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ALBA PRATALIA 
www.albapratalia.it 

 
Francesco Calzolari 
IL VIAGGIO DI MONTE BALDO 
 
Due giovani, Francesco Calzolari e Ulisse Aldrovandi, cavalcano verso il 
Monte Baldo attirati dalla passione per le erbe selvatiche utilizzate in 
medicina e nella farmaceutica. Illustrano il volume le fotografie a colori 
dell'erbario di Valentino Passerini: un “orto secco” che fioriva sul Baldo 
nel 1667. 
 
Dino Campana 
LA VERNA 
 
Il diario della Verna, il capitolo più suggestivo dei Canti Orfici, è qui 
pubblicato insieme a quattro lettere che testimoniano la lunga fedeltà 
del poeta a quella “linea severa e musicale” degli Appennini. Il volume 
contiene un inserto di fotografie scattate ripercorrendo i sentieri di 
Campana e due testi che raccontano come un povero vagabondo è riuscito 
a ripensare in poesia l'anima di una civiltà e di un paesaggio. 
 
Antonia Pozzi 
SOLTANTO IN SOGNO 
 
Un libro che raccoglie integralmente le lettere che Antonia Pozzi inviò a 
Dino Formaggio prima di morire suicida a soli 26 anni. Le lettere e le 
fotografie raccolte compongono insieme il ritratto veridico di una 
giovane donna in bilico tra la “fatica sacra” della poesia e l'urgere di una 
vita fortemente sognata. 
 

   
ALBERTO BRIGO EDITORE  
www.albertobrigoeditore.it  

Mario Berto 
GORGO DELLA NOVIZZA 
 
Un eroe e una ragazza vivono il susseguirsi di fatti tragici e romantici 
lungo il fiume Adige, in un ambiente agreste e selvaggio, costellato da 
grandi paludi, nel periodo più' buio della signoria Carrarese, impegnata 
nell'ultimo conflitto di sangue con Venezia 
 
Loredana Capellazzo 
QUANDO FINISCE L'ESTATE 
 
“L'acqua gelida la stringeva in una morsa, ma era più forte il nodo di 
emozione che stringeva la gola. 
I nervi vibravano sotto la pelle, come ogni volta che era in attesa di 
qualcosa che voleva e non voleva, che desiderava e rifiutava di 
ammettere. È la storia di un amore estivo tra una donna e un giovane 
ragazzo ventenne  
 
Sondra Coizzi 
LA DAMA DI CHIUNSANO 
 
Storia di Amalia, coraggiosa condottiera ostrogota di una tribù di 
Alemanni e della sua drammatica fuga verso la salvezza verso Ravenna. 
 
 
 
 
 



Lina Ellina 
IL VENEZIANO 
 
Il Veneziano è un romanzo storico nel quale si intrecciano due storie 
vissute in secoli differenti, il XV e XXI, e trova la sua sintesi 
nell'incontro dei destini di due componenti della stessa famiglia, gli 
Zanetti. Sullo sfondo vicende politiche dell'epoca e le immagini rievocate 
dall'autrice, da Venezia al tempo della Serenissima, a Rovigo, alla 
splendida isola di Cipro con la sua affascinante storia e le sue 
contraddizioni. 
 
Federico Grandesso 
A RUOTA LIBERA 30.000 km con il cancro alle spalle 

Tutti noi abbiamo delle forze che non utilizziamo se non quando ci 
vengono richieste! 

 

   
ALZANI EDITORE 
www.alzanieditore.com 

 

Marina Pratelli 
IN ATTESA SUL MARE 
 
Due storie di viaggio intraprese da un contadino migrato dalla Calabria 
per fuggire dalla 'ndrangheta, e di un musicista disertore della guerra in 
Bosnia nauseato dalla violenza. Entrambi di cultura e generazione diverse 
ma accomunati da un passato oscuro, approdano a Ventimiglia; doveva 
essere solo una tappa e invece diventa il luogo in cui fermarsi per 
ricostruire una nuova vita 
 
 

Paolo Veziano 
OMBRE DI CONFINE 
Un libro appassionante, che unisce insieme il rigore della ricerca e la 
partecipe narrazione di un autore legato alla sua terra. Il volume cuce 
insieme le vicissitudini romanzesche di coraggiosi barcaioli e 
contrabbandieri e denuncia un aspetto poco conosciuto della politica 
razziale del Duce contro gli ebrei stranieri. 
 

   
AMOS EDIZIONI  
www.amosedizioni.it 

 
Kenneth White 
I CIGNI SELVATICI 
 
Un pellegrinaggio geopoetico: così l'autore definisce il suo viaggio in 
Giappone, sulle orme del poeta Basho e lungo la rotta che dalla Siberia 
conduce i cigni fino all'isola di Hokkaido. 
 
Kenneth White 
LA STRADA BLU 
 
Un racconto di un viaggio in Canada tra letteratura, poesia, quiete e 
silenzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
ARCHINTO EDITORE 
www.archinto.rcslibri.corriere.it 

 
Renata Discacciati  
ERA MEGLIO NON PARTIRE 
 
È difficile immaginare oggi come fosse misterioso, vasto e pericoloso il 
mondo di ieri, come fossero soli i viaggiatori che intraprendevano viaggi 
d'avventura e di scoperta, senza assistenza medica, con numerosi 
pericoli da affrontare, dalle mille difficoltà da superare. Le loro odissee 
sono raccontate in prima persona da noti esploratori, avventurosi 
scrittori, signore di alto rango e mogli di militari. 
 
Renata Discacciati  
IL DOTTOR LIVINGSTONE, SUPPONGO... 
 
Racconti di viaggi in Oriente dove è difficile stringere un legame di vera 
amicizia con le persone del luogo. Questa difficoltà è dovuta alle 
differenze culturali e linguistiche e anche quando si superano queste 
barriere è difficile trovare soggetti di conversazione 
 
Renata Discacciati 
LE VERE SIGNORE NON VIAGGIANO 
 
Una raccolta di testimonianze di signore vissute tra la fine 
dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando viaggiare non era 
concesso alle vere signore. In questo libro ci dimostrano invece sino a 
che punto i limiti imposti dalle convenzioni dell'epoca potessero essere 
superati 
 

 
Vittorio Orsenigo 
TANTI VIAGGI 
 
Tre amici partono insieme per un viaggio e ce ne raccontano di cotte e di 
crude. I paesi delle meraviglie, ora, non si trovano necessariamente ai 
confini del mondo. Viaggiare con loro costa poca fatica, poco denaro, non 
costringe a elaborare tabelle di marcia, a patire rischi e ritardi, a 
ingoiare cibi per le nostre viscere esotici. 
con una buona dose di coraggio, intraprendenza e ironia. 
 

   
BABALIBRI 
www.babalibri.it 

 

Philippe Corentin 
L'AFRICA DI ZIGOMAR 
 
Pippetto vuole andare in Africa come Ginetta, la sua amica rondine. Ma 
non trova nessuno disposto a portarlo finché non incontra Zigomar, il 
merlo che conosce tutto. Partono e arrivano in un paese pieno di animali 
strani. Sarà questa l'Africa?  
 

Florence Seyvos, Claude Ponti  
LA TEMPESTA 
 
Questa sera arriverà la tempesta. Giulietta non ha paura. Il vento 
soffierà fortissimo. Riuscirà a sradicare la casa? Ma la cosa più bella 
sarà viaggiare con una nuova casa improvvisata. 
 
 
 



 
Claude Ponti 
IN AUTOMOBILE 
 
Quante cose si fanno in macchina! Guarda la macchina della famiglia di 
conigli che sta partendo per le vacanze, oppure quando esce dal 
supermercato o quando è bloccata nel traffico. Ma quante cose si 
possono vedere tra i sedili, nel motore e nel baule. E come sarebbe se 
guidassi tu?  
 
CESARE 
Gregoire Solotareff Claude Ponti 
 
La storia di un uccellino alla ricerca del suo luogo natio per realizzare un 
sogno…  
 

   

BIBLIOTECA DEI LEONI 
www.lceedizioni.com 

 
Bepi Orlandi 
TRA IL PIAVE E IL SOLIGO 
 
Tra il Piave e il Soligo è un'autobiografia, in cui l'autore descrive i luoghi 
della sua giovinezza e maturità tra Pieve di Soligo e dintorni. 
Ripercorrendo questi luoghi, Orlandi ricompone vicende dolorose e 
tragiche dell'occupazione nazista dopo l'8 settembre, raccontando con 
episodi personali e particolari inediti delle violenze negli ultimi mesi di 
guerra e dei molti morti nella zona tra il Piave e il Soligo. 
 
 
 

 
Alessandro Pierfederici 
ASCESA AL REGNO DEGLI INNAMORATI 
Drammatica storia della vocazione creativa del protagonista, il musicista 
Anton Giuliani alla ricerca di un'arte ideale fatta di momenti esaltanti, 
ma anche delusioni e amori troncati sul nascere. Tutto ciò riemerge alla 
coscienza di Anton durante una fuga in treno, dopo l'ennesima 
disillusione che lo porta a ritirarsi in solitudine, così che il suo talento 
sembra destinato a tacere per sempre. 
 

   

CHIARELETTERE EDIZIONI 
www.chiarelettere.it 

 

Pietro Pani 
SALVA I CICLISTI 
 
Salva i ciclisti è il racconto in prima persona di chi ha avviato la 
campagna #salvaiciclisti in Italia ed ha portato in piazza migliaia di 
persone. Una lotta politica pacifica, ma determinata perché città più 
vivibili sono il diritto di ogni cittadino. 
 
Ermete Realacci 
GREEN ITALY 
 
Ermete Realacci, racconta, dal Nord al Sud, storie di un'alleanza tra 
imprese e comunità, tra ambiente e nuovi modi di vivere che possono 
traghettarci verso un paese più desiderabile e più competitivo fatto di 
tradizioni, qualità, ricerca e conoscenza per un'economia sostenibile. 
 
 
 



 
Claudio Sabelli Fioretti con Giorgio Lauro 
A PIEDI 
 
A piedi. Lentamente. Da Lavarone a Vetralla attraversando la strade, i 
paesi, i bar, la gente, i dialetti trovando un compromesso tra il tempo e lo 
spazio, tra la bellezza dei paesaggi e la lunga distanza da percorrere 
sulle strade asfaltate. 
 

   
CITTA’ DEL SOLE EDIZIONI 
www.cdse.it 

Francesco Adornato e Carlo Desideri 
ANDATA E RITORNO 
 
Treni, stazioni, paesi della Calabria errante. Il treno ha segnato la storia 
di interi paesi, ha disperso nel mondo affetti, famiglie, comunità. Ha 
lasciato tracce indelebili in generazioni di uomini e donne della Calabria e 
dell'intero Meridione. 
 
Romina Elisabetta Cardìa 
IN VIAGGIO PER SCELTA E PER DESTINO 
 
Ognuno di noi viaggia per trovare o cambiare qualcosa di se stesso e 
finita la ricerca o raggiunto il cambiamento ritorna a casa. Storia di un 
viaggio verso Belgrado durante il quale l'autore ricostruisce la sua 
identità persa durante gli anni di guerra. 
 
 
 
 

 
Katia Colica 
ANCORA UNA SCUSA PER RESTARE 
 
Reportage fatto di storie vere accadute in una notte lungo le vie, nei 
locali, nelle periferie, nelle strade di una grande metropoli, mettendo in 
risalto realtà molto spesso nascoste. 
 
Beniamino Cordova 
MEDITERRANEO: URBANISTICA E PAESAGGIO 
 
Paesi e popoli che si affacciano sul Mediterraneo, partono da una base 
comune di affinità culturali e storiche che purtroppo non riescono a 
sviluppare per la mancanza di investimenti infrastrutturali. Al mancato 
sviluppo possono porre rimedio le discipline che fanno riferimento 
all'urbanistica, al paesaggio ed al patrimonio culturale. 
 
Enrico Costa 
ITINERARI MEDITERRANEI 
 
Simboli e immaginario, fra mari isole e porti, città e paesaggi, ebrei, 
cristiani e musulmani nel Decameron di Giovanni Boccaccio. 
 
Nadia Crucitti 
BERLINO 1940 LA CONVOCAZIONE 
 
Racconto della storia di un uomo e di una nazione durante la dittatura 
nazista. Contemporaneamente il libro racconta la storia del cinema degli 
anni '30 e '40, in un periodo nel quale la sua potenza artistica e 
comunicativa si andava imponendo agli intellettuali e alle masse. 
 
 
 
 



 
UN VIAGGIO AL SANTUARIO DI POLSI IN ASPROMONTE 
Domenico Gianpaolo 
 
Questo libro racconta la storia di un viaggio compiuto da Domenico 
Giampaolo, tra storie e leggende popolari di castelli e santuari sacri, 
attraversando luoghi dalla natura selvaggia, misteriosa ed imponente dei 
monti che circondano il villaggio. 
 
Maria Ielo 
IL VIAGGIO DI TARI BARI 
 
Storia avventurosa e fantasiosa di un criceto che vuole scoprire il paese 
che porta il suo nome: Tari Bari. Durante il suo viaggio viene trascinato in 
un piccolo vortice di avventure e incontri tra le quali anche una storia 
d'amore con una grossa ippopotama, Guendalina. 
 
Anna Mallamo 
LEZIONI DI TANGO 
 
Lezioni di tango raccontate da una principiante. Il tango è un pedagogo 
illimitato, non la smette di insegnarci cose, anche fuori dalle lezioni e 
persino fuori dalle milonghe. Ballerini modesti che possono darti quello 
che continuiamo a cercare: frammenti di tango perfetti, frammenti di 
felicità. 
 
Nando Primerano 
CI SONO STORIE DI DONNE 
 
Ci sono storie di donne che attraversano silenziose il nostro cammino. Ci 
sono storie di donne che deflagrano contro le nostre esistenze sempre 
più indifferenti. Ci sono storie di donne che non si dimenticano e che non 
si devono dimenticare. Silvia Baraldini, Aung San Soou Ki, Sakineh, e le 
altre, la desaparecida Maria Angela Aieta, Beida e Suelma del popolo 

Saharawi, Leyla Zana del Kurdistan, donne che combattono per le proprie 
idee, per affermare la loro libertà e quella del proprio popolo, donne che 
pagano per le loro scelte 
 
Salvatore Speziale 
INCROCI DI SGUARDI 
 
Raccolta di contributi dell'Associazione “La Lanterna” di Maida 
(Catanzaro). Raccontano i molteplici rapporti della Calabria con il 
Mediterraneo nell'età moderna fino al periodo napoleonico; la Battaglia 
di Maida; la Calabria durante il Risorgimento; la religiosità calabrese; le 
migrazioni verso nord dei giorni nostri. 
 

   
CORBACCIO 
www.corbaccio.it 

 
Paolo Brovelli 
IN VIAGGIO CON L'INFAME 
 
Due avventure parallele che si muovono tra passato e presente. 
Attraverso il suo viaggio l'autore ci guida in uno dei periodi più oscuri, 
ma più importanti della storia brasiliana nel pieno delle lotte tra Spagna 
e Portogallo. Contemporaneamente racconta lo splendore e la miseria del 
Brasile negli anni Duemila. 
 
 
 
 
 
 
 



   
DBS-ZANETTI EDITORE 
www.dbszanetti.it 

 
Saul Bianchin 
SALITE IN BICICLETTA SUL MASSICCIO DEL GRAPPA 
 
Questa guida nasce con lo scopo di informare tutti gli appassionati 
ciclisti che vogliono affrontare le varie salite che portano a Cima Grappa. 
Raccoglie undici percorsi: dieci dedicati alla bici da corsa e uno per i 
mountain bikers. 
Per ogni itinerario l'autore offre una dettagliata descrizione con 
difficoltà, pendenze e dislivelli; foto a colori grafici e qualche nota 
storica dei luoghi completano questa guida. 
 
Cesare Biadene 
PREALPI TREVIGIANE 
 
Venticinque percorsi del versante sud, alla portata di tutti coloro che 
sono abituati a camminare; ve ne sono alcuni brevi, adatti alla mezza 
giornata, e altri senza faticosa salita.  
 
Loris Curto 
MARCA MAGICA E MISTERIOSA 
 
Questa guida è stata ideata con lo scopo di far conoscere le località e gli 
angoli più insoliti, curiosi e misteriosi della provincia di Treviso. Le 
località citate sono conosciute solo da chi ci abita oppure dagli studiosi 
di storia locale e interessano Treviso, Castellana, Asolano, 
Montebellunese, Montello e Sile; di ognuna l’autore racconta segreti e 
curiosità in note agili e discorsive, dedicate a un lettore curioso. 
 

Fabio Donetto 
PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 
Fabio Donetto, vi guiderà alla scoperta di questa oasi silenziosa di quasi 
32.000 ettari attraverso 28 itinerari tra Vette Feltrine, Cimonega, 
Pizzocco, Monti del Sole, Schiara, Talvena, Massiccio del Monte Zelo, 
Tamer-San Sebastiano. I percorsi proposti a volte sono poco battuti, 
spesso impegnativi fisicamente, ma che consentono di riassaporare il 
fascino antico delle Dolomiti.  
 
Fabio Donetto 
IL MASSICCIO DEL GRAPPA: ALTA VIA DEGLI EROI DA FELTRE 

A BASSANO 
 
Fra storia, natura e leggende lungo il fronte italo-austriaco 1917-18 con 
itinerari anche in mountain-bike. Sulle tracce della Grande Guerra, Fabio 
Donetto con questa guida accompagna alla scoperta delle tracce e delle 
testimonianze della Grande Guerra sopravvissute sul Grappa. 
 
Fabio Donetto 
VALLE DI SCHIEVENIN E DINTORNI 
 
Quattordici sono gli itinerari descritti e raffigurati in questa guida. Essi 
percorrono luoghi dove è possibile ammirare le bellezze naturali, scorci 
di storia e cultura che caratterizzano la Valle di Schievenin.  
 
Fabio Donetto 
FORTI E POSTAZIONI MILITARI TRA VALSUGANA E VAL 

CISMON 
 
Undici escursioni storiche, ma anche culturali e naturalistiche incentrate 
sulla visita ad alcune fortezze e postazioni militari italiane risalenti alla 
Grande Guerra, situate in Valsugana e nella Valle del Cismon.  
 



Fabio Donetto  
COLLI ASOLANI, MASERINI E CORNUDESI 
 
Ventuno itinerari per escursioni a piedi o in mountain bike tra i Colli 
Asolani, così vicini alla pianura e non tanto lontani dal retrostante 
Massiccio del Grappa, rappresentano davvero una specie di terra di 
mezzo, un gradevole compromesso tra la dolcezza del piano e la più 
severa verticalità della montagna. 
 
 
Fabio Donetto 
LAGORAI OCCIDENTALE E VALSUGANA 
 
Sedici itinerari con note e varianti nei gruppi di Cima d' Asta, di Rava e 
di Palù fra le testimonianze della Grande Guerra. L'autore offre una 
descrizione dettagliata di tutti i percorsi con numerose varianti 
nell'ambito della sentieristica locale in modo da renderli accessibili a 
tutti gli appassionati della montagna. 
 
Fabio Donetto, Gabriele Pizzolato 
DOLOMITI AGORDINE 
Danilo Zanetti Editore 
 
Questa guida vi farà scoprire le Dolomiti Agordine attraverso 57 
passeggiate ed escursioni tra i cosiddetti “Monti Pallidi”. Ogni itinerario 
è completo di indicazioni su accessi, note tecniche, difficoltà, dislivello, 
lunghezza, tempi di percorrenza, punti di appoggio. Non mancano le 
informazioni naturalistiche e storiche sulla popolazione valligiana che un 
tempo viveva in queste magnifiche vallate dedicandosi alla pastorizia, 
all'agricoltura e al taglio del legname.  
 
 
 
 

Fabio Donetto 
MONTE GRAPPA DOLOMITI BELLUNESI, LAGORAI 
 
Quaranta escursioni sui monti della Grande Guerra scelte per offrire al 
lettore mete diverse per posizione, difficoltà o interesse. Sono zone 
adiacenti e naturalmente consecutive sia dal punto di vista geografico 
che storico, legate spesso fra di loro da un comune filo conduttore. 
L'autore con questa guida vuole portare tutti gli amanti della montagna 
in quei luoghi colpiti dalla grande guerra, ma per fortuna ancora 
incontaminati e ancora poco frequentati. 
 
Fabio Donetto 
NEL CUORE VERDE DEL TRENTINO: VALLI DEL VANOI E DI 

LOZEN 
 
Sedici itinerari da percorrere a piedi o in mountain bike per scoprire il 
cuore verde del Trentino, un mondo incontaminato, a tratti selvaggio e 
solitario fatto di porfidi, d'acque, boschi, alpeggi e praterie dove, ad 
ogni passo, natura e storia si intrecciano. Ogni itinerario è preceduto da 
una descrizione tecnica che permette al viaggiatore di scegliere quello 
più adatto alle proprie esigenze e capacità. 
 
Lorenzo Doris 
DOLOMITI RUNNING 
 
Dieci itinerari da percorrere di corsa tra la bellezza delle  Dolomiti dal 
Veneto al Trentino. I tracciati sono stati scelti dall'autore in base 
all'aspetto paesaggistico ed in particolare alla caratteristica 
fondamentale di essere adatti alla corsa; propone percorsi con diverse 
pendenze adatte a diversi livelli di preparazione. 
 
 
 
 



Dario Favrin 
CIASPOLE, NORDIC WALKING, MOUNTAIN BIKE SUL MONTE 

GRAPPA  
 
Diciotto itinerari per ciaspole. Dodici itinerari per Nordic Walking. Otto 
itinerari per mountain-bike. Gli itinerari qui descritti toccano le seguenti 
cime storiche della Grande Guerra 1915-18: Col Moschin – Col Caprile – 
Col della Berretta – Monte Asolone – Monte Pertica – Monte Grappa – 
Monte Prasssolan. 
 
Antonella Fornari 
CORTINA E DINTORNI MAGIE DELLA VALLE D'AMPEZZO 
 
Questa guida raccoglie venti itinerari nel cuore del Parco Naturale delle 
Dolomiti d’Ampezzo, tesoro di bellezze naturalistiche custodito in uno 
dei “gusci” di roccia più famosi del mondo: le Dolomiti Orientali. Gli 
itinerari proposti sono molto facili e tutti descritti in modo dettagliato. 
 
Antonella Fornari 
MONTE PIANA 1915/1917 
 
Itinerari escursionistici e una guida al Museo Storico all'aperto sul 
Monte Piana, monte che tutti gli appassionati della Grande Guerra in 
Dolomiti non possono non conoscere. In questo monte, durante il primo 
conflitto mondiale, si formò uno dei segmenti del fronte alpino più 
sofferto e combattuto, caratterizzato da una estenuante guerra di 
posizione e quindi da pazienti, certosini e titanici lavori di scavo e 
trinceramento 
 
Antonella Fornari 
LE FORTIFICAZIONI DEL CENTRO CADORE 
 
Dal Monte Miaron al Monte Rite: la Montagna e la Storia. Quattordici 
itinerari sulle tracce della Grande Guerra, e non solo.  

Antonella Fornari  
TRA VAL COMELICO E VAL PUSTERIA 
 
Quindici itinerari per un'estate nell'incanto della natura e per conoscere 
la storia di queste terre divise da precisi confini, dalla lingua, dalle 
tradizioni. Buona parte dei sentieri che si percorrono si trovano 
all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto. La guida offre una 
descrizione dei percorsi con difficoltà, pendenze, dislivelli, tempo di 
percorrenze; inoltre, ogni itinerario è illustrato da numerose fotografie 
a colori. 
 
Antonella Fornari  
CON LE CIASPOLE NELLE DOLOMITI  
 
Quindici facili escursioni con le ciaspole, tra le bellezze dolomitiche e 
dintorni. L'autrice offre una guida dettagliata e descritta nei minimi 
particolari corredata da numerose fotografie per vivere e ammirare il 
fascino della montagna anche durante la stagione invernale. 
 
Antonella Fornari 
CON LE CIASPOLE NELLE DOLOMITI VOL. 2 
 
Diciotto escursioni facili nel mondo incantato dei Monti Pallidi. 
 
Antonella Fornari 
TRE CIME DI LAVAREDO 
 
Escursioni tra storia e montagna: piccoli segreti di luoghi conosciuti. Una 
guida preziosa anche per ripercorrere le tracce della Grande Guerra 
 
 
 
 
 



Lucia Merlo 
VAL CANZOI E DINTORNI 
 
Questa guida offre una serie di camminate, oltre a un anello ciclo-
turistico, che si svolgono nel territorio di Cesiomaggiore spaziando dagli 
ambienti dolomitici e prealpini al variegato paesaggio agrario e di collina. 
La maggior parte degli itinerari prende avvio dalla Val Canzoi, “cuore” 
delle Alpi Feltrine, altri interessano il gruppo del Tre Pietre e la zona 
collinare adatta a passeggiate tranquille in stradine poco trafficate che 
permettono di ammirare le meraviglie del comune di Cesiomaggiore. 
 
Lucia Merlo, Serena Turrin, Ives Secco 
VALLE DI SEREN DEL GRAPPA  
 
Quindici percorsi, che comprendono comode passeggiate su stradine e 
carrarecce, ma anche percorsi più impegnativi in ambienti solitari e 
raramente frequentati, per conoscere la Valle di Seren 
una delle più belle del Massiccio del Grappa, sia per l’individualità che per 
l’armoniosa fusione dell’ambiente antropico con quello naturalistico.  
 
Lucia Merlo, Serena Turrin 
FELTRE E DINTORNI 
 
In questa guida vengono proposti 24 percorsi, che si snodano all'interno 
dei territori comunali di Feltre, Pedavena, Fonzaso e Seren del Grappa. I 
percorsi sono semplici e si svolgono in mezza giornata. Essi si snodano nei 
variegati ambienti della collina e della fascia pedemontana, in luoghi 
appartati e tranquilli e conducono a visitare una serie di siti di interesse 
sia naturalistico che storico-archittetonico. 
 
 
 
 
 

Ennio Poletti 
SOVRAMONTE 
 
Escursioni ed itinerari alle falde delle Vette Feltrine occidentali fra 
panorami incantevoli, vestigia storiche e testimonianze di un operoso 
passato. Ennio Poletti propone una serie di itinerari ad altitudini 
contenute entro i 1500 metri nell'area di Sovramonte, attraverso vie di 
comunicazione millenarie, mulattiere, antichi capitelli, affreschi, lavatoi, 
chiesette, ruderi di antiche casere. Questi percorsi non offrono solo 
l'occasione per un sano esercizio fisico, ma anche per conoscere meglio 
le Prealpi Venete, i lori abitanti presenti e del passato. 
 
Ennio Poletti 
DOLOMITI VOLUME I 
 
Una raccolta di escursioni fra i luoghi più belli delle Dolomiti dichiarate 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Gli itinerari scelti comprendono 
diversi gruppi montuosi fra i più importanti, danno modo, a chi avrà la 
fortuna di percorrerli, di comprendere cosa significhi camminare 
circondati da questi magnifici giganti. 
 
Ennio Poletti 
DOLOMITI VOLUME II 
 
La guida raccoglie facili escursioni descritte e raffigurate da bellissime 
fotografie. Vengono indicate anche per il nordic walking e attraversano 
numerose località dalla Val di Fiemme al Cadore passando per l'Alta 
Badia, il Primiero, l'Agordino, la Valle del Mis e la Val di Zoldo. 
 
Ennio Poletti 
IL CANALE DI BRENTA 
 
Un’escursione da queste parti non conduce mai ad un rifugio con pronto 
un piatto di polenta fumante ma offre molto di più: insegna a “leggere” 



con maggiore consapevolezza i tratti di un paesaggio che, dall’interno, 
appare straordinario e permette di vedere da vicino quei luoghi della 
Prima Guerra Mondiale che determinarono la scrittura di molte pagine 
della storia d’Italia, visitando piccole necropoli, antiche vie di 
comunicazione, chiesette, vecchi insediamenti, variopinti capitelli votivi. 
 
Danilo Zanetti Annamaria Cavarzan 
MONTEBELLUNA E DINTORNI 
 
Dodici itinerari da percorrere a piedi, nordic walking in bici e in auto alla 
scoperta di Montebelluna e dintorni con una guida piacevole ricca di 
fotografie e curiosità. Gli itinerari proposti vogliono far scoprire al 
turista perle poco note di bellezza: natura, storia, arte e nella tipicità 
enogastronomica. 
 
Danilo Zanetti 
QUARANTATRE ITINERARI TRA PREALPI E DOLOMITI DEL 

TRIVENETO 
 
43 itinerari che vanno dalle Prealpi alle Dolomiti con percorsi che 
riguardano le Prealpi Trevigiane e Bellunesi, il Cansiglio, il Monte Grappa, 
il Lagorai, la Val Vanoi, il Primiero con le Pale di San Martino, il Comelico, 
la Valle di Zoldo, le montagne più belle delle Dolomiti come le Tre Cime di 
Lavaredo, le Tofane, il Picco di Vallandro, le Cinque Torri, il Nuvolau, il 
Bosconero, il Pelmo, la Civetta, il Pramper, le Dolomiti Friulane, i passi 
Giau, Rolle, Falzarego e certe valli recondite come la Valle del Brenta, la 
Valle di Seren e la conca di Lamon e ancora la visita a manufatti della 
Prima Guerra Mondiale.  
 
 
 
 
 
 

Danilo Zanetti 
CINQUANTA ITINERARI SCELTI TRA DOLOMITI, LAGORAI, 

PRIMIERO, GRAPPA, PREALPI TREVIGIANE E BELLUNESI 
 
Cinquanta itinerari dettagliatamente descritti e illustrati da numerose 
fotografie a colori. Essi coprono un territorio che va dalle Prealpi 
Trevigiane fino alle Dolomiti, passando per le Prealpi Bellunesi, il Grappa, 
il Lagorai, la Val Vanoi, il Primiero.  
La scelta è stata concepita con lo scopo di offrire al lettore passeggiate 
in montagna, in collina o in pianura per poter appagare tutti i gusti e le 
capacità di ogni escursionista. 
 

   
EDICICLO EDITORE 
www.ediciclo.it 

 
Luca Gianotti 
L'ARTE DI CAMMINARE 
 
Un libro rivolto a chi vuole partire per un lungo cammino, ma anche a chi 
vuole fare semplici passeggiate con una maggior consapevolezza 
 
Luigi Nacci 
ALZATI E CAMMINA 
 
Alzati e cammina vorrebbe tentare di condurre le persone fuori, all'aria 
aperta, con l'esercizio e la parola, spronandolo a disfarsi degli oggetti 
che appesantiscono lo zaino, delle abitudini superflue, delle passioni 
sterili e incoraggiando a dire addio alle persone che ci trasciniamo 
accanto per paura di rimanere soli. 
 



   
EDIZIONI DI COMUNITA’ 
www.edizionicomunita.it 

 
Adriano Olivetti 
IL CAMMINO DELLA COMUNITA’ 

 
“Abbiamo portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete: i libri, i corsi, 
le opere dell’ingegno e dell’arte. Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria 
della cultura che dona all’uomo il suo vero potere”. In queste parole 
Adriano Olivetti riassumeva l’esperienza delle prime Comunità, guidata 
dalla fiducia nelle possibilità umane e nel dialogo sempre vivo tra tecnica 
e cultura. Come sottolinea Salvatore Settis nella presentazione del 
volume, l’esperienza delle Comunità olivettiane rappresenta ancora oggi 
un forte stimolo per il rinnovamento politico, sociale e culturale: “Oggi 
più che mai abbiamo bisogno di questo prezioso testo, pronto a offrire 
suggestioni forti per la nuova stagione politica che viviamo e per 
costruire il grande edificio di una “democrazia integrata”, che partendo 
dalle nostre cento “piccole patrie” ricostruisca lo Stato e la sovranità 
popolare ponendo al centro i valori scientifici, sociali, estetici”. 
 

   
EDITORI LATERZA 
www.laterza.it 

 
Giorgio Boatti 
UN PAESE BEN COLTIVATO 
 
Un lungo viaggio, al passo con le stagioni e le diverse colture di prodotti 
agricoli dal Sud al Nord Italia. Giorgio Boatti racconta storie di persone 

che hanno scelto di ridare vita a cascine e masserie, di mettersi insieme 
per creare aziende radicate nella tradizione ma capaci di sfide 
innovative.  
 
Marco Ferrari 
MARE VERTICALE 
 
Abbassa le palpebre, Jack: scendiamo lungo il sentiero, tra dalie e 
ortensie, ora siamo sul viale dei pitosfori, poi sul sassoso sentiero che 
conduce al mare, sulla spiaggia bianca. Dalle Cinque Terre a Bocca di 
Magra sono passati centinaia e centinaia di pittori, scrittori, viaggiatori. 
Questa è la storia del più incredibile ‘buen retiro’ intellettuale italiano. 
Del suo splendore e del suo declino.  
Marco Albino Ferrari 
LE PRIME ALBE DEL MONDO 
 
In questo libro, Marco Albino Ferrari ripercorre le strade di quegli 
uomini e di quelle donne che si sono spinti nei luoghi inesplorati della 
Terra: montagne, ghiacciai, oceani e spazi infiniti. Un inconsueto cammino 
attraverso il Monte Bianco, le cime della Patagonia, e dell'Africa 
equatoriale, fino all'Everest e a Capo Horn, per far ritorno sulle Alpi. 
 
Tiziano Fratus 
L'ITALIA E’ UN BOSCO 
 
Storie di grandi alberi dell' Italia; dalle radici aeree dei ficus che 
dominano Palermo, alla luce tra le foglie delle conifere plurisecolari sulle 
Alpi, dai lecci della foresta in Sardegna, alla solennità delle pinete del 
Parco Nazionale della Sila. Tiziano Fratus ci guida attraverso questi 
luoghi e ci insegna a riconoscere la diversità di specie, a distinguere 
forme e colori delle foglie a ricostruire le storie dei più annosi esseri 
viventi che abitano il nostro pianeta. 
 
 



   
EDIZIONI MARE VERTICALE 
www.edizionimareverticale.com 

 
Franco Giovannini 
 FRA CINQUE MINUTI L'AEREO PARTE 
 
In mezzo all'Oceano Atlantico del Nord, la traversata della Calotta 
Polare Artica, in Groenlandia, un'impresa da sogno, ai confini del mondo, 
nell'impero di ghiaccio. 
 
Franco Giovannini  
MONTAGNE E DIAVOLETTI 
 
Un libro appassionato che vuole essere un importante atto di accusa 
dell'alpinismo moderno tante volte degenerato a causa della ricerca 
dell'estremo, del successo, del record a tutti i costi . 
 
Enrico Maria Pizzarotti  
TRA POCO SARA' L'ALBA 
 
Racconti di fascino e di magia, tra il vero e l'irreale, tra il fantastico e 
l'autobiografico. Enrico Maria Pizzarotti vive la montagna non solo nelle 
Dolomiti, ma anche attraverso questi preziosi racconti. 
 
Reinhold Messner 
GOBI 
 
Reinhold Messner racconta l'avventura della sua ultima spedizione: la 
traversata in modo orizzontale del deserto del Gobi, contando solo su 
stesso senza alcun supporto logistico. Messner torna a casa ricco di 
esperienze e conoscenze che riguardano tutti noi. 

   
EDIZIONI MEDITERRANEE 
www.edizionimediterranee.net 

 

Riccardo e Cristina Carnovalini  
LE ALPI A PIEDI 
 
1950 km dalla Liguria alla Slovenia. Questo libro vi aiuterà a far 
diventare realtà il sogno di percorrere a piedi tutte le Alpi, percorrendo 
ambienti naturali che regalano ogni giorni paesaggi sempre nuovi 
Maria Cristina Savoldi Bellavitis, Selene Calloni Williams, Andrea Re 
ANCHE GLI ATLETI MEDITANO... SEPPUR DI CORSA 
 
Un saggio sul senso del correre, sul rapporto tra corpo e mente, sul 
superamento del limite nello sport come nella vita. Nello sport c'è un 
momento in cui il corpo si trova in armonia con la mente. Correndo con se 
stesso e per se stessa Maria Cristina ha trovato il sé. Così come, anche 
se con percorsi e modalità differenti, Andrea e Selene. 
 

Bettina Wenze 
WALKING & Co 
 
Manuale completo, in cui l'autore presenta sport come la marcia, la 
corsa, includendo anche le varianti del nordic walking, il breathwalking, 
una combinazione di yoga e walking. In questo libro vengono descritte 
tutte le informazioni necessarie sul corretto allenamento, sulle tecniche 
di respirazione, sull'alimentazione idonea per mantenersi in forma. 
 
 
 
 



   

GARZANTI 
www.garzantilibri.it 

 

ANDARE A PIEDI. FILOSOFIA DEL CAMMINARE 
Frederic Gros 
 
Camminare è sicuramente una delle azioni più comuni delle nostre vite. 
Ma l’autore, docente di filosofia all’Università di Parigi XII, con un libro 
originale e delicato, ci fa riscoprire la bellezza e la profondità di questo 
semplice gesto e il senso di libertà, di crescita interiore e di scoperta 
che esso può riuscire a suscitare in ciascuno di noi. Attraverso la 
riflessione e il racconto magistrale delle vite di grandi camminatori del 
passato. Nella visione limpida ed entusiasta di Gros, camminare in città, 
in un viaggio, in pellegrinaggio o durante un'escursione, diventa 
un'esperienza universale che ci restituisce alla dimensione del tempo e ci 
consente di guardare dentro noi stessi. Perché camminare non è uno 
sport, ma l'opportunità di tornare a godere dell'intensità del cielo e 
della forza del paesaggio. 
 

   

IN EDIBUS EDITORE 
www.edibus.it 

 
Emanuela Da Ros 
LA SFIDA DEL VIAGGIO 
 
Questo libro racconta le avventure di Freya Stark: dalla sua piccola fuga 
da casa ad una serie di lunghissimi viaggi tra l'Europa e l' Oriente. A 

dorso di pony, cammelli, muli, Freya ha esplorato deserti e montagne 
rocciose, insieme a predoni, beduini, grandi califfi. 
 
Beppe Forti 
UN AVVENTURIERO TRA LE DUNE 
 
Racconto della vita di Alvise Zorzi, veneziano nato in Egitto all’inizio 
dell’800. Rimasto orfano da adolescente, incontra per caso un singolare 
personaggio: Giovanni Battista Belzoni. Alvise lo seguirà per tre 
meravigliosi anni alla scoperta dei più importanti monumenti egiziani. Le 
mirabolanti avventure di Belzoni raccontate attraverso gli occhi di un 
quindicenne ne fanno un Indiana Jones dei suoi tempi. 
 
Nicoletta Salvatori 
COSTA RICA UN PAESE, DUE OCEANI, TRE ANIME 
 
Reportage letterario di un viaggio in Costa Rica, l'unico Paese al mondo 
senza esercito, un monumento alla ricchezza umana ambientale storica e 
culturale, circondato da aree sottosviluppate, disastri ecologici e 
deforestazione. 
 
Nicoletta Salvatori 
AUSTRALIA 
 
Racconto personale di un viaggio di piacere in Australia 
 
Nicoletta Salvatori 
MADAGASCAR L'ISOLA DEL PASSATO 
 
Queste pagine sono il risultato di un lavoro giornalistico di raccolta di 
informazioni, interviste, ricerche, studio e avventura di un viaggio in 
Madagascar. 
 
 



Nicoletta Salvatori 
SIBERIA 
 
Racconto di un viaggio in Siberia, una terra dove gli spazi sono sconfinati, 
i fiumi possenti, gli inverni interminabili. Siberia significa “terra che 
dorme”, ma la nuova Siberia è ben sveglia e vuole contare. 
 

.    
ITINERA PROGETTI 
www.itineraprogetti.com 

 

Mario Busana, Alberto Manzan 
DAL PASSO ROLLE AL LAGORAI 
 
Venti itinerari escursionistici attraverso una ricca rete di sentieri, fra 
le Valli di Fiemme, Primiero, Vanoi e Fassa raggiungendo alcune delle cime 
più' suggestive. Il volume è arricchito di schede storiche dedicate alla 
Grande Guerra e schede naturalistiche di approfondimento sulla flora e 
sulla fauna locali. 
 
Mario Busana Alberto Manzan 
ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI  
 
Una guida che raccoglie 30 itinerari adatti a tutti, dall'appassionato di 
Nordic Walking, alle famiglie con bambini ed ai ciclomotori. Ogni 
percorso è composto da una descrizione dell'itinerario, corredato dalla 
nuova cartografia C.A.I., da numerose fotografie a colori e da uno o più 
box con curiosità su leggende, piante, fiori, animali e edifici storici. 
 
 
 
 

Mario Busana, Alberto Manzan 
TRA NATURA E STORIA con le ciaspole sugli altopiani di Asiago 

Folgaria Lavarone Tonezza 
 
Venti itinerari escursionistici che abbinano allo splendore del bosco 
invernale le suggestioni della storia. L'Altopiano dei Sette Comuni e 
quelli di Lavarone e di Tonezza sono infatti scrigni dei resti del primo 
conflitto ed offrono a chi ne percorre i boschi e i pendii continue, 
stimolanti sorprese. 
 
Mario Spada 
MONTE PIANA 1915/1917 

 
Un libro dedicato al Monte Piana, luogo in cui si consumarono le 
sanguinose vicende della Prima Guerra Mondiale. Italiani e austriaci si 
affrontarono sul piccolo pianoro roccioso come se dal suo possesso 
dipendesse l'esito dell'intero conflitto. I resti di quelle vicende oggi 
costituiscono testimonianze per il visitatore che il testo consente di 
penetrare con rara efficacia. 
 
Paolo Volpato 
ORTIGARA 
 
Una guida dell'Ortigara, propone percorsi di visita ai luoghi che 
consacrano il mito degli alpini e degli artiglieri da montagna, ripercorre 
gli antefatti e le vicende che portarono alla battaglia stessa. 
 
NOVELLE FILASTROCCHE ED INDOVINELLI IN DIALETTO 

VENETO 
 
Questo volume raccoglie una scelta rappresentativa della tradizione 
dialettale veneta, con filastrocche novelle e indovinelli trasmessi da 
generazione in generazione. 
 



   
ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE 
www.istitutogeograficocentrale.it 

 
CARTE DEI SENTIERI E DEI RIFUGI 

- Parco Nazionale Gran Paradiso 
- Massiccio del Monte Bianco 
- Monviso 
- Alta Via dei Monti Liguri 
 

   
JAGO EDIZIONI 
www.jagoedizioni.net 

 
Giuseppe Burato 
SOGNO D'OLTREMARE 
 
Il viaggio di tre giovani alla ricerca di un futuro migliore. Un susseguirsi 
di avvenimenti e di situazioni emotivamente coinvolgenti che portano il 
lettore a comprendere i valori veramente importanti della vita. 
 
Francesco Caldart 
DIARIO 
 
Un quaderno ritrovato dopo la morte di Francesco Caldart, conteneva il 
diario della sua vita da ufficiale riguardante un periodo ben preciso della 
prima guerra mondiale ovvero durante la ritirata dei soldati italiani dal 
fronte sul Carso, dopo il disastro di Caporetto. Dopo 40 anni dalla sua 
morte l'idea da parte dei figli di trascriverlo per rendere omaggio al loro 

padre e far conoscere ai nostri nipoti un periodo importante della vita 
del loro bisnonno. 
 
Giovanni Sirotto 
SULLA STRADA DI MARCO POLO 
 
Appunti, incontri e sogni in bicicletta. 
 

   

KIMERIK EDITORE 
www.kimerik.it 

 

Igor Alessandro Cerri 
NATO A BUENOS AIRES 
 
Tante piccole sfumature catapultano il lettore tra le strade di Buenos 
Aires, tanto che sembra proprio di camminare per quelle vie, di 
incrociare gli sguardi di ognuno di loro, di leggere nei loro occhi la 
profonda solitudine che li accomuna. 
 
Floreana Checchia 
IN VIAGGIO VERSO CASA 
 
In viaggio verso casa è il racconto di un percorso intrapreso dall'autrice: 
è un viaggio reale ma metaforico del ritorno verso la vera sé dopo aver 
superato la depressione in una clinica specializzata. Una strada difficile, 
irta di ostacoli, ma anche colma di speranze e progetti futuri. 
 
 
 
 
 



Ivano Giuntoli 
IL VASCELLO FANTASTICO 
 
Un relitto abbandonato, un abile maestro d'ascia e la passione di tre 
ragazzi per il mare e per la natura del Sud Italia. 
 
Amoretto Machera  
ALL'OMBRA DELLE STELLE 
 
Questo libro narra la storia di un fotografo e di una meretrice, della loro 
vita sfrenata e burrascosa involontariamente coinvolta nella storia dei 
camminanti e del cammino stesso. Sullo sfondo scorrono la storia di 
Spagna, l'ascesa e la caduta del califfato, del regno di Leon, Castiglia e 
Aragona. 
 

   
LAPIS EDIZIONI 
www.edizionilapis.it 

 
Teresa Buongiorno 
ABUL ABBAS-ELEFANTE IMPERIALE 
 
Storia di un lungo viaggio compiuto dall'elefante Abul Abbas simbolo di 
pace e civiltà. É l'inizio di una grande amicizia e pace tra Oriente e 
Occidente, mondi lontani, culture diverse e distanze solo 
apparentemente incolmabili. 
 

Nicola Cinquetti 
ODISSEA 
 
Meraviglioso viaggio di Odisseo, uomo dai mille volti e di geniale 
intelligenza, simbolo di astuzia e implacabile sete di conoscenza. Il 
grande classico raccontato a piccoli e grandi. 

   
PROMETEO EDIZIONI  
www.prometeoedizioni.it 

 
Emanuele Pisarra 
A PIEDI SUL POLLINO 
 
Raccolta di 114 itinerari escursionistici nel Parco Nazionale del Pollino 
tra i principali gruppi montuosi. La guida offre una descrizione 
dettagliata di tutti gli itinerari con particolare riguardo al percorso e ai 
punti più impegnativi o pericolosi. Inoltre vengono fornite cartine 
geografiche che ne indicano il percorso. 
 

   
SAN PAOLO EDIZIONI 
www.edizionisanpaolo.it 

 
Ivana Bagini, Francesco Giulietti 
GUIDA ALLA TERRA SANTA 
 
Il pellegrinaggio in Terra Santa: un percorso di fede che consente di 
scoprire la ricchezza storica e culturale dei luoghi santi, ma anche 
sperimentare occasioni di svago per dare una dimensione avventurosa al 
viaggio. All'intero la guida è completa di cenni storici sui luoghi di culto, 
schede di approfondimento, brani biblici, cartine. 
 
 
 
 
 



Natale Benazzi 
LA STRADA DELL'ARCANGELO 
 
Nella guida vengono descritti i quattro più importanti santuari europei 
dedicati a San Michele Arcangelo e i percorsi che li congiungono. La 
guida conduce il lettore alla loro scoperta, fornisce le principali 
informazioni per una vacanza o un soggiorno. 
 
 
Alfonso Curatolo 
LA VIA DI SANTIAGO 
 
Una guida che racconta attraverso memorie storiche, fotografie, 
cartine, curiosità e tradizioni la via verso Santiago di Campostela sulle 
orme di quanti cercarono e trovarono la tomba dell'apostolo Giacomo. 
 
Monica D'Atti, Franco Cinti 
LA VIA FRANCIGENA 
 
Con questa guida gli autori, pellegrini loro stessi, intendono offrire un 
orientamento spirituale che valorizzi il significato più profondo del 
viaggio verso Roma lungo l'antica Via Francigena tra i più noti e 
importanti pellegrinaggi per la cristianità. All'intero la guida è completa 
di cenni storici sui luoghi di culto, schede di approfondimento, brani 
biblici, cartine, santi patroni... 
 
Monica D'Atti, Franco Cinti 
LA VIA FRANCIGENA DEL SUD 
 
La via Francigena da Roma verso i porti d'imbarco per la Terra Santa e 
Gerusalemme. Un cammino ricco di opere d'arte, testimonianza di una 
straordinaria eredità spirituale. 
All'intero la guida è completa di cenni storici sui luoghi di culto, schede 
di approfondimento, brani biblici, cartine, santi patroni... 

Stefano Di Pea 
CENTO MONASTERI D'ITALIA  
 
Cento monasteri italiani tra i più suggestivi e ricchi di storia e tradizione 
dove è possibile essere ospitati come turisti o per delle esperienze 
spirituali. Per ogni monastero vengono date tutte le informazioni 
essenziali per un soggiorno o per organizzare una vacanza. 
 
Stefano Di Pea 
SANTUARI MARIANI D' ITALIA 
 
Oltre 150 santuari mariani, con la loro storia, le tradizioni, le festività e 
le offerte culturali, spirituali e di svago. Per ogni santuario vengono 
forniti indirizzo, contatto telefonico, email, sito internet. All'interno 
della guida vengono proposte una breve nota storica, servizi, esperienze 
spirituali, orari Sante Messe, festività significative. 
 
Paolo Pellizzari 
GUIDA ALLA TURCHIA CRISTIANA 
 
La guida presenta una breve storia dell'attuale Turchia e le vicende che 
hanno visto il cristianesimo fiorire in questa terra; inoltre viene fornita 
una rassegna dei luoghi di maggior importanza storica e religiosa 
attraverso un ricco apparato iconografico, cartine geografiche, siti di 
particolare importanza, proposte di itinerari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
TECNICHE NUOVE EDIZIONI 
www.tecnichenuove.com 

 
Marco Gradassi 
UN CORPO DA ASCOLTARE 
 
Fredrick, il protagonista, racconta la sua vita e la sofferenza lungo il 
sentiero della propria storia. Sotto la spinta dello stress provocato dalla 
malattia lotta per sopravvivere usando tutto ciò che possiede. 
 

   

TERRA FERMA EDIZIONI 
www.terra-ferma.it 

 

SULLE ORME DI GIACOMO NEL MEDIOEVO DELLE VENEZIE 
Paolo Spolaore 
 
Prima di portarci sulle strade degli antichi pellegrinaggi, l’autore ci 
illustra come nasce la figura del pellegrino, quali sono le sue motivazioni, 
quali gli strumenti del viaggio, il tipo di ospitalità che trova, quali le sono 
le devozioni da compiere. Tutti elementi indispensabili per poter 
riconoscere lungo un tracciato i segni e la memoria del pellegrinaggio, 
giungendo poi fino al Veneto, dove l’affermarsi di due zone politiche 
diverse, nell’entroterra e nella zona litoranea, crea due sciami viari 
differenti, che si incontrano ma anche si eludono. 
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