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 In una mattina di fine estate, Gerolamo porta i suoi In una mattina di fine estate, Gerolamo porta i suoi
due figli a Parco Talon, distesa di boschi e prati alledue figli a Parco Talon, distesa di boschi e prati alle
porte di Bologna. Seguendo le tracce di un capriolo,porte di Bologna. Seguendo le tracce di un capriolo,
i tre finiscono su un sentiero mai visto, di fronte a uni tre finiscono su un sentiero mai visto, di fronte a un
cartello che punta verso sud e dice semplicemente:cartello che punta verso sud e dice semplicemente:
Firenze. Passa un giorno e sul piazzale dellaFirenze. Passa un giorno e sul piazzale della
stazione, Gerolamo contempla la stele di Trenitaliastazione, Gerolamo contempla la stele di Trenitalia
eretta per celebrare l'apertura della tratta Bologna-eretta per celebrare l'apertura della tratta Bologna-
Firenze ad Alta Velocità. Nasce così l'idea diFirenze ad Alta Velocità. Nasce così l'idea di
scavalcare a piedi l'Appennino, per scoprire ilscavalcare a piedi l'Appennino, per scoprire il
mondo che i nuovi treni attraverseranno in galleria,mondo che i nuovi treni attraverseranno in galleria,
senza potergli dedicare nemmeno uno sguardo.senza potergli dedicare nemmeno uno sguardo.
Come uno strano detective alla rovescia, GerolamoCome uno strano detective alla rovescia, Gerolamo
si mette in strada per scsi mette in strada per sc
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Dragon Ball. Evergreen edition: 15Dragon Ball. Evergreen edition: 15

 Siamo già arrivati ai quarti di finale del torneo di arti Siamo già arrivati ai quarti di finale del torneo di arti
marziali, e i lottatori rimasti in gara daranno vita amarziali, e i lottatori rimasti in gara daranno vita a
combattimenti decisamente emozionanti Chi sarà ilcombattimenti decisamente emozionanti Chi sarà il
campione di questa edizione?campione di questa edizione?

OlandaOlanda
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2014 Bull Terrier Calendario (japan import)2014 Bull Terrier Calendario (japan import)
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
- PREMESSA- PREMESSA
In Italia esistono tantissimi sentieri, segnati o meno dal CAI, ed alcuni di essi si chiamano, perIn Italia esistono tantissimi sentieri, segnati o meno dal CAI, ed alcuni di essi si chiamano, per
l'appunto "Sentiero degli Dei". Questo, narrato in un libro, è quello che conduce da Bologna al'appunto "Sentiero degli Dei". Questo, narrato in un libro, è quello che conduce da Bologna a
Firenze, o da Firenze a Bologna, se si preferisce. Anche quello che da Agevola conduce aFirenze, o da Firenze a Bologna, se si preferisce. Anche quello che da Agevola conduce a
Positano ha lo stesso nome, ma sono due strade e due viaggi completamente differenti. Qui si vaPositano ha lo stesso nome, ma sono due strade e due viaggi completamente differenti. Qui si va
in marcia con WuMing 2 - autore del bellissimo Point Lenana Point Lenana - e con Gerolamo, train marcia con WuMing 2 - autore del bellissimo Point Lenana Point Lenana - e con Gerolamo, tra
boschi, cantieri, fiumi ormai morti...boschi, cantieri, fiumi ormai morti...

- IL LIBRO E LA STORIA- IL LIBRO E LA STORIA
La carta con cui questo libro è stampato è bellissima, rigida al punto giusto, ruvida come siLa carta con cui questo libro è stampato è bellissima, rigida al punto giusto, ruvida come si
vorrebbe. Copertina bella, solida e morbida. Ottimo lavoro nella scelta del materiale, e perfettavorrebbe. Copertina bella, solida e morbida. Ottimo lavoro nella scelta del materiale, e perfetta
anche la battitura: mai un errore!anche la battitura: mai un errore!
La storia, quella narrata su queste pagine, è un'avventura umana, un'avventura escursionistica,La storia, quella narrata su queste pagine, è un'avventura umana, un'avventura escursionistica,
un'avventura giornalistica, un'avventura storica, un'avventura fiabesca. Si racconta,un'avventura giornalistica, un'avventura storica, un'avventura fiabesca. Si racconta,
magistralmente, del viaggio, a piedi, da Bologna a Piazza della Signoria. Si attraversano paesimagistralmente, del viaggio, a piedi, da Bologna a Piazza della Signoria. Si attraversano paesi
silenziosi, strade asfaltate, sentieri di terra battuta, alberi morti, ricordi e racconti... e non solo. E'silenziosi, strade asfaltate, sentieri di terra battuta, alberi morti, ricordi e racconti... e non solo. E'
un omaggio al vivere lento - sarà un caso che il Sentiero degli Dei richiede cinque giorni diun omaggio al vivere lento - sarà un caso che il Sentiero degli Dei richiede cinque giorni di
cammino per raggiungere la stessa meta che il Freccia Rossa agguanta in 45 minuti? - alcammino per raggiungere la stessa meta che il Freccia Rossa agguanta in 45 minuti? - al
passeggiare, al guardare con occhi attenti il mondo che ci circonda, l'Appennino Tosco-Emiliano.passeggiare, al guardare con occhi attenti il mondo che ci circonda, l'Appennino Tosco-Emiliano.

- I PREGI E I DIFETTI- I PREGI E I DIFETTI
Indubbio è, oltre alla perfezione della scrittura e la qualità della carta, il valore formativo diIndubbio è, oltre alla perfezione della scrittura e la qualità della carta, il valore formativo di
questo libro: aiuta a capire i problemi sorti sui monti dell'Appennino con la costruzione dellequesto libro: aiuta a capire i problemi sorti sui monti dell'Appennino con la costruzione delle
gallerie della TAV. Oltre l'aspetto giornalistico, per fortuna sempre corredato da note chegallerie della TAV. Oltre l'aspetto giornalistico, per fortuna sempre corredato da note che
indicano, chiaramente, la fonte della notizia riportata, esiste anche l'aspetto "escursionistico": ilindicano, chiaramente, la fonte della notizia riportata, esiste anche l'aspetto "escursionistico": il
libro è una guida per il viaggio sull'Appennino (alla fine del libro, infatti, vi è una più dettagliatalibro è una guida per il viaggio sull'Appennino (alla fine del libro, infatti, vi è una più dettagliata
spiegazione e indicazione delle tappe del sentiero). Ed è, a mio avviso, questo secondo punto, unspiegazione e indicazione delle tappe del sentiero). Ed è, a mio avviso, questo secondo punto, un
aspetto parzialmente negativo: manca di descrizioni e presentazioni vocate puramente al piacereaspetto parzialmente negativo: manca di descrizioni e presentazioni vocate puramente al piacere
di vivere i monti, non è una vera e propria guida spirituale al viaggio nella vita della natura, aldi vivere i monti, non è una vera e propria guida spirituale al viaggio nella vita della natura, al
mondo dei cinguettii, del rumore del sottobosco, del vento che porta profumo di fiori, foglie emondo dei cinguettii, del rumore del sottobosco, del vento che porta profumo di fiori, foglie e
rugiada.rugiada.

- CONCLUSIONE- CONCLUSIONE
Il libro, per finire, consiglio vivamente di leggerlo. E' interessante, piacevole, scorre fluido... eIl libro, per finire, consiglio vivamente di leggerlo. E' interessante, piacevole, scorre fluido... e
chissà, vi metterà voglia di camminare su questo sentiero. Che ci si trovi li tutti?chissà, vi metterà voglia di camminare su questo sentiero. Che ci si trovi li tutti?

 Review 2: Review 2:
Perfetto equilibrio tra storia di viaggio e accusa politica. L'ho letto ripercorrendo la Via degli Dei,Perfetto equilibrio tra storia di viaggio e accusa politica. L'ho letto ripercorrendo la Via degli Dei,
credo sia il modo migliore per apprezzarlo.credo sia il modo migliore per apprezzarlo.

 Review 3: Review 3:
Sul sentiero degli Dei, cammino che si snoda da Bologna a Firenze, cavalcando e scavalcandoSul sentiero degli Dei, cammino che si snoda da Bologna a Firenze, cavalcando e scavalcando
l'Appennino, tra antichi resti e nuovi disastri, paesaggi che potremmo non vedere mai o rischiarel'Appennino, tra antichi resti e nuovi disastri, paesaggi che potremmo non vedere mai o rischiare
di non vedere mai più.di non vedere mai più.
Wu Ming 2 ci accompagna in questo percorso con un libro che è guida, racconto da leggereWu Ming 2 ci accompagna in questo percorso con un libro che è guida, racconto da leggere
intorno a un fuoco serale, analisi ambientale e diario di viaggio, e, da qualsiasi parte la si guardi,intorno a un fuoco serale, analisi ambientale e diario di viaggio, e, da qualsiasi parte la si guardi,
lettura piacevolissima.lettura piacevolissima.
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 Review 4: Review 4:
I tempi di arrivo sono stati come sempre impeccabili...I tempi di arrivo sono stati come sempre impeccabili...
Peccato che devo ancora finirlo di leggere...Peccato che devo ancora finirlo di leggere...
Il tempo l'avrei anche avuto ma la voglia mi mancava... :-)Il tempo l'avrei anche avuto ma la voglia mi mancava... :-)

 Review 5: Review 5:
Da Bologna a Firenze ad occhi aperti. Storia allegorica veramente ben scritta, resoconto diDa Bologna a Firenze ad occhi aperti. Storia allegorica veramente ben scritta, resoconto di
viaggio puntuale. Poetico in molte parti.viaggio puntuale. Poetico in molte parti.
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