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Includes book-reviews and abstracts of articles from
other periodicals.
L'Eco dei tribunali
Le bizzarre, faconde, et ingeniose rime pescatorie.
Nelle quali si contengono sonetti, stanze, capitoli ... Et il
commento di due sonetti del Petrarcha, in antiqua
materna lingua. Per M. Andrea Calmo
Acqua
Contributo bibliografico, 1950-2010
*Nuova enciclopedia agraria italiana
Nel 1934 Patrick Leigh Fermor ha diciannove
anni, e già da alcuni mesi si è lasciato alle
spalle l’Inghilterra con il fermo proposito
di raggiungere a piedi Costantinopoli,
vivendo «come un pellegrino o un palmiere, un
chierico vagante», dormendo nei fossi e nei
pagliai e familiarizzando solo con i suoi
simili. A diciotto anni, Nick Hunt legge i
libri di Patrick Leigh Fermor e sogna di
seguirne le orme. Nel 2011 inizia il suo
grande viaggio: a piedi fino a Istanbul.
Attraverso l’Europa, seguendo due grandi
fiumi e attraversando tre catene montuose,
Nick Hunt usa i libri di Fermor come unica
guida e percorre 2.500 miglia attraverso
Olanda, Germania, Austria, Slovacchia,
Ungheria, Romania, Bulgaria e Turchia. Il suo
obiettivo? Avere un’avventura all’antica.
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Rallentare e indugiare in un mondo in cui
tutto passa così velocemente. Scoprire ciò
che è rimasto dell’ospitalità, della
gentilezza verso gli estranei, della libertà,
della natura selvaggia, dell’avventura, del
mistero, dell’ignoto, delle correnti più
profonde del mito e della storia che scorrono
ancora sotto la superficie dell’Europa.
Il foro italiano
Il politecnico-Giornale dell'ingegnere
architetto civile ed industriale
Opere diuerse di M. Andrea Calmo
Dal Medio Danubio alle Porte di Ferro
Le bizzarre, faconde et ingeniose rime
pescatorie ... in antiqua materna lingua
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale
Giornale del genio civile
L'illustrazione popolare
Giornale del Genio Civile rivista dei lavori pubblici
Opere diuerse ... Di nuouo reuiste,&corrette
In un arcipelago al largo delle coste della Virginia, lungo un
arco di tempo che va dal 1855 a un postapocalittico e
distopico 2143, si intrecciano
le storie di due famiglie. Queste
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isole – per alcuni un santuario, per altri una terra di incubi –

avvolgono le esistenze dei personaggi in una rete di miserie e
piccoli miracoli. La determinazione di due sorelle che si
stringono l’una all’altra in una famiglia devastata dalle
metanfetamine; una ragazza che lotta per emanciparsi da un
padre alcolizzato; una donna che decide di fuggire da una
famiglia violenta per ritrovarsi tra le braccia di un uomo forse
peggiore: relazioni tumultuose che scorrono lungo i rami di un
albero genealogico, sullo sfondo di un paesaggio pericoloso e
ammaliante. Un turbinio di vicende che trascina il lettore in
un’esperienza estrema di nascita e morte, di giuramenti e di
istinti primitivi e vili. La voce di Sara Taylor, avvicinata dalla
critica a quella di Flannery O’Connor, è intrigante e selvaggia.
Tutto il nostro sangue è un romanzo abitato da storie e
personaggi ambigui, colmo di situazioni grottesche e pervaso
dal soffio della letteratura gotica del sud degli Stati Uniti.
Tutto il nostro sangue
Walden. Vita nel bosco
Rivista friulana
Camminando fra i boschi e l'acqua. Da Hoek van Holland al
Corno d'Oro sulle tracce di Patrick Leigh Fermar
Fra i boschi e l'acquaFra i boschi e
l'acquaDal Medio Danubio alle Porte di
FerroAdelphi Edizioni spa
comunicazioni dell' Istituto geografico de
Agostini di Novara
Fra i boschi e l'acqua
Dalle Porte di Ferro al Monte Athos
Nel cuore della foresta. Un viaggio
attraverso gli alberi
Camminando fra i boschi e l'acqua

Nel 1934 Patrick Leigh Fermor ha diciannove anni, e già da
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alcuni mesi si è lasciato alle spalle l'Inghilterra e un curriculum
scolastico scellerato con il fermo proposito di raggiungere a
piedi Costantinopoli, vivendo «come un pellegrino o un
palmiere, un chierico vagante», dormendo nei fossi e nei
pagliai e familiarizzando solo con i suoi simili. "Fra i boschi e
l'acqua" è il racconto della seconda parte di quel viaggio, e
prende avvio dal punto esatto in cui era terminato "Tempo di
regali": il ponte di Mária Valéria, al confine tra
Cecoslovacchia e Ungheria, che di lì a dieci anni sarà minato
dai tedeschi in ritirata e mai più ricostruito fino al nuovo
millennio. Ma i mille chilometri successivi – dalla Grande
Pianura ungherese, lungo il corso del Tibisco e del Maros e
attraverso la Transilvania, fino alle Porte di Ferro, dove
collidono i Carpazi e i Balcani – aprono una parentesi idilliaca
e precaria nel secolo più violento della storia: il ritmo del
viaggio rallenta, il passo si fa più pigro, la percezione del
tempo svanisce, come in «un felice e gradito incantesimo».
Con sapienza lirica, vigore muscolare e superbo talento per la
digressione, Leigh Fermor racconta incontri con cervi e
boscaioli, ritrae manieri isolati e villaggi di montagna, fienagioni e favolose biblioteche, rievoca notti passate sotto le
stelle e amori estivi, riferisce leggende di spiriti, fate e lupi
mannari e conversazioni con un'aristocrazia votata all'estinzione. Immagini sparse che compongono un quadro dalla grazia
impareggiabile e suscitano nel lettore una sorta di
incantamento: segno distintivo, questo, dell’appartenenza di
Leigh Fermor alla medesima dinastia di Robert Byron e Bruce
Chatwin.
Opere Diverse
Boschi e torrenti
Conferenze e prolusioni
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Il terreno
Nuova enciclopedia agraria italiana in ordine metodico redatta
da cultori delle diverse discipline agrarie
Il contributo bibliografico proposto considera la
produzione storiografica di riferimento medievale (secoli
VI-XV) degli anni 1950-2010: sessant’anni
particolarmente significativi per lo sviluppo e il
consolidamento degli studi relativi alla storia agraria
italiana (e più generalmente europea). Al fine di
agevolare la ricerca, è organizzato in capitoli e sezioni
tematiche, preceduti da una breve nota esplicativa che
rende conto dei criteri utilizzati per l’individuazione delle
opere in elenco. Nell’Introduzione si sviluppano
riflessioni sui momenti salienti della vicenda storiografica
al centro dell’attenzione.
Nuova antologia
Il Politecnico
Giornale di agricoltura, industria e commercio del regno
d'Italia
alla chimica, all'architettura, alla meccanica, alla
medicina, all'economia domestica, alle arti, al
commercio, ecc. Precedute da un sommario della storia
del progresso umano. ... 1. traduzione italiana sull' 8. ed.
tedesca, arricchita con note ed aggiunte per le scoperte
italiane. Materie prime ricavate dall'interno e dalla
superfice dell a terra e dall'acqua
Rimario per versi interi del Canzoniere, dei Capitoli e
Sonnetti di Messer Francesco Petrarca, compilato da A.
S[icca], etc
Met del Seicento: Inghilterra e Francia
combattono contro la potenza degli spagnoli e
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iniziano ad inviare navi corsare in scorribanda per
l'Oceano per combattere quelle nemiche e
danneggiare cos il commercio delle loro colonie e
nel1625 due navi, con a bordo i primi corsari,
gettano l'ancora davanti all'isola di San Cristoforo e
vi si stabiliscono. Ma una nave spagnola distrugge
dopo cinque anni la loro base e i pochi che riescono
a sopravvivere trovano un rifugio all'isola della
Tortuga facendone la base di partenza per tutte le
loro spedizioni. Gli abitanti di Santo Domingo per ,
vedendo che il loro commercio
in pericolo, dopo
un attacco riescono a sconfiggerli e ad allontanarli.
Un giorno per , i bucanieri e i filibustieri riescono
a far ritorno all'isola. Arriva intanto alla Tortuga un
nobile italiano circondato dal mistero, un certo
Emilio signore di Ventimiglia, Valpenta e
Roccabruna. Durante un assedio in Europa, durante
la guerra fra Francia e Spagna, gli spagnoli tagliata
la ritirata comprano un duca fiammingo, Van Guld,
ordinandogli di tradire i superstiti italo-francesi
rifugiatisi in una rocca. Riesce nel suo malvagio
piano, ma uccide il fratello maggiore di Emilio, che,
dopo essersi miracolosamente salvato dalla
carneficina degli Spagnoli, per vendicarsi lo
insegue nei Caraibi dove lui e i suoi due fratelli
diventano il Corsaro Nero, Rosso e Verde(nero). Il
romanzo ha inizio quando due filibustieri, Carmaux
e Van Stiller, vengono ripescati dalla "Folgore",
nave filibustiera appartenente a Emilio di
Roccabruna, conte di Valpenta e di Ventimiglia,
conosciuto come il Corsaro Nero. Una volta a
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bordo, i due raccontano al terribile comandante che
suo fratello, Enrico di Ventimiglia conosciuto come
il Corsaro Rosso era stato impiccato nella piazza di
Maracaibo per ordine di Van Guld, governatore
della citt . Emilio decide cos di recarsi a
Maracaibo per sottrarre il cadavere del fratello e,
reclutati Carmaux e Van Stiller, affida il comando
della nave a Morgan, suo luogotenente. Dopo aver
catturato una guardia spagnola e guadagnato l'aiuto
di Moko, un africano eremita, i filibustieri giungono
aMaracaibo. Dopo numerose avventure il Corsaro
riesce a rapire la salma del fratello e a rimbarcarsi
sulla Folgoredove, dopo aver celebrato il funerale
del fratello, giura solennemente che sterminer
Van Guld e tutta la sua famiglia. Sulla strada del
ritorno per la Tortuga, i filibustieri assaltano una
nave spagnola che trasporta una bionda fanciulla
che si fa chiamare Honorata Willerman, duchessa di
Weltrendrem, di cui Emilio si innamora, ricambiato.
Dopo essersi imbattuti in un terribile uragano la
nave giunge finalmente alla Tortuga. Qui il racconto
s'interrompe e l'autore introduce una parentesi
storica, citando le imprese di grandi filibustieri
realmente esistiti e spiegando cosa siano la
filibusteria e la bucaneria. Ha poi inizio il racconto
della spedizione per assalire Maracaibo. La caccia
di Emilio lo porta, insieme a Carmaux, Wan Stiller,
Moko e il soldato che avevano catturato poco
tempo prima, promosso a guida del drappello, nella
foresta vergine. L il gruppo incontrer coguari e
puzzole, vampiri, sabbie mobili e antropofagi. Giunti
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quasi alla meta, il soldato e Moko si fermano,
mentre i tre filibustieri proseguono la caccia.
Seguir uno scontro contro le forze di Van Guld e
l'assalto a Gibraltar. Finite queste avventure
pericolose, il Corsaro scoprir che Honorata
in
realt la figlia di Van Guld e, combattuto tra onore
e amore, far imbarcare la giovane su una
scialuppa e l'abbandoner in mare con enorme
dolore. Il romanzo si conclude con Carmaux che
dice al suo amico Wan Stiller: «Guarda lass ! Il
Corsaro Nero piange».
rivista di ingegniera, tecnologia, industria,
economia, arte ...
ANNO 2020 L'AMBIENTE SECONDA PARTE
Un' estate in Siberia fra Ostiacchi, Samoiedi,
Siri ni, Tat ri, Kirgh si e Bask ri
Il Corsaro Nero
La Geografia

lla fine del 1933 il diciottenne Leigh
Fermor lasciò l'Inghilterra con uno
zaino, un vecchio cappotto militare,
due libri di poesia, una sterlina alla
settimana da ritirare al fermoposta e
l'inflessibile proposito di raggiungere
a piedi Costantinopoli. Grazie alla sua
curiosità onnivora e alla precisione
visuale della scrittura, quell'impresa,
raccontata a distanza di oltre
quarant'anni in "Tempo di regali"
(1977) e "Fra i boschi e l'acqua"
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(1986), è ormai parte del canone della
letteratura di viaggio; ma la
narrazione si arresta fra i gorghi
delle Porte di Ferro, e Leigh Fermor,
morto nel giugno 2011 all'età di 96
anni, non è mai riuscito a pubblicare
l'ultimo volume della progettata
trilogia. L'hanno fatto per lui,
fortunatamente, Colin Thubron e Artemis
Cooper, i suoi esecutori letterari: e
leggendo di palazzi aristocratici,
nottate all'addiaccio e migrazioni di
cicogne, esperimenti con l'hashish,
chiese bizantine ed eruzioni di ferocia
nazionalista non potremo che
riconoscere l'inconfondibile voce di
Leigh Fermor e la sua capacità di
assorbire qualsiasi cosa infondendole
profondità storica – e conservando
intatto il debordante entusiasmo dei
diciotto anni.
Bollettino della Società geografica
italiana
raccolta generale di giurisprudenza
civile, commerciale, penale,
amministrativa
Dolomiti insieme. Escursioni per tutti
tra boschi e vette attorno a Cortina
D'Ampezzo
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Giornale del Genio Civile. Parte non
ufficiale
Le grandi scoperte e le loro
applicazioni alla fisica
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