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Il ciclo degli eredi di Shannara - 2. Il druido diIl ciclo degli eredi di Shannara - 2. Il druido di
ShannaraShannara

 Per i quattro eredi di Shannara, riunitisi per liberare Per i quattro eredi di Shannara, riunitisi per liberare
le quattro terre dal dominio degli Ombrati, non sonole quattro terre dal dominio degli Ombrati, non sono
poche le prove che lo spettro del mitico Allanonpoche le prove che lo spettro del mitico Allanon
impone loro di superare. E' infatti necessarioimpone loro di superare. E' infatti necessario
restituire ai druidi la scomparsa roccaforte direstituire ai druidi la scomparsa roccaforte di
Paranor, ma occorre anche ritrovare la magicaParanor, ma occorre anche ritrovare la magica

Terra madre (Saggi Giunti)Terra madre (Saggi Giunti)

 Crisi energetica, climatica, alimentare, finanziaria: Crisi energetica, climatica, alimentare, finanziaria:
mai come oggi il mondo ha avuto paura per ilmai come oggi il mondo ha avuto paura per il
proprio futuro. Il futuro è sempre imprevedibile, maproprio futuro. Il futuro è sempre imprevedibile, ma
questo senso di grande incertezza è causato dalquesto senso di grande incertezza è causato dal
modello di pensiero che è stato causa prima dellemodello di pensiero che è stato causa prima delle
crisi. Un modello che ha fallito ecrisi. Un modello che ha fallito e

Ferrate dell'alto Garda e percorsi alpinisticiFerrate dell'alto Garda e percorsi alpinistici

 La vasta area che contorna il vertice del Lago di La vasta area che contorna il vertice del Lago di
Garda è costellata di ferrate e percorsi alpinistici.Garda è costellata di ferrate e percorsi alpinistici.
L'alta frequentazione, soprattutto nelle mezzeL'alta frequentazione, soprattutto nelle mezze
stagioni, riguarda pochi e conosciuti itinerari, mentrestagioni, riguarda pochi e conosciuti itinerari, mentre
altre possibilità molto interessanti vengono quasialtre possibilità molto interessanti vengono quasi
disertate. La guida si prefiggedisertate. La guida si prefigge

La regina strangolataLa regina strangolata

 Il re è morto. Viva il re! All'indomani della Il re è morto. Viva il re! All'indomani della
scomparsa di Filippo il Bello, siede sul trono discomparsa di Filippo il Bello, siede sul trono di
Francia suo figlio Luigi X il Testardo. I tempi sonoFrancia suo figlio Luigi X il Testardo. I tempi sono
cupi e sembra che si stia avverando la maledizionecupi e sembra che si stia avverando la maledizione
che Giacomo di Molay, gran maestro dei Templariche Giacomo di Molay, gran maestro dei Templari
condannato al rogo da Filippo, ha lanciato sulcondannato al rogo da Filippo, ha lanciato sul
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