
Descrizione
È la guida ufficiale dell’antica Via della lana e della seta. Da
Bologna a Prato (o viceversa), lungo 145 chilometri in tutto, sette
giorni a piedi su e giù per l’Appennino, con dislivelli alla portata di
ogni camminatore mediamente allenato. 
Nel corso di sette tappe successive ma percorribili anche
singolarmente il tracciato del trek costituisce una straordinaria
occasione per un viaggio nel passato delle comunità urbane e rurali
della regione, ma anche un invito a rivisitare anni e vicende non così
lontane nel tempo, come ad esempio i luoghi della Linea Gotica.
Meticolose descrizioni del percorso alle quali  si unisce
un’approfondita ricerca storica, segnalazioni di località, siti storici
da visitare, informazioni sia turistiche che enogastronomiche fanno
di questo libro uno strumento indispensabile per chi voglia
percorrere o anche solo conoscere questo tratto di appennino
parallelo alla Via degli Dei.
Infine il lavoro è corredato da una serie d mappe in scala 1:50.000
e vanta un ricco apparato inconografico.
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