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 Un viaggio in Vespa da Pontedera a Capo Nord. Un viaggio in Vespa da Pontedera a Capo Nord.
L'avventura di Filippo che si mette alla prova,L'avventura di Filippo che si mette alla prova,
oltrepassando la linea di confine degli itinerarioltrepassando la linea di confine degli itinerari
convenzionali, a bordo dello storico mezzo Piaggio,convenzionali, a bordo dello storico mezzo Piaggio,
una PX del 1982, 125 di cilindrata. Un raccontouna PX del 1982, 125 di cilindrata. Un racconto
lungo 9.680 chilometri. Un vero e proprio diario dilungo 9.680 chilometri. Un vero e proprio diario di
bordo, che rende omaggio al mondo della "vecchiabordo, che rende omaggio al mondo della "vecchia
e instancabile Vespa", che è più di un mezzo, quasie instancabile Vespa", che è più di un mezzo, quasi
un simbolo. Sulla scia di epici vespisti comeun simbolo. Sulla scia di epici vespisti come
Gianfranco Cipollini, Paolo Rastrelli e GiorgioGianfranco Cipollini, Paolo Rastrelli e Giorgio
Bettinelli, che in Vespa hanno raggiunto questa eBettinelli, che in Vespa hanno raggiunto questa e
altre mete, Filippo si mette in marcia verso il Nord,altre mete, Filippo si mette in marcia verso il Nord,
dove troverà paesaggi straordinari - e questo c'eradove troverà paesaggi straordinari - e questo c'era
da aspettarselo - e anche straordinada aspettarselo - e anche straordina
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 Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di Natsu e il suo gatto Happy giungono nella città di
Harujion, dove si dice sia arrivato un famoso magoHarujion, dove si dice sia arrivato un famoso mago
di nome Salamander. Per qualche motivo, però, ladi nome Salamander. Per qualche motivo, però, la
sua ottima reputazione sembra non corrisponderesua ottima reputazione sembra non corrispondere
alla realtà dei fatti, dato che silenziosamente iniziaalla realtà dei fatti, dato che silenziosamente inizia
ad adescare ragazze e renderlead adescare ragazze e renderle

Sulla tua parola. Messalino luglio-agosto 2016.Sulla tua parola. Messalino luglio-agosto 2016.
Letture della messa commentate per vivere laLetture della messa commentate per vivere la
parola di Dioparola di Dio

 "Vi faccio una domanda: ogni giorno ascoltiamo "Vi faccio una domanda: ogni giorno ascoltiamo
Gesù nel Vangelo, leggiamo un brano del Vangelo?Gesù nel Vangelo, leggiamo un brano del Vangelo?
La Parola di Gesù è il pasto più forte per l'anima, ciLa Parola di Gesù è il pasto più forte per l'anima, ci
nutre la fede. Io vi suggerisco ogni giorno dinutre la fede. Io vi suggerisco ogni giorno di
prendere alcuni minuti e leggere un brano delprendere alcuni minuti e leggere un brano del
Vangelo e sentire cosa succede." (PVangelo e sentire cosa succede." (P

Il nome della rosa: Nuova edizione (NarratoriIl nome della rosa: Nuova edizione (Narratori
italiani)italiani)

 “Il libro più intelligente– ma anche il più divertente “Il libro più intelligente– ma anche il più divertente
–di questi ultimi anni.”Lars Gustafsson, Der–di questi ultimi anni.”Lars Gustafsson, Der
Spiegel“Il libro è così riccoche permette tutti i livelliSpiegel“Il libro è così riccoche permette tutti i livelli
di lettura…Eco, ancora bravo!&#di lettura…Eco, ancora bravo!&#

Carta escursionistica n. 628. Catinaccio, Sciliar-Carta escursionistica n. 628. Catinaccio, Sciliar-
Rosengarten, Schlern 1:25.000. Adatto a GPS.Rosengarten, Schlern 1:25.000. Adatto a GPS.
DVD-ROM. Digital mapDVD-ROM. Digital map
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Veloce e semplice...non leggo molto ma mi appassiona il viaggio di questi ragazzi....peccato soloVeloce e semplice...non leggo molto ma mi appassiona il viaggio di questi ragazzi....peccato solo
una parte del racconto poco fluente quando iniziano il rientrouna parte del racconto poco fluente quando iniziano il rientro

 Review 2: Review 2:
Il prezzo non vale il libro,apprezzo lo sforzo dell'autore ma dopo avere letto tutti i libri di GiorgioIl prezzo non vale il libro,apprezzo lo sforzo dell'autore ma dopo avere letto tutti i libri di Giorgio
Bettinelli non ci sono paragoni.In più ho riscontrato parecchi problemi di impaginazione,capitoliBettinelli non ci sono paragoni.In più ho riscontrato parecchi problemi di impaginazione,capitoli
uguali che si susseguono.Una delusioneuguali che si susseguono.Una delusione

 Review 3: Review 3:
Il libro è carino, mi ha affascinato l'acquisto essendo appassionato di viaggi lunghi. Una voltaIl libro è carino, mi ha affascinato l'acquisto essendo appassionato di viaggi lunghi. Una volta
letto posso dire che non mi ha entusiasmato. Non so perchè, ma non mi sono sentito coinvoltoletto posso dire che non mi ha entusiasmato. Non so perchè, ma non mi sono sentito coinvolto
nel viaggio.nel viaggio.

 Review 4: Review 4:
Il libro mi è piaciuto perchè innanzitutto adoro la vespa,poi perchè è ricco di particolariIl libro mi è piaciuto perchè innanzitutto adoro la vespa,poi perchè è ricco di particolari
,emozionante viaggio che spero poter fare anch'io !,emozionante viaggio che spero poter fare anch'io !

 Review 5: Review 5:
Descrive in modo sincero le sensazioni del viaggiatore, le persone incontrate, i luoghi visitati, iDescrive in modo sincero le sensazioni del viaggiatore, le persone incontrate, i luoghi visitati, i
problemi che normalmente si verificano con il mezzo utilizzato per un viaggio così lungoproblemi che normalmente si verificano con il mezzo utilizzato per un viaggio così lungo
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