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LEGGENDO SI IMPARA  

A VIAGGIARE….               

…..ANCHE CON GUSTO!!! 
 

IN GIRO PER L’EMILIA ROMAGNA 
Itinerario della Regione Emilia Romagna e 

Guida pratica 

agli Eventi della Pro Loco 
La guida è costruita per essere innanzitutto un supporto di 

agile consultazione per coloro, siano viaggiatori o 

residenti, che si propongono di vivere l’Emilia Romagna 

come una terra propositiva e attuale, ricca di 

testimonianze del passato ma ugualmente di preziosi e 

diffusi aspetti contemporanei. Per questa ragione si  è 

dato e si continuerà a dare risalto alle varietà della vita 

sociale e della cultura materiale, agli approfondimenti 

negli itinerari, specie naturalistici ed enogastronomici, 

alla molteplicità davvero sorprendente delle tradizioni, 

degli intrattenimenti e delle sagre paesane, degli 

spettacoli in ogni forma. 

 
 

MANGIA! 

Itinerari gastroesistenziali di un italiano 

di Andrea Pugliese 
Questo non è un libro di ricette. Serve a chiarire come il 

buon cibo dia risposte più sincere e convincenti di molti 

psicologi filosofi e guru. Si cucina e si mangia per 

sedurre, per compiacere (e compiacersi), per stimolare 

l’invidia di chi è negato ai fornelli ma vorrebbe essere 

diverso. Mangia! è il presupposto irrinunciabile per la 

ricerca della felicità. Noi italiani ci preoccupiamo di 

voli, hotel, equipaggiamento, vaccini. Gli stranieri, 

invece, quando pianificano i loro viaggi, amano 

fantasticare sul cibo che troveranno. Siamo prigionieri 

di un’idea di mondo in cui la “cucina di mamma” è il 

centro dell’universo e tutti gli altri sono bambini cattivi 

che non capiscono nulla e che, se non stiamo attenti, 

potrebbero rubarci la merenda. Perché siamo 

cosi?Dobbiamo cambiare? Possiamo cambiare? 
 

 
….vuole essere un 
riferimento per tutti 

coloro che 
desiderano 

sviluppare un 
turismo di qualità, 
che sia attento alle 

caratteristiche 
culturali, 

folcloristiche, 
ambientali e sociali 
dei luoghi che ci si 

appresta a visitare... 
 

Comprende in 
particolare: 

 

• una biblioteca  
con oltre 1500 libri 
riguardanti viaggi, 

spedizioni, 
letteratura turistica, 
itinerari classici e 
alternativi, oltre a 
numerose guide 

tematiche sui singoli 
stati e regioni. La 
biblioteca è altresì 

dotata di libri scritti e 
stampati alla fine 
dell’Ottocento e 

inizio Novecento che 
consentono di 
apprezzare le 

motivazioni di quello 
che fu turismo 

pionieristico rispetto 
a quello di massa 

del Duemila. 
 

• una videoteca 

con oltre 300 titoli 
legati al tema del 

viaggio e del 
turismo: filmati che 

dalle grandi città del 
mondo ci portano 
fino ale regioni più 

remote e affascinanti 
del nostro pianeta. 

 

• una mediateca 

che raccoglie oltre 
400 CD-ROM 
dedicati alla 

descrizione di città, 
regioni, itinerari, 
civiltà e nazioni. 

 

• una emeroteca 

con raccolte 
complete delle 
riviste edite dal 

Touring Club Italiano 
dal 1915 ai giorni 

nostri. 
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UN VIAGGIO PER L’ITALIA 

di Ludovico Carbone (del 1898) 

DA TORINO A SMIRNE 

di G.F. Baruffi (del 1855) 
Entrambi i documenti antichi ripercorrono i viaggi 

vissuti nell’800 da illustri personaggi italiani.  

Il Carbone fu interamente dimenticato, e le operette 

sue, in prosa e in verso, rimasero inedite e trascurate, 

ma “Egli pure gridò su tutti i toni che poeta maggiore 

mai avevan visto l’Italia, il mondo”. 

Baruffi, invece, racconta entusiasta la “lunga 

passeggiata” realizzata nel 1847 da Torino a San 

Pietroburgo, fino ad arrivare a Mosca, tra scontri e meraviglie che caratterizzavano le 

diverse realtà di quell’epoca.  

 

****** 

 
Orario di apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì  

 dalle ore 8.40 alle ore 12.40 

 

Accesso alla biblioteca: 

dai sei anni in poi 

 

Servizi: 

consultazione, prestito, prestito interbibliotecario, ricerche su internet 

  

• Prestito: per i testi della Biblioteca il prestito è gratuito. 

• Consulenza: Informazioni bibliografiche e documentarie sui cataloghi di cui dispone la biblioteca, 

informazioni sui repertori bibliografici, supporto per il recupero di notizie bibliografiche. 

La ricerca delle notizie bibliografiche è possibile attraverso: 

• Catalogo a stampa o on-line. 

 

La ricerca sui cataloghi può essere effettuata attraverso: 

• Catalogo alfabetico per autori 

• Catalogo alfabetico per soggetti 

• Catalogo alfabetico per titoli 

• Catalogo alfabetico per classe 
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