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vota 
la Città il fiume la collina 

Il Comune di Torino indice un concorso di idee per la riorganizzazione del sistema piazza Vittorio Veneto - sponde 
del Po - piazza Gran Madre di Dio. 

Professione architetto  - 26/01/2007 Tag : Architettura,  Taglio di Po,  Torino,  Veneto,  Vittorio Veneto

commenta

+
 

vota 
Scrittori Lucchesi: Paolo Buchignani: Santa Maria dei Colli (1996) 

Santa Maria dei Colli è il paese che dista a pochissima distanza da casa mia, di là dal fiume Serchio. Oggi si 
chiama Santa Maria a Colle, ma l'autore ha voluto ricordare che esso si distende su cinque piccole colline. Le 
visita e le descrive ad una ad una con il grande amore che lo lega alla sua terra e con la precisione dello storico. 
Ma la scrittura, già in questo inizio, ha il suasivo... 

Vibrisse, bollettino  - 29/01/2007 Tag : Europa,  Letteratura,  Monaco

commenta

+
 

vota 
Palazzo Gherardi: quale futuro per lo storico edifico senigalliese? 

... di grande interesse per la sua collettività: dalle sue finestre si gode di un ampio scorcio sulle colline, sul 
fiume ed in lontananza anche sul porto, proiettandolo così verso la nuova area più strategica della città. Non 
siamo quindi d'accordo con la prospettiva di frantumare la globalità del Palazzo Gherardi in appartamenti e uffici 
e vogliamo che conservi l'importanza e centralità... 

Vivere Senigallia  - 01/02/2007 Tag : Senigallia

commenta

+
 

vota 
Linguaggi sconosciuti per domande sepolte 

... tranne da noi, le memorie, / che siamo dimenticate dal mondo. / Tutto è mutato, tranne il fiume e la 
collina... / No, sono mutati anch'essi. / Soltanto il sole scottante e le stelle silenziose sono le stesse. / E noi - 
noi, le memorie, restiamo qui timorose, / con gli occhi chiusi dalla stanchezza di piangere - / nell'infinita 
stanchezza! 

akatalēpsía  - 18/01/2007 

commenta
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vota 
VALDARNO: Ricostruiti nell'aula bunker i segreti della 'fabbrica della coca' 

Dal casolare sulle colline di Levane passavano chili e chili di droga. Ascoltato il boss-pastore 35enne che adesso 
è il grande accusatore del gruppo: il suo è stato un interrogatorio fiume 

La Nazione  - 12/01/2007 Tag : Arezzo,  Enna

commenta
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vota 
BOLOGNA - Manfredini (Lega): ''Nuovi stanziamenti per aree boschive'' 

Bologna, 27 dic. - (Adnkronos) - Preso atto che la Provincia di Bologna, grazie ai finanziamenti messi a 
disposizione dalla legge regionale 30/1981, che cerca di incrementare le superfici boschive nell'area pianeggiante 
e in quelle di prima collina, il consigliere della Regione Emilia Romagna Mauro Manfredini (Lega Nord) ha chiesto 
alla giunta di viale Aldo Moro nuovi e ulteriori stanziamenti... 

RomagnaOggi  - 27/12/2006 Tag : Emilia-Romagna,  Lega Nord,  Partiti politici,  TAR

commenta
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vota 
Dove c'è GF c'è...la mitica Casa 

... passati del Grande Fratello come fossero all'interno della "mitica" abitazione costruita sulle colline di Cinecittà 
(tra i tanti Augusto de MegniFedro FrancioliPasquale Laricchia..) e poi da una porta spunta Alessia Marcuzzi che 
tenta di lanciare lo slogan "Dove c'è Grande Fratello, c'è Casa", ma inevitabilmente sbaglia e commette papere o 
si dimentica le parole o ancora squilla il cellulare.La... 

TvBlog  - 22/12/2006 Tag : Alessia Marcuzzi,  Grande fratello,  Personaggi TV,  Tempo libero,  TV

commenta
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vota 
Fame di corsa... 

... di Po era però qualcosa di incredibile: sembrava di correre su un palcoscenico che non finiva mai, fiume alla 
destra e campagne alla sinistra. In fondo, le colline. Una meraviglia. Solo che, passati i 20 km, il paesaggio 
cominciava a sbiadire. O meglio, mi interessava proprio poco guardarmi in giro: perché un fastidioso dolore alle 
gambe, un senso di pesantezza, hanno iniziato a rendermela... 

Il maratoneta  - 23/10/2006 Tag : Maratona

commenta
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vota 
Mostri 

... tecnologie di 200 anni fa. Nell'Oreto mia nonna andava a pescare le anguille e sulle sponde del fiume 
cresceva la ruchetta e il crescione, ora è una fogna. Le colline attorno alla città sono diventate ecomostri. 
Palermo “aziz” non sarebbe quella che è se non ci fosse il mare ma dal pan di zucchero di capo Zafferano 
facevamo i tuffi, ora è inaccessibile e anche se lo fosse io non ci... 

Rosalio Blog  - 14/12/2006 Tag : Palermo,  Sicilia

commenta
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vota 
Marte, radar italiano scopre crateri nascosti 

... geologicamente, contrasta enormenente con l'emisfero sud il quale si mostra invece ricco sia di colline e 
montagne sia di crateri e giudicato anche più vecchio. Questo era appunto l'enigma; una diversità che i 
planetologi non erano finora riusciti a spiegare. Adesso si è scoperto che i grandi deserti del nord nascondono in 
realtà una polazione numerosa di crateri: finora lungo le poche orbite... 

Corriere.it  - 13/12/2006 Tag : ASI,  Marte,  Ottica,  Pianeti,  Scienza

commenta

+
 

vota 
'Colline del Chianti': il consorzio si presenta 

Il Consorzio “Colline del Chianti” è una realtà che risale al 1937. Oggi è l'ente preposto alla salvaguardia e alla 
prevenzione del rischio idraulico. 

inToscana.it  - 13/12/2006 Tag : Grandi opere,  TAR,  Toscana

commenta

+
 

vota 
Offerte di Capodanno, mete e idee alternative 

A chi vuole festeggiare la fine dell'anno, e l'inizio del nuovo anno, evitando le solite facce e i soliti luoghi abbiamo 
deciso di proporre qualche idea alternativa e sicuramente apprezzata.A Londra si può trascorrere il Capodanno 
facendo un giro sulla London Eye, la ruota panoramica che guarda verso il Tamigi e con lo stesso biglietto salire 
sul bateau che solca le acque del fiume inglese per... 

DGMag  - 12/12/2006 Tag : Europa,  Olanda,  Regno Unito,  Spagna,  Svezia

commenta
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vota 
Naturaid 2005 on the Grizzly's creek 

... E’ stato importantissimo per me saper che i miei amici mi seguivano,, fisicamente ero solo, sul fiume, mentre 
percorrevo la pista, in mezzo all'oceano, ma la mia anima non è mai stata avvolta e catturata dalla solitudine 
perché sentivo il loro aiuto vicino.Queste sono giorno per giorno i miei pensieri e le miei momenti di questo 
viaggio attraverso l'oceano artico.Whitehorse, 20 giugno 2005... 

Markos.it  - 11/12/2006 Tag : Canada,  Jeep,  Viaggi,  Whitehorse

commenta

+
 

vota 
LIBRI: TURISMO ENOGASTRONOMICO IN BASILICATA DI PAOLINI 

... “…regione piccola ma variegata, un misto di terra e di mare, di alti monti e di vallate, di colline, di boschi, di 
sorgenti dall'acqua ghiacciata e di fiumi, addirittura di due mari che la bagnano”. Il viaggio si dipana tra i 
paesaggi dei Sassi di Matera, le sue cantine e le locande scavate nel tufo dove si gustano i cavatelli, le lasagne, 
le orecchiette, le zuppe di cicorie e cicerchie.... 

Agenzia Giornalistica Europa  - 18/07/2006 Tag : Basilicata,  Italia,  Matera,  TAR

commenta
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vota 
Le mille luci di Lione 

Lione s'accende di incanti a dicembre per la «Festa delle Luci». Non che di solito la città sia spenta, anzi. È la 
nuova Ville Lumière di Francia, merito di un grandioso piano di illuminazione che tesse trame luminose su 
monumenti, ponti, colline: 10 mila fari, tra cui il riflettore rosso di Yann Kersalé puntato sull'Opéra di Jean 
Nouvel, ridisegnano le scenografie della notte. D'altro... 

La Stampa Web  - 30/11/2006 Tag : America Centrale,  Asia,  Europa,  Penisola araba,  Piemonte

commenta

+
 

vota 
I richiami di Aliano 

Incantevoli colori, argille bianche, piccole chiazze di verde, sparse qua e là: così Carlo Levi descrive il luogo del 
suo esilio?Incantevoli colori, le argille bianche, le piccole chiazze di verde, sparse qua e là? così Carlo Levi 
descrive il luogo del suo esilio: Aliano, a 500 metri sul livello del mare, è situato su uno sperone argilloso, 
immerso nel suggestivo paesaggio dei ?Calanchi?, fra il fiume... 

Lucanianet.it  - 12/07/2005 Tag : Basilicata,  San'a

commenta
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