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Scaricare online book Italiani 101 cose da fare in Valle
D'Aosta almeno una volta nella vita Katja Centomo ,
Oltre i luoghi comuni, tutta la bellezza di una piccola regione
incantata in 101 imperdibili esperienze. Il trekking, le alte vie,
i rifugi, le imprese alpinistiche, i castelli, la geologia, la
meteorologia, le cascate di ghiaccio, le piste da sci e molto
altro: questo libro è speciale perché racconta l’umanità di una
terra spesso ridotta alle immagini di vette innevate. La più
piccola regione d’Italia ha delle ricchezze inestimabili e i 101
percorsi qui proposti mostrano al lettore, per la prima volta,
le prospettive giuste per innamorarsi di questo angolo magico
del nostro Paese. Dalle usanze locali più affascinanti, come la
battaglia delle vacche “regine”, ai deliziosi prodotti
enogastronomici, come il lardo di Arnad, la fontina e il Blanc
de Morgex, dalle bellezze paesaggistiche agli splendidi
esempi di archeologia industriale: Katja Centomo, con una
scrittura fresca e divertente, rende giustizia alla sua amata
regione e delinea in 101 spunti le sorprendenti curiosità che
rappresentano il volto genuino di un luogo meraviglioso ma
ancora sconosciuto.
La Valle D'Aosta come non l'avete mai vista!
Ecco alcune delle 101 esperienze:
Partecipare alla Veillà, la notte bianca che anima il cuore di Aosta da più di mille anni
Ripercorrere le orme dei contrabbandieri lungo la Valle del Grande
Andare in Svizzera a piedi a comprare la cioccolata attraversando il Colle del Gran San Bernardo
Andare a vedere gli iceberg nel Lago Miage in Val Veny
Tornare dalla Valle d’Aosta con almeno una foto di una marmotta o di un camoscio
Alzare lo sguardo e ritrovare il Gipeto nella Valle di Rhêmes
Provare a vivere la montagna passando una notte in un rifugio
Esplorare le valli a caccia di misteri
Scoprire la comunità walser, un altro cosmo nel microcosmo
Katja Centomo
è nata ad Aosta nel 1971. Illustratrice, sceneggiatrice e organizzatrice di eventi fumettistici, nel
2000 fonda a Roma con il marito Francesco Artibani lo studio editoriale Red Whale. Da allora alla
guida della società, che si occupa di comunicazione per i ragazzi, ha curato produzioni editoriali,
creato cartoni animati e fumetti. Tra i suoi successi Monster Allergy, nato come fumetto e divenuto
un cartone animato trasmesso in tutto il mondo, e Lys, un fumetto pubblicato in diversi Paesi.
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