dodici itinerari di durata e difficoltà eterogenea offrono
panorami mozzafiato. Ogni itinerario

Ciclovie con vista: laghi e fiumi / [a cura di Mariateresa Montaruli]

White Star 2022; 143 p. ill. 26 cm
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presenta una descrizione dettagliata arricchita di splendide fotografie, box di
approfondimento, mappa e profilo altimetrico, oltre a tante informazioni utili e indicazioni su
praticabilità delle strade ed equipaggiamento necessario. Non vi resta che saltare in sella!
Dall'Adige al Tagliamento, dall'Adda al Trasimeno, 12 itinerari panoramici lungo il corso dei
più suggestivi laghi e fiumi d'Italia. La bellezza di un turismo green e all'aria aperta. Mappa,
profilo altimetrico e informazioni utili per ogni percorso.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 ITAL

Viaggiare in biciletta è ideale non solo per stare all'aperto e respirare aria pulita, ma anche
per scoprire da vicino il paesaggio, immergendovisi completamente per coglierne tutta la
bellezza. La nuova collana L'Italia in bicicletta, dedicata al cicloturismo nel Belpaese,
propone in questo titolo una serie di itinerari panoramici per pedalare lungo i mari della
nostra Penisola, tra angoli di costa incantevoli e suggestive lagune. Per ogni itinerario, una
mappa e un profilo altimetrico mostrano l'estensione e il livello di difficoltà, mentre una
descrizione arricchita di splendide foto accompagna i ciclisti lungo il percorso. Dalla Laguna
di Venezia alla Costiera Amalfitana, dalle Cinque Terre alla Via dei Tramonti in Sicilia, 12
itinerari panoramici per pedalare lungo i mari d'Italia. Per ogni percorso, descrizione, box di
approfondimento. indicazioni sull'equipaggiamento e informazioni utili. Un modo per vivere
da vicino le bellezze del paesaggio e stare all'aria aperta.

Ciclovie con vista: mare e lagune / [a cura di Mariateresa Montaruli]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 ITAL

White Star 2022; 143 p. ill. 26 cm

“Dolci acque” è una guida unica, alla scoperta dei più affascinanti fiumi, torrenti, laghi -piccoli
e grandi-, cascate, terme libere che costellano il nostro Paese. Qui è possibile nuotare,
tuffarsi, rinfrescarsi in una piscina naturale dai toni azzurro-verdi, in una forra turchese o
sotto una cascata iridescente; galleggiare sulle acque limpide di un lago vulcanico, esplorare
le rapide in kayak, godere delle trasparenze dei torrenti; e infine rilassarsi sulle sponde di
candida ghiaia o su una roccia modellata dalle acque, sotto gli alberi e il cielo, in scenari
naturali incontaminati. Il wild swimming offre infatti sensazioni di grande libertà, quasi
primitive: Michele Tameni, il genius loci delle “dolci acque” va dai laghetti alpini ai fiumi siculi,
dalle pozze smeraldine del Friuli Venezia-Giulia, dalle piscine naturali tra i boschi dell’Emilia
Romagna alle termelibere toscane, dagli scenari da film di Cava Grande del Cassibile in
Sicilia, alle spiagge dei grandi laghi. Per un’estate lontano dalla folla e all’insegna del relax,
della bellezza e dell’ecologia profonda. Un altro valore aggiunto sono gli splendidi borghi,
chiese, abbazie e altri luoghi d’arte, storia e cultura, oltre alla natura circostante, foreste,
montagne, paesaggi incantevoli. Con tutte le informazioni pratiche per raggiungere i luoghi
più belli e meno frequentati, le strutture dove dormire, i piatti da assaggiare. Con fotografie a
colori.

Dolci acque : guida a fiumi, laghi, torrenti, cascate, terme in Italia :
piccoli paradisi nascosti per wild swimming e relax / Michele Tameni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 914.504 DOLC

Altreconomia 2021; 157 p. ill. 20 cm.

Tameni, Michele
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Dolomiti / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.53 DOLO

Touring club italiano 2022; 215 p., 1 carta ripiegata ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

Sogna. Scopri. Vivi con le Guide Mondadori dai nuovi contenuti e la veste grafica
completamente aggiornata. Al-Qahira. Il Cairo, con il magnifico museo di antichità egiziane,
popolosa e vivace. La valle del Nilo, Il Sinai e la costa. Pochi paesi al mondo possono
eguagliare la ricchezza di templi e monumenti antichi dell'Egitto. Nella guida: Il Cairo, i
dintorni, la valle del Nilo, il Sinai e la costa del Mar Rosso, il Delta e la costa settentrionale e
il deserto occidentale. Vedute tridimensionali dei luoghi più belli. Pochi Paesi possono
eguagliare la ricchezza di templi e monumenti antichi dell'Egitto; l'eredità della cultura dei
faraoni richiama viaggiatori e archeologi da secoli. La varietà geografica di questo Paese
offre al turista un'ampia scelta: dal trambusto del Cairo, alle avventure nel Deserto
Occidentale, dalla barriera corallina del Mar Rosso alla ricchezza culturale dei templi nella
Valle del Nilo; dalla lussureggiante regione del Delta con Alessandria, città cosmopolita e
colta, alle sempre affascinanti e misteriose piramidi dei dintorni del Cairo.

Egitto : [sogna, scopri, vivi]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 916.2 EGIT

Mondadori 2020; 360 p. ill. 22 cm

Friuli Venezia Giulia : [dal golfo di Trieste alle lagune di Grado: il Carso,
la Carnia, le Dolomiti friulane : identità e differenze di una regione
plurale] / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.539 FRIU

Touring club italiano 2021; 263 p., [2] carte di tav. ripiegate ill. 23 cm

*Touring *club *italiano

Oltre ai golfi Paradiso e Tigullio e al celeberrimo Promontorio di Portofino, il volume descrive
anche le valli che dal Tigullio si diramano a raggiera verso l’interno. Ne consegue una
notevole varietà di paesaggi, con una vasta scelta di escursioni, che spaziano dalle brevi
passeggiate nei pressi del mare, fino alle lunghe salite alle vette dell’entroterra. La fascia
costiera è assai nota e frequentata, anche da escursionisti provenienti dall’estero. Ad
esercitare il maggiore fascino sono i promontori a picco sul mare: in primis il già citato
Promontorio di Portofino, ma anche quelli più piccoli di Punta Manara e del Monte Moneglia,
che delimitano il Tigullio ad oriente. Meno conosciute sono le valli dell’entroterra, dotate di un
fascino un po’ più scorbutico ma ugualmente intenso.

Golfo Paradiso, Portofino, Tigullio : 98 escursioni nel levante genovese /
Andrea Ferrando, Andrea Parodi

Andrea Parodi 2022; 255 p. ill. 20 cm.

Ferrando, Andrea <1993->
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Alcune tra le gite più impegnative del libro partono dal fondo della lunga Val Fontanabuona
(nota per l’estrazione dell’ardesia) e portano sulle imponenti vette del Cáucaso e del
Ramaceto. Assai interessanti sono anche le escursioni nelle valli del Tigullio orientale:
Graveglia e Petrónio, punteggiate di antichi borghi. La notevole complessità geologica dei
due solchi vallivi ha dato luogo ad un paesaggio oltremodo vario, che in molte zone è rimasto
piuttosto selvaggio. In passato nelle due valli erano attive numerose miniere: di manganese,
di ferro, di rame, ormai tutte dismesse. Gli itinerari descritti nel nuovo libro sono ben 98: in
gran parte ricalcano antichi sentieri e mulattiere, frequentati un tempo da viandanti,
commercianti, pellegrini, cavatori, minatori. In alcuni casi si tratta di percorsi classici e
famosissimi, come la traversata da Camogli a San Fruttuoso e a Portofino, o il sentiero da
Sestri Levante a Punta Manara, ma nel libro sono descritti anche parecchi itinerari poco noti,
spesso in luoghi assai appartati, particolarmente attraenti per gli escursionisti che amano i
sentieri meno battuti.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.522 GOLF

Il blu del lago da una parte, il verde delle montagne dall'altra. Un'antica via di comunicazione
tra Lecco e la Valtellina, da percorrere ognuno al proprio passo. Si cammina a mezzacosta e
alla scoperta di borghi preziosi come Lierna o Varenna, leggende popolari e panorami
rigeneranti, capaci di mettere in pace con la natura e il mondo. E se non vi basta: le
indicazioni per partire a piedi da Milano lungo il Sentiero di Leonardo o proseguire sulla Via
Francisca e la Via Spluga fino alle Alpi svizzere. La guida con tutte le informazioni per
mettersi in cammino: le cartine dettagliate, le altimetrie, i dislivelli, la descrizione del tracciato,
le ospitalità e i luoghi da visitare, con gli approfondimenti sulla cultura e le tradizioni. In più i
consigli per utilizzare al meglio i mezzi pubblici e costruirsi il proprio percorso: da un
weekend a dodici tappe.

Guida al sentiero del Viandante / Alberto Conte, Sara Zanni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.52 GUID

Terre di Mezzo 2022; 101 p. ill. 21 cm

Conte, Alberto <1964- > - Zanni, Sara

Otto giorni a piedi sulle strade percorse nel Medioevo dai monaci dell'abbazia di San
Colombano, e poi ancora una settimana fino al crocifisso del Volto Santo, venerato in tutta
Europa. Due cammini che insieme danno vita a una suggestiva Francigena di montagna,
attraverso Oltrepò pavese, Lunigiana e Garfagnana. La meta è Lucca, splendida città d'arte,
da cui si può proseguire verso Roma. Un itinerario imperdibile per chi ama i sentieri poco
battuti, il silenzio dei boschi, i borghi e i castelli dell'Appennino. Con tutte le informazioni utili
per mettersi in viaggio: quando partire, cosa mettere nello zaino, le mappe, le altimetrie, i
dislivelli, la descrizione dettagliata del percorso tappa per tappa, gli indirizzi per mangiare e
dormire, gli approfondimenti sulla storia e la cultura dei luoghi attraversati. E, inoltre, una
sezione dedicata alle varianti più adatte alla bicicletta.

Guida alla via degli abati e del volto santo : [350 chilometri da Pavia a
Lucca] / Niccolò Mazzucco, Luciano Mazzucco, Guido Mori

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5 GUID

Terre di mezzo 2019; 173 p. ill. 21 cm

Mazzucco, Niccolò - Mazzucco, Luciano - Mori, Guido

Pag 6 di 22



Stampato il : 09/02/2023Biblioteca di 40 - Biblioteca del Circolo
Un invito a viaggiare - Guide, memorie, romanzi per progettare o perchè no, anche solo sognare...

A piedi o in bici da piazza Maggiore a piazza della Signoria: sei giorni lungo i basolati romani
della Flaminia Militare, immersi nei boschi secolari di faggi e castagni, sfiorando cime
dedicate ad antiche divinità, come il monte Adone e il monte Venere.“Antica
transappenninica da vivere a piedi o in bici. Dai boschi di castagni ai vicoli di una Firenze
segreta”. (Dove)Una guida completa e aggiornata, con due nuove varianti, il tracciato
descritto in entrambe le direzioni, le mappe dettagliate, le altimetrie, i dislivelli e le indicazioni
per il pernottamento (anche in tenda).Inoltre, gli approfondimenti storici e artistici e le località
più significative da visitare.

Guida alla via degli dei : da Bologna a Firenze e ritorno / Simone
Frignani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5 GUID

Terre di mezzo 2022; 113 p. ill. 21 cm

Frignani, Simone

Il protagonista di questo nuovo romanzo di Francisco Coloane è un ragazzo che diventa
grande viaggiando su una nave la cui rotta è l'estremo Sud del mondo. Il racconto segue
quindi l'itinerario della nave fino alle acque antartiche e si arricchisce via via di scoperte, di
stupori, di drammi a volte piccoli, a volte fatali. Alla vicenda della nave è intimamente legata
la vicenda del protagonista che, attraverso il lungo viaggio, compie la sua educazione nautica
e umana. I conquistatori dell'Antartide è dunque sia un romanzo di formazione sia una guida
del Sud del mondo.

I conquistatori dell'Antartide / Francisco Coloane ; traduzione di Pino
Cacucci

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: N COLO

U. Guanda 2002; 114 p.  21 cm

Coloane, Francisco

L'Italia è un meraviglioso concentrato di arte, paesaggi, sole e sublime gastronomia. Per
scoprirla in modo alternativo, rispettando l'ambiente e assaporando la libertà che solo la
lentezza e il contatto con la natura sanno trasmettere, vale la pena mettersi in sella alla
propria bicicletta ed esplorare su due ruote gli itinerari più belli e sorprendenti del nostro
Paese. C'è solo l'imbarazzo della scelta: seguire le vie d'acqua o affrontare gli incantevoli
sentieri boscosi, inoltrarsi tra i siti unesco o farsi cullare dalle onde del mare, esplorare borghi
e castelli o cimentarsi con le grandi traversate. Ma anche, per i più adrenalinici, provare il
brivido dei più suggestivi itinerari in mountain bike. Ogni itinerario proposto contiene
suggerimenti indispensabili per dormire, mangiare e scegliere l'equipaggiamento adatto alle
avventure su due ruote alla scoperta nel nostro meraviglioso paese.

I migliori e più entusiasmanti itinerari in bicicletta : indimenticabili
viaggi in tutta Italia da percorrere su due ruote / Leonardo Corradini,
Veronica Rizzoli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 CORR

Newton Compton 2020; 410 p.  21 cm

Corradini, Leonardo - Rizzoli, Veronica
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Dal 1976, l'Unesco individua nel mondo quei luoghi, naturali o modificati dall'uomo, che per la
loro eccezionalità devono essere tutelati e la cui bellezza è patrimonio di tutti, dell'umanità
appunto. L'Italia è il Paese con il maggior numero di siti dichiarati «Patrimonio dell'Umanità»:
un inestimabile tesoro, raccolto in questo agile volume di facile consultazione.

I tesori italiani patrimonio dell'umanità UNESCO : siti da scoprire e
visitare / UNESCO, Federazione italiana del Club e Centri per l'UNESCO,
Centro per l'UNESCO di Torino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 914.5 UNES

Edizioni del Capricorno 2016; 159 p. in gran parte ill. 23 cm

*UNESCO - *Centro *UNESCO <Torino> - *Federazione *italiana dei *club *UNESCO

Tra il corso lineare della Dora Baltea e i vigneti eroici strappati alla montagna, c'è un territorio
ricco di storia e piccoli borghi, costruiti pietra su pietra da generazioni. Un'identità forte, viva
ancora oggi, che dai ponti romani attraversa i castelli dei nobili Challant e arriva fino al patois,
molto più di un dialetto locale. Un cammino alla scoperta della Valle d'Aosta da vivere
ognuno al proprio passo: a tappe in famiglia, di corsa per gli sportivi o senza fretta per
immergersi nel cuore delle Alpi.

Il cammino balteo : 350 km a piedi alla scoperta della Valle d'Aosta /
Roberta Ferraris, Franco Faggiani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.511 CAMM

Terre di mezzo 2020; 179 p. ill. 21 cm

Ferraris, Roberta - Faggiani, Franco

12 giorni a piedi nella cornice del Lago di Garda. Un'esperienza adatta a camminatori esperti
e non tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Un percorso ad anello che unisce la rete
sentieristica del territorio ai panorami della rocca di Garda, i profumi delle limonaie affacciate
sul lago e piccoli borghi.

Il grande giro del Garda / Giorgio Barchiesi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.53 GARD

Terre di Mezzo 2022; 129 p. ill. 21 cm

Barchiesi, Giorgio <1958->

Un itinerario di 14 giorni per oltre mille km su strade secondarie e sterrate, da percorrere in
sicurezza. Dai tramonti sulle saline di Trapani e Marsala, passando per il patrimonio artistico
di Agrigento e Selinunte, fino alle spiagge di Catania e Taormina, senza dimenticare i piaceri
della cucina siciliana.

Il periplo della Sicilia in bicicletta : [un'isola, milleduecento chilometri] /
Giovanni Guarnieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 SICI

Terre di mezzo 2022; 183 p. ill. 21 cm

Guarnieri, Giovanni
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Guida alle foreste in Italia: per scoprire la magia del bosco e la grande bellezza degli alberi,
per capire il nostro Paese immergendosi nel suo verde profondo. Una guida alle foreste in
Italia, per andare alla scoperta di un patrimonio straordinario. 38 foreste, oltre 100 itinerari,
cammini e sentieri, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia: un invito ad andare nei boschi per
imparare a conoscerli e a rispettarli. Nel nostro Paese ci sono 11 milioni di ettari di selve
oscure e solari pinete, faggete vetuste e giovani vivai. Sono una bellezza verticale, profonda
e resiliente ma anche una risorsa preziosa per affrontare la crisi climatica e i suoi impatti.
Sono un bene comune perché forniscono servizi alla comunità: aria e acqua pulite,
biodiversità, tutela del suolo, fissazione della CO2. Sono un monumento naturale e culturale
perché raccontano storie e offrono svago e benessere, ad esempio con la forest therapy. La
mission di FSC Italia - partner di questo libro - è gestire i boschi in modo attivo e sostenibile,
bilanciando interessi ambientali, sociali ed economici, e garantire, grazie alla certificazione, la
produzione responsabile del legno e dei servizi ambientali offerti dai boschi. Con la
prefazione di Alessandra Stefani, Direttore generale Direttore generale del Mipaaf e un
contributo dello scrittore Daniele Zovi.

Il richiamo delle foreste : guida a foreste, boschi e alberi in Italia /
[Alberto Pauletto, Diego Florian e Marianna Usuelli]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.51 RICH

Altreconomia 2022; 191 p. ill. 20 cm

Pauletto, Alberto - Florian, Diego - Usuelli, Marianna

Un modo unico per esplorare, scoprire e vivere un territorio, il cicloturismo ha conosciuto
negli ultimi anni grande successo e popolarità. Dedicato ai viaggiatori su due ruote, questo
volume è una guida ai più spettacolari e suggestivi percorsi ciclabili d'Europa. Dal Cammino
di Santiago ai canali norvegesi, dalla Via Francigena al Great North Trail britannico, dalle Alpi
svizzere al litorale portoghese: percorsi di diversa estensione, durata e difficoltà, raccontati
attraverso dettagliate schede tecniche, consigli pratici, descrizioni e aneddoti curiosi sulle
mete e sui luoghi che si attraversano, e un ricco apparato fotografico. Per una fantastica
avventura a pedali.

In bicicletta : l'Europa a due ruote / testi di Monica Nanetti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 NANE

White Star 2021; 223 p. ill. 28 cm

Nanetti, Monica

L'Italia è un grande palcoscenico. Questa guida, realizzata da Altreconomia in collaborazione
con TrovaFestival è una mappa inedita, che raccoglie oltre 350 festival imperdibili in Italia:
eventi di pensiero, letteratura, cinema, teatro, musica, arte e ambiente. 100 festival raccontati
in tutti i loro dettagli: le date, il luogo e lo scenario, le caratteristiche che li rendono unici e
originali, spettacoli, concerti, ospiti illustri. E poi 250 segnalazioni di festival piccoli e grandi,
famosi o sconosciuti, divisi in 14 categorie: per location -dalle montagne alle piccole isole, dai
borghi autentici alle location magiche- e per passioni -per gli amanti del per gli amanti del noir
e delle culture lontane, con una prospettiva femminile o

In giro per festival : guida nomade agli eventi culturali : festival di
pensiero, letteratura, musica, teatro, cinema e arte in Italia / Giulia
Alonzo, Oliviero Ponte di Pino ; [prefazione di Paolo Fresu]

Altra economia 2022; 203 p. in gran parte ill. 20 cm

Alonzo, Giulia - Ponte Di Pino, Oliviero
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LGBTQ+. Prefazione di Paolo Fresu.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 791.6 GIRO

Un lago per tre regioni: Piemonte, Lombardia e il Distretto di Locarno in Svizzera. Il Lago
Maggiore, conosciuto anche come Verbano, è al centro di un territorio ricco di suggestioni
naturali, storiche, culturali e artistiche. Un mondo variegato e al tempo stesso caratterizzato
da una sua unità, in gran parte legata alla forte impronta lasciata nei secoli dell'età moderna
dai Borromeo, uno dei maggiori casati della nobiltà milanese. Nell'itinerario proposto,
suddiviso per aree, non possono mancare i luoghi più famosi, come Arona, Stresa, le Isole
Borromee, Luino. Accanto a essi, però, trovano spazio paesi e borghi meno conosciuti, ma
pieni di sorprese, in cui si avvicendano spesso le placide distese del lago e il mondo
affascinante e aspro delle vicine alture prealpine. Tra splendidi panorami, incantevoli chiese,
eleganti residenze, giardini da favola, agglomerati da presepe, curiosità e tradizioni, echi
letterari, ampie possibilità di escursioni, ogni turista può trovare il suo Lago Maggiore.

Incantevoli scorci del Lago Maggiore / Antonio Maldera

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.51 LAGO

Macchione 2022; 173 p. [16 p. di tavola] 21 cm

Maldera, Antonio

Nuova edizione aggiornata per la Guida Traveler Irlanda in un formato pratico da portare con
sé, comprende una sezione introduttiva che racconta la storia e la cultura del Paese;
seguono una serie di itinerari dettagliati, suddivisi per zona, che accompagneranno i lettori
alle destinazioni più celebri e imperdibili ma anche verso mete più insolite e meno note.
Completano ciascuna guida una sezione dedicata alle informazioni pratiche (numeri utili,
trasporti, hotel e ristoranti, eventi, guida allo shopping) e una comoda mappa estraibile. Tutto
ciò che serve per il proprio viaggio indimenticabile! Guida completa e aggiornata con mappa
estraibile. Splendide fotografie, box di approfondimento, disegni e mappa tematizzata per
illustrare gli itinerari. Tutte le informazioni pratiche necessarie: numeri utili, trasporti, hotel e
ristoranti, eventi, guida allo shopping.

Irlanda / di Christopher Somerville

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.15 IRLA

National geographic 2022; 495 p. ill. 20 cm

Somerville, Christopher

Una terra incantata, tra verdi colline e violini che suonano: la meta di questo nuovo titolo
della serie Paesi del mondo è l'Irlanda, isola di smeraldo, sospesa tra storia e leggenda, con
il suo straordinario patrimonio di tradizioni e folklore, elfi e folletti che danzano tra il verde dei
prati e l'azzurro del cielo, le sue città vive e musicali, rovine di castelli e monasteri, bianche
scogliere a picco sull'oceano. Tutti i luoghi da non perdere ma anche le mete meno note
sono raccolte e descritte dettagliatamente, illustrate da splendide fotografie e arricchite da
tante informazioni e curiosità per conoscere la storia e la cultura del Paese. Dalle città

Irlanda : Dublino, verdi brughiere e coste selvagge / [testi Riccardo
Ferrigato]

White star 2022; 95 p. ill. 26 cm

Ferrigato, Riccardo
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pittoresche alle verdi colline: le bellezze naturali, architettoniche e culturali d'Irlanda. Le
Scogliere di Moher, le spiagge del Donegal, la cattedrale di St. Patrick, i pub di Temple Bar:
tutti i luoghi da non perdere nella patria di Oscar Wilde e James Joyce.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.15 IRLA

Dall'Adriatico al Tirreno, un coast to coast attraverso Marche, Umbria, Lazio e Toscana. Un
itinerario unico e suggestivo che dal promontorio del Conero a quello dell'Argentario conduce
alla scoperta di borghi medievali come Assisi, Todi e Orvieto fino alla laguna di Orbetello, in
Maremma.

Italia coast to coast in bicicletta / Simone Frigani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 ITAL

Terre di mezzo 2022; 111 p. ill. 22 cm

Frignani, Simone

50 itinerari per chi si sente viaggiatore contadino e vuole scoprire la bellezza, i saperi e i
sapori del mondo rurale. Una guida per immergersi in un'Italia inedita e antica, fatta di fattorie
e poderi, cascine e masserie, campi e borghi rurali, per una vacanza di prossimità, lontani da
folla e confusione. Una guida dei sensi: la vista dell'infinita bellezza che c'è dietro ogni ermo
colle, i rumori silenziosi della natura e del lavoro, il profumo delle erbe e dei boschi, il sapore
di una insolita zuppa, la sensazione delle mani nella terra e il ruvido abbraccio di un'ospitalità
autentica. Una guida per ogni passione: i cammini in luoghi incontaminati, le tradizioni
gastronomiche, la sana fatica della raccolta dei frutti, l'atmosfera magica delle feste
contadine, l'incontro con ogni genius loci con la vocazione a raccontare il proprio territorio.
Una guida per tutte le misure: escursioni, weekend familiari, microvacanze di qualità,
settimane verdi e Grand tour agricoli, in qualsiasi stagione dell'anno. Una guida per tutte le
tasche: piccole aziende agricole familiari biologiche e biodinamiche, case contadine con vista
orto, fattorie didattiche e sociali, agriturismi autentici, dove si difende la biodiversità, ma
anche eco-villaggi e agricamping, ospitalità informali.

La guida del viaggiatore contadino : 50 itinerari verdi, 200 ospitalità bio
e cucine dell'orto / [Roberto Brioschi, Paola Pandiani, Massimo
Acanfora]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 914.504 GUID

[Altra economia 2021; 285 p. ill. 20 cm

Brioschi, Roberto - Acanfora, Massimo - Pandiani, Paola <1963->

La montagna di luce / Peter Boardman

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.522 BOAR

RCS MediaGroup S.p.A. 2014; 267 p.  19 cm

Boardman, Peter
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Una guida per tutte le donne che amano viaggiare in ogni stagione, libere e sicure, da sole o
in compagnia. Una selezione tutta nuova di viaggi, mete ed esperienze con un'anima
femminile, uniche e originali, in Italia e nel mondo, per single, amiche di valigia, mamme e
famiglie, nonne e nipoti! Dall'India al Perù, dal Madagascar all'Iran, da Parigi all'Islanda, dal
lato femminile delle città d'arte ai rifugi gestiti da donne in Italia. 50 avventure umane:
cammini e percorsi ciclabili nella natura, percorsi alla ricerca del silenzio interiore, sfiziosi
soggiorni enogastronomici, raffinati itinerari artistici e culturali, esperienze con le contadine e
le artigiane nel Sud del mondo, workshop di tecniche ancestrali e perfino shopping
intelligente. Ma soprattutto l'ospitalità delle comunità locali e lo straordinario capitale umano
femminile del turismo responsabile: guide d'arte e di natura, imprenditrici agricole, manager
di tour operator e altre protagoniste. Con un saggio sui viaggi al femminile di Iaia Pedemonte,
pioniera del turismo responsabile, e le citazioni di apprezzate scrittrici e viaggiatrici, come
Carmen Rita Pontano che racconta un mitico Grand Tour femminile.

La nuova guida delle libere viaggiatrici : itinerari per tutte le donne che
amano viaggiare / Iaia Pedemonte, Manuela Bolchini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 910.202 NUOV

Altreconomia 2020; 207 p. ill. 20 cm

Pedemonte, Iaia - Bolchini, Manuela

Un cammino nel Sud del Portogallo, tra Alentejo e Algarve, dove farsi accompagnare dai
colori dell’oceano, calmo o in burrasca, e con i piedi nella sabbia lasciare spazio ai pensieri.
220 km da Sines fino a Lagos, da percorrere in 13 tappe passando per piccoli villaggi sulla
costa e luoghi iconici come il faro di Cabo de São Vicente. Tra scogliere a picco, spiagge
incontaminate, sentieri che si possono percorrere tutto l’anno e piccoli porti dove la vita dei
pescatori scorre lenta, quello che si apre al viandante è un territorio stupendo e fragile: un
mondo da scoprire e custodire, per sé e per le future generazioni.

La Rota Vicentina : lungo il sentiero dei pescatori / Luciano Callegari,
Umberto Gallo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.51 ROTA

Terre di mezzo 2021; 124 p. ill. 21 cm

Callegari, Luciano - Gallo, Umberto

Sulla Sicilia, sin da tempi antichissimi, si sono riversate ondate di civiltà. Ma i Greci vi hanno
lasciato un carattere indelebile, che fa parte della natura profonda di questa terra. Gli dèi non
se ne sono mai andati dall'isola. Nelle campagne assolate nel cuore dell'estate, per le strade
aggrappate ai pennacchi di roccia delle montagne siciliane si può ancora sentire Eracle
chiamare le sue mandrie e Ulisse ridere del Ciclope. Nel tramonto di Agrigento, di Selinunte,
di Segesta abitano ancora le processioni in onore degli dèi. Quando il giorno chiama la notte,
nei teatri di Siracusa e di Taormina, il racconto del mito, nella rappresentazione delle
tragedie, ritrova la voce potente che dovette avere nel V secolo a.C., in Grecia e
nell'Occidente greco. Terra rifugio di dèi e di eroi, di ninfe e di filosofi, di mostri e di re, la
Sicilia è l'incarnazione di quello straniamento magico e felice che tanto piaceva ai Greci. È la
stranizza di un mezzogiorno d'estate, con i cortili

La Sicilia degli dei : una guida mitologica / Giulio Guidorizzi, Silvia
Romani ; illustrazioni di Michele Tranquillini

Raffaello Cortina 2022; 295 p. ill. 22 cm

Guidorizzi, Giulio - Romani, Silvia
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risuonanti di voci e qualche buona storia da ascoltare e da raccontare.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 914.58 SICI

Le Vie di Francesco sono un insieme di cammini che mettono in rete i tanti luoghi legati alla
vita del Santo d'Assisi in Toscana e si collegano all'itinerario francescano che tocca Assisi,
Spoleto e Roma. Da Firenze, in particolare dalla Basilica di Santa Croce, si giunge al
rinomato Santuario della Verna, dove Francesco trascorse diversi periodi della sua vita e, nel
settembre 1224, ricevette le stimmate. Lasciato il crinale delle Foreste Casentinesi,
attraverso la Valtiberina Toscana, l'itinerario giunge ad Arezzo, e prosegue fino a Cortona
dove il viaggio termina nell'eremo francescano delle Celle. La guida descrive con dovizia di
particolari il percorso di ognuna delle 25 tappe escursionistiche, raggruppate in 7 direttrici
come ufficialmente segnalato e promosso dalla Regione. Per ciascuna area è prevista una
cartografia del percorso. I 26 comuni toccati da questo cammino trovano spazio nel volume
per le tipicità che più li contraddistinguono sul territorio, un buon motivo per una sosta che
non sia solo delizia del palato ma anche il piacere di visitare un mulino ad acqua, di
camminare nelle abetaie dei monaci camaldolesi o conoscere la storia del saio del Santo a
Montauto.

La via di Francesco in Toscana : dove arte, natura ed emozioni si
incontrano / [Testi di Fabrizio Ardito]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.55 TOSC

Touring Servizi 2022; 208 p. ill. 18 cm

Ardito, Fabrizio

Il tratto italiano di un antico cammino che da Costanza scavalca le Alpi svizzere al passo del
Lucomagno e prosegue fino a Pavia. Otto tappe a piedi, in bici o in special bike che ci
conducono in luoghi splendidi, ricchi d'arte e di storia, dalla cima del Sacro Monte di Varese,
all'abbazia di Morimondo e alla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Un susseguirsi di fiumi e
specchi d'acqua, dalla terra dei sette laghi ai navigli milanesi e al Ticino, per attraversare
tutta la Lombardia e giungere alla Via Francigena.

La via Francisca del Lucomagno / Alberto Conte, Marco Giovannelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.52 VIAF

Terre di mezzo 2022; 83 p. ill. 21 cm

Conte, Alberto <1964- > - Giovannelli, Marco

Nuova edizione a dodici anni dalla prima edizione della guida La Via Verde della costa dei
trabocchi con la quale si percorreva la splendida costa teatina per una ricognizione dei
trabocchi esistenti e un'immersione in un territorio ricco di paesaggi, di storia e di
biodiversità. Un aggiornamento della guida alla luce della realizzazione, quasi completa,
della pista ciclopedonale che collega Ortona a San salvo. La costa dei trabocchi nella guida è
raccontata attraverso otto itinerari da percorrere con i mezzi e i ritmi che si preferiscono e
che consentono quindi di

La Via Verde della Costa dei Trabocchi: itinerari e percorsi lungo la
pista ciclopedonale in Abruzzo / [testi di Viviana Farinelli e Maria
Concetta Nicolai] ; [foto di Gaetano Basti]

Menabò 2022; 231 p. ill. 21 cm

Farinelli, Viviana
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assaporare e gustare la vita naturale e culturale della costa frentana: prezioso territorio dove
si mescolano i profumi di zagare e ginestre a quelli delle tipicità enogastronomiche. Una
novità interessante per i cicloturisti che vengono in Abruzzo è costituita dall'introduzione
dell'abbinamento treno+bici grazie ai mezzi delle Ferrovie dello Stato che coprono tutte le
fasce orarie più frequentate. Da Pescara i cicloamatori si possono servire dei treni e arrivare
ad Ortona per partire alla volta del percorso sulla ciclabile. Da qui si arriva fino a Vasto-San
Salvo con la bici in due ore e trenta e con quella elettrica in un'ora e trenta. Lungo la Via
verde è sempre possibile affittare bici sia muscolari che e-bike. A differenza dalla precedente
edizione sono stati inseriti anche i percorsi in bici che dalla pista ciclabile consentono di
scoprire le aree interne delle dolci colline del chietino in cui si producono gli ottimi vini
Montepulciano, Trebbiano, Pecorino e Cococciola per citare i più noti. La zona collinare è
anche quella dei paesi ricchi di tradizioni che permangono ancora vive nella comunità.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.571 FARI

Una raccolta di itinerari tra Langhe del Barolo, Alta Langa e Roero, nelle zone del
Barbaresco e del Moscato e fino ai limiti del Monferrato. Ventotto escursioni ad anello, adatte
ai differenti livelli di preparazione fisica, per visitare il basso Piemonte in bici da corsa, E-bike,
MTB oppure a piedi. Ogni itinerario è accompagnato da cartografia dettagliata, profilo
altimetrico e tutte le informazioni necessarie: distanza, tempo di percorrenza, dislivello,
indicazioni sulle strade e sentieri da seguire e sull'impegno richiesto. Accanto alle note
tecniche, approfondimenti di carattere storico, artistico, culturale ed enogastronomico sui
territori attraversati, oltre a un'infinità di suggerimenti dell'autore: ristoranti, alberghi,
enoteche, ma anche visite in cantina, ai produttori di formaggio o ai trifulao, per conoscere e
gustare appieno il territorio di Langhe e Roero.

Langhe e Roero in bicicletta e a piedi : tra borghi, cantine e osterie :
itinerari in bici da corsa, e-bike, MTB e a piedi / Paolo Casalis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: P 796.64 LANG

Fraternali 2022; 233 p. :ill.  20 cm

Casalis, Paolo

Uno spicchio di Piemonte dalla rinomata vocazione enologica che custodisce risorse
ambientali, paesaggistiche e produttive apprezzate in tutto il mondo, tutelate dall'Unesco fra i
Patrimoni Mondiali dell'Umanità. Il suo condensato di arte, storia e cultura è tutto da scoprire
- Guida Verde alla mano con la sua ricca messe di consigli, indirizzi e carte aggiornate -
vagabondando a ritmo lento tra vigneti, cantine, osterie e gli incantevoli centri storici dei
borghi appollaiati sui colli. Sommario: Alba e le colline dei grandi vini; L'Alta Langa; Bra e il
Roero; Asti e il Basso Monferrato; Casale Monferrato e il Casalese; Alto Monferrato e Langa
Astigiana; Alessandria e l'Oltregiogo. Tra le pagine di questa Guida Verde: A spasso tra le
colline con Roberta Ferraris, guida escursionistica e scrittrice con lo zaino in spalla, langarola
doc; Alba e gli appuntamenti legati alla sua raffinata enogastronomia, dalle fiere
internazionali del tartufo a Cheese, a Vinum; Da Bra a Pollenzo, da Bra al mondo: passato
presente e futuro di Slow Food nei racconti del suo fondatore, Carlo Petrini; Una rassegna
dei vitigni autoctoni e gli indirizzi

Langhe, Roero, Monferrato : [Alba, Bra e la geometria dei colli Asti,
Alessandria, i castelli medievali trekking e degustazione tra le vigne] /
TCI

Touring club italiano 2022; 209 p., [2] carte geografiche ripiegate ill. 23 cm

*Touring *club *italiano
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delle cantine dove degustare i celebri rossi delle Langhe: Barbaresco, Barolo, Dogliani..., vini
fra i più ricercati al mondo; Il giro delle Cinque Torri e i percorsi escursionistici della Langa
astigiana; Vezzolano e i luoghi mistici del Monferrato intrisi d'arte e spiritualità, chiese
campestri, abbazie cistercensi, monasteri isolati fra le colline; Percorsi letterari sulle orme di
Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, i tanti appuntamenti che segnano il centenario dello
scrittore nato ad Alba il 1° marzo 1922.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.51 LANG

Le grandi avventure dell'alpinismo : dalla conquista dell'Everest
all'arrampicata sportiva / [testi: Stefano Ardito]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.5223 ARDI

White Star 2006; 168 p. ill. 30 cm

Ardito, Stefano

Perché le mani dure? Perché i protagonisti sono arrampicatori bravi, forti, coraggiosi e
irriducibili, sono appunto dei duri. Ma anche perché le mani si fanno dure e inerti quando si
muore, vinti dal gelo, dal vento, dalla tormenta della montagna troppo amata. Il lettore entra
nell'affettuoso e forte intrico dei sentimenti e delle vicende, attraverso il sensibile filtro di una
giovane donna. La sua passione e il suo amore tenteranno invano di lottare contro la forza
misteriosa che trascina lassù.

Le mani dure / Rolly Marchi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N MARC

Corriere della Sera 2014; 231 p.  19 cm.

Marchi, Rolly

Gli itinerari per conoscere i luoghi più affascinanti dell'isola. Quattro pagine dedicate al
viaggiare ecologico.

Malta & Gozo / [Klaus Bötig ; traduzione dal tedesco Giordana Rossetti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.585 MALT

EDT 2022; 152 p. ill. 19 cm

Bötig, Klaus

Marche / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.567 MARC

Touring club italiano 2022; 295 p. ill. 24 cm

*Touring *club *italiano
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Matera e la Basilicata / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.577 MATE

Touring club italiano 2022; 241 p. ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

Vestigia sannitiche e tesori d'arte, buon cibo e tradizioni vivaci, borghi medievali, riserve
naturali e uno spicchio di Adriatico. Sono le peculiarità di una piccola regione dalla spiccata
identità e dal sapore schietto, che la Guida Verde invita a esplorare perdendosi nei dettagli:
Campobasso antica e moderna, le aree archeologiche di Saepinum e Pietrabbondante, le
cattedrali di Termoli e di Larino, i castelli di Civitacampomarano e Pescolanciano, l'arte
campanaria di Agnone, il Festival della zampogna a Scapoli... Sommario: Campobasso e il
Molise Centrale; Il Matese; Termoli e il Basso Molise; Isernia e l'Alto Molise. Tra le pagine di
questa Guida Verde: Il Molise non esiste: la storia di uno slogan coniato per scherzo divenuto
brand di una regione suggerita nel 2020 dal New York Times fra le 52 mete internazionali da
visitare Il rintocco del futuro, ovvero l'arte campanaria di Agnone nella bottega della famiglia
Marinelli, in un reportage del giornalista Stefano Brambilla Trekking sul tratturo degli antichi
pastori, da Celano a Foggia Ineluttabile, lenta, migrante: la transumanza nel racconto dello
scrittore Adelchi Battista. Le tracce della comunità arbëreshë nei piccoli borghi molisani.
Cantine, frantoi, osterie, caseifici, panetterie, aziende tartufarie: i nostri consigli su dove
assaggiare i prodotti del territorio. Splendore della notte: un cammino al centro geometrico
della natura umana narrato dallo scrittore Antonio Pascale.

Molise / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5719 MOLI

Touring club italiano 2022; 190 p. ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

Un'avventura a due ruote nella patria del cicloturismo. Dieci tappe da Trento a Trieste nello
splendore delle terre di confine, tra Italia e Austria, con lo sguardo alle Dolomiti maestose,
toccando l'architettura geometrica di Palmanova e la laguna di Grado, e fermando i pedali a
un passo dal mare. Un percorso inedito lungo alcune delle ciclabili più belle d'Europa: quelle
dell'Adige, della Drava, dell'Alpe Adria e dell'Adriatico, per i cicloviaggiatori più esperti e per
chi sta scoprendo questa splendida passione.

Rotta a nord-est : da Trento a Trieste in bicicletta [640 chilometri dalle
Alpi orientali al mare] / Simone Frignani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 NORD

Terre di mezzo 2021; 133 p. ill. 21 cm.

Frignani, Simone
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La costa adriatica fra Brindisi a Leuca, quella ionica fra Leuca e il golfo di Taranto, e in
mezzo cento comuni che serbano un patrimonio unico di storia e tradizioni, architetture,
sapori, saperi materiali. Un mix irresistibile si irradia dall'epicentro leccese - cattedrali, arenili,
uliveti secolari e macchia mediterranea, grotte preistoriche, dolmen e pagghiare, feste e
banchetti rituali - sempre più accerchiato dal turismo internazionale: la Guida Verde prova a
coglierne l'essenza, grazie anche al contributo di autori orgogliosamente salentini.
Sommario: Brindisi e l'Alto Salento; Lecce e il Tavoliere salentino; Otranto e la costa
adriatica; Gallipoli e la costa ionica; Il Salento tra i due mari; Tra le pagine di questa Guida
Verde: Il barocco leccese e quello di Nardò, Galatina, Galatone, Soleto... Fantasie di pietra in
cento comuni; Discesa nelle grotte di Ostuni e altre avventure nei Percorsi d'autore di Carlos
Solito, scrittore, fotografo, regista di origini tarantine; Snorkeling e immersioni nell'Area
marina protetta Porto Cesareo, tra praterie di Posidonia e antichi relitti; Stalattiti e stalagmiti e
un Corridoio delle Meraviglie: gita in barca alla grotta Zinzulusa; La Notte della Taranta e il
revival della tradizione musicale salentina, con un approfondimento dell'etnomusicologo
Franco Fabbri; Masserie, trulli, agriturismi: una rassegna dell'ospitalità salentina e della sua
generosa cucina.

Salento : [Lecce, Brindisi, le perle dell'entroterra, la costa adriatica da
Ostuni a Otranto, la costa ionica da Leuca a Manduria] / Touring Club
Italiano ; [percorsi d'autore di Carlos Solito]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5753 SALE

Touring club italiano 2022; 212 p., [1] carta geografica ripiegata ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

Fondata nel 1703, San Pietroburgo conserva l'aspetto di affascinante capitale imperiale, con
splendidi palazzi che si specchiano nella Neva, imponenti piazze e grandiosi parchi e musei.
Una città intrisa di storia ma proiettata verso il futuro: nella Russia del terzo millenio, la più
importante porta del paese verso l'Occidente. Da visitare Palazzo Stroganov per capire che
cosa hanno in comune un architetto italiano e un piatto a base di manzo. Scoprire
l'avanguardia artistica e musicale di San Pietroburgo a Pushkinskaya 10, un edificio
occupato abusivamente in passato. Con mappa estraibile.

San Pietroburgo / edizione scritta e aggiornata da Tom Masters, Simon
Richmond

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 914.7 SANP

EDT 2012; 279 p. ill. 20 cm

Masters, Tom - Richmond, Simon <1964-    >

Sarajevo e Mostar : pocket : il meglio, da vivere, da scoprire / Annalisa
Bruni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 914.974 SARA

EDT 2019; 192 p. ill. 16 cm

Bruni, Annalisa <1974- >
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Sardegna / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.59 SARD

Touring club italiano 2022; 340 p., [2] carte di tav. ripiegate ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

Dopo Vette e vie normali, pubblicato nel 2018, questo è il secondo volume della collana Dalla
Liguria al Monviso, con 95 itinerari al confine tra escursionismo e alpinismo; percorsi
alternativi per salire sulle montagne più belle, vie normali di cime minori ma non per questo
meno interessanti, sentieri dimenticati, arditi passaggi dei contrabbandieri, spettacolari
traversate ed entusiasmanti anelli.

Scalate facili e sentieri difficli / Andrea Parodi, Andrea Costa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.522 PARO

Andrea Parodi 2019; 287 p. ill. 20 cm

Parodi, Andrea - Costa, Andrea <1974-    >

Il suo nome è scolpito negli annali dell'alpinismo per la conquista del Cervino, un'impresa
inimmaginabile per l'epoca. Nato a Londra, Whymper (1840-1911) si cimentò presto in
scalate impegnative. Durante l'estate del 1865 conquistò il Cervino, nel corso di una
drammatica ascensione funestata dalla morte di tre alpinisti e in seguito avversata da un
turbine di polemiche. Il racconto delle sue imprese sulle Alpi si tradusse in un libro che fece
epoca e che viene riproposto oggi come un classico della narrativa di montagna.

Scalate nelle Alpi / Edward Whymper

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 796.522 WHYM

White star 2005; 317 p., [4] c. di tav. ill. 19 cm

Whymper, Edward

Sicilia / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.58 SICI

Touring club italiano 2022; 442 p., [2] carte di tav. ripiegate ill. 24 cm

*Touring *club *italiano
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Il capolavoro mudéjar dell'Alcázar, le viuzze di Santa Cruz e il quartiere di Triana. Dalla
Macarena. a plaza de España, con sosta alla plaza de Toros, al romantico Parque de María
Luisa e al Museo de Bellas Artes. La città andalusa si svela a 360 gradi! 10 luoghi da vedere
assolutamente e come organizzare la visita in un weekend. Vivere Siviglia al ritmo dei suoi
abitanti: vibrare ai ritmi del flamenco in una peña, fare il giro dei bar per gustare le tapas,
godersi il fresco sulle rive del Guadalquivir... Quartieri emergenti e ultime tendenze, oltre a
consigli, sconti e riduzioni per spendere meno. 200 siti, monumenti e indirizzi tra ristoranti,
teatri e negozi suggeriti dai nostri autori. Itinerari tematici in città: palazzi e patios segreti, il
flamenco, Made in Sevilla. Gite fuori porta: Itálica, il Parque Natural de la Sierra Norte de
Sevilla, Carmona...

Siviglia : la città a portata di mano : quartieri, tendenze, indirizzi /
Touring Club Italiano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.686 SIVI

Touring Club Italiano 2021; 30 p., [7] carte di tav. ripiegate ill. 18 cm

*Touring *club *italiano

Siviglia coinvolge e ammalia i visitatori con uno splendido mix di bellezza e sentimento. I suoi
monumenti costituiscono lo scenario ideale per una città che sboccia in primavera e sa
godersi la vita in strada come nessun'altra. Dritti al cuore di Siviglia: le esperienze da non
perdere, alla scoperta della città, itinerari a piedi e giorno per giorno, il meglio di ogni
quartiere, ristoranti, locali, shopping e architettura.

Siviglia pocket : il meglio da vivere, da scoprire / Margot Molina

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 914.686 SIVI

EDT 2022; 144 p. ill. 16 cm

Molina, Margot

Sulle orme di Segurano Cigna: la cappella di San Ponzio a Marsaglia / a
cura di Gemma Fulcheri e Annaida Sartorio ; presentazione di Mons.
Luciano Pacomio ; fotografie di Giorgio Ferrero

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: P 726.0945 SULL

s.n. 2013; 96 p. ill. 21 cm

In cammino per un mese, una settimana o anche solo per un weekend tra percorsi storici,
città d’arte e natura.I sentieri del Valdarno, le colline del Chianti, qualche tappa fra i campi di
grano della Val d’Orcia, lungo la Francigena, e poi avanti verso Pitigliano, Sorano e Sovana,
con le loro necropoli etrusche e le strade scavate nel tufo.Infine, la natura selvaggia della
Maremma e un tuffo nel

Toscana a piedi : un itinerario tra vie storiche, natura e città d'arte /
Vincenzo Moscati , Milena Romano

Terre di mezzo 2022; 175 p. ill. 21 cm

Moscati, Vincenzo <escursionista> - Romano, Milena
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mare dell’Elba. Senza tralasciare splendide città d’arte come Pisa, Firenze, Siena, Arezzo.Un
grand tour per scoprire una delle mete più amate al mondo, con lo sguardo speciale che solo
il cammino regala.L’itinerario può essere percorso tutto in una volta, per gustare l’esperienza
di un mese a passo lento; ma è anche diviso in sette sezioni tematiche, adatte a chi ha meno
tempo (una settimana, cinque giorni, un weekend).Per ogni tappa: la cartina, l’altimetria, la
descrizione del percorso, dove dormire, i luoghi da visitare. E tutte le informazioni utili per
prepararsi al viaggio.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.55 TOSC

Luca Dalmasso nel 2018 corre il Tor des Geants, gara di Endurance Trail unica, conosciuta
in tutto il mondo e in grado di attirare per una settimana, in Valle d'Aosta, atleti e spettatori da
decine di Paesi. È la regina di tutte le competizioni in montagna.

Tra i giganti del Tor des Geants : sfidare se stessi nell'Endurance Trail
più famoso al mondo / Luca Dalmasso ; prefazione di Dario Viale

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.452 DALM

Fusta 2021; 181 p. [1] c. geogr. 21 cm

Dalmasso, Luca

Trieste / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5393 TRIE

Touring club italiano 2022; 164 p., 1 carta ripiegata ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

Più di cento località del Piemonte protagoniste di racconti che diventano subito itinerari ideali,
seguendo il filo dei ricordi e delle emozioni. I luoghi del gusto e del bello che meritano una
sosta per riscoprire le antiche tradizioni di questa regione così intima nella sua
conservazione e forse per questo ancora così umana.

Umano Piemonte : in punta di penna dentro a paesi, sapori ed eroiche
esistenze / Paolo Massobrio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: P 647.95 MASS

Comunica Edizioni 2006; 318 p. ill. 20 cm

Massobrio, Paolo
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Dalla cattedrale al quartiere di El Carme, dal Mercat Central alla Ciutat de les Arts i les
Ciències, dal porto al parco naturale della Albufera, la terza città di Spagna si svela davanti ai
vostri occhi in una guida unica. Una carta d'insieme della città per visualizzare le 6 zone
principali descritte nella guida. 10 luoghi di visita assolutamente da non perdere. 10 buone
idee per scoprire la città più autentica. 60 siti, musei e monumenti facilmente individuabili
nelle carte pieghevoli. 150 indirizzi di ristoranti, caffè, sale da tè,bar, teatri, negozi, mercati.
Una selezione di alberghi di qualità, scelti in tutte le fasce di prezzo. Una carta dei trasporti
pubblici e tutte le informazioni utili per muoversi in città.

Valencia / Touring Club italiano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.6763 VALE

Touring Club Italiano 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

*Touring *club *italiano

Dai percorsi in mountain bike lungo le Dolomiti alle gite nella quiete di Caorle, pedalando
lungo il Sile o immersi nei paesaggi della Valpolicella: la nuova Guida di Repubblica porta il
lettore alla scoperta del Veneto su due ruote. Itinerari, percorsi, gite che attraversano storie e
panorami splendidi, città d'arte e territori rinomati, in un connubio di sapori, cultura e sport
che non ha eguali in Italia. Il tutto accompagnato da racconti d'autore e interviste, oltre ai
consigli per mangiare, comprare e dormire lungo il tragitto.

Veneto in bicicletta

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 VENE

Gedi 2021; 407 p. ill. 23 cm

Venezia / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5311 VENE

Touring club italiano 2022; 240 p., [2] carte ripiegate ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

84 vette delle Alpi Liguri, Marittime e Cozie meridionali, dal Monte Carmo di Loano al
Monviso, sono ampiamente descritte con: caratteri fisici, panorami, ipotesi sulle origini dei
nomi, testimonianze di escursionisti e studiosi, curiosità, leggende. Per ciascuna sono
riportati dettagliatamente i più agevoli itinerari di salita, le cosiddette vie normali, per un totale
di 119 percorsi, illustrati con fotografie in gran parte inedite, molte con i tracciati degli itinerari
per facilitarne l'individuazione.

Vette e vie normali / Andrea Parodi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.522 PARO

Andrea Parodi 2018; 287 p. ill. 20 cm

Parodi, Andrea
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Via Francigena / TCI

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 914.5 VIAF

Touring club italiano 2022; 239 p., 1 carta ripiegata ill. 24 cm

*Touring *club *italiano

C'era una volta la ferrovia, il mezzo di trasporto che cambiò le vite della gente, le loro
abitudini e l'intera società. Ma laddove c'era una volta la ferrovia e oggi non c'è più - perché
superata dalle auto o addirittura dai treni ad alta velocità - sono rimasti dei cammini ferrati
che sono al tempo stesso memoria storica, patrimonio culturale e, spesso, ambiente
incontaminato da ripercorrere indietro nel tempo, a piedi o in bicicletta. L'autrice e
instancabile viaggiatrice Ornella D'Alessio ne ha selezionati venti perché vengano riscoperti,
e mai più dimenticati.

Vie verdi : sui tracciati ferroviari dismessi : itinerari in tutta Italia da fare
in bicicletta o a piedi / Ornella D'Alessio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.64 DALE

Cinquesensi 2020; 207 p. ill. 19 cm

D'Alessio, Ornella <giornalista>

Passione per la montagna, avventura, politica, sofferenza, morte sono i temi dell'intenso
racconto delle imprese di un gruppo di straordinari alpinisti polacchi affermatisi fra i migliori
scalatori himalayani al mondo.Nati cresciuti in un paese devastato dalla guerra poi divenuto
satellite del regime comunista dell'Unione Sovietica, sono riusciti a far sì che la loro passione
per la montagna e l'alpinismo diventasse la via lungo la quale conquistare anche la propria
libertà.Negli anni in cui loro compatrioti si trovavano forzatamente bloccati dietro la cortina di
ferro, questo intrepido gruppo di scalatori, inseguendo i propri sogni, ha trovato il modo per
viaggiare intorno al mondo all'Europa fino all'Alaska e al Sud America, scalando le montagne
più alte ed è vivendo emozioni regalate da paesaggi più suggestivi. Afghanistan, India,
Pakistan, Nepal sono diventati la seconda casa di coloro che, negli anni si sono affermati
come i più tenaci scalatori hymalayani che il mondo abbia conosciuto.

Volevamo solo scalare il cielo / Bernadette McDonald

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.522 MCDO

Corriere della Sera 2014; 356 p.  19 cm

McDonald, Bernadette
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