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Via Vigilius, tra le montagne care al missionario e vescovo
di Trento

Lungo 109 km, ripercorre le peregrinazioni di San Vigilio la cui missione era di!ondere la religione
cattolica nelle aree montane del Trentino-Alto Adige.

A piedi tra i cammini
d'Italia e d'Europa: la
ricetta di Silvia Tenderini

Un pensionato, due
asinelle e la folle idea: un
viaggio da Monaco di
Baviera a Palermo
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