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VIESTE
Camminare, che passione
Ecco alcune novità editoriali che sono arrivate
in redazione: chi ha voglia di camminare può
scegliere il libro che fa più per sé.
• Enrico Brizzi, La Classica di Toscana,
Giunti Editore, 160 pagine illustrate
a colori e stampate su carta ottenuta
da fonti gestite in maniera responsabile,
15 euro. Da Pietrasanta a Firenze,
cinque giorni per conoscere la Toscana
dell'arte passando da Lucca, San Miniato
ed Empoli. Dello stesso autore, per
i tipi della stessa casa editrice, altri due
volumi con cui s'inaugura la collana
Weekend in cammino: II giro
dell'Altipiano di Asiago - tre giorni
da Valstagna a Passo Vezzena per
Asiago e Roana - e II giro del Levante
ligure, quattro giorni dalle alture
del Tigullio alle Cinque Terre.
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• Stefano Fazzioli, La Via degli Dèi,
Edizioni dei Cammini, 160 pagine
illustrate a colori, 15 euro. Il percorso
che ricalcando la romana Via Flaminia
Militare valica l'Appennino unendo
Bologna a Firenze in un itinerario
escursionistico di centotrenta
chilometri.

• Simone Frignani, La Via Romea
Germanica, Terre di Mezzo Editore,
296 pagine illustrate a colori, 18 euro.
Dal Brennero a Roma sui passi degli
antichi pellegrini: mille chilometri
attraverso l'Italia settentrionale
e centrale, quarantasei tappe
di natura e di cultura.

Dettamente
sul mare

• Luca Giannotti, Alberto Liberati
e Fabiana Mapelli, II Cammino
dei Briganti, Edizioni dei Cammini,
160 pagine illustrate a colori,
15 euro. Cento chilometri a piedi
nella Marsica tra paesi medioevali
e natura selvaggia: una guida
di piccolo formato per
un trekking diverso dal solito.
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