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 Progettato in origine come un "normale" tour Progettato in origine come un "normale" tour
turistico in solitaria, il viaggio narrato in questo libroturistico in solitaria, il viaggio narrato in questo libro
diventa, dopo poche pagine, un'esperienza unica,diventa, dopo poche pagine, un'esperienza unica,
con mete, visite e incontri del tutto anomali edcon mete, visite e incontri del tutto anomali ed
eccentrici rispetto a qualunque risaputo itinerarioeccentrici rispetto a qualunque risaputo itinerario
peruviano. Grazie all'incontro fortuito con unaperuviano. Grazie all'incontro fortuito con una
giovane antropologa, l'autore ha infatti accesso agiovane antropologa, l'autore ha infatti accesso a
luoghi, cerimonie, rituali normalmente preclusi, oluoghi, cerimonie, rituali normalmente preclusi, o
addirittura proibiti, al viaggiatore straniero. Alleaddirittura proibiti, al viaggiatore straniero. Alle
consuete ed esteriori impressioni da turista, siconsuete ed esteriori impressioni da turista, si
affiancano così esperienze vissute in prima personaaffiancano così esperienze vissute in prima persona
che entrano nel cuore di una civiltà millenaria eche entrano nel cuore di una civiltà millenaria e
nella tradizione più segreta del popolo "quechua" enella tradizione più segreta del popolo "quechua" e
della religione andina.della religione andina.
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Di qui passò Francesco. 350 chilometri a piediDi qui passò Francesco. 350 chilometri a piedi
tra La Verna, Gubbio, Assisi... fino a Rietitra La Verna, Gubbio, Assisi... fino a Rieti

 Dalla Toscana all'Umbria al Lazio, 17 giorni con lo Dalla Toscana all'Umbria al Lazio, 17 giorni con lo
zaino in spalla, tra foreste millenarie e vallate ricchezaino in spalla, tra foreste millenarie e vallate ricche
di arte e di storia. La prima guida a piedi sulledi arte e di storia. La prima guida a piedi sulle
"strade di Francesco", dai luoghi più noti come La"strade di Francesco", dai luoghi più noti come La
Verna e Assisi a quelli meno famosi, ma altrettantoVerna e Assisi a quelli meno famosi, ma altrettanto
affascinanti, come Montecasale oaffascinanti, come Montecasale o

J. Austen. Ragione e sentimento (RLI CLASSICI)J. Austen. Ragione e sentimento (RLI CLASSICI)

 Scarica un estratto GRATIS e inizia a leggere Scarica un estratto GRATIS e inizia a leggere
subito! Questo ebook ha: INDICE LINKATO.subito! Questo ebook ha: INDICE LINKATO.
Ragione e sentimento è il primo romanzo edito diRagione e sentimento è il primo romanzo edito di
Jane Austen. La prima pubblicazione fu un taleJane Austen. La prima pubblicazione fu un tale
successo da essere tradotta in francese dopo solisuccesso da essere tradotta in francese dopo soli
quattro anni e nel XX secolo ha ispiquattro anni e nel XX secolo ha ispi

Spread arrosto con patate: Dal mutuo casa aiSpread arrosto con patate: Dal mutuo casa ai
bot, dalle obbligazioni alle assicurazioni, lebot, dalle obbligazioni alle assicurazioni, le
ricette per destreggiarsi nel mondoricette per destreggiarsi nel mondo
dell'economia domestica.dell'economia domestica.

 Un manuale sintetico e comprensibile per non Un manuale sintetico e comprensibile per non
commettere fatali errori nel complesso mondocommettere fatali errori nel complesso mondo
economico e finanziario. Come gestire i (pochi)economico e finanziario. Come gestire i (pochi)
risparmi di una vita? Una guida per il cittadino che sirisparmi di una vita? Una guida per il cittadino che si
trova in difficoltà di fronte alle scelte della vitatrova in difficoltà di fronte alle scelte della vita
quotidiana. Strutturato proprioquotidiana. Strutturato proprio

Scuola di cucina Slow Food. Calendario 2014Scuola di cucina Slow Food. Calendario 2014

 Preparazioni e ricette protagoniste dei dodici mesi Preparazioni e ricette protagoniste dei dodici mesi
per avere sempre a portata di mano i consigli dellaper avere sempre a portata di mano i consigli della
chiocciola.chiocciola.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Uno dei libri di viaggio più belli che abbia letto! Prosa eccellente: scorrevole, appassionante,Uno dei libri di viaggio più belli che abbia letto! Prosa eccellente: scorrevole, appassionante,
perfetta nello stile narrattivo lineare e raffinato. Il libro è un vero e proprio romanzo in forma diperfetta nello stile narrattivo lineare e raffinato. Il libro è un vero e proprio romanzo in forma di
diario, con tempi tutti al presente, come se l'autore, nello scrivere, rivivesse istante per istantediario, con tempi tutti al presente, come se l'autore, nello scrivere, rivivesse istante per istante
quel viaggio da lui tanto a lungo sognato, un viaggio "da solo, alla ventura, quasi alla cieca", allaquel viaggio da lui tanto a lungo sognato, un viaggio "da solo, alla ventura, quasi alla cieca", alla
scoperta, in Perù, di mondi e popoli quasi sconosciuti. E quel viaggio sarà per lui, alla fine, unascoperta, in Perù, di mondi e popoli quasi sconosciuti. E quel viaggio sarà per lui, alla fine, una
profonda esperienza formativa, portandolo a scoprire qualcosa anche di sè, una semplicitàprofonda esperienza formativa, portandolo a scoprire qualcosa anche di sè, una semplicità
arcaica, che lo purifica e gli restituisce un grande entusiasmo per la vita e per la solidarietàarcaica, che lo purifica e gli restituisce un grande entusiasmo per la vita e per la solidarietà
umana. Straordinari i personaggi che lo accompagnano a turno nel viaggio, fra i quali emergeumana. Straordinari i personaggi che lo accompagnano a turno nel viaggio, fra i quali emerge
l'italiano Carlo, incontrato per caso ad Ayacucho, con il quale continuerà la parte piùl'italiano Carlo, incontrato per caso ad Ayacucho, con il quale continuerà la parte più
avventurosa e selvaggia del suo viaggio, condividendo l'interesse per ill volto più nascosto edavventurosa e selvaggia del suo viaggio, condividendo l'interesse per ill volto più nascosto ed
autentico della civiltà andina.autentico della civiltà andina.
Il libro è da leggersi d'un fiato, e si ha allora davvero l'indescrivibile ma autentica impressione diIl libro è da leggersi d'un fiato, e si ha allora davvero l'indescrivibile ma autentica impressione di
ritrovarsi con lo scrittore in quei luoghi primordiali e straordinari: dalle strade dissestate lungoritrovarsi con lo scrittore in quei luoghi primordiali e straordinari: dalle strade dissestate lungo
dirupi e attraverso deserti, ai villaggi con poche case nei quali non si è mai visto uno straniero,dirupi e attraverso deserti, ai villaggi con poche case nei quali non si è mai visto uno straniero,
dove però si trova sempre una famiglia disposta a dividere una stanza ed il cibo con l'ospite,dove però si trova sempre una famiglia disposta a dividere una stanza ed il cibo con l'ospite,
proprio perchè si percepisce la sua volontà di adattarsi completamente alla realtà locale.proprio perchè si percepisce la sua volontà di adattarsi completamente alla realtà locale.
Non si vorrrebbe mai terminare il viaggio nel quale Poli ci accompagna così appassionatamenteNon si vorrrebbe mai terminare il viaggio nel quale Poli ci accompagna così appassionatamente
e viene spontaneo condividere, alla fine, il grande interesse se non addirittura l'amore profondoe viene spontaneo condividere, alla fine, il grande interesse se non addirittura l'amore profondo
che, dopo questa esperienza lega lo scrittore al Perù: "Porto con me l'amore per questa terra eche, dopo questa esperienza lega lo scrittore al Perù: "Porto con me l'amore per questa terra e
per la sua gente; mi sento strano, sono conscio di aver imparato molte cose, ma c'è ancoraper la sua gente; mi sento strano, sono conscio di aver imparato molte cose, ma c'è ancora
smarrimento dentro di me. Ho solamente una certezza: il meglio deve ancora venire".smarrimento dentro di me. Ho solamente una certezza: il meglio deve ancora venire".
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