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Almeno sono 111, come recita il titolo
della nuova guida, ultima fatica di Giulia
Castelli Gattinara e Mario Verin: 111

Luoghi di Milano che devi
proprio scoprire.

Almeno sono 111, come recita il titolo della nuova guida, ultima fatica di Giulia Castelli Gattinara e
Mario Verin: 111 Luoghi di Milano che devi proprio scoprire.
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La casa editrice tedesca Emons, specializzata in audiolibri, è giunta alla carta stampata con questa
collana in tre lingue dedicata alle città europee e al loro lato meno scontato: Milano è il secondo titolo
italiano dopo Roma, e presto sarà la volta di Venezia.

Dieci esperienze di viaggio
enogastronomico in Italia

Difficile annoiarsi in questa caccia al tesoro ricca di spunti e di eccellenze, con tanti buoni consigli per
vivere da dentro la città dell'Expo.
Gli indirizzi qui illustrati, infatti, escludono musei e monumenti già famosi e propongono una visita a siti
meno noti o appena nati; lo stile è fresco, disinvolto, ironico, con un invito rivolto al vero viaggiatore.
Alcuni esempi? Sapete che esistono le Gallerie d’Italia nel caveau della storica sede della Banca
Commerciale, con opere dalla Pop Art al Concettuale, dalla Transavanguardia all'Arte Povera? Avete
mai visitato Villa Simonetta, famosa per la sua eco e attuale sede della Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado? Avete mai provato il brivido di attraversare la stradina del serial killer in pieno centro, dietro
via Torino? Sapete dove andare e da chi farvi consigliare per creare da soli il vostro manufatto tessile
con a disposizione tinte e stampi e tavoli da lavoro?
Non sono molti i milanesi che conoscono le particolarità che riguardano questi luoghi, davanti ai quali
magari passano quotidianamente ignorandone bellezza, fascino e sorpresa... E chissà quanti saranno
nuovi visitatori, specialmente nei prossimi mesi, che avranno la fortuna di essere avvisati che da
vedere qui a Milano c’è tanto e non scontato!
Ma manca poco, e poi non ci saranno più scuse per nessuno: la guida milanese sarà in libreria dal
prossimo 18 marzo!
Giulia Castelli Gattinara, giornalista, e Mario Verin, fotografo, condividono la vita e il lavoro in giro per il
mondo. I loro reportage sono apparsi sulle principali riviste geografiche italiane e non solo: Geo,
Airone, Meridiani, Alp, Bell’Italia, Grands Reportages, La Repubblica e La Stampa. Hanno ricevuto premi
internazionali, pubblicato libri illustrati, scritto guide anche per il Touring Club Italiano.

… una top ten letta su Sw ide.com,
nella quale compare l’Aceteria Pedroni
che abbiamo “sperimentato” anche noi
di Ecoturismonline!
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Proposte in bici
Da oggi è ancora più facile trovare la
soluzione "su misura "per la propria
voglia di "due ruote" grazie alla nuova
sezione (accessibile anche da
smartphone e tablet) dove consultare le
oltre 4.000 iniziative, escursioni e viaggi
proposti da FIAB-Federazione Italiana
Amici della Bicicletta.
Continua a leggere ...
Wellness map
Per chi cerca il benessere bio-naturale e
segue le medicine non convenzionali, il
portale Olistic Map mette in evidenza la
guida alle discipline, operatori, corsi,
fiere e festival del settore, oltre a
viaggi e vacanze olistici.
Continua a leggere ...
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