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 Una guida completa della Via Francigena dedicata Una guida completa della Via Francigena dedicata
alla bicicletta. Ventitré giorni in sella, su stradealla bicicletta. Ventitré giorni in sella, su strade
secondarie, sterrati e sentieri adatti alle due ruote.secondarie, sterrati e sentieri adatti alle due ruote.
La descrizione, tappa per tappa, dei due principaliLa descrizione, tappa per tappa, dei due principali
tracciati storici che partono dal Monginevro e daltracciati storici che partono dal Monginevro e dal
Gran San Bernardo. Dalle Alpi fino a Roma lungoGran San Bernardo. Dalle Alpi fino a Roma lungo
Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, ToscanaVal d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana
e Lazio. Tutti i riferimenti utili per i ciclisti: lae Lazio. Tutti i riferimenti utili per i ciclisti: la
cartografia dettagliata, i luoghi da visitare, i tesoricartografia dettagliata, i luoghi da visitare, i tesori
artistici da scoprire, dove alloggiare la notte e leartistici da scoprire, dove alloggiare la notte e le
officine per le bici in caso di necessità. Inoltre tutteofficine per le bici in caso di necessità. Inoltre tutte
le varianti di percorso per chi vuole andare veloce ele varianti di percorso per chi vuole andare veloce e
per chi vuole godere al meglio del paesaggio.per chi vuole godere al meglio del paesaggio.
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Cronache Dall'epigastrio: Memorie Dalla PanciaCronache Dall'epigastrio: Memorie Dalla Pancia

 Per il titolo avevo pensato a "Memorie dal Per il titolo avevo pensato a "Memorie dal
sottosuolo", ma pare che qualcuno l'abbia già usato.sottosuolo", ma pare che qualcuno l'abbia già usato.
Ho ripiegato su "Cronache dall'epigastrio", ancheHo ripiegato su "Cronache dall'epigastrio", anche
perché non era mia intenzione discutere diperché non era mia intenzione discutere di
inconscio, pensiero o anima. Il mio sottosuolo siinconscio, pensiero o anima. Il mio sottosuolo si
trova nella pancia e il libro racconta appunto letrova nella pancia e il libro racconta appunto le

Quaderno d'esercizi per comunicare senzaQuaderno d'esercizi per comunicare senza
conflitti con la CNVconflitti con la CNV

 Si può essere pacifici ma non deboli, spontanei ma Si può essere pacifici ma non deboli, spontanei ma
non impulsivi? Esiste un modo di affermarsi senzanon impulsivi? Esiste un modo di affermarsi senza
aggredire, di ascoltare gli altri senza trascurare seaggredire, di ascoltare gli altri senza trascurare se
stessi? Questo Quaderno rinforzerà la vostrastessi? Questo Quaderno rinforzerà la vostra
autonomia, la capacità di esprimere ciò che per voiautonomia, la capacità di esprimere ciò che per voi
è importante - tenendoè importante - tenendo

Il diritto del duce. Giustizia e repressioneIl diritto del duce. Giustizia e repressione
nell'Italia fascistanell'Italia fascista

 Giustizia e repressione: quali rapporti hanno Giustizia e repressione: quali rapporti hanno
intrattenuto nel processo di sviluppo,intrattenuto nel processo di sviluppo,
consolidamento e crisi del regime fascista? Questoconsolidamento e crisi del regime fascista? Questo
binomio rappresenta un'importante prospettiva abinomio rappresenta un'importante prospettiva a
partire dalla quale ricostruire la storia di qualsiasipartire dalla quale ricostruire la storia di qualsiasi
regime totalitario, e del fascismo in particolare, vistoregime totalitario, e del fascismo in particolare, visto
cheche

Banche popolari, credito cooperativo, economiaBanche popolari, credito cooperativo, economia
reale e costituzionereale e costituzione

 La nostra Costituzione è un grande baluardo per La nostra Costituzione è un grande baluardo per
resistere a ulteriori concentrazioni di potereresistere a ulteriori concentrazioni di potere
finanziario, per una economia ed una finanzafinanziario, per una economia ed una finanza
partecipativa dove c'è posto per i grandi e per ipartecipativa dove c'è posto per i grandi e per i
piccoli, per un'economia del libero intraprendere mapiccoli, per un'economia del libero intraprendere ma
nel rispetto di diritti sovraordinati, in rappnel rispetto di diritti sovraordinati, in rapp
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una guida che per adesso posso solo recensire per come si presenta. Grafica piacevole eUna guida che per adesso posso solo recensire per come si presenta. Grafica piacevole e
impaginazione resistente.impaginazione resistente.
I percorsi descritti hanno la variante iniziale per partire dal Gran San Bernardo o dal MonginevroI percorsi descritti hanno la variante iniziale per partire dal Gran San Bernardo o dal Monginevro
per poi collegarsi a Vercelli.per poi collegarsi a Vercelli.
Nelle varie tappe viene decritto il percorso e poi degli approfondimenti dedicati a varie opere daNelle varie tappe viene decritto il percorso e poi degli approfondimenti dedicati a varie opere da
vedere.vedere.
L'acquisto è stato fatto per la programmazione di un viaggio, quindi l'ultima stella manca soltantoL'acquisto è stato fatto per la programmazione di un viaggio, quindi l'ultima stella manca soltanto
per inesperienza alla Via Francigena.per inesperienza alla Via Francigena.
Migliorerò la descrizione non appena i tragitti verranno percorsi.Migliorerò la descrizione non appena i tragitti verranno percorsi.

 Review 2: Review 2:
Una lettura scorrevole e piacevole. Unica pecca l'assenza di tracce GPX correlate da WP e da unUna lettura scorrevole e piacevole. Unica pecca l'assenza di tracce GPX correlate da WP e da un
book fotografico più approfondito. Suggerisco all'autrice l'aggiunta di una parte multimediale chebook fotografico più approfondito. Suggerisco all'autrice l'aggiunta di una parte multimediale che
renderebbe la guida più completa.renderebbe la guida più completa.

 Review 3: Review 3:
dovrebbe essere completato con i files dei percorsi descritti in formato gpx da caricare suldovrebbe essere completato con i files dei percorsi descritti in formato gpx da caricare sul
navigatore, magari scaricabili da internet tramite il codice di acquistonavigatore, magari scaricabili da internet tramite il codice di acquisto

 Review 4: Review 4:
molto scarsa, imprecisa e non aggiornata, a roma l'accoglienza si è spostata da 3 anni, km citatimolto scarsa, imprecisa e non aggiornata, a roma l'accoglienza si è spostata da 3 anni, km citati
fra tappe non correttifra tappe non corretti

 Review 5: Review 5:
Ho già acquistato in passato altre quattro guide della stessa casa editrice: prodotto in linea conHo già acquistato in passato altre quattro guide della stessa casa editrice: prodotto in linea con
le aspettative.le aspettative.
Arrivato con un giorno d'anticipo. Tutto ok da consigliare.Arrivato con un giorno d'anticipo. Tutto ok da consigliare.
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