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SINOSSI
La Valle dell’Aterno, in provincia de L’Aquila, vanta una storia molto antica: dalle popolazioni pre-romane 
ai Romani e ai Longobardi. Ma è certamente il periodo feudale quello che ci introduce ai nostri itinerari: città 
e contado, colline e pianura vennero difese da mura e da torri, decine di castelli piccoli e grandi, dei quali 
ancora si intravedono le tracce nei suggestivi borghi che vi sono sorti. Contemporaneamente alla costituzione 
dei feudi, si ebbe la nascita di Monasteri e Abbazie, che hanno tramandato nei secoli opere d’arte di altissimo 
pregio. Terra di transumanza e di mistici silenzi, questa Vallata offre spettacoli naturali che ne completano il 
quadro storico, religioso e artistico.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni appro-
fondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra 
cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandronico di Roma 
nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al 
Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, 
premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio filosofico “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di 
Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.
Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifiche aree 
europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spi-
ritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est 
ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 
66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, 
Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa 
Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a 
Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I 
castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La 
Media Valle dell’Aterno”.
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LA MEDIA VALLE DELL’ATERNO

FIORENZA MOSCI

Castelli, Monasteri, Eremi, Siti archeologici 
e Borghi medievali



SINOSSI
Dagli archivi storici dei Comuni, dalle tradizioni e leggende tramandate oralmente, dalle vicende belliche, 
religiose ed artistiche dei scoli X-XVI emerge l’immagine del territorio umbro, nella sua vivacità viaria e 
mercantile dei borghi, nell’austerità dei castelli e delle rocche, nei silenzi dei luoghi dello spirito.
Fiorenza Mosci amplia con questo volume il quadro storico-religioso dedicato alla sua terra, l’Umbria, già 
avviato con le pubblicazioni sulle vie francescane e benedettine.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni ap-
profondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblica-
zioni, tra cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandro-
nico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, 
(selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la 
poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio filosofico “Il concetto di libertà nei Discorsi 
sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di san-
gue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” 
dedicati a specifiche aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: 
dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per 
diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli 
USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The 
North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto 
sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e 
benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via 
Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di 
San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.
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LE ANTICHE VIE MEDIEVALI
Da Corciano a Magione, Piegaro e Umbertide
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SINOSSI
Percorrere le vie del territorio umbro significa rivivere  la storia medievale, durante la quale confluì la vita della 
civiltà comunale, della nobiltà feudale e degli ordini religiosi. Tempo di mutamenti profondi, il XIII secolo vide la 
crisi sia del mondo laico feudale che della vecchia concezione monastica, per far posto da un lato allo sviluppo ur-
bano e dall’altro al moltiplicarsi di conventi francescani, cluniacensi e camaldolesi. L’Autrice propone un itinerario 
di viaggio a sfondo storico-artistico per castelli e abbazie medievali, inserendovi parte della Via di San Francesco, 
oggi tornata mèta di pellegrini e turisti.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni ap-
profondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblica-
zioni, tra cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandro-
nico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, 
(selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la 
poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio filosofico “Il concetto di libertà nei Discorsi 
sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di san-
gue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” 
dedicati a specifiche aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: 
dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per 
diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli 
USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The 
North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto 
sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e 
benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via 
Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di 
San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.
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SINOSSI
Il Cammino di San Benedetto è diventato negli ultimi anni un percorso mèta sia di pellegrini che di appassio-
nati della natura e della storia umbra. Si tratta di una via risalente a tempi molto antichi, alla quale si aggiunse, 
nel medioevo, l’itinerario della pietà religiosa, a seguito della fondazione di cenobi, monasteri ed eremi, ini-
zialmente da parte dei seguaci di San Benedetto e poi dei fraticelli di Francesco d’Assisi. Il nostro lavoro vuole 
proporre un viaggio storico, artistico e naturalistico attraverso la Valnerina e il Reatino, per riscoprire, oltre ai 
luoghi canonici dedicati ai due Santi, i borghi, i castelli, i monasteri meno conosciuti e che spesso sfuggono al 
turismo più frettoloso.  Al fascino dei paesaggi e delle testimonianze storiche si è voluto aggiungere un accen-
no alla cultura agricola del territorio, con le sue produzioni d’eccellenza ed anche, dalla fonte primaria delle 
tradizioni gastronomiche, con una serie di ricette da riproporre sulla propria tavola o da gustare in itinere.
Questo volume fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione e conoscenza diretta del nostro territorio, 
attuato con la pubblicazione di vari manuali raccolti nella Collana “Itinerari Umbri”. 
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofi a e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni appro-
fondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra 
cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandronico di Roma 
nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al 
Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, 
premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio fi losofi co “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di 
Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.
Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifi che aree 
europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spi-
ritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est 
ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 
66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, 
Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa 
Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a 
Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I 
castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La 
Media Valle dell’Aterno”.
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SINOSSI
Assisi e il suo territorio vantano una storia molto antica che va dall’epoca in cui gli Umbri abitavano le pen-
dici del Subasio  fino agli Etruschi, ai Romani e ai Longobardi. Ma è certamente il periodo feudale quello che 
ci introduce al nostro itinerario: città e contado, colline e pianura vennero difese da mura e da torri, decine 
di castelli piccoli e grandi, dei quali ancora si intravedono le tracce nei suggestivi borghi che vi sono sorti. 
Contemporaneamente alla costituzione dei feudi, si ebbe la nascita delle Abbazie benedettine, con l’opera 
fondamentale dei monaci per prosciugare le paludi del Tescio, bonificare la pianura del Chiascio e diradare le 
selve. Dopo il 1200 fiorirono i monasteri e le chiese dedicate a San Francesco, completando così una quadro 
storico, religioso e artistico di altissimo pregio.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni appro-
fondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra 
cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandronico di Roma 
nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al 
Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, 
premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio filosofico “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di 
Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.
Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifiche aree 
europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spi-
ritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est 
ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 
66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, 
Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa 
Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a 
Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I 
castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La 
Media Valle dell’Aterno”.
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CASTELLI DI ASSISI 
TRA I FIUMI CHIASCIO E TESCIO

FIORENZA MOSCI



SINOSSI
Percorrere questa via Consolare romana che collegava Roma a Rimini e che attraversava l’Umbria nel tratto 
Otricoli-Scheggino, sarà per il viaggiatore appassionato di storia e di arte un’esperienza unica, a cui potrà 
aggiungere l’immersione in paesaggi naturali di grande fascino e silenzi. Costruita nel 220 a.C., questa 
via ha visto passare gli eserciti e i mercanti romani, ha testimoniato la diffusione del cristianesimo con le 
edicole, le cappelle, le chiese paleocristiane e i primi monasteri, ha assistito all’affermarsi del feudalesimo 
e dell’incastellamento, ai turbolenti secoli comunali e pontifi ci, fi no allo splendore del primo Cinquecento, 
con gli affreschi e le pitture dei grandi Maestri del colore.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofi a e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni ap-
profondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblica-
zioni, tra cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandro-
nico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, 
(selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la 
poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio fi losofi co “Il concetto di libertà nei Discorsi 
sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di san-
gue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” 
dedicati a specifi che aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: 
dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per 
diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli 
USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The 
North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto 
sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e 
benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via 
Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di 
San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.
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FIORENZA MOSCI

Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in 
Filosofi a e storia, insegnante di Letteratura italia-
na, da molti anni approfondisce i suoi studi nel-
l’ambito della storia antica e medievale italiana 
ed europea. 
E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra cui: due ro-
manzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II 
di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandroni-
co di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teu-

tonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, 
(selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), 
la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, pre-
miata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio fi losofi co “Il concetto 
di libertà nei Discorsi di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cro-
naca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.
Recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio”: “Spa-
gna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spiritua-
lità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”.  Ha dedicato 
il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli USA con il 
libro “In viaggio sulla Route 66”, proponendosi inoltre di dedicare altre 
guide a percorsi americani di grande interesse naturalistico e storico.
Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli antichi itinerari 
viari dell’Umbria. L’Autrice si dedica anche alla pittura ad olio su 
tela e alla creazione di gioielli medievali e liberty.

***
Percorrere questa via Consolare romana che collegava Roma a Ri-
mini e che attraversava l’Umbria nel tratto Otricoli-Scheggino, sarà 
per il viaggiatore appassionato di storia e di arte un’esperienza unica, 
a cui potrà aggiungere l’immersione in paesaggi naturali di grande 
fascino e silenzi. Costruita nel 220 a.C., questa via ha visto passa-
re gli eserciti e i mercanti romani, ha testimoniato la diffusione del 
cristianesimo con le edicole, le cappelle, le chiese paleocristiane e 
i primi monasteri, ha assistito all’affermarsi del feudalesimo e del-
l’incastellamento, ai turbolenti secoli comunali e pontifi ci, fi no allo 
splendore del primo Cinquecento, con gli affreschi e le pitture dei 
grandi Maestri del colore. 
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SINOSSI
Attraverso il “Cammino di San Francesco”, da Assisi al Sacro Monte de La Verna si percorrono le vie 
del territorio umbro e toscano per rivivere la storia medievale, durante la quale confl uì la vita della civiltà 
comunale, della nobiltà feudale e degli ordini religiosi. Tempo di mutamenti profondi, il XIII secolo vide 
la crisi sia del mondo laico feudale che della vecchia concezione monastica, per far posto da un lato allo 
sviluppo urbano e dall’altro al moltiplicarsi di conventi francescani. L’Autrice propone un itinerario di 
viaggio a sfondo storico-artistico-religioso per castelli e borghi, eremi e abbazie, pievi e scenari naturalistici 
di grande affl ato mistico.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofi a e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni 
approfondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pub-
blicazioni, tra cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Albe-
roandronico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra 
gli Arcani”, (selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori 
ancestrali”(con la poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio fi losofi co “Il concetto 
di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una 
congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblica-
zione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifi che aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da 
Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico 
alle Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itine-
rario on the road alla Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The 
South West: Quel treno per Yuma”, “The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. 
Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno 
già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a Monte-
cassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I 
castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: 
“La Media Valle dell’Aterno”.
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SINOSSI
Da più di mille anni i pellegrini percorrono il Cammino di Santiago, ma nel Medioevo i Crociati partivano 
da Roncisvalle? Oppure le navi che lasciavano San Giovanni d’Acri approdavano altrove, sulle coste della 
Catalogna? Questo libro vuole ripetere l’antica esperienza del “Cammino dell’Ebro” che iniziava a Tarra-
gona, aggiungendovi il “Cammino dei Templari” che da Tortosa raggiungeva Saragozza, qui ricollegandosi 
al “Cammino francese” verso Burgos. Queste vie erano costellate di abbazie, monasteri, fortezze e castelli 
posti a tutela della Cristianità.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofi a e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni approfondi-
sce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra cui: due 
romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandronico di Roma nel 2017) e  
“La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al Premio Nazionale 
Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio 
nel marzo 2014), il saggio fi losofi co “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, 
il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha 
iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifi che aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spa-
gna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle 
Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla 
Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, 
“The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli 
antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , 
“La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, I vol., il tratto da 
Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San Francesco da Assisi a La Verna”. 
Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.

Collana: ITINERARI MEDIEVALI: SPAGNA VOL. 1

ITINERARI MEDIEVALI: Vol.1 - SPAGNA 

DA TARRAGONA A FINISTERRE
(CON IL “CAMMINO DI SANTIAGO” DA BURGOS

 E LA “STRADA DOMUS TEMPLI TEMPLARI”)

FIORENZA MOSCI

Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Fi-
losofi a e storia, insegnante di Letteratura italiana, 
da molti anni approfondisce i suoi studi nell’ambito 
della storia antica e medievale italiana ed europea. 
E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra cui: due ro-
manzi storici, “Il Banchetto alla Corte di Federico 
II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoan-
dronico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro 
Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso 

viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al Premio Nazionale Alberoan-
dronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con 
la poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il sag-
gio fi losofi co “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di 
Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una 
congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.
Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di 
“Itinerari di viaggio”: “Grecia: dal mondo classico alla spiritualità bi-
zantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”.  Ha dedicato il 
suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli USA con il li-
bro “In viaggio sulla Route 66”, proponendosi inoltre di dedicare altre 
guide a percorsi americani di grande interesse naturalistico e storico.
Ha pubblicato diversi itinerari dell’Umbria: “La via di San France-
sco”, “La via di San Benedetto”, “Le antiche vie medievali: da Cor-
ciano a Magione, Piegaro e Umbertide”. L’Autrice si dedica anche 
alla pittura ad olio su tela e alla creazione di gioielli medievali e 
liberty.

***
Da più di mille anni i pellegrini percorrono il Cammino di Santia-
go, ma nel Medioevo i Crociati partivano da Roncisvalle? Oppure le 
navi che lasciavano San Giovanni d’Acri approdavano altrove, sulle 
coste della Catalogna? Questo libro vuole ripetere l’antica esperienza 
del “Cammino dell’Ebro” che iniziava a Tarragona, aggiungendovi 
il “Cammino dei Templari” che da Tortosa raggiungeva Saragozza, 
qui ricollegandosi al “Cammino francese” verso Burgos. Queste vie 
erano costellate di abbazie, monasteri, fortezze e castelli posti a tute-
la della Cristianità.
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SINOSSI
Dai silenzi dei siti archeologici, testimoni con i resti dei loro templi e dei loro edifici di un passato popolato da 
re e strateghi, sacerdotesse ed eroi, cantori, artisti, architetti e filosofi, si passa alle voci del primo cristianesimo 
paolino, ai silenzi mistici delle chiese bizantine e dei monasteri rupestri, al rumore delle armi nelle fortezze 
turche e nei castelli veneziani. L’Autrice presenta un dettagliato viaggio nei luoghi della Grecia classica e 
della Macedonia per comprenderne la storia, l’arte, il mito, il pensiero, la spiritualità e la preziosa eredità che 
ci hanno trasmesso.

L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni approfondi-
sce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra cui: due 
romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandronico di Roma nel 2017) e  
“La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al Premio Nazionale 
Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio 
nel marzo 2014), il saggio filosofico “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, 
il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha 
iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifiche aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spa-
gna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle 
Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla 
Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, 
“The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli 
antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , 
“La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, I vol., il tratto da 
Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San Francesco da Assisi a La Verna”. 
Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.

Collana: ITINERARI MEDIEVALI Vol. 2



SINOSSI
Giordania: dai luoghi della Bibbia e del Vangelo, delle occupazioni persiana, romana, araba e turca, fra i 
silenzi dei deserti e delle gole rocciose, le voci delle carovane e dei caravanserragli, i clangori delle batta-
glie crociate, le imprese di Lawrence d’Arabia, un viaggio indimenticabile che comprende la storia, l’arte, 
il paesaggio, di una terra di antichissime memorie.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni appro-
fondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblicazioni, tra 
cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandronico di Roma nel 
2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al Premio 
Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, premiata 
in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio filosofico “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di Tito Livio di 
Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.Appassionata di 
viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifiche aree europee ed extraeuropee 
di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: 
dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo iti-
nerario on the road alla Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: 
Quel treno per Yuma”, “The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando 
ad un vasto progetto sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie 
francescane e benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La 
Via Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San 
Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.
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SINOSSI
La Route 66 rappresenta qualcosa di più di una strada americana tra paesaggi mozzafiato: racchiude in sé la 
storia dell’America, dai coloni in fuga dall’Oklahoma descritti in “Furore” da Steibeck, alla “beat generation” 
di Kerouack, ai Motels dove soggiornarono Ernest Hemingway o Elvis Priesley, al mondo country di Johnny 
Cash, alla ferrovia e ai pionieri partiti alla conquista dell’Ovest, fra Indiani e Cowboy.  Otto Stati da attraversa-
re, città grandi come Chicago, St. Louis o Los Angeles, cittadine piccolissime sperdute nei deserti dell’Arizo-
na, ghost towns, le acque del Mississippi, la maestosità del Grand Canyon, il gioco illusionistico di Las Vegas 
e, infine, le luminose spiagge della California. Questa è la “Mather Road, questa è la Route 66. L’Autrice ha 
voluto proporre la sua esperienza di un viaggio sulla Route 66, non un diario né una vanità didattica, ma un 
manuale utile per chi, per vari motivi, lo ritenga il suo sogno da realizzare.  Oltre agli itinerari dettagliati, 
la descrizione dei siti storici e delle attrazioni, l’Autrice ha voluto raccogliere dalla viva voce di amiche e 
cuoche americane, i segreti di 40 ricette, di altrettanti piatti conosciuti e gustati nei vari Stati attraversati.
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni 
approfondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pub-
blicazioni, tra cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Albe-
roandronico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio 
tra gli Arcani”, (selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori 
ancestrali”(con la poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio filosofico “Il concetto 
di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una 
congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblica-
zione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifiche aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da 
Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle 
Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on 
the road alla Mather Road degli USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: 
Quel treno per Yuma”, “The North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta 
lavorando ad un vasto progetto sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Mona-
steri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: 
le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra 
il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La Media Valle 
dell’Aterno”.
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SINOSSI
Talvolta il titolo di un film crea nell’immaginario il desiderio di conoscere un mondo che ne sveli il fascino 
nella sua realtà. A chi, appassionato di film western, non è venuta l’idea di esserci su “Quel treno per Yuma”, 
di assistere alla “Sfida all’OK Corral”, di vedere la “Battaglia di Fort Alamo”, di capire dove vivevano ve-
ramente Billy the Kid, Pat Garrett, Geronimo, gli Apache, i pionieri alla conquista delle terre del Far West, i 
minatori della “Gold Rush”?
Così è nato questo viaggio, da Houston (Texas) a San Diego (California), attraversando il New Mexico e 
l’Arizona. Ai luoghi evocativi di Dallas, Alamo, El Paso, Silver City, Tucson, Tombstone, Yuma, abbiamo 
aggiunto la visita di 4 bellissimi Parchi Nazionali: il Big Bend N.P., il Gila N.P, le White Sands e il Saguaro 
N.P., nonché altri toccati in itinere. Guidando lungo le interminabili Highway è d’obbligo ascoltare musica 
country, ed ecco 16 brani proposti nel nostro DVD. 
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofia e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti 
anni approfondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di 
varie pubblicazioni, tra cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato 
al Premio Alberoandronico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il 
Misterioso viaggio tra gli Arcani”, (selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la 
raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il 
saggio filosofico “Il concetto di libertà nei Discorsi sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il 
saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, re-
centemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” dedicati a specifiche aree europee ed extraeu-
ropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mondo classico alla spiritualità 
bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per diversi anni gli Stati Uniti da est 
ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli USA con il libro “In viaggio 
sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The North-West: South Dakota, 
Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli antichi itinerari 
viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e benedettine” , 
“La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via Flaminia, 
I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di San 
Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.
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ITINERARI U.S.A.- Vol.2  
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Contiene DVD con 16 State Songs
(Texas, New Mexico, Arizona, California)



SINOSSI
Dopo aver dedicato agli Itinerari USA i primi due volumi, “In viaggio sulla Route 66” e “Quella strada per 
Yuma - Il South West”, il presente percorso non poteva che rivolgersi al  North-West, anch’esso ricco di 
siti storici, Parchi Naturali di grande bellezza e luoghi simbolo degli Stati Uniti, come le sculture del Mon-
te Rushmore. Anche in questo itinerario si attraversano diversi Stati: Colorado, South Dakota, Wyoming, 
Montana e Utah, andando così a completare la conoscenza di quella parte del territorio americano scoperto 
dai primi esploratori e attraversato dai pionieri in viaggio verso il Far West. 
L’AUTRICE
Fiorenza Mosci, scrittrice perugina, laureata in Filosofi a e storia, insegnante di Letteratura italiana, da molti anni ap-
profondisce i suoi studi nell’ambito della storia antica e medievale italiana ed europea. E’ Autrice di varie pubblica-
zioni, tra cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Federico II di Svevia” (selezionato al Premio Alberoandro-
nico di Roma nel 2017) e  “La via del Tesoro Teutonico”,  il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli Arcani”, 
(selezionato al Premio Nazionale Alberoandronico di Roma nel 2012), la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con la 
poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel marzo 2014), il saggio fi losofi co “Il concetto di libertà nei Discorsi 
sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una congiura. Le nozze di san-
gue di Astorre Baglioni”.Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Itinerari di viaggio” 
dedicati a specifi che aree europee ed extraeuropee di interesse storico: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: 
dal mondo classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle Crociate”. Avendo percorso per 
diversi anni gli Stati Uniti da est ad ovest, ha dedicato il suo primo itinerario on the road alla Mather Road degli 
USA con il libro “In viaggio sulla Route 66”, a cui sono seguiti: “The South West: Quel treno per Yuma”, “The 
North-West: South Dakota, Montana, Colorado, Wyoming, Utah”. Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto 
sugli antichi itinerari viari dell’Umbria: di questa Collana fanno già parte: “Monasteri, eremi, abbazie francescane e 
benedettine” , “La via di San Benedetto da Norcia a Montecassino”, “Corciano: le antiche vie medievali”, “La Via 
Flaminia, I vol., il tratto da Otricoli ad Acquasparta”. “I castelli di Assisi tra il Chiascio e il Tescio”, “Il Cammino di 
San Francesco da Assisi a La Verna”. Sull’Abruzzo: “La Media Valle dell’Aterno”.
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 Fiorenza Mosci è Autrice di varie pubblicazioni, tra 
cui: due romanzi storici, “Viaggio alla Corte di Fede-
rico II di Svevia” e  “La via del Tesoro Teutonico”,  
il romanzo “Galahad e il Misterioso viaggio tra gli 
Arcani”, la raccolta poetica “ Colori ancestrali”(con 
la poesia “All’alba”, premiata in Campidoglio nel 
marzo 2014), il saggio fi losofi co “Il concetto di libertà 
nei Discorsi sulla Prima deca di Tito Livio di Niccolò 
Machiavelli”, il saggio storico “Cronaca di una con-

giura. Le nozze di sangue di Astorre Baglioni”.
Appassionata di viaggi, recentemente ha iniziato la pubblicazione di “Iti-
nerari di viaggio”: “Spagna: da Tarragona a Finisterre”, “Grecia: dal mon-
do classico alla spiritualità bizantina”, “Giordania: dal mondo antico alle 
Crociate”.  Attualmente sta lavorando ad un vasto progetto sugli antichi 
itinerari viari dell’Umbria dei quali sei sono stati già pubblicati. L’Autrice 
si dedica anche alla pittura ad olio su tela e alla creazione di gioielli me-
dievali e liberty.

***
Dopo aver dedicato agli Itinerari USA i primi due volumi, “In viaggio 
sulla Route 66” e “Quella strada per Yuma - Il South West”, il presente 
percorso non poteva che rivolgersi al  North-West, anch’esso ricco di siti 
storici, Parchi Naturali di grande bellezza e luoghi simbolo degli Stati 
Uniti, come le sculture del Monte Rushmore. Anche in questo itinerario 
si attraversano diversi Stati: Colorado, South Dakota, Wyoming, Mon-
tana e Utah, andando così a completare la conoscenza di quella parte 
del territorio americano scoperto dai primi esploratori e attraversato dai 
pionieri in viaggio verso il Far West. 

COWBOYS, HORSES, INDIANS AND BIKERS

Colorado, Nebraska, South Dakota, Montana, 
Wyoming, Utah

(Siti storici e Parchi Nazionali)
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SINOSSI
Destinazione Qatar, tratto da “Viaggiando nel Viaggio…il presente mi basta!”, è il racconto di espe-
rienze ed emozioni, espresse mediante un registro linguistico di cronache, riflessioni e lettere di 
un soggiorno dell’autrice durato circa quattro anni. Uno dei luoghi desertici della Terra in cui non 
dovrebbe vivere nessuno e, invece, è un laboratorio umano in crescita. Un mondo apparentemente 
tradizionalissimo di ex-beduini inserito nella contemporaneità, un mondo orientale che si mescola 
a quello occidentale. Una civiltà tollerante che si adatta agli influssi esterni. L’oro nero del futuro 

L’AUTRICE
Fiorenza Morighi, ama viaggiare, fotografare e scrivere. 
Laureata in scienze economiche, nasce e vive a Perugia, dove ha svolto la professione di insegnante.
Dopo il congedo pensionistico, esordisce come autrice pubblicando “Marhaba, mabsoutha? (Ciao, stai bene?)-
microstoria e memorie, patrocinio ass.to alla cultura, 1°ed. Midgard 2009, 2° ed. Ilmiolibro.it,/l’Espres-
so/2012.
Nel 2011 cura la sua mostra fotografico-pittorica: Suggestioni dal Vicino Oriente. 
Nel 2012 risulta vincitrice ex-equo al Concorso letterario Lune di Primavera(Comitato Internazionale 8 marzo).
Nel 2013 pubblica “Viaggiando nel Viaggio…, e insieme alla italo-libanese Titti Colombo Ghazzaoui pub-
blica Un Attimo Una Vita, seguìto da Due Storie Una Vita…Vera – Ordito e trama a quattro mani”, editi con 
Ilmiolibro.it/ L’Espresso. 
Nel 2017, ed. Ilmiolibro.it, pubblica A..m’arcord(o), riflessioni e memorie.Ha presentato i suoi libri in Italia 
(Umbria, Toscana, Sicilia) e in Libano (Beirut e Tripoli).
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