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Una storia vera con gli occhi di un bambino tra gente fiera ed ospitale 

RACCONTI DI VIAGGIO E GUIDE 

• Allegri Graziella, 2007,  La via della seta: storie di una viaggiatrice, Electa (pag. 341) 

Il racconto della via della seta fatto da una viaggiatrice d’eccezione che lascia all’obiettivo il compito 

di far parlare da sé i luoghi visitati 



• Barzini Luigi, 1970, Da Pechino a Parigi in sessanta giorni, Mondadori (pag. 371) 
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