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Vacanze
made in Italy

Shikoku:
cronaca di un
pellegrinaggio
Giuseppe Sala ci accompagna
lungo un itinerario di 1.200 km
sull’isola più rurale del Giappone.
Camminando lungo gli 88 tem
pli, l’autore ripercorre le orme del
monaco buddista Kukai, a cui è
associata la via, raccontandoci aneddoti e curiosità sul paese
del Sol Levante e sulle sue tradizioni. La cronaca è scandita
da panorami suggestivi e da una serie di incontri in grado di
lasciare un segno indelebile.
Gli 88 templi di Shikoku, Giuseppe Sala, Alpine Studio,
pagg. 220,  16,80.

Per una vacanza 100% italiana,
una selezione di 40 itinerari at
traverso tutto il paese: dal
weekend lungo ai viaggi più ar
ticolati, con spunti e curiosità
sulle destinazioni proposte. Non
solo natura, ma guide ricche di indirizzi nelle nostre città più
o meno note, coste o parchi nazionali selvaggi. L’interno del
libro ha cartine a colori e una estraibile con informazioni
utili e punti di interesse, percorsi classici e tour in luoghi
meno conosciuti.
Italia on the road. 40 itinerari alla scoperta del paese,
Duncan Garwood, Paula Hardy, Edt, pagg. 448,  19,50.

IL FASCINO SEGRETO DELLA ROSA

libri

«La rosa è una lente attraverso la quale si può mettere a fuoco la
storia del mondo». Lo scrive Ernesto Ferrero nella prefazione di
questo libro. Ed è proprio così, poiché, raccontando la storia del
più celebre dei fiori, l’autrice racconta (anche) una storia del gu
sto, del costume, dei rapporti sociali.
Il saggio ripercorre due secoli di rose attraverso le persone che le
hanno coltivate e amate. A partire da Giuseppina Bonaparte, che
alla fine del 700 – con l’ausilio dei migliori vivaisti, ibridatori e
artisti del tempo – ha trasformato un castello in rovina in un
giardino delle meraviglie. Caduto l’Impero, la passione per le rose
ha continuato a infervorare l’aristocrazia e la borghesia emergen
te europea (e non solo).
Botanici, giardinieri e artisti hanno allestito gli English Gardens, i
padiglioni dello zar a San Pietroburgo, il parco della Reggia di
Caserta. E poi giardini in Sudafrica, Australia e America. Con
passione e competenza Anna Peyron – vivaista specializzata nella
coltivazione di rose antiche e botaniche – ricostruisce in tante
piccole storie la storia di una grande passione che continua anco
ra oggi. Si esce dalla lettura di questo libro con la testa piena di
profumi e il desiderio – se non di coltivare – almeno di poter godere ogni giorno della bellezza delle rose.
Anna Zinola
Il romanzo della rosa. Storia di un fiore, Anna Peyron, Add Editore, pagg. 240,  16.

58 DIRIGENTE - LUGLIO/AGOSTO 2020

