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Sardegna
Turismo del vino in Italia
Catalogo dei libri in commercio
Guida delle manifestazioni e degli eventi dei comuni e delle ProLoco del casentino
organizzate per giorno. Tutto quello che di bello offre questo bellissimo angolo
della Toscana
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This directory is arranged by regions north to south and then alphabetically within
the region.

Musei d'Italia
Bio-dynamics
Ha davvero senso un’altra guida sul Chianti? Sì se scritta da un chiantigiano.
L’autore è proprio un chiantigiano che, con la sua macchina fotografica, ha girato
in lungo e largo questo territorio per accompagnarci attraverso le sue straordinarie
particolarità. Molto spesso manca ancora un supporto adeguato per visitare le zone
cosiddette minori ma che minori non sono, come dimostra il Chianti così ricco di
arte, paesaggi mozzafiato, storia e cibo. Questa guida vuol colmare questo vuoto,
accompagnandoci con semplicità e schiettezza attraverso itinerari insoliti, borghi,
pievi e abbazie dove, oltre alle opere d’arte, potremo conoscere gli scorci meno
noti, i modi di dire toscani, i proprietari di botteghe e di circoli frequentati dai
chiantigiani. Insomma qui c’è tutto quello di cui abbiamo bisogno: un amico del
posto che con suggerimenti, aneddoti e consigli ci accompagna alla scoperta del
Chianti con qualche escursione nelle vicine meraviglie di Firenze, Siena, San
Gimignano, Certaldo, Volterra.

Guida di Tokyo
Qui touring
Lombardia
Piemonte: BI-CN
Lombardia
Il bruscolo
Guida ai castelli d'Italia
Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle
curiosità della Campania
Piemonte: NO-TO
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Calabria
Politica, cultura, economia.

Miscellanea di storia delle esplorazioni
Esistono già molte guide di Tokyo. Perché farne BOVA un’altra? Ho vissuto più di
cinque anni in questa realtà e comprenderla non è stata un’impresa facile. Ho
avuto però molte occasioni per una conoscenza più approfondita di questo
incredibile Paese, sicuramente lontano, per cultura e geografia, dalla nostra
Europa, ma curiosamente interlocutore più affine all’Italia di altri Paesi europei o
mediterranei. Di qui lo scopo della guida: dare di Tokyo una lettura più vicina alla
sensibilità europea, più attenta dunque agli aspetti culturali, sociali e storici e, per
quanto possibile, esaustiva della sua straordinaria ricchezza. Raccontare le miriadi
di musei, templi, santuari, giardini e parchi. Proporre la partecipazione alla vita
giapponese, non limitandosi ad una mera visita turistica, ma condividendo
esperienze quali il kabuki, il nō, il kyōgen, il bunraku, il sumō, il Takarazuka, le arti
marziali, la cerimonia del tè, l’ikebana, la calligrafia, i matsuri, l’onsen o il karaoke.
Illustrare gli esempi più interessanti d’architettura moderna. Evidenziare le tracce
del passato sopravvissuto ai terremoti, alla guerra, alla modernizzazione e alla
speculazione edilizia, ancora percepibile attraverso i luoghi storici, i quartieri
tradizionali, i musei. Descrivere i luoghi naturali che costellano la città moderna:
oltre ai giardini che hanno mantenuto intatta la loro raffinata bellezza, le aree
naturali protette, quali il Tokyo Wild Bird Park, il Natural Park for Nature Study,
l’acquario di Shinagawa e quello del Kasai Rinkai Park. E poi qualche informazione
sullo shopping: dai mercatini delle pulci dove si possono fare affari, ai grandi
magazzini, vere e proprie istituzioni, all’elegantissimo artigianato giapponese:
lacche, ceramiche, dipinti, tessuti, kimono, obi, ma anche elettronica e fotografia.
Ed infine introdurre alla raffinatezza del cibo giapponese segnalando i piatti più
facilmente apprezzabili dal palato occidentale e la possibilità, per un accostamento
non traumatico, di ottimi ristoranti di cucina italiana o di altri Paesi. Trasmettere la
mia esperienza al visitatore occidentale.

Annuario generale d'Italia guida generale del Regno
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