
Machaerus I., di Gyo”zo”  Vörös, Edizioni Terra Santa 2013, 400 pagine, 120 euro.

Il sentiero dei profumi, di Cristina Caboni,  
Garzanti 2014, 392 pagine, 14,90 euro.

La strada delle legioni, di Paolo Ciampi, Mursia 
2014, 241 pagine, 16 euro.

I segreti dell’Olimpo, di Tea Stilton, Edizioni 
Piemme 2014, 218 pagine, 15,50 euro.

Una fortezza, case e mura: un’immagine dall’alto suggestiva, col sole 
che, come un occhio di bue, sembra far luce solo su quel punto. È 
la copertina di questo ricchissimo volume che con grandi foto aeree, 
rilievi, piante e documenti narra la storia, l’archeologia e l’architettura 
di Macheronte in Giordania, uno dei palazzi di Erode il Grande, luogo 
della decollazione di San Giovanni Battista secondo lo storico del I 
secolo Giuseppe Flavio. Poi, sfogliando, ci si accorge che la foto di 
copertina è un’ipotesi di ricostruzione del complesso che, nella real
tà, ha tutto il fascino diruto del sito ar
cheologico (a sinistra). Dal 1807 si sono 
succedute varie campagne di scavo, tra 
cui quelle degli archeologi francescani e, 
oggi, dell’équipe ungherese guidata da 
Gyo”zo” Vörös, l’autore di questo affasci
nante volume. I testi sono in inglese.

Narrativa

A Parigi, tra profumi e amore 
 
Una delusione d’amore ed Elena, 26 anni, lascia Firenze e va a Parigi, 
in cerca di un impiego come profumiera. Perché Elena ha un dono, 
ereditato da una lunga fila di antenate, tutte donne, quello di avere 
un olfatto sensibilissimo che riconosce ogni nuance di un profumo. 
E oltre al dono ha il mestiere, perché con la mamma è cresciuta a 
Grasse, la capitale provenzale dei profumi, dove ha imparato i segre

ti della distillazione di fiori e piante, affinati poi in 
anni di pratica. Parigi diventa lo sfondo della sua 
vita e del suo lavoro: il Marais, rue des Rosiers 
e rue de Rivoli, le visite a NotreDame, il tè coi 
macarons e il sogno di ritrovare l’antica formula 
di famiglia del profumo perfetto. E tra le maglie 
del lavoro s’infilerà inesorabile anche l’amore.

raccoNti di viaggio

Coast to coast lungo il Vallo di Adriano 
 
Dal Mare del Nord al Mare d’Irlanda, da est a ovest, da Wallsend, 
sobborgo di Newcastle, là dove sorgeva il forte romano di Segedu-
num, fino a BownessonSolway, lungo il Vallo di Adriano. Questo 
è il racconto del viaggio compiuto dall’autore, circa 135 chilometri 
“in una delle aree più selvagge e affascinanti dell’Inghilterra, tra cre
ste rocciose e brughiere, pascoli e paludi”. Un itinerario nel tempo 

realizzato con lentezza, un inoltrarsi nella storia 
attraverso le rovine di due imperi, romano e bri
tannico, con un imperatore come amico e com
pagno di viaggio, quello da cui il Vallo prende il 
nome: Adriano. Incontri, scoperte, visite, pae
saggi infarciscono il racconto che si conclude 
con preziosi consigli per ripetere l’avventura.

Narrativa ragazzi

Alla scoperta dei miti greci con Tea Stilton
 
Le vacanze in Grecia con bambini e ragazzi appresso sono all’ordine 
del giorno. Prima di partire o anche durante il viaggio, per entrare in 
atmosfera può essere molto interessante oltre che gradevole appas
sionare i più piccoli (età di lettura: a partire dai 6 anni) con le avventu
re delle Tea Sisters. Le cinque investigatrici che prendono il nome da 

Tea Stilton, sorella del famoso topo Geronimo, 
questa volta sono partite alla volta della Grecia: 
Atene e il Partenone, il teatro di Epidauro, Corin
to, Micene e poi il mare e gli antichi miti. Come 
in tutte le loro imprese c’è anche un enigma da 
sciogliere, con tanto di sparizioni e misteri.

libri Suggerimenti per il piacere della scoperta, 
per partire informati e per viaggi di carta
A cura di Elena Magni

Isole Faroe, di 
Daniela Pulvirenti, 
Polaris 2014, 
190 pagine, 
24 euro.

Provenza e Costa 
Azzurra, di Neville 
Walker e Greg 
Ward, Feltrinelli 
Rough Guides 2014, 
429 pagine, 
24 euro.

guide

Viaggio alle Faroe 

Tra Scozia e Islanda ci sono 18 
isole, un arcipelago verde in 
mezzo all’Atlantico che dipende 
dalla Danimarca. Sono le isole 
Faroe, o Fær Øer, alla cui visita 
invita la guida: storie, leggende, 
natura, musica e itinerari con 
foto a colori e in bianco e nero.

guide

Provenza su misura

Da Mentone ad Arles, da Digne
lesBains a Tolone, Provenza e 
Costa Azzurra offrono soggiorni 
per tutti i gusti. Dalla frenesia 
della Riviera alla quiete dei 
villages perchés, la guida offre 
tutte le info per organizzare una 
vacanza su misura.

giordania, nella reggia di erode

145BELL’EURoPA


