
BIBLIOTECA DI SAONARA

Camminare in Italia

Camminare è sicuramente una delle azioni più comuni delle nostre vite. Ma Frédéric Gros 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 - da
Nietzsche a Rousseau, da Proust a Gandhi che in questo modo hanno costruito e
perfezionato i propri pensieri - "Andare a piedi" propone un percorso ricco di curiosità,
capace di far pensare e appassionare. 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.

Andare a piedi : filosofia del camminare / Frédéric Gros

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 GRO

Garzanti 2013; 227 p.  19 cm

Gros, Frédéric

Non tutti i moderni viandanti sono uguali: c'è chi preferisce l'avventura, chi la spiritualità, chi
vuole camminare solo in montagna, chi vuole perdersi in una foresta, chi non vuole fare
troppa fatica... Come scegliere il percorso più adatto alla forma fisica, alla famiglia, ai nostri
gusti? L'Italia è ricca di cammini, negli ultimi anni molti nuovi percorsi hanno visto la luce:
queste pagine vi daranno una mano a scegliere uno dei grandi viaggi a piedi che il Belpaese
ci offre. Dalla celebre Francigena alla Via di Francesco, da Italia Coast to Coast ai cammini
dedicati a San Francesco di Paola, dalle grandi vie romane al Cammino Minerario di Santa
Barbara fino agli itinerari più brevi che solcano, oramai con cento mete diverse, le montagne
e le vallate, le pianure e le isole del nostro paese. Prefazione di Sara Zanni.

A ciascuno il suo cammino : scegliere un viaggio a piedi in Italia /
Fabrizio Ardito ; [prefazione di Sara Zanni]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 ARD

Ediciclo 2021; 191 p.  18 cm

Ardito, Fabrizio

Si dice che camminare sia diventata una moda, ma si può chiamare "moda" la cosa più
naturale e antica del mondo? Organizzare un cammino vuol dire programmare tappe,
studiare distanze, considerare le condizioni metereologiche e cercare alloggio tra una tappa
e l'altra. Risolte queste questioni, non resta che camminare e lasciarsi guidare dalla curiosità
per conoscere la storia del territorio che si sta attraversando e apprezzare il paesaggio che si
svela lentamente. Il fascino del camminare si mostra passo dopo passo, quando si iniziano a
sentire

A piedi : vagabondare tra i Cammini d'Italia e d'Europa / Silvia Tenderini

Alpine studio 2020; 218 p., [4] c. di tav. ill. 20 cm

Tenderini, Silvia
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gli effetti e a scoprire quali incredibili capacità ha il nostro corpo di adattarsi all'ambiente e
alla fatica; e quali meravigliosi incontri si possono fare lungo la via. L'autrice durante il suo
peregrinare lungo i cammini d'Italia e d'Europa fa moltissimi incontri: alcuni le rivelano la
storia del luogo, altri le raccontano aneddoti che sui libri non si leggono, altri ancora le fanno
sentire quella speciale vicinanza che solo i pellegrini del mondo riescono a condividere.
Questo libro non è una guida, è un invito a riprendere contatto con il nostro corpo e con le
sue capacità. Diviso per ambientazioni geografiche, prende in considerazione molteplici
percorsi a piedi, dalle passeggiate lungo fiumi ai cammini più impegnativi, raccontandone la
bellezza straordinaria ed evocativa.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 TEN

Una guida per ripartire con un nuovo passo. Per un viaggio diverso, per camminare da soli o
in compagnia, all'insegna del benessere, della consapevolezza e del divertimento. Propone
una selezione dei migliori itinerari in Italia, uno per regione, consigliati da esperti del settore.
Dalla Via degli Dei al Cammino dei Sibillini, dalla Via Francigena al Cammino dei Briganti, dal
Cammino Materano alla traversata del Finalese... e molti altri. Potrete scoprire l'Italia a piedi.
Come non l'avete mai vista. L'Italia più vera.

Cammina Italia : 20 viaggi a piedi per tutti nelle regioni italiane / a cura
di Luca Gianotti

Copie presenti nel sistema 11

Ediciclo 2020; 143 p. ill. 20 cm

100 km in 7 giorni di cammino. Il Cammino dei Briganti ripercorre l'antica linea di confine tra
Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie, seguendo le tracce dei ribelli che popolavano la
zona a cavallo tra la Marsica (Abruzzo) e il Cicolano (Lazio). Punti forti sono i paesaggi, il
territorio poco urbanizzato, i tratti su asfalto sono pochissimi, le tappe sempre molto varie,
pascoli aperti in cui lo sguardo spazia lontano e dove ancora si incontrano pastori con le
greggi, ma anche tanti boschi di quercia o di faggio. Il Cammino è percorribile tutto l'anno. Le
quote non sono mai troppo alte, massimo 1.250 metri, per cui anche in inverno si può
camminare. Un'altra sorpresa è l'ospitalità, quella nei paesi, spesso sono gli anziani che
hanno accolto con gioia questa nuova invasione, quella dei camminatori.

Cammino dei Briganti : la guida

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 CAM

[autopubblicato] 2021; 122 p. ill. 19 cm

Un'archeologa esperta di viaggi a piedi, la primavera alla finestra, un'idea un po' folle: Sara
esce di casa e va a vedere il tramonto, 2.400 km più in là. Parte da sola, ma non lo rimane a
lungo: camminatori dalle traiettorie più disparate l'accompagnano attraverso il Nord Italia, i
colori della Provenza, l'Occitania di

Cento giorni in cammino : in viaggio da casa ai confini del mondo / Sara
Zanni

Terre di Mezzo 2020; 207 p.  20 cm

Zanni, Sara

Pag 2 di 15



Stampato il : 15/02/2022Biblioteca di Saonara
BIBLIOTECA DI SAONARA - Camminare in Italia

Carcassonne e Lourdes, fino ai Pirenei e a Santiago, nei luoghi del pellegrinaggio più famoso
al mondo.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 ZAN

Le Dolomiti sono una delle catene montuose più famose (e frequentate) del mondo. Lo sono
per la loro irripetibile bellezza naturale, per l'eccellente qualità della tutela ambientale, per la
ricchezza culturale e linguistica, per la straordinaria ampiezza dell'offerta turistica ed
escursionistica. Ma percorrere a piedi queste montagne significa anche, qui più che altrove,
camminare sulle tracce della storia. Una storia, spesso, fatta di guerre ed eserciti, di baluardi
di roccia contesi nei secoli tra i popoli che hanno abitato ai piedi di queste cime. Questa
selezione di itinerari conduce l'escursionista alla scoperta di un patrimonio di fortificazioni:
dagli sbarramenti fortificati del Cadore costruiti tra Ottocento e Novecento alle spettacolari
fortificazioni in caverna e alle trincee delle Grande Guerra, dove si è svolta l'epopea della
«guerra bianca», fino alle poderose (e meno conosciute) installazioni del Vallo Alpino
Settentrionale, costruite tra il 1940 e il 1942 e in parte riutilizzate nel dopoguerra in ambito
NATO. Per ogni itinerario: il contesto storico, cartine, altimetrie, livelli di difficoltà, tempi di
percorrenza, periodo consigliato e un apparato iconografico realizzato ad hoc.

Dolomiti fortificate : itinerari escursionistici sui sentieri della storia /
Diego Vaschetto

Copie presenti nel sistema 2

Edizioni del capricorno 2021; 159 p. ill. 22 cm

Vaschetto, Diego

Latemar, Catinaccio, Sassolungo, Marmolada, Sella. Basta l'elenco dei massicci che la
circondano per spiegare che la Valle di Fassa, scavata nei millenni dall'Avisio, si apre nel
cuore delle Dolomiti. In Trentino, ma a due passi dall'Alto Adige e dal Veneto, la valle di
Canazei, di Moena e di Vigo ha visto nascere un secolo e mezzo fa l'escursionismo e
l'alpinismo. Più tardi, alle attività estive, si sono aggiunti lo sci di fondo (con la celebre
Marcialonga) e lo sci di pista che ha arricchito e trasformato la valle. Oggi, in Valle di Fassa,
gli alpinisti possono fare la coda sulle Torri del Vajolet e del Sella, ma trovano itinerari solitari
sul Piz Ciavazes, sul Catinaccio e sulle compatte pareti dei Monzoni. D'inverno gli sciatori
possono scegliere tra un centinaio di piste, incluse quelle della famosa Sella Ronda. Chi
preferisce camminare ha a disposizione gli affollati itinerari che si snodano ai piedi del
Sassolungo e del Catinaccio o sull'altopiano del Sella. Offrono atmosfere più solitarie i
percorsi intorno al Passo San Pellegrino e in Valle dei Monzoni e quelli di Cima Bocche e del
Latemar. Una sessantina tra rifugi e bivacchi accoglie per uno spuntino o per la notte. Chi
preferisce percorsi più impegnativi può salire a panoramiche vette come lo Schenon del
Latemar, la Cima Scalieret e il Boè, o affrontare alcune delle più celebri ferrate dei Monti
Pallidi. Questi percorsi, da affrontare con esperienza ed equipaggiamento corretti,
conducono alla Roda di Vael e al Sassopiatto, a Passo Santner e al Catinaccio d'Antermoia,
sulle creste di Costabella o sulla cima della Marmolada. I comodi sentieri che si svolgono a
quote più basse consentono di scoprire la civiltà dei Ladini, raccontate in modo affascinante
nel Museum Ladin di Vigo di Fassa. Ai piedi della Marmolada e intorno al Passo San
Pellegrino, itinerari di varia difficoltà (il Sentiero Bepi Zac è una facile ferrata) consentono di
scoprire gallerie e postazioni della Grande Guerra, restaurate con passione dall'associazione
"Sul

Escursioni in Val di Fassa / Stefano Ardito

Idea montagna 2019; 223 p. ill. 21 cm

Ardito, Stefano
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fronte dei ricordi" di Moena. Nelle zone più tranquille, ma anche lungo i sentieri più noti, si
possono avvistare l'aquila, il cervo, lo stambecco e il camoscio, ma anche il muflone
introdotto a scopi venatori sui Dirupi di Larsec e in altre zone. Il lupo, che si è riaffacciato
sulle Dolomiti da qualche anno, è molto difficile da vedere. Ci vuole poco, percorrendo la
Valle di Fassa e i suoi sentieri, per capire che ci si trova in uno dei luoghi più belli delle Alpi.
Come altre zone delle Dolomiti, la valle e le sue cime sono state giustamente inserite
dall'UNESCO nell'elenco dei luoghi più significativi della Terra. È un riconoscimento
prestigioso, ma anche un invito a non snaturare questa bellezza aggiungendo nuovi e
deturpanti impianti di risalita ai tanti già a disposizione degli sciatori.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 796.522 094 5 ARD

Un fiume per navigare, ma anche per pedalare lungo argini pensili e canali cercando lo
spirito del Po. Un fiume per perdersi nei mille borghi tra ristorantini e chiese romaniche,
abbazie, castelli e parchi sontuosi. Ma anche un fiume per camminare esplorandone a piedi i
luoghi più segreti, dove il cavaliere d'Italia zampetta elegante alla ricerca dei suoi crostacei
preferiti e l'airone rosso, perfettamente mimetizzato, alleva la sua prole. Boschi planiziali
residui della perduta selva padana, tanche abbandonate dal continuo divagare del fiume,
stagni, paludi e canneti. Questo e altro hanno da offrire i parchi del Po. Passeggiate da
birdwatcher, ma anche per semplici amanti della natura, che troveranno nel lento fluire del
fiume nuove dimensioni esistenziali. Trenta itinerari dalla pianura tra Piemonte, Lombardia ed
Emilia alle ventose spiagge adriatiche, dove il Po si getta in mare riversando il suo carico di
sogni, speranze e tribolazioni delle genti padane, ma anche di sostanze inquinanti. Trenta
aree protette dove per fortuna quella biodiversità che è fondamentale (l'assicurazione per il
futuro, ci dicono, per la vita del nostro pianeta) continua con tenacia a cercare di esistere.
Ambienti dove la natura sa essere molto riservata e sorprende con piccole cose: basta saper
osservare e attendere con pazienza. Il canto di un uccello, lo stormire delle fronde in riva al
fiume, un tramonto su una barca e le casette dei pescatori in lontananza ci dicono qualcosa
di un ambiente fluviale che conserva uno straordinario patrimonio culturale.

Escursioni nelle aree protette del Po / Aldo Molino, Rosa Maria
Bonaffino

Copie presenti nel sistema 3

Edizioni del Capricorno 2019; 159 p. ill. 23 cm

Molino, Aldo <1954- > - Bonaffino, Rosa Maria

Guida a 15 itinerari a piedi ricchi di curiosità, informazioni, mappe e tante
foto: Fimon, Longare, Lumignano di Longare, Castegnero e Nanto, Mossano, Villaga, L'alta
Val Liona, Pederiva, Sossano, Orgiano, Sarego, San Gottardo di
Zovencedo, Brendola, Arcugnano Vicenza.

Escursioni sui Colli Berici : 15 itinerari adatti a tutti / Gianni Pasquale,
Fabio Zuffellato

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 796.522 094 535 PAS

Editoriale programma 2021; 143 p. ill. 21 cm

Pasquale, Gianni - Zuffellato, Fabio
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Ventitré giorni alla scoperta della spiritualità e della vita di sant'Antonio. Da Camposampiero
alla basilica di Padova, e poi attraverso gli Appennini fino al santuario di La Verna, crocevia
dei cammini francescani. Un itinerario che unisce alcune tra le più belle città del Veneto e
dell'Emilia-Romagna (Rovigo, Ferrara, Bologna...) a luoghi di raccoglimento e di pace, come
gli eremi di Montepaolo e di Camaldoli, immersi nei paesaggi straordinari dei Colli Euganei,
dei Gessi Bolognesi e delle Foreste Casentinesi. Ogni giorno uno spunto per la riflessione
personale con una selezione di testi del Santo e gli episodi più significativi della sua vita: per
scoprire nel cammino l'occasione per una ricerca interiore. Con tutte le informazioni: le
cartine dettagliate; le altimetrie; la descrizione del percors; i luoghi da visitare; dove dormire.

Guida al cammino di sant'Antonio : 430 chilometri a piedi da Padova a
La Verna

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: L 914.5 GUI

Terre di mezzo 2018; 161 p. ill. 21 cm

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. Tra le principali
attrattive dell'Appennino, la Via degli Dei è la meta perfetta per gli amanti del trekking e della
mountain bike. Una guida completa, con il tracciato descritto in entrambe le direzioni, le
mappe dettagliate, le altimetrie, i dislivelli e le indicazioni su dove dormire (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 11 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 FRI

Terre di mezzo 2020; 113 p. ill. 21 cm

Frignani, Simone

Il duca Francesco III d'Este sogna di collegare la sua Modena con Massa e il mare. Così ha
inizio l'impresa di Domenico Vandelli: scavalcare Appennini e Apuane per realizzare la prima
grande strada dell'Illuminismo. Una storia di nobili, brillanti ingegneri, briganti e partigiani, da
riscoprire in 7 giorni a piedi tra Emilia-Romagna e Toscana. Attraverso borghi arroccati, paesi
sommersi e montagne mozzafiato, fino al passo della Tambura, dove lo sguardo si apre
sull'azzurro del Tirreno, meta di questo viaggio. Con la possibilità di partire da Modena o da
Sassuolo e tutte le informazioni utili per mettersi in cammino: la cartografia dettagliata, le
altimetrie, i dislivelli, i luoghi dove dormire, la descrizione del percorso e delle località da
visitare.

Guida alla Via Vandelli / Giulio Ferrari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 FER

Terre di Mezzo 2021; 123 p. ill. 21 cm.

Ferrari, Giulio <1976->

Pag 5 di 15



Stampato il : 15/02/2022Biblioteca di Saonara
BIBLIOTECA DI SAONARA - Camminare in Italia

Il 2021 è il 700esimo anniversario dalla morte di Dante, l’occasione per lasciarsi ispirare
anche nella scelta del prossimo cammino: 20 tappe a piedi sui passi del Sommo Poeta, dalla
tomba alla casa natale (e viceversa, lungo due percorsi differenti). Lungo il cammino, la
presenza di Dante si fa sempre più concreta e i versi della Commedia prendono forma: nel
frastuono dell’Acquacheta, tra i silenzi degli eremi dei Toschi e di Camaldoli, nell’abbraccio
della natura che ci accompagna nelle Foreste Casentinesi. Tra i borghi della Romagna e
della Toscana, come Brisighella, San Godenzo, San Benedetto in Alpe, Premilcuore e Forlì; i
castelli e i personaggi cantati da Dante nella Divina Commedia.

Il cammino di Dante : da Ravenna a Firenze e ritorno : [380 km a piedi
tra Romagna e Toscana] / Marcello Bezzi, Silvia Rossetti, Massimiliano
Venturelli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 BEZ

Terre di mezzo 2021; 177 p. ill. 21 cm

Bezzi, Marcello - Venturelli, Massimiliano - Rossetti, Silvia

Il cammino di San Francesco : da Rimini a La Verna / a cura di Luca
Zavatta

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 CAM

L'escursionista 2013; 95 p. ill. 21 cm

Arrivare a piedi a Matera, capitale europea della cultura 2019: un viaggio di 7 giorni tra Puglia
e Basilicata, tra passato e presente, dalle eredità storiche di Federico II agli orizzonti infiniti
dell'altopiano delle Murge, modellati dal lavoro secolare dell'uomo. Di giorno si cammina in
mezzo a ulivi, mandorli, vigneti e muretti a secco, la sera si scopre il gusto dei piatti tipici
nelle masserie. Fino a giungere, all'improvviso, faccia a faccia con i Sassi più famosi al
mondo: bellezza unica sospesa tra terra e cielo. Il modo migliore per entrare in quel mistero
di armonia che è Matera, con il suo dedalo di viuzze, grotte e chiese rupestri. Con la
descrizione del percorso, le cartine dettagliate, le altimetrie, i dislivelli e i luoghi dove dormire.
Inoltre gli approfondimenti storici e culturali, le località più significative da visitare e i consigli
per scoprire l'enogastronomia locale.

Il Cammino Materano : a piedi lungo la Via Peuceta / Angelofabio
Attolico, Claudio Focarazzo, Lorenzo Lozito ; prefazione di Paolo Rumiz

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 796.52 ATT

Terre di mezzo 2020; 99 p. ill. 21 cm

Attolico, Angelofabio - Focarazzo, Claudio - Lozito, Lorenzo
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La Lunga Marcia per L'Aquila, trekking di solidarietà che ogni anno porta centinaia di
camminatori nei luoghi colpiti dal terremoto tra il 2009 e il 2017, diventa ora un vero e proprio
percorso: da Camerino alla Piana di Castelluccio, da Norcia ad Amatrice per conoscere
luoghi bellissimi e feriti, e le storie di chi ha deciso di restare. Un itinerario per contribuire alla
rinascita di una terra trasformata, nella fisionomia e nell'anima, e tornare cambiati. La guida
con tutte le informazioni utili per mettersi in cammino: le cartine dettagliate, le altimetrie, i
dislivelli, la descrizione del percorso, le possibili varianti, le ospitalità e i luoghi da visitare. Un
viaggio attraverso Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. E per ogni tappa una testimonianza
inedita.

Il cammino nelle terre mutate / Enrico Sgarella

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 796.52 SGA

Terre di mezzo 2019; 135 p. ill 21

Sgarella, Enrico

Da attività sportiva per appassionati di montagna, il camminare sta conoscendo negli ultimi
anni un'evoluzione che lo porta a essere sempre più un nuovo modo di viaggiare, di
conoscere luoghi, di trascorrere un weekend o una vacanza: questa nuovissima guida
seleziona alcuni tra i percorsi a piedi più belli d'Italia. 17 capitoli per altrettante zone ad alta
vocazione escursionistica e turistica, 34 itinerari dalla Valle delle Meraviglie alle Dolomiti, dal
Carso al crinale ligure, dalla Via Francigena ai sentieri di Francesco in Umbria, dalle gravine
di Matera al Sulcis: un giro d'Italia a piedi, per conoscere il nostro Paese da una nuova,
affascinante angolatura. Una dettagliata introduzione su come prepararsi a un'escursione di
una giornata o di una settimana fornisce tutti i consigli e i trucchi degli esperti, per partire
sereni ed equipaggiati al meglio. Inoltre, le testimonianze di alcuni famosi appassionati
viaggiatori a piedi, che raccontano il loro amore per il camminare, da Paolo Rumiz a Susanna
Tamaro a Erri de Luca.

Italia a piedi / Fabrizio Ardito

Copie presenti nel sistema 1

Touring Club Italiano 2021; 263 p. ill. 23 cm

Ardito, Fabrizio

Dall'Adriatico al Tirreno, un coast to coast tutto italiano attraverso Marche, Umbria, Lazio e
Toscana. Un itinerario unico e suggestivo (a piedi o in bici) che dal promontorio del Conerò a
quello dell'Argentario conduce alla scoperta di borghi medievali come Nocera Umbra, Assisi
e Todi, arroccata a guardia del Tevere, Orvieto con la splendida cattedrale gotica, e le città
del tufo Sorano, Sovana e Pitigliano, fino alla riserva naturale della laguna di Orbetello, in
Maremma. Con tutte le informazioni utili per mettersi in cammino: quando partire, come
prepararsi, la descrizione dettagliata del percorso, le mappe, le altimetrie, dove dormire, i
luoghi da visitare e interessanti approfondimenti culturali. Inoltre tutte le varianti per i ciclisti,
con le altimetrie e i dati tecnici.

Italia coast to coast : dall'Adriatico al Tirreno / Simone Frignani

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 FRI

Terre di mezzo 2020; 161 p. ill. 21 cm

Frignani, Simone
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Guida a 20 escursioni a piedi ricche di curiosità, informazioni, mappe e tante foto:
Passeggiare ad Abano Terme; Il Sentiero del Giubileo; L'ultima propaggine nord dei Colli; Da
Rovolon al monte Madonna; Passeggiata sui Colli Euganei nord; Facile escursione a
Torreglia Alta; Montegrotto Terme e dintorni; Vicino a Battaglia Terme; Passeggiata a Teolo;
Attorno a Rocca Pendice; Escursione a Galzignano Terme; Passeggiata sul Venda; Anello
attorno al monte Lozzo; Passeggiata sui Colli di sud-ovest; Passeggiata sui Colli centrali;
L'anello di Arquà Petrarca; Un tratto del sentiero Atestino; Escursione a Monselice;
Passeggiata a Baone; Il Sentiero del Principe.

Itinerari sui Colli Euganei : 20 passeggiate adatte a tutti / Gianni
Pasquale

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 914.532 PAS

Editoriale Programma 2020; 159 p. ill. 21 cm

Pasquale, Gianni

Per centinaia di migliaia di anni noi umani abbiamo conosciuto solo un modo per muoverci:
mettere un passo davanti all'altro. In qualche caso muli e cavalli hanno aiutato, ma per
spostarci abbiamo sempre dovuto affrontare lunghe scarpinate. Agli inizi del secolo scorso
automobili, treni e aerei hanno sconvolto quest'abitudine, condizionando il nostro corpo e
anche il nostro modo di pensare. Camminando ci accorgiamo di riuscire a osservare i luoghi
sotto una prospettiva diversa, ci sembra di entrarci meglio, di viverli più in profondità. In
queste pagine ritroveremo il piacere di uno sguardo nuovo a partire da luoghi vicini e
accessibili: ripercorreremo i passi di Giustino Fortunato sui monti Lattari, quelli dell'inglese
Edward Lear in Aspromonte e il cammino degli anarchici nei monti del Matese. Andremo
sulla via Vandelli in Toscana e nelle trincee della Grande Guerra. Senza trascurare gli
itinerari religiosi, dalle vie francigene ai cammini di Francesco d'Assisi. E ancora, i percorsi
classici di escursionismo e trekking, fino al grande sogno del Sentiero Italia: seimila
chilometri e più di 380 tappe attraverso tutta la penisola.

L'Italia è un sentiero : storie di cammini e camminatori / Natalino Russo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 RUS

Laterza 2021; XX, 173 p.  21 cm

Russo, Natalino <1972- >

A Marika Ciaccia avevano diagnosticato una trombosi venosa profonda e un'embolia
polmonare gravemente invalidanti, ma lei è stata più forte della sua malattia: si è allacciata le
scarpe e si è messa a camminare. Oggi è una scoppiettante trentenne conosciuta sui social
come My Life in Trek. Più forte della malattia, più forte di tutto. La storia di Marika è di quelle
che vanno raccontate, perché sono la prova vivente di come lo sport possa essere d'aiuto e
la forza di una donna possa davvero fare miracoli. In questo lungo racconto di viaggio, con
una scrittura semplice e diretta, narra del Cammino di Santiago che le ha cambiato la vita,
spingendola a raggiungere a piedi i 5000 metri di altezza sulle Montagne Arcobaleno del
Perù. Una storia di resilienza, di coraggio e di riscatto: «Ho iniziato a camminare a seguito di
un problema fisico che ha messo in serio pericolo la mia vita e le mie gambe. È stato
doloroso, ma ho scoperto che il

La felicità ai miei piedi : l'avventura di una trekker per caso / Marika
Ciaccia

Terra Santa 2021; 124 p.  21 cm

Ciaccia, Marika
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richiamo della montagna era troppo forte, volevo andare sempre più su. Così sono guarita e
non mi sono più fermata».
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 CIA

Dal golfo di Palermo alla Valle dei Templi lungo le antiche vie percorse da greci, romani,
arabi e normanni. Nove tappe alla scoperta della Sicilia, quella celebre di Monreale e
Agrigento, ma anche quella dei Monti Sicani, con i loro paesaggi mozzafiato, o di Sutera, uno
dei borghi più belli d'Italia. Attraverso parchi naturali, campi di grano e paesini arroccati, un
viaggio da costa a costa che svela le tradizioni e la storia di una terra indimenticabile. La
guida ufficiale, con tutte le informazioni utili per mettersi in cammino: la descrizione
dettagliata del percorso, le mappe, le altimetrie e i dislivelli, i luoghi dove dormire, quelli da
non perdere e gli approfondimenti culturali.

La magna Via Francigena : Sicilia a piedi da mare a mare / Davide
Comunale ; col contributo di Irene Marraffa

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 COM

Terre di mezzo 2021; 94 p. ill. 21 cm

Comunale, Davide

Un percorso appenninico in sei tappe per camminatori curiosi e golosi, che unisce Bologna a
Brisighella attraversando due Parchi Regionali, rinomate località termali e alcuni fra i Borghi
più belli d'Italia, con la possibilità di raggiungere Faenza - patria mondiale della ceramica - in
un'ulteriore giornata di cammino. 100 km fra unicità naturali, rocche medievali e un
indiscusso patrimonio enogastronomico.

La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi : da Bologna a Brisighella e
Faenza in 5 tappe / Sara Cavina, Sara Zanni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 CAV

Ediciclo 2021; 99 p. ill. 17 cm

Cavina, Sara - Zanni, Sara

Un cammino sulle orme dei pastori, lungo gli antichi Regi Tratturi, dai monti selvaggi del
Parco Nazionale d'Abruzzo alle dolci e accoglienti colline del Molise. Lungo 110 km e diviso
in sei tappe, da Pescasseroli a Campobasso, il percorso segue gli antichissimi Regi Tratturi
Pescasseroli-Candela e Castel di Sangro-Lucera; si sviluppa su sentieri, mulattiere e stradine
secondarie, ed è percorribile sia a piedi che in bicicletta. Descrizione particolareggiata e
affidabile degli itinerari; Mappe dettagliate dei percorsi in scala 1:50.000; Profili altimetrici
chiari; Box di approfondimento storico, naturalistico e culturale; Posti tappa convenzionati;
Tracce GPS da scaricare.

La Via del Tratturo a piedi : da Pescasseroli a Campobasso in 6 tappe /
Bruno Petriccione, Sarah Gregg

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.571 04 PET

Ediciclo 2021; 94 p. ill. 17 cm.

Petriccione, Bruno - Gregg, Sarah
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Sui resti di antichi tracciati romani, lì dove l'Europa si tuffa nell'Adriatico, un cammino che
attraversa il Carso, costeggia il Golfo di Trieste, tocca importanti ambienti naturali e riserve
protette, passa per la laguna di Grado, sfiora antiche basiliche e i castelli di Miramare e
Duino per giungere ad Aquileia. Un percorso di 116 km, un pellegrinaggio spirituale
certificato da una propria credenziale.

La via Flavia a piedi : da Muggia ad Aquileia in 5 tappe / Alberto Fiorin,
Diego Masiello

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.539 FIO

Ediciclo 2021; 189 p. ill. 17 cm

Fiorin, Alberto - Masiello, Diego

Dalle Alpi a Roma a piedi lungo il percorso degli antichi pellegrini sulle orme dell'arcivescovo
Sigerico (X secolo). Un mese intero, una settimana o pochi giorni: uno straordinario viaggio
di scoperta da soli o in gruppo, tra paesaggi inaspettati, pievi medievali e tratti di strade
romane, attraversando alcuni dei borghi più belli e suggestivi d'Italia. 45 tappe tra Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio. Con tutte le
informazioni indispensabili per mettersi in cammino: le mappe dettagliate, le altimetrie, la
descrizione passo passo del percorso, le varianti ufficiali, dove dormire e i luoghi da visitare.
Una guida per tutti: pellegrini, trekker, viandanti e per chi vuole sperimentarsi anche per brevi
tratti lungo uno degli itinerari più famosi d'Europa.

La via Francigena : 1000 chilometri a piedi dal Gran San Bernardo a
Roma / Roberta Ferraris ; col contributo di Luciano Callegari e Simone
Frignani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 796.52 FER

Terre di mezzo 2018; 256 p. ill. 21 cm

Ferraris, Roberta

Arte, cultura e devozione si incontrano lungo quest’antico itinerario di pellegrinaggio che dalla
Toscana porta fino alla Santa Casa di Nazaret a Loreto, passando per luoghi incantevoli
come Isola Maggiore, Perugia, Spello, Tolentino, Recanati e Macerata. Undici giorni
sull’Appennino, tra boschi cedui e le acque del Trasimeno, su colli dove lo sguardo si perde,
per far posto all’infinito cantato da Leopardi. Dopo la Via Francigena, i Cammini di san
Francesco e di san Benedetto, esce la nuova edizione della Lauretana, arricchita di 4 tappe:
da Cortona ad Assisi. Un cammino che unisce l’Italia centrale, i suoi Santi e le città che
l’hanno resa grande nei secoli.

La via Lauretana : da Cortona e Assisi a Loreto / Paolo Giulietti, Chiara
Serenelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 GIU

Terre di mezzo 2021; 167 p. ill. 21 cm

Giulietti, Paolo - Serenelli, Chiara
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Una terra rossa d'argilla e verde dei colli: qui si snoda l'antica Strada Regia Lauretana.
Cinque giorni di cammino lungo un grande asse di pellegrinaggio, per innamorarsi di
quell'angolo genuino di Toscana racchiuso tra Siena e Cortona. Un viaggio nei panorami
delle crete senesi e della Val di Chiana, incorniciati da un'immensa scultura che svetta,
inattesa, tra i poggi erbosi. Antiche città, teatro di palii e spettacoli di sbandieratori, si
alternano ad abbazie solitarie che indicano la via per la Santa Casa. Con tutte le informazioni
utili per mettersi in cammino: la cartografia dettagliata, le altimetrie, i dislivelli, i luoghi dove
dormire, la descrizione del percorso e gli approfondimenti sul territorio, l'enogastronomia e le
località da visitare.

La via Lauretana Toscana / Sara Zanni, Sara Cavina

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 ZAN

Terre di mezzo 2021; 87 p. ill. 21 cm

Zanni, Sara - Cavina, Sara

La Via di Francesco, dalla Toscana a Roma, è un percorso moderno che tocca i luoghi
fondamentali dell'avventura francescana. Monasteri e chiese, borghi e solenni foreste, oliveti
secolari e la imponente Valnerina sono le tappe di uno dei cammini europei di maggiore
suggestione e successo. Circa 450 chilometri, per 23 o 24 giorni di cammino complessivi, ci
conducono attraverso le Foreste Casentinesi, la valle del Tevere, il Subasio, la cascata delle
Marmore, la Valle Santa di Rieti e la Sabina no alle porte della Città Eterna. E ci permettono
di incontrare i religiosi e i camminatori, i volontari e gli hospitaleros che hanno dato vita alla
Via. Sentieri e mulattiere nella natura ma anche dello spirito: il ricordo della presenza di
Francesco è sempre presente tra i monasteri, gli eremi e i silenziosi panorami che poco sono
cambiati negli ultimi otto secoli.

Le Vie di Francesco : un cammino di spirito e natura tra Firenze, Assisi
e Roma / Fabrizio Ardito

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.56 ARD

Ediciclo 2020; 222 p. ill. 19 cm

Ardito, Fabrizio

I grandi spazi, i silenzi, le montagne generose e severe del Piemonte occidentale sono i
protagonisti del settimo volume della collana, che compie un viaggio dalle Alpi Liguri al Parco
Nazionale del Gran Paradiso, riservando non poche e piacevoli sorprese. I dati del percorso
(comprese le varianti): 47 tappe 590 km 36.038 m D+

Liguria-Piemonte :  Dal Colle di Cadibona a Ceresole Reale / Franco
Faggiani,

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 18 FAG

Idea Montagna Edizioni 2021; 320p. : ill.

Faggiani, Franco
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Nel cuore dell'Italia Centrale e dell'Appennino, il Sentiero Italia si sviluppa per un lungo
settore su due percorsi, attraversando i luoghi sconvolti dal terremoto ma soprattutto
toccando posti che, per suggestione storica o per fascino naturale, hanno pochi eguali in
tutto il Sentiero.

Molise-Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria :  Da Isernia a Bocca Trabaria /
Marta Zarelli,

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 ZAR

Idea Montagna Edizioni 2021; 480 p.

Zarelli, Marta

Alessandra Beltrame ci porta nel suo mondo intimo fatto di sentieri, incontri e ricerca di senso
della vita, in cui il cammino, quale atto ineludibile del nostro stare sulla terra, diventa invito,
messaggio, denuncia, atto di tenerezza e inno alla consapevolezza. La protagonista fa della
sua esperienza materia che si appiccica alle suole, si sporca dell'odore e della polvere del
mondo: il cammino è atto politico, è scelta di libertà contro i luoghi comuni, le cattive
abitudini, la disumanità. Perché nasciamo bipedi, non stanziali. Perché chi migra non può
essere fermato. Possiamo erigere muri, barriere, ma saranno sempre ostacoli parziali alla
volontà, all'esigenza, all'urgenza dell'uomo di spostarsi. Perché siamo come il vento, come il
tempo che procede inesorabile. Perciò dobbiamo andare. Al ritmo del nostro cuore e del
nostro respiro. Perché noi siamo fatti per camminare. Lasciate andare il vostro passo e
provate a vedere l'effetto che fa

Nati per camminare / Alessandra Beltrame

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 BEL

Ediciclo 2019; 152 p.  19 cm

Beltrame, Alessandra

50 splendide passeggiate alla portata di tutti per scoprire le nostre Alpi, dalla Liguria al
Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia al Friuli-Venezia Giulia. Gli itinerari, con un ricco
corredo fotografico e una cartina di riferimento, sono curati dal Club Alpino Italiano. Una
guida ideale per 'camminare con lentezza' e immergersi nel paesaggio e nell'ambiente
alpino.

Passeggiate sulle Alpi : gli itinerari più belli alla scoperta delle
montagne italiane

Copie presenti nel sistema 2

Solferino 2019; 428 p. ill. 24 cm

Nel 2009, mentre percorreva I'Appalachian Trail, Robert Moor incominciò a riflettere sul
terreno calpestato dalla suola delle sue scarpe: come si forma un sentiero? Perché alcuni
restano nel tempo e altri scompaiono? Cosa ci spinge a seguire la nostra strada e poi a
deviare a un certo punto del percorso? Durante i sette anni successivi, Robert Moor ha
viaggiato in tutto il mondo esplorando ogni tipo di sentiero, da quelli minuscoli a quelli più
grandi. Ha imparato i segreti dei

Percorsi : [chi cammina non si perde] / Robert Moor ; traduzione di
Francesco Zago

TEA 2019; 351 p.  20 cm

Moor, Robert
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tracciatori, ha riscoperto i percorsi perduti dei Cherokee e rintracciato le origini delle nostre
reti stradali, neuronali, fino al web. In ogni capitolo di questo libro Moor alterna le sue
escursioni a spasso per i continenti a riflessioni scientifiche, storiografiche, filosofiche e
letterarie, svelando, attraverso un tema così inconsueto, il sorgere di tante domande che da
sempre appassionano gli uomini: in che modo l'ordine emerge dal caos? Come hanno fatto i
primi animali a uscire dalle profondità marine e a muoversi sulla Terra? Il rapporto dell'uomo
con la natura e la tecnologia come ha cambiato il mondo che ci circonda? E, ancora, in che
modo ciascuno di noi sceglie la propria strada nella vita? Muovendosi con disinvoltura e
divertimento in un arco temporale che va dai primi organismi unicellulari all'era digitale,
Robert Moor ci fa vedere il nostro mondo, la nostra storia, la nostra natura e il nostro modo di
vivere con occhi nuovi.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 MOO

L'Appennino non ha la maestosità delle Alpi, né la tragica grandezza delle catene montuose
asiatiche. La sua dimensione è familiare, ti si raccoglie intorno come una casa. E di una casa
ha le caratteristiche: gli ambienti conosciuti, i ricordi, i vecchi oggetti di sempre. La
dimensione dell'Appennino raccontato da Alessandro Vanoli è questa: la memoria storica e
personale. Le pietre che costruiscono letteralmente lo spazio e il tempo del cammino, con gli
alberi, i fiumi, i luoghi abitati o abbandonati. Gli appuntamenti con gli amici a illuminare quel
certo tratto di strada. L'apparizione dei personaggi che vi hanno vissuto. L'intrecciarsi di corsi
d'acqua verso il fiume Reno, l' Old Man River che contiene e convogliala grande Storia, e le
piccole storie che Vanoli ci mette, casualmente, sul cammino. E dappertutto, a fermarti e farti
pensare, le Pietre. Che sono il tema e il motore del libro. Erano lì quando c'erano gli etruschi,
i romani le hanno spostate per farci passare la via Flaminia. Hanno visto i mercanti di lana e
di seta, gli uomini della Seconda guerra mondiale, i turisti sulla Via degli Dèi. L'Appennino di
Vanoli gira attorno a Bologna, in un percorso che dalla cattedrale di San Luca passa da
Sasso Marconi e Vergato, Porretta e Roncobilaccio, attraverso strade e sentieri che
«collegano le cose e le persone».

Pietre d'Appennino : a piedi sulle strade che raccontano la Storia /
Alessandro Vanoli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: TM 914.541 VAN

Ponte alle Grazie 2021; 181 p.  21 cm

Vanoli, Alessandro

Il sesto volume della collana descrive tutto il settore di Sentiero Italia nell’Appennino
Settentrionale, dai boschi del Casentino, del Mugello e della Romagna, ai panoramici crinali
sferzati dal vento dell’Appennino Tosco-Emiliano, fino alle dorsali affacciate sul mare
dell’Appennino Ligure.

Sentiero Italia CAI. Volume 6: Emilia-Romagna, Toscana, Liguria : Bocca
Trabaria, Colle di Cadibona / Andrea Greci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 18 GRE

Idea Montagna 2021; 351 p. ill. 21 cm

Greci, Andrea <1978 - >
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Durante una marcia di protesta, in una località dal paesaggio incantevole o in una metropoli:
andare a piedi può assumere significati molto diversi. In questa sua prima storia generale del
camminare, Rebecca Solnit indaga la vasta gamma di possibilità racchiuse in questo atto
primario e si concentra su alcuni personaggi che attraverso questo gesto hanno plasmato la
nostra cultura, dai filosofi, ai poeti, agli alpinisti. Traccia i profili di alcuni tra i camminatori più
significativi della storia e della narrativa, da Wordsworth a Kierkegaard, da Rousseau a
Martin Luther King, alla ricerca della profonda relazione tra camminare e pensare,
tracciandone l'evoluzione e spiegandone ogni sfumatura. Scopriamo così che camminare «ci
permette di essere nel nostro corpo e nel mondo senza esserne sopraffatti» e «ci lascia liberi
di pensare senza perderci totalmente nei pensieri», ci dispone, insomma, nello stato d'animo
ideale per lasciare libera l'immaginazione. Il saggio di una pensatrice libera e autorevole,
scritto con il consueto stile arguto e sferzante, privo di pregiudizi e ricco di originali spunti di
riflessione.

Storia del camminare / Rebecca Solnit ; traduzione di Gabriella Agrati e
Maria Letizia Magini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 796.51 SOL

Salani 2018; 447 p.  21 cm

Solnit, Rebecca

Dopo la cessione del Veneto all'Italia nel 1866, l'impero austroungarico, pur sconfitto, era
riuscito a ottenere una linea di confine facilmente difendibile e una porta aperta verso l'Italia
in caso di guerra: il saliente trentino, incuneato tra l'Adige e il Brenta, un'autentica punta di
lancia diretta verso la pianura lombardo-veneta. Tra il 1906 e il 1916, gli austriaci costruirono
su quella linea di confine una cintura di forti (ben sette) per assicurarsi una testa di ponte
offensiva e proteggersi da eventuali attacchi italiani. A sua volta, per contrastare i forti
imperiali, il regno d'Italia costruì una corona di possenti fortificazioni, che serravano gli
altopiani di Asiago e di Serrada, controllavano dall'alto la val Sugana e la val Cismon e
cingevano un vasto territorio che arrivava alle valli del Pasubio. Proprio su queste montagne,
caratterizzate da paesaggi di grande bellezza, sono state scritte alcune delle pagine più dure
ed epiche del primo conflitto mondiale. Ecco, dunque, un'inedita selezione di percorsi alla
scoperta dei forti sugli altopiani fra Veneto e Trentino. Per ogni itinerario: cartine, tempi di
percorrenza, un ampio apparato iconografico, le indicazioni pratiche per la visita. Di ciascun
forte, inoltre, vengono descritte le caratteristiche tecniche e vengono narrati gli eventi bellici
che li hanno visti protagonisti. Una guida per camminare sui sentieri della storia.

Sui sentieri dei forti tra Veneto e Trentino / Diego Vaschetto

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: TM 796.510 94 53 VAS

Edizioni del capricorno 2020; 157 p. ill. 22 cm

Vaschetto, Diego
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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 mare dell’Elba. Senza tralasciare splendide città d’arte come Firenze, Siena,
Arezzo. Un grand tour per scoprire una delle mete più amate al mondo, con lo sguardo
speciale che solo il cammino regala

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

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 MOS

Terre di Mezzo 2017; 165 p. ill. 21 cm

Moscati, Vincenzo - Romano, Milena

Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa: basterebbero i nomi dei gruppi
montuosi che si ammirano lungo il Sentiero Italia nel tratto tra Ceresole Reale e Riva
Valdobbia per accendere l'interesse, i sogni e la passione degli escursionisti di tutto il mondo.

Valle d'Aosta-Piemonte :  Da Ceresole Reale a Sant'Antonio in Val
Vogna / Andrea Greci,

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 GRE

Idea Montagna Edizioni 2021; 288p. : ill.

Greci, Andrea

Un grande itinerario Europeo in Mountain-bike, Gravel, City-bike, bici da corsa, escursioni a
piedi, Nordic-walking, accessibilità per i disabili, Escursioni a cavallo, in auto e minibus,
camper ed autobus

Via Claudia Augusta : una strada lunga 2000 anni. Prima parte: Altino
(VE) - Trento km 244 / Dario Favrin, Fabio Budel

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 796.510 945 FAV

De Bastiani 2021; 180 p. ill. 20 cm

Favrin, Dario - Budel, Fabio G.
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