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Monumental Olives of Apulia. A journey through ancient olive groves in
Apulia.

Resta Giovanni

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA:
Prezzo scontato:
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 50,00 €
Prezzo base: 50,00 €
Sconto:
Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: ARTEBARIA

Descrizione
pp.288, rilegato 25x32, illustrato colori - Tex in ENGLISH and CHINESE The book is a unique collection of photographs and evocative to
discover the monumental olive di Puglia and its surroundings, in a way that identifies and portrays the most beautiful olive trees, the most
majestic and stunning pieces that make up the extraordinary landscape of millennial olive trees mentioned in the ancient gardens of Puglia are
rich and the Plain of the olive trees, now preached to become a world heritage site recognized by UNESCO. The book outlines a path that
extends for about 400 km, from Gargano to Capo di Leuca, by the banks of the river Fortore to the white Salento greenhouses, discovering
magic every time made several superb olive trees and majestic portraits by John remains in their forms plastics and rich in suggestion, shaped
by centuries of living sculptures, providing outstanding vegetable statues. Each olive tree is an inimitable unique, mysterious and unique, unlike
any other that has its roots gnarled in the parched earth of Puglia. A photographic journey that leads the reader with a wealth of detail photos
and documents, the discovery of the ancient olive groves of Puglia, their plurimillenial specimens, shape, size and location in the rural
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landscape, they represent real archaeological monuments of nature, millenary witnesses of the civilization of the olive. An exciting journey to
discover the most fascinating specimens, made easier and more accessible thanks to the road signs and the help offered by the GPS
coordinates that will facilitate the identification of the most important areas and olive trees, surveyed, mapped and photographed after a long
research culminated in this festival full of hundreds of photographic illustrations. Il libro è una rassegna fotografica unica e suggestiva alla
scoperta dell'ulivo monumentale di Puglia e dei suoi luoghi, in un cammino che individua e ritrae le piante di ulivo più belle e suggestive, gli
esemplari più maestosi e sbalorditivi che costituiscono lo straordinario paesaggio degli olivi millenari di cui sono ricchi gli antichi giardini di
Puglia e la Piana degli Ulivi secolari, oggi in predicato di diventare patrimonio mondiale dell'umanità riconosciuto dall'Unesco. Il libro delinea un
percorso che si estende per circa 400 Km, dal Gargano al Capo di Leuca, dalle sponde del fiume Fortore alle bianche serre salentine, alla
scoperta di magie ogni volta diverse fatte di ulivi superbi e maestosi ritratti da Giovanni Resta nelle loro forme plastiche e ricche di suggestione,
plasmate dai secoli in sculture viventi, statue vegetali davvero sbalorditive. Ogni ulivo è un unicum inimitabile, misterioso e irripetibile, diverso da
ogni altro che affonda le radici nodose nella terra assetata di Puglia. Un cammino fotografico che conduce il lettore, con dovizia di particolari
fotografici e documentali, alla scoperta degli uliveti secolari di Puglia, dei loro esemplari plurimillenari che, per forma, dimensione e collocazione
nel paesaggio rurale, rappresentano veri e propri monumenti archeologici della natura, millenari testimoni della civiltà dell'ulivo. Un itinerario
emozionante alla scoperta degli esemplari più affascinanti, reso più agevole e fruibile grazie alle indicazioni stradali ed all'ausilio offerto dalle
coordinate GPS che faciliteranno l'individuazione delle zone e degli ulivi più importanti, censiti, mappati e fotografati dopo una lunga ricerca
culminata in questa rassegna ricca di centinaia di illustrazioni fotografiche.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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