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Testi di Miriam Giovanzana, illustrazioni di Stefano Turconi

Il taccuino di Santiago
Un diario di viaggio per camminare, ricordare e disegnare, lungo 
il più amato dei pellegrinaggi. Pratico e resistente, con copertina 
rigida ed elastico.

Francia, nord Spagna 

Un Cammino senza barriere! 
Ogni anno quindicimila italiani 
arrivano a piedi a Santiago e sono 
sempre di più quelli che vogliono 
partire: disabili motori e sensoriali, 
anziani, trapiantati, persone  
con patologie minori ma invalidanti.  
Per loro trenta giorni di viaggio 
potrebbero essere un problema,  
che si supera grazie a questo libro. 
Tre diversi percorsi: su asfalto  
(per handbike); su terreno misto  
(per carrozzine); lungo il Cammino 
classico (per disabilità minori).
Pagine 328 
ISBN 978-88-6189-335-1
20,00 euro 

Pietro Scidurlo,  
Luciano Callegari

Guida al Cammino 
di Santiago  
per tutti

portogallo, Spagna

650 chilometri a piedi o in bici 
da Lisbona, attraverso Fatima  
e Porto fino a Santiago
Un mese con lo zaino in spalla sulle 
antiche strade portoghesi. La prima 
guida per percorrere a piedi, o in bici, 
questo cammino inaspettatamente 
ben tracciato e segnalato,  
che comprende la lunga variante  
per Fatima, meta ogni anno  
di migliaia di pellegrini. Per ogni 
tappa, la descrizione dettagliata  
del percorso, le cartine,  
i chilometraggi, l’ospitalità, i luoghi  
da visitare.
2a edizione aggiornata
Pagine 160
ISBN 978-88-6189-288-0
18,00 euro

Irina Bezzi, Giovanni Caprioli

A Santiago 
lungo il Cammino 
Portoghese

andaluSia, EStrEmadura, 
caStiglia, galizia

1.000 chilometri da Siviglia  
a Compostela
A piedi e in bicicletta, attraverso 
Andalusia, Estremadura, Castiglia, 
Galizia e le città romane e medievali 
di Siviglia, Mérida, Salamanca, 
Zamora... L’unica guida completa 
e aggiornata sulla Via della Plata  
e il Cammino Sanabrese: per chi  
ha già percorso il Cammino Francese 
o per chi preferisce sentieri e rifugi 
meno battuti. Con tutte le 
informazioni utili: come e quando 
partire, cosa portare, le mappe, dove 
alloggiare. 
3a edizione aggiornata
Pagine 160
ISBN 978-88-6189-246-0
18,00 euro

Riccardo Latini

A Santiago lungo 
la Via della Plata  
e il Cammino 
Sanabrese

galizia, aSturiE

Due percorsi alternativi  
verso Compostela
Dall’affascinante Oviedo, nel Nord 
della Spagna, fino a Lugo in Galizia 
passando per i monti delle Asturie:  
è il Cammino Primitivo, la via più 
antica verso Santiago, e per molto 
tempo la sola praticabile.
Tredici giorni a piedi in un susseguirsi 
di montagne, boschi e pascoli,  
tra cittadine pittoresche e vestigia 
romane, per chi ha già percorso  
il Cammino Francese o ha solo due 
settimane di tempo.
2a edizione aggiornata
Pagine 168
ISBN 978-88-6189-289-7
18,00 euro

Donatella Capizzi Maitan

A Santiago 
lungo il Cammino 
Primitivo 
e il Cammino 
Inglese

Francia, nord Spagna 

Oltre 800 chilometri a piedi 
dai Pirenei a Finisterre 
A piedi in 30 tappe lungo il 
Cammino Francese dai Pirenei fino 
a Santiago, nel Nord della Spagna, 
partendo da Roncisvalle oppure  
dal più aspro e solitario passo  
del Somport. Trenta giorni “fuori  
dal mondo”, o meglio fuori dai 
normali ritmi della vita quotidiana.
Dai boschi della Navarra passando 
per gli altopiani desertici delle 
Mesetas fino al verde della Galizia.
E ogni sera un rifugio attrezzato 
dove dormire e riassaporare 
l’ospitalità dei pellegrini  
di un tempo. 
7a edizione aggiornata
Pagine 208
ISBN 978-88-6189-290-3
18,00 euro

Alfonso Curatolo,  
Miriam Giovanzana

Guida al Cammino 
di Santiago  
de Compostela

800+  
CHILOMETRI

Francia, nord Spagna 

Una guida essenziale  
per chi vuole ripercorrere  
su due ruote l’antica “via 
delle stelle”
Quindici giorni in sella attraverso 
alcune delle più belle regioni  
del Nord della Spagna. Tutto quello 
che c’è da sapere per mettersi  
in viaggio: le tappe, la fatica, i periodi 
migliori per partire, quanto  
si spende, come preparare  
la bicicletta, l’essenziale sull’arte e sui 
luoghi del Cammino. Per ogni tappa 
una scheda coi percorsi, le distanze  
e le altimetrie. Ma anche le officine 
per le bici e i rifugi dove riassaporare 
l’ospitalità gratuita dei pellegrini  
di un tempo.
4a edizione aggiornata
Pagine 160
ISBN 978-88-6189-264-4
18,00 euro

Riccardo Latini,  
Mariacarla Castagna

Guida al Cammino 
di Santiago  
de Compostela  
in bicicletta

800+ 
CHILOMETRI

800+ 
CHILOMETRI

1.000 
CHILOMETRI

650 
CHILOMETRI

520 
CHILOMETRI

paESi BaSchi, cantaBria, 
aSturiE, galizia

Oltre 800 chilometri  
a piedi da Irún a Compostela
Spiagge incantevoli, alte scogliere, 
natura intatta tra il mare  
e le montagne nel Nord della Spagna:  
un mese a piedi, affacciati 
sull’Oceano, per raggiungere 
Santiago, sui passi dei pellegrini  
di un tempo. La prima guida 
completa e aggiornata a uno 
dei Cammini jacobei più noti: per chi 
ha già percorso il Cammino Francese 
e per chi cerca la solitudine  
e il fascino dell’antico pellegrinaggio.  
Con tutte le varianti per la bicicletta  
e la possibilità di richiedere i dati Gps. 
4a edizione aggiornata
Pagine 200
ISBN 978-88-6189-245-3
18,00 euro

Luciano Callegari

A Santiago 
lungo il Cammino 
del Nord

800+ 
CHILOMETRI

Vivere a quattro chilometri l’ora pellegrini 
verso Santiago
Un diario di viaggio ironico e appassionante, con tutte  
le caratteristiche di un grande romanzo. Il racconto delle 
tre peregrinazioni a Santiago, che fanno di Alix un’esperta 
del Cammino, dove il tempo si dilata e accade di tutto. 
Dal desiderio di uccidere i propri “colleghi” di viaggio  
alle esperienze di amicizie intense, ai momenti  
di spiritualità. L’apparente normalità del Cammino ritrova 

la sua ricchezza attraverso una scrittura gonfia di humour e suspense. 
Pagine 288 · ISBN 978-88-6189-158-6 · 18,00 euro

Alix de Saint-André

Avanti, in cammino!

Pellegrini antichi e moderni tra 
Santiago, Roma e la Terra Santa
A piedi. Torna in Europa la voglia  
di percorrere gli antichi cammini che nei 
secoli hanno unito genti di ogni 
provenienza. Quando si è in cammino 
spesso succede che due s’incontrino e 
incomincino a parlare, e così condividano 
conoscenze, studi, riflessioni, domande  
ed esperienze personali. Paolo Caucci von 
Saucken e Paolo Asolan, amici e pellegrini, 
e tra i maggiori studiosi della materia, 
danno così vita a uno straordinario 
colloquio sulle strade verso Santiago, 

lungo la via Francigena, e poi ancora oltre, fino alla Terra Santa e a 
Gerusalemme. Un insieme di itinerari, sentieri e vie sterrate che anche oggi 
possono essere ripercorse interamente a piedi (mare permettendo).
La storia, la fede, gli episodi inediti e poco conosciuti: un tesoro di 
spiritualità e di vicende che hanno nutrito generazioni e che sono un punto 
di riferimento anche per chi decide di mettersi in cammino oggi. Perché 
l’andare è sempre un’infinita occasione di conoscenza e d’incontro. 
Pagine 254 · ISBN 978-99-6189-055-8 · 18,00 euro

Paolo Caucci von Saucken, 
Paolo Asolan 

Cammini in Europa

In cammino da Santiago de Compostela  
alla Via della Seta 
Giornalista e scrittore di fama, alla soglia della 
pensione decide di mettersi in marcia: un viaggio a 
piedi di oltre duemila chilometri. Prima sul Cammino 
di Santiago, poi sulla Via della Seta. L’esperienza di un 
uomo normale, il ricordo della moglie, la scoperta del 
proprio corpo e del viaggiare lento. A 60 anni, 
secondo l’autore, comincia la parte più bella della vita.

Pagine 160 · ISBN 978-88-6189-145-6 · 12,00 euro

Bernard Ollivier

La vita comincia a 60 anni

Volontari sul Cammino di Santiago. 
Diario di un’esperienza straordinaria
Ogni anno migliaia di persone si mettono in cammino 
sugli antichi percorsi verso Santiago e verso Roma.  
E ogni notte, per loro, si aprono le porte di ostelli  
e rifugi storici, dove si pratica l’antica ospitalità  
“a donativo”. A gestire questi moderni “hospitali” 
centinaia di volontari, che dedicano due settimane  
o alcuni mesi della loro vita ad accogliere gente  

da tutto il mondo. In questo diario si racconta come si diventa hospitaleros  
e quel che accade in giorni densi di incontri, commozione e sorprese.
Pagine 208 · ISBN 978-88-6189-207-1 · 14,00 euro

Immacolata Coraggio 

Hospitaleros

A piedi sulle orme degli alpini nella ritirata  
di Russia
Un desiderio e una sfida: ripercorrere a piedi il tragitto 
della drammatica ritirata delle truppe italiane in Russia 
nel gennaio ‘43, dal fronte sul fiume Don a Nikolajevka. 
A distanza di quasi 70 anni, cinque camminatori esperti 
partono per rivivere i luoghi attraversati dagli alpini nella 
lotta stremata per la salvezza. Un reportage appassionato 
che racconta come nasce l’idea, l’organizzazione del 

viaggio e l’avventura di sei giorni in cammino nella neve. Con le informazioni utili 
per chi desiderasse ripetere l’esperienza.
Ebook gratuito · ISBN 978-88-6189-942-1

Giancarlo Cotta Ramusino

Ritorno a Nikolajevka
A piedi da Siviglia a Santiago lungo l’antica 
Via della Plata
Il diario di un camminatore d’oggi, sui passi degli 
antichi pellegrini medievali. Mille chilometri tra colline 
e altopiani, ponti e incontri: un continuo avanti 
e indietro nella storia, ma anche un cammino 
spirituale. La Via della Plata era usata già mille anni  
fa da coloro che volevano arrivare a Compostela. Oggi  
la storia si mescola al vino, ai sapori forti dell’aglio,  

del prosciutto serrano e dell’ospitalità. Ma anche alla rivolta morale  
di un Paese che si confronta con la violenza.
Pagine 128 · ISBN 978-88-6189-136-4 · 10,00 euro

Diego Marani

Seguendo i propri passi

inghiltErra, Francia, 
italia

1.000 chilometri sulle orme  
di Sigerico
Oltre un mese a piedi o in bicicletta 
seguendo i passi di Sigerico, 
arcivescovo di Canterbury, che nel 
990 si incamminò per Roma e per 
primo lasciò traccia del pellegrinaggio 
storico. Si parte dal verde Kent,  
in Inghilterra, si prosegue in Francia, 
attraverso regioni affascinanti come  
la Champagne-Ardenne e la Franche-
Comté fino ai monti del Giura; infine 
la Svizzera e il Passo del Gran San 
Bernardo, dove ci si ricongiunge  
con la Via Francigena che porta  
fino a Roma. 
Pagine 232
ISBN 978-88-6189-164-7
20,00 euro

Riccardo Latini

La Via Francigena 
da Canterbury  
alle Alpi

1.000 
CHILOMETRI

iSraElE, palEStina

350 chilometri di cammino  
in Terra Santa 
Dopo Santiago e Roma, vi invitiamo  
a mettervi in cammino verso 
Gerusalemme per completare  
i tre famosi pellegrinaggi medievali.  
Sedici giorni a piedi tra Israele  
e Palestina, sulle orme degli antichi 
pellegrini che, sbarcati ad Acri, 
avevano come meta la Città Santa.  
Un itinerario che può essere percorso 
in entrambi i sensi, e che ha come 
punto focale la “salita”  
a Gerusalemme. Una guida preziosa 
corredata da mappe e indicazioni  
per l’ospitalità in monasteri, kibbutz, 
scuole, ostelli. 
2a edizione aggiornata
Pagine 144
ISBN 978-88-6189-210-1
18,00 euro

Paolo Giulietti

A piedi 
a Gerusalemme

350 
CHILOMETRI

Sconfinamenti
Una collana di storie tra letteratura 
e reportage, raccontate 
con la passione di un romanzo, 
ma vere fino all’ultima parola. 

libri-regalo 
da non perdere

Foto che hanno il potere di evocare: 
oltre cento scatti per ricordare  
o scoprire luoghi, stagioni, opere 
d’arte, curiosità. 
Pagine 112
ISBN 978-88-6189-098-5
19,00 euro

Anthony Serex, Léonnard Leroux

In cammino verso Santiago de Compostela

Vita quotidiana ed eroica  
sul Cammino di Santiago
Un prezioso libro fotografico in edizione 
limitata e numerata. Per chi vuole sognare 
il Cammino, prima di percorrerlo.
Pagine 156
ISBN 978-88-6189-152-4
25,00 euro

Testi di Miriam Giovanzana,  
fotografie di Maurizio Totaro

Inconsueti giorni

A righe
Pagine 176
ISBN 978-88-6189-301-6
14,00 euro

Pagine bianche
Pagine 176
ISBN 978-88-6189-304-7
14,00 euro

Un sito dedicato a chi viaggia a piedi 
e in bicicletta. A chi ama spostarsi 

lentamente perché solo così  
si riescono a vedere le cose  

da un’altra prospettiva.  
A chi camminando scopre la Storia, 
e a chi semplicemente va alla ricerca 

di storie e ricordi personali.  
Con tutte le notizie e gli 

aggiornamenti dedicati ai Cammini.

www.percorsiditerre.it

Terre di mezzo Editore  
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piEdmont, lomBardY, 
Emilia, tuScanY, lazio

Ebook
ISBN 978-88-6189-950-6 

Monica D’Atti, Franco Cinti

Via Francigena

engliSh 
editionS

900 
KILOMETREs

piEdmont, lomBardY, 
Emilia, tuScanY, lazio

3rd updated edition
ISBN 978-88-6189-254-5
24,00 euro

Monica D’Atti, Franco Cinti

Via Francigena. 
Cartography and GPS

900 
KILOMETREs

tuScanY, umBria, lazio

Pagine 208
ISBN 978-88-6189-247-7
18,00 euro

Angela Maria Seracchioli

On the road with 
Saint Francis

350 
KILOMETREs

piEmontE, lomBardia, 
Emilia, toScana, lazio

Oltre 1.000 chilometri  
dalle Alpi fino a Roma 
Il percorso dell’antica Via Francigena 
(con la variante da Ventimiglia), 
lungo tutta l’Italia. Un’opera  
che riporta alla luce l’intero tracciato  
che ha visto camminare verso Roma 
generazioni di europei. Per ogni 
tappa la descrizione dettagliata  
del percorso, le cartine,  
i chilometraggi, l’ospitalità,  
i luoghi da visitare.
5a edizione aggiornata
Pagine 264
ISBN 978-88-6189-291-0
18,00 euro

Monica D’Atti, Franco Cinti

Guida alla  
Via Francigena

900 
CHILOMETRI

piEmontE, lomBardia, 
Emilia, toScana, lazio

23 tappe su strade secondarie, 
sterrati e sentieri adatti alle 
due ruote lungo l’antico 
tracciato
Con tutti i riferimenti utili per i ciclisti: 
la cartografia dettagliata, i luoghi  
da visitare, dove alloggiare  
e le officine per le bici. E il racconto 
delle leggende che accompagnavano  
gli antichi viandanti. Il percorso 
descrive entrambi i tracciati che 
partono dal Monginevro e dal Gran 
San Bernardo, oltre a tutte le possibili 
varianti del tracciato ministeriale.
Una guida imperdibile per gli amanti 
della bicicletta e per chi vuole fare 
tutta la via dimezzando i tempi.
2a edizione aggiornata
Pagine 192
ISBN 978-88-6189-269-9
18,00 euro

Camilla Torelli

Guida alla  
Via Francigena  
in bicicletta

1.200 
CHILOMETRI

piEmontE, lomBardia, 
Emilia, toScana, lazio

La prima e unica cartografia completa 
e dettagliata della Via Francigena:  
il percorso principale e le sue varianti. 
38 tappe, 900 chilometri a piedi,  
dal Monginevro a Roma, lungo  
il tracciato storico attraverso 
Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana 
e Lazio: le cartine e tutte le 
informazioni necessarie per orientarsi. 
Dagli stessi autori della Guida  
alla Via Francigena.
• 3 grandi mappe a colori 
• Suddivise in tappe staccabili 
• 42 cartine dettagliate 
• in scala 1:30.000 
• profilo altimetrico 
• dati Gps completi. 
3a edizione aggiornata
ISBN 978-88-6189-221-7
24,00 euro

Monica D’Atti, Franco Cinti 

La Via Francigena. 
Cartografia e Gps 
Cartography  
and Gps

900 
CHILOMETRI

piEmontE, VallE d’aoSta

200 chilometri dal  
Gran San Bernardo a Vercelli
Una guida pratica e agile  
che completa l’antico tracciato  
della Via Francigena, unendo alla via  
per Roma il percorso di Sigerico  
che proviene da Francia e Svizzera.  
Otto giorni a piedi o in bici dalle 
splendide montagne della Valle 
d’Aosta fino alle risaie del vercellese. 
Una guida per chi ha già percorso  
le altre vie storiche o per chi ha pochi 
giorni di tempo, ma anche  
per chi ama il trekking in montagna. 
Pagine 82
ISBN 978-88-6189-200-2
12,00 euro

Riccardo Latini

La Via Francigena 
in Valle d’Aosta  
e Piemonte

200 
CHILOMETRI

coSta azzurra, liguria

L’itinerario ligure  
per la Via Francigena
300 chilometri a piedi da Mentone  
a Sarzana, lungo i sentieri che 
collegano il Cammino di Santiago  
alla Via Francigena. Un percorso 
ininterrotto che attraversa tutta  
la Liguria, da Ponente a Levante,  
in uno degli scenari più belli d’Italia, 
tra terrazzamenti sul mare, riviere 
fiorite, boschi e paesini ricchi di storia 
e di spiritualità. Si toccano molte 
località note, come il Santuario  
di Nostra Signora della Guardia  
e quello di Monteallegro sopra 
Rapallo. Oltre alle cartine di ogni 
tappa, i posti dove dormire e i luoghi 
da visitare.
Pagine 120
ISBN 978-88-6189-167-8
15,00 euro

Monica D’Atti, Franco Cinti

La Via della Costa

300 
CHILOMETRI

lazio, campania, puglia

Da Roma ai porti d’imbarco  
per la Terra Santa
Da Roma il cammino riparte  
per arrivare fino alla costa della 
Puglia, attraverso Lazio e Campania.  
Si ripercorrono le strade che hanno 
visto nei secoli il passaggio  
dei pellegrini provenienti dall’Italia  
e da tutta Europa. A piedi lungo  
le storiche e bellissime vie romane, 
nelle campagne e sui tratturi in una 
terra sospesa tra cielo e mare e che 
sembra non finire mai, fino al fondo 
del Salento e a Santa Maria di Leuca. 
Pagine 208
ISBN 978-88-6189-166-1
20,00 euro

Monica D’Atti, Franco Cinti

La Via Francigena 
del Sud

800 
CHILOMETRI

marchE, umBria, lazio, 
toScana

400 chilometri dall’Adriatico  
al Tirreno
Un itinerario unico e suggestivo  
di diciotto giorni a piedi (o nove  
in bici) lungo sentieri e sterrate, che 
dal promontorio del Conero a quello 
dell’Argentario vi porterà alla scoperta 
di regioni ricche di tradizioni popolari, 
città sotterranee e antiche vie. 
Visiterete borghi medievali come 
Nocera Umbra, Assisi e Todi, arroccata 
a guardia del Tevere, Orvieto  
con la splendida cattedrale gotica,  
e poi le città del tufo Sorano, Sovana  
e Pitigliano, fino alla riserva naturale 
della laguna di Orbetello,  
in Maremma.
Pagine 168
ISBN 978-88-6189-281-1
18,00 euro

Simone Frignani

Italia coast 
to coast.
Dall’Adriatico 
al Tirreno

400 
CHILOMETRI

toScana

700 chilometri tra Pisa, Firenze, 
Arezzo, Siena e l’isola d’Elba
Un itinerario inedito in Toscana,  
tra vie storiche, natura e città d’arte:  
in cammino per un mese,  
una settimana o solo per un lungo 
weekend per i sentieri e le sterrate  
del Valdarno, le colline del Chianti  
e la Val d’Orcia, circondati da campi 
di grano e pievi romaniche. E ancora: 
lungo la Via Francigena, fino quasi  
al confine con il Lazio. Infine  
la Maremma e il sentiero dei 
Cavalleggeri affacciato sul Tirreno. 
Ultima tappa: la selvaggia isola d’Elba.
Pagine 160
ISBN 978-88-6189-199-9
18,00 euro

Vincenzo Moscati, Milena Romano

La grande 
traversata 
della Toscana 
a piedi

700 
CHILOMETRI

SardEgna

11 itinerari spettacolari  
lungo la costa
Promontori rocciosi, ginepri secolari, 
dune e spiagge di sabbia bianca, 
immerse in una natura rimasta 
pressoché intatta; e, naturalmente,  
il mare smeraldo e turchese. Escursioni 
di un giorno, un weekend o veri  
e propri percorsi a tappe; sentieri alla 
portata di tutti, alla scoperta di una 
Sardegna quasi inedita. Calette solitarie 
e paesaggi di rara bellezza che, talvolta, 
sono appena dietro l’angolo dei luoghi 
più affollati. Dalla Gallura a Cala 
Gonone, da Capo Spartivento all’isola 
di Caprera. Un libro che è il primo 
frutto di un’avventura straordinaria 
realizzata dagli autori: il giro a piedi 
dell’isola in 80 giorni.
Pagine 160
ISBN 978-88-6189-243-9
18,00 euro

Riccardo Carnovalini,  
Roberta Ferraris

Sardegna a piedi

SardEgna

22 giorni nel più spettacolare 
Parco geominerario d’Italia
Un affascinante viaggio per mare e 
miniere è la proposta di questa guida. 
Quasi un mese a piedi, o in bicicletta, 
nel Sulcis-Iglesiente, alla scoperta  
del primo Parco geominerario 
riconosciuto dall’Unesco. Le miniere 
recuperate e restaurate, i siti 
archeologici e i tanti villaggi fantasma, 
Carbonia, Iglesias, Montevecchio...  
Un ininterrotto percorso dal mare 
cristallino ai boschi fitti dell’interno, 
dalle dune di sabbia alla macchia 
mediterranea fino alle miniere di sale. 
E, insieme, le storie e i racconti  
dei minatori e delle loro famiglie,  
gli scioperi, il duro lavoro e le vicende 
di una terra tormentata e bellissima.
Pagine 336
ISBN 978-88-6189-000-8
20,00 euro

Mariacarla Castagna

In Sardegna 
tra mare e miniere

450 
CHILOMETRI

aBruzzo, moliSE, puglia, 
campania, lazio

29 giorni a piedi e in treno 
attraverso Abruzzo, Molise, 
Puglia, Campania e Lazio
Questa guida propone un inedito 
connubio di percorsi a piedi e di 
itinerari ferroviari, nei luoghi dove  
ha vissuto il monaco eremita e papa 
del “grande rifiuto”.
Diversi itinerari che ne compongono 
uno unico, tra grotte ed eremi sospesi 
nel vuoto e città “celestiniane”: 
L’Aquila, Sulmona, Peschici, Vieste, 
Campobasso, Isernia, Benevento, 
Napoli, Roma...
Pagine 190
ISBN 978-88-6189-040-4
18,00 euro

Riccardo Carnovalini,  
Roberta Ferraris

Gli eremi 
di Celestino V

Francia, piEmontE

20 giorni a piedi tra Francia  
e Piemonte ripercorrendo  
le tappe del ritorno dei valdesi 
dall’esilio
La notte del 17 agosto 1689 mille 
uomini valdesi si incamminarono 
dalle sponde del lago di Ginevra  
con la speranza di tornare nelle 
proprie valli in Piemonte, da cui erano 
stati esiliati nel 1687. Oggi è possibile 
ripercorrere quello stesso itinerario 
storico, dalla Francia fino alla val 
Pellice: venti tappe a piedi tra valli 
bellissime e montagne innevate, 
lungo il percorso dell’eroico ritorno 
dei valdesi dall’esilio. Con il racconto 
giorno per giorno dell’impresa di oltre 
trecento anni fa.
Pagine 176
ISBN 978-88-8938-599-9
17,00 euro

Riccardo Carnovalini,  
Roberta Ferraris

Il Glorioso 
Rimpatrio

piEmontE, Francia

Dalle Alpi Marittime  
al Parco del Mercantour 
Un itinerario a misura di famiglia, 
unico grazie al fascino indiscusso  
che il lupo ha sui bambini di ogni 
tempo. Una settimana attraverso  
il Parco delle Alpi Marittime  
in Piemonte fino al Parco  
del Mercantour in Francia, dove sarà 
possibile vedere i lupi da vicino,  
ma senza alcun pericolo.  
Al ritorno si percorrono le antiche 
strade reali di caccia. Con tutte  
le informazioni utili per affrontare 
questo itinerario anche con i bambini, 
con approfondimenti e tappe ad hoc.
Pagine 96
ISBN 978-88-6189-295-8
13,50 euro

Franco Voglino,  
Annalisa Porporato

Il trekking del lupo

75 
CHILOMETRI

piEmontE, Francia

A piedi su alcuni dei più bei 
percorsi della Resistenza
Cammini di scoperta dentro la bellezza 
della natura, ma soprattutto dentro  
la storia degli uomini e delle idee.  
Sei itinerari di più giorni per 
ripercorrere oggi i passi della lotta 
partigiana sui monti e nelle valli del 
nostro Paese: Cuneo e le Repubbliche 
partigiane; La Val Grande, sul Lago 
Maggiore; il Sentiero Beltrami, a due 
passi dal lago d’Orta; Marzabotto  
e Monte Sole, memoria dell’eccidio, 
dove sono sorti un parco storico e una 
scuola di pace; Sulmona e il campo di 
prigionia. I luoghi delle battaglie e delle 
stragi e le testimonianze delle persone 
che conservano memoria del nostro 
passato e delle lotte per la Liberazione.
Pagine 160
ISBN 978-88-8938-561-6
16,00 euro

Diego Marani

Sentieri partigiani 
in Italia

lomBardia, Emilia 
romagna, toScana

192 chilometri da Pavia  
a Pontremoli
Otto giorni a piedi o in bicicletta 
sulle orme degli abati di San 
Colombano. La prima e unica guida 
in Italia sulla Via degli Abati, 
considerata la “variante di 
montagna della Via Francigena”.  
A piedi lungo l’Appennino, 
attraverso località storiche  
e suggestive come Bobbio,  
con la sua celebre abbazia,  
il castello medievale di Bardi  
e Pontremoli, in alta Lunigiana.  
La guida descrive il percorso  
nei due sensi di marcia. 
Pagine 128
ISBN 978-88-6189-255-2
15,00 euro

Niccolò Mazzucco, Luciano 
Mazzucco, Guido Mori

Guida alla Via 
degli Abati

192 
CHILOMETRI

umBria, lazio

300 chilometri da Norcia  
a Montecassino
Sedici giorni a piedi (o in bicicletta) 
lungo un itinerario nuovo  
e affascinante in Umbria e Lazio, 
sulle tracce di san Benedetto.  
Si toccano le tre località più 
significative nella vita del santo: 
Norcia, sua città natale, ai piedi  
dei Monti Sibillini; Subiaco, dove 
Benedetto pose le basi della sua 
Regola; Montecassino, nel basso 
Lazio, dove visse gli ultimi anni  
e fondò l’abbazia che ha saputo 
resistere a quattro distruzioni.  
Un percorso che si snoda  
su un territorio ricco di storia  
e di suggestioni naturalistiche.
2a edizione aggiornata
Pagine 176
ISBN 978-88-6189-268-2
18,00 euro

Simone Frignani

Il Cammino 
di San Benedetto

300 
CHILOMETRI

toScana, umBria, lazio

350 km tra La Verna, Gubbio, 
Assisi... fino a Rieti
Diciassette giorni con lo zaino  
in spalla tra Toscana, Umbria e Lazio, 
tra foreste millenarie e vallate ricche 
di arte e di storia. La prima guida a 
piedi sulle “strade di Francesco”.  
Un itinerario da seguire tutto d’un 
fiato oppure a tappe, costruendosi  
un percorso ad hoc. Per ogni tappa  
gli avvenimenti fondamentali della 
vita di Francesco tratti dalle fonti 
originali. Una guida per chi si sente 
pellegrino o per chi vuole 
semplicemente camminare alla 
scoperta di sentieri e orizzonti nuovi.
5a edizione aggiornata
Pagine 208
ISBN 978-88-6189-252-1
18,00 euro

Angela Maria Seracchioli

Di qui passò 
Francesco

350 
CHILOMETRI

lazio, aBruzzo, moliSE, 
puglia

Nei luoghi di san Francesco  
e dell’arcangelo Michele
Dal Lazio fino alle rocce di Monte 
Sant’Angelo sospese sul mare  
del Gargano: 25 tappe verso una 
delle mete di pellegrinaggio più 
affascinanti e più antiche d’Europa. 
A piedi o in bici su un percorso 
entusiasmante che attraversa 
Abruzzo, Molise e Nord della Puglia, 
tra valli sconosciute, città d’arte  
e paesaggi mozzafiato. Meta:  
la suggestiva grotta delle apparizioni  
e del culto di san Michele, a pochi 
chilometri da San Giovanni Rotondo.
Pagine 200
ISBN 978-88-6189-165-4
18,00 euro

Angela Maria Seracchioli

Con le ali ai piedi

500 
CHILOMETRI

marchE, umBria

A piedi da Assisi a Loreto:  
150 km dall’Umbria alle 
Marche... e ritorno
Esce, per la prima volta in Italia, la 
guida alla Via Lauretana. Un trekking  
di sette giorni che si può percorrere 
nei due sensi, a piedi o in bici, 
attraverso l’Umbria e le Marche, tra 
natura incontaminata e località 
suggestive come Spello, Tolentino e 
Macerata. Con le mappe dettagliate,  
la descrizione del percorso,  
le altimetrie, i luoghi da visitare,  
dove dormire, e poi approfondimenti 
naturalistici e spirituali.
Pagine 152 
ISBN 978-88-6189-322-1
18 euro 

Paolo Giulietti, Chiara Serenelli 

La Via Lauretana

150 
CHILOMETRI

Diario di viaggio 
lungo la Via Francigena
Dal Monginevro a Roma, Clara  
e Massimo raccontano con poetici 
acquerelli i mille incontri, le fatiche  
e le gioie che li hanno condotti alla meta, 
fissando in un libro unico e prezioso  
i paesaggi suggestivi e il profilo delle 
strade di uno degli itinerari più amati  
dai pellegrini di tutto il mondo.

Clara Coppini, Massimo Dalla Torre

A piedi a Roma

Pagine 168
ISBN 978-88-6189-170-8
12,00 euro

ebooK

36 proposte per camminare 
insieme e fare rete in Italia  
e all’estero
Esiste un turismo dei sentieri, 
delle emozioni, dell’incontro.  
È il social trekking: camminare 
insieme per vivere i luoghi in 
modo più autentico, fermandosi  
a conoscere chi li abita.  
Dalla Val Grande alle colline  
del Maramures, in Romania,  
dalla Via del ferro etrusca alla 
Ciudad Encantada: passeggiate, 
weekend o viaggi veri e propri  
per camminare in compagnia, 
condividendo l’affanno silenzioso 
di una salita e il piacere di un tuffo 
rinfrescante, la sorpresa  
di un incontro e la meraviglia  
di un panorama.
Pagine 160
ISBN 978-88-6189-241-5
14,00 euro

Alessandro Vergari

Social trekking

Guida pratica  
per esploratori, giramondo, 
viaggiatori, pellegrini, 
turisti, avventurieri
Vuoi partire per un lungo 
cammino o per un trekking  
di pochi giorni e ti stai chiedendo 
come prepararti? Devi cambiare  
lo zaino o gli scarponi e non sai 
scegliere? Un manuale tecnico e 
appassionato con tutto quello che 
c’è da sapere sulla preparazione 
tecnica, fisica e mentale, il codice 
della strada, come guadare  
un torrente e come camminare  
al buio, l’abbigliamento  
e le calzature... Tantissimi consigli 
pratici e tutti i trucchi utili  
per godersi il cammino e arrivare 
(felici) alla meta. 

Giancarlo Cotta Ramusino

Camminatori

ebooK

ebooK

in cammino, 
tappa per tappa
A piedi, diretti verso una meta,  
per attraversare un luogo e la sua 
bellezza, per viaggiare dentro sé 
stessi o sulle tracce della Storia: 
pellegrinaggi antichi e moderni, 
itinerari alla ricerca delle proprie 
radici. 
Una fortunata serie di guide ricche 
di contenuti, totalmente a colori, 
con le informazioni pratiche per 
intraprendere il viaggio e le mappe. 
Itinerari che portano con sé un’idea, 
una storia, un’emozione.

per prepararSi

Pagine 168
ISBN 978-88-6189-239-2
13,50 euro

1 2

3

4

6

5

7

 1 Mappe dettagliate  
del percorso. 

 2 Altimetria: distanze, altitudini, 
località.

 3 Dati tecnici: terreno, lunghezza, 
tempo di percorrenza, dislivelli, 
difficoltà.

 4 Segnaletica, indicazioni per i 
ciclisti, dove dormire e rifornirsi.

 5 Descrizione del percorso: 
con waypoint  
e chilometraggio parziale. 

 6 Luoghi significativi  
e monumenti da visitare.

 7 Approfondimenti culturali, 
spirituali e paesaggistici.

dI quI passò 
fRanCEsCO

COn LE aLI 
aI pIEdI

vIa fRanCIgEna

vIa fRanCIgEna 
dEL sud

vIa fRanCIgEna 
In pIEMOnTE E vaLLE d’aOsTa

vIa dELLa COsTa

ebooK

ebooK


