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EDICICLO, 2016. LEGATURA EDITORIALE. Book Condition: NUOVO. È possibile attraversare a piedi la
Grande Pianura, senza finire schiacciati da un autoarticolato? E quale Padania attende il
viandante, oltre l'asfalto e i capannoni, i campi di granturco e la noia piatta? Dopo aver
camminato da Bologna a Firenze - sui crinali dell'Appennino e tra le pagine de "Il sentiero degli
dei" - Gerolamo torna, zaino in spalla, per unire a forza di passi due grandi città italiane: Bologna e
Milano, da Piazza Maggiore a Piazza Duomo. Questa volta, però, non ci sono i segnavia
biancorossi, il sentiero è nascosto tra le piaghe del territorio, e Gerolamo lo porta alla luce:
raccoglie consigli su guadi e strade bianche, passa le notti su mappe digitali e satellitari,
sperimenta miracoli e trappole dei navigatori GPS. E quando alla fine parte, scopre che per
arrivare a Milano gli toccherà commettere diversi reati. Eppure procede, in una rinnovata sfida
contro l'Alta Velocità ferroviaria e il consumo di suolo, deciso a rivendicare il proprio diritto al
paesaggio e alla viandanza. Dai cippi partigiani a quelli di Piazza Fontana, dalla via Francigena
alla Strada Regina, dalla pianura-Expo a quella senza sponsor, non very bella! ma bella davvero.
Otto...
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This kind of publication is every thing and taught me to seeking ahead and a lot more. It really is rally interesting throgh reading through time. I realized
this ebook from my i and dad recommended this publication to understand.
-- Da x Her z og-- Da x Her z og

Absolutely essential read book. It is probably the most incredible pdf i have got read through. You will like the way the writer publish this pdf.
-- Gr if f in Hir the-- Gr if f in Hir the
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