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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    relazione tecnica descrittiva                       
 

Il Progetto di Riqualificazione di Via Enzo Ferrari in Viale Enzo Ferrari, come rappresentato dagli elaborati grafici, prevede: 

il riassetto completo della sezione stradale per tutta la lunghezza della via (m. 840), rispettando le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade del Ministero dei Lavori Pubblici" per la categoria 
"strade urbane di scorrimento" e le linee guida del "Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Pescara". Le corsie avranno una larghezza di m. 3,30, la banchina di sinistra m. 0,50, quella di destra m. 1,00. Il 
progetto prevede una ridefinizione della sede stradale attuale per razionalizzare e migliorare la fruizione degli spazi attualmente esistenti. La sede carrabile sarà migliorata, passando da due a tre corsie in direzione 
sud, per accogliere tutto il traffico veicolare e distribuirlo verso la nuova grande rotatoria collocata tra i due fornici (a sud) e previsto dal piano della mobilità. Alla sistemazione della sede viaria e della stessa 
pavimentazione bituminosa, si accompagnerà la riqualificazione ed il potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, nonchè tutto il sistema dell'illuminazione pubblica a Led e del sistema di irrigazione 
interrato delle nuove alberature, che saranno piantumate. 

Il riassetto completo dei marciapiedi, i marciapiedi verranno ampliati e ripavimentati su entrambi i lati della strada per tutta la lunghezza della via (m. 840), con lastre di cemento grigio rettangolari autobloccanti (cm. 
50x100), possibilmente di produzione locale, che poggeranno su una base di ghiaia evitando la realizzazione del massetto. I cordoli dei marciapiedi (cm. 20x10) saranno dello stesso materiale, colore e provenienza; 
la larghezza media dei marciapiedi sarà di circa m. 3,00. La fermata dell'autobus attuale lato monte e direzione sud, nel tratto tra via Aremogna e Via Arapietra, sarà ridisegnata con una banchina interna al 
marciapiede per non intralciare il traffico veicolare dalla sosta dell'autobus e attrezzata con una pensilina di attesa in acciaio e vetro. 

La realizzazione di un ponte ciclo-pedonale per l'attraversamento in sicurezza del "Viale", sfruttando la quota superiore del terreno lato monte di Via Enzo Ferrari e ubicato in posizione centrale rispetto ai flussi 
pedonali e ciclabili provenienti da ovest (Ospedale) e da nord (Istituto Scolastico Tito Acerbo). Su una lunghezza di 192 metri, il ponte è caratterizzato da una prima rampa rettilinea pedonale e ciclabile a quota m. 3,40, 
rispetto a Via Enzo Ferrari, su Via Aremogna il cui accesso è localizzato all'incrocio con Via Parco Nazionale d'Abruzzo. La rampa con una lieve pendenza del 6% raggiunge la quota di m. 5,70 all'altezza di Via Enzo 
Ferrari per poi piegare parallelamente alla strada stessa in direzione sud, creando una sorta di portico nel tratto di marciapiede sottostante lato monte di Via Enzo Ferrari. Dopo circa 30 metri la passerella ciclo-
pedonale piega dolcemente per attraversare il viale alberato per poi portarsi parallela al viale stesso e sdoppiarsi consentendo il veloce raggiungimento della quota zero lato Stazione per i pedoni, tramite  2 rampe di 
scale e un ascensore inserito in una torretta. Il percorso ciclabile prosegue abbassandosi con una pendenza del 6% per poi piegare in prossimità del fornice di Via Pavone Bassani con una curva scenografica, 
ombreggiata da due grandi alberi, per poi intersecare la pista ciclabile di Via Enzo Ferrari a quota zero sul marciapiede lato Stazione. La leggerezza del profilo del ponte, la sua flessuosità a serpentone crea un 
contrappunto con la severità e il carattere monumentale della facciata in vetro del retro Stazione. Il profilo caratteristico della passerella con il suo sdoppiamento pedonale e ciclabile si inserisce armoniosamente nel 
sito, riqualificando architettonicamente il nuovo viale alberato. Il ponte sarà realizzato in metallo rivestito in lastre di corten, sostenuto da 9 colonne in c.a. a faccia vista. La larghezza complessiva sarà di m. 4,50 di cui 
2 metri per il percorso pedonale e 2,50 metri per il percorso ciclabile a 2 corsie. Il ponte pavimentato in listoni di legno di larice è semplicemente illuminato da luci Led integrate nel corrimano lungo i parapetti pieni in 
corten e ai bordi del suo profilo. 
 
La realizzazione di una pista ciclabile su corsia riservata, in sicurezza, a doppio senso di marcia all'interno del marciapiede lato mare e diversamente pavimentata mediante lastre rettangolari in cemento grigio 
autobloccanti (cm. 25x50) su letto di ghiaia per tutta la lunghezza della via (m. 840). La larghezza della pista ciclabile sarà di ml. 2,50 ai sensi della "Normativa Piste Ciclabili D.M. n.57 del 30.11.1999". La pista ciclabile 
partendo dal primo fornice ubicato a nord della via, di fronte all'Istituto Acerbo si collegherà con la futura pista ciclabile dell'area di risulta, il nuovo ponte ciclopedonale di collegamento zona Ospedale e l'attuale pista 
ciclabile posta sull'argine del fiume: riconnettendo, così, un sistema ciclabile attualmente frammentato e deficitario. 

La messa a dimora di 192 alberi della stessa specie arborea su due filari, uno per lato di via Enzo Ferrari, sul bordo dei marciapiedi lato strada, per la realizzazione del viale alberato per tutta la lunghezza della 
strada (m.765). La scelta della specie arborea di seconda grandezza (altezza m. 10-18), terrà conto delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area favorendo le specie autoctone elencate nell'allegato II del 
"Regolamento di Tutela del Verde Urbano del Comune di Pescara" e in particolare: Acer campestre, Fraxinus angustifolia, Fraxinus ornus, Quercus ilex, Tilia  platyphylos. Prima della scelta  saranno pertanto realizzati 
opportuni sondaggi per conoscere le caratteristiche  del suolo che possono influire sulla crescita e sviluppo delle piante dando particolare attenzione alla profondità, presenza di scheletro, contenuto di sabbia, limo e 
argilla, pH, contenuto di calcare, contenuto di sostanza organica, capacità del suolo di trattenere acqua disponibile per le piante, presenza di eventuali manufatti o macerie.  Infine, poichè la vegetazione arborea può 
svolgere un’importante azione di compensazione delle emissioni dell’insediamento urbano, la scelta terrà conto anche dei dati elaborati dall’Istituto di Biometeorologia IBIMET del CNR, sulle specie più efficaci in 
termini di assorbimento degli inquinanti atmosferici gassosi e delle polveri sottili. La distanza tra un albero e l'altro per ogni filare del viale sarà di m.8,00. Un tecnico esperto si recherà in vivaio per scegliere 
direttamente le piante sane, caratterizzate da buon vigore vegetativo e portamento, prive di  abrasioni, ferite, scortecciamenti lungo il tronco, etc. Alla base di ogni albero sarà realizzata un'aiuola rettangolare non 
pavimentata dalle dimensioni di m. 2,50x1,75 protetta da griglia metallica, nel rispetto della dovute distanze dei sottoservizi. Le buche dell’impianto dovranno essere di dimensioni almeno due volte più ampie rispetto a 
quelle della zolla o degli apparati radicali degli esemplari da collocare, rispettando le tabelle dell'art.15 del "Regolamento di Tutela del Verde Urbano del Comune di Pescara". Il filare di pini esistente dell'attuale 
spartitraffico, lungo la facciata della stazione a sud, verrà preservato e sarà parte integrante della quinta alberata lato mare del viale. I pini esistenti saranno dotati di un'aiuola rettangolare di ampie dimensioni m. 
5,50x3,00 per consentire lo sviluppo dell'apparato radicale in superficie.  

La realizzazione di una " piazza - giardino botanico" nello spazio di risulta tra l'attuale filare di pini e la facciata della Stazione, delimitata a nord dal fornice di Via Pavone Bassani e culminate a sud con il nuovo 
spazio coworking ricavato all'interno degli spazi coperti e abbandonati della sopraelevata ferroviaria. La piazza di circa mq 3.145,00 sarà pavimentata in lastre di cemento grigio rettangolari autobloccanti su base di 
ghiaia senza massetto. Le lastre avranno dimensioni diverse: cm. 60x100, 45x100 e 30x100, posate in alternanza. La piazza ospiterà 28 alberi disposti su 3 filari di  diverse specie arboree e arbustive creando una 
sorta di orto botanico a valenza didattica, ludica e scenografica. Le piante saranno collocate "a raso" della pavimentazione con aiuole singola di forma circolare con diametro di m. 2,00, seguendo le stesse modalità di 
piantumazione elencate per gli alberi del viale. Nella parte terminale a nord della piazza in prossimità del fornice di Via Pavone Bassani verrà collocato il monumento a Enzo Ferrari e alla leggendaria Coppa 
Acerbo. Tale monumento sarà oggetto di un concorso di idee per giovani scultori e artisti. Al centro della piazza si prevede il classico chiosco-bistrot, trasparente con tavolini all'aperto. Il chiosco di forma rettangolare 
avrà una superficie di circa mq.118,00. Nella parte terminale a sud della piazza in asse con il fornice che ospiterà il nuovo "mercatino etnico e dell'integrazione" sarà realizzata una fontana "a raso" con 25 augelli 
disposti su 5 filari. La fontana, oltre all'effetto scenografico sculturale avrà la funzione di attutire i rumori della strada, rinfrescare piacevolmente l'aria d'estate e avrà una manutenzione semplificata con minor interventi 
di pulizia. Inoltre la piazza sarà dotata di panchine in cemento a forma di parallelepipedo di varie lunghezze disposte perpendicolarmente ai filari degli alberi per consentire luoghi di sosta ombrosi d'estate e soleggiati 
d'inverno. Sarà prevista anche la sistemazione del portale del fornice che ospiterà il mercato etnico sulla nuova piazza mediante pannelli metallici in linea con il rivestimento attuale del fornice Tito Acerbo su Via 
Michelangelo all'inizio di via Enzo Ferrari lato nord. 
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Valorizzazione estetica dei muraglioni che delimitano la soprelevata ferroviaria su Via Enzo Ferrari, sfruttando la loro ideale esposizione verso i quadranti meridionali, abbattimento degli inquinati (NOx, SOx, VOC) 
grazie alla tecnologia di pitturazione fotocatalitica, minerale, a base di sol di silice e silicato di potassio. La tinteggiatura sarà preceduta da una stuccatura e rasatura delle parti danneggiate allo scopo di creare una 
superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Il colore sarà grigio cemento per tutta la 
lunghezza dei muraglioni compreso le parti in cemento armato degli spazi atelier, depositi, magazzini, Train de Vie e gli uffici di coworking. La superficie complessiva da tinteggiare sarà di mq. 4.500,00. Il 
monocromatismo, grigio, esalterà e ordinerà il paramento murario della sopraelevata per tutta la sua lunghezza e troverà la sua complementarità cromatica con il verde delle chiome degli alberi del nuovo viale. Il 
progetto prevede anche  il rivestimento dei due fornici della sopraelevata ferroviaria in corrispondenza di Via Rigopiano e Via del Circuito che faranno parte della grande rotatoria a sud. Il rivestimento, in Onduline 
metalliche, si allineerà ai caratteri estetici presenti nel primo fornice (dedicato alla Coppa Tito Acerbo) in corrispondenza di Via Michelangelo e al futuro rivestimento del portale del fornice del nuovo "mercatino etnico e 
dell'integrazione" sulla nuova piazza. 
 
Uffici di Coworking saranno ricavati nello spazio coperto e abbandonato all'interno del muraglione in cemento armato che delimita la sopraelevata ferroviaria, a sud della grande facciata vetrata della Stazione e 
confinante con il Centro polifunzionale per persone senza dimora "Train de Vie". Il progetto prevede di utilizzare tutto lo spazio coperto di mq. 330 per un altezza di circa m. 7,30. Gli uffici di coworking si svilupperanno 
su due livelli, uno al piano terra, l'altro a quota + m. 3,75 e comprenderanno al piano terra: un ingresso foyer a tutta altezza direttamente collegato al corpo scala; una caffetteria bar, 2 uffici singoli, il blocco servizi con 
ascensore; una grande sala per uffici open space e una sala riunioni. Al primo piano: una sala conferenze; il blocco dei servizi con ascensore; corridoio sul corpo scala che si affaccia sul doppio volume dell'ingresso; 
una seconda grande sala per uffici open space e una seconda sala riunioni. Le aperture sulla facciata rispetteranno il passo esistente dei pilastri in cemento armato e gli allineamenti delle altre aperture sul muraglione 
in c.a. della sopraelevata ferroviaria. Il prospetto sarà movimentato dalle grandi vetrate aggettanti del primo piano che proiettandosi verso le chiome degli alberi del viale renderanno l'ambiente di lavoro più 
confortevole. Il piano terra avrà una superficie di mq. 330, il primo piano con i corpi aggettanti di mq. 343.   
 
Spazi Atelier per giovani artisti e artigiani ad affitti calmierati che verranno realizzati nello spazio coperto e vetrato, ma inutilizzato dalle Ferrovie dello Stato, all'interno del muraglione in cemento armato che delimita la 
sopraelevata ferroviaria su Via Enzo Ferrari, a nord della grande facciata vetrata della Stazione. Tale intervento rivitalizzerà la prima parte di Via Enzo Ferrari dopo il fornice di Via Michelangelo. Lo spazio di mq 245 e 
alto m.7,30 verrà suddiviso in 3 atelier rispettivamente di mq. 89, 122 e 141 ognuno dotato di servizi igienici e di un doppio volume soppalcato in ferro e legno che sfrutterà l'altezza del locale, creando un ambiente di 
lavoro articolato, luminoso e confortevole. 
 
La realizzazione di un prato verticale sul muro di contenimento in corrispondenza dell'edificio storico dell'Istituto Tito Acerbo in asse con via Michelangelo, caratterizzando un fondale prospettico "memoria storica" 
della scala monumentale di accesso all'istituto scolastico e della sua scarpata a verde, entrambe demolite in passato. La base in Corten accoglierà una scritta retroilluminata indicante il nome del viale ed inoltre sarà la 
sede dell'impianto di irrigazione del prato verticale. 
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schizzo prospettico - uffici coworking su viale Enzo Ferrari



                                                                                                                                                                        stima importo totale lavori 
 
 
 

                     
CATEGORIA Opere di sistemazione esterna 

INTERVENTO Riqualificazione di Viale Enzo Ferrari 

PERIODO DI COSTRUZIONE 2016 

PROVINCIA Pescara 

DESCRIZIONE STIMA IMPORTO TOTALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

VIALE ENZO FERRARI  A PESCARA 

 

 

STIMA D'INTERVENTO 

OPERE STRADALI - FERMATA AUTOBUS 2.789.920,00 €

ILLUMINAZIONE STRADALE  - SCENOGRAFICA 519.400,00 €

INSTALLAZIONE DI LAMIERA ONDULINA FORNICI  - MERCATO ETNICO 42.840,00 €

COWORKING - ATELIERS 559.958,00 €

PONTE CICLOPEDONALE 437.063,00 €

PRATO VERTICALE 56.000,00 €

FONTANA A RASO 111.790,00 €

PADIGLIONE - BAR 70.000,00 €

GRIGLIE METALLICHE AIUOLE 81.830,00 €

RIQUALIFICAZIONE FACCIATA CON PITTURE CATALITICHE 558.945,00 €

TOTALE IMPORTO INTERVENTO 5.227.746,00 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ENZO FERRARI IN "VIALE ENZO FERRARI" A PESCARA - Gruppo di lavoro: Arch. Alberto Bongi, Arch. Riccardo Lisei, Dott. Roberto Rosignoli. Collaborazioni: Arch. Annette Bruns, Dott.ssa Carla Scotti 
Coordinatore: Dott. Ivano Martelli 



 
 
 
Alberto Bongi nasce a Firenze nel 1961. Nel 1988 si laurea alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze (relatore Prof. Alberto Pedrolli). 
Nel 1992 consegue l’idoneità al Corso di Dottorato di Ricerca in “Rilievo e Rappresentazione del Costruito” alla Facoltà di Architettura di Firenze. Partecipa ad 
alcuni concorsi internazionali di architettura con brevi esperienze in Olanda e in Repubblica Ceca presso lo studio di Ian Bryan Architects.  
Nel 1992 collabora con Franco Purini e Francesco Barbagli al progetto vincitore del concorso per il recupero delle Scuderie Medicee della Villa di Poggio a Caiano 
(giuria: Francesco Dal Co) e nel 1993 vince il concorso con Vincenzo Milella e Raffaele Ripoli per la progettazione di una casa bifamiliare a Barialto, Bari (giuria: 
Aldo Rossi, Carlo Aymonino e Guido Canella).  
Dal 1997 al 2007 collabora con il Prof. Alberto Pedrolli per la progettazione di una serie di edifici pubblici e per la realizzazione  di un complesso scolastico a 
Castelfranco Emilia, Modena. In questo periodo tiene alcune lezioni alla Facoltà di Architettura di Firenze presso l'Istituto di Ricerca Territoriale e Urbana. 
Dal 2000 lavora tra Firenze e Pescara occupandosi di progettazione di interni, ristrutturazioni architettoniche e concorsi internazionali di architettura, i più recenti in 
Slovacchia e Macedonia, lavorando nel 2007 con lo studio PSLA di Vienna per il progetto, selezionato dalla giuria, per il nuovo edificio dell'orchestra filarmonica 
macedone a Skopje. Dal 2003 inizia una attività di collaborazione con l’architetto tedesco Annette Bruns (Berlino) per una serie di progetti in Italia e Germania. Nel 
2015 è stato incaricato dal Comune di Pescara per la sistemazione e messa in sicurezza di strada Colle Orlando a Pescara, progetto in corso di realizzazione con 
tecniche di ingegneria naturalistica. 

 
Riccardo Lisei nasce a Pescara nel 1962. Nel 2001 si laurea alla Facoltà di Architettura dell’Università di Pescara (relatore Prof. Paolo Urbani - corr. Prof. Stefano 
Civitarese). 
Dal 1983 al 2008 collabora con l'Architetto Domenico Di Claudio. In questo periodo progetta l'ampliamento del Cimitero Comunale di Catignano, un edificio di 12 
alloggi per una cooperativa nel Comune di San Giovanni Teatino, un opificio nel Comune di Loreto Aprutino, l'ampliamento di un edificio industriale nel Comune di 
San Giovanni Teatino, un edificio residenziale in via Belvedere sempre a San Giovanni Teatino ed alcuni capannoni industriali. Inoltre partecipa al Concorso 
Tetraktis Architettura 2004 per la realizzazione del nuovo municipio di San Giovanni Teatino con la ridefinizione della piazza principale, sistemazioni esterne, 
parcheggi sotterranei e realizzazione della sala convegni. 
Nel 2001 apre il proprio studio di architettura a Pescara, occupandosi di progettazione d'interni, di residenze private, uffici, terziario, ristrutturazioni architettoniche, 
progettazione di elementi di arredo e concorsi di design, realizzando vari negozi tra cui quello di abbigliamento "Gaeta" in via Carducci a Pescara, la residenza  PB 
in via Venezia e il nuovo ingresso per un blocco di appartamenti in viale Regina Margherita sempre a Pescara. 
Dal 2001 ad oggi collabora con l'Arch. Alberto Bongi realizzando a Pescara la residenza R-D in viale Regina Margherita, lo studio legale A&C in via Parco 
Nazionale D'Abruzzo e lo studio commercialista DN in via Nicola Fabrizi. 

 
Roberto Rosignoli nasce a Pescara nel 1961. Nel 1986 si laurea in Scienze Geologiche nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell' Università 
degli Studi di Bologna. 
Specializzato nel campo dei prodotti, sistemi e tecnologie per il restauro di edifici civili, industriali ed opere infrastrutturali.  
E’ stato dirigente dell’ufficio tecnico e responsabile Centro-Sud Italia di TECNOCHEM ITALIANA spa. Ha diretto gli uffici Centro-Sud Italia di HPC ITALIA srl ed 
ENSR ITALIA srl, società di progettazione e servizi nel campo dell’ingegneria ambientale. 
Attualmente è amministratore della società EIDOS.3 srl, che si occupa di consulenza tecnica per aziende produttrici impegnate nei settori del restauro, dei rinforzi 
strutturali e dell’impermeabilizzazione del calcestruzzo con additivazioni cristallizzanti. 
Nella carriera lavorativa ha affrontato tematiche collegate all’ingegneria ambientale e allo sviluppo di tecnologie di bonifica di terreni e falde acquifere contaminate; 
ricerca e sviluppo di materie prime e formulazioni nel campo delle industrie ceramiche e dei laterizi; controllo qualità e sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie nel 
campo dei conglomerati, delle pitture minerali  e dei sistemi di rinforzo per l’edilizia civile ed infrastrutturale.  
Autore di pubblicazioni in riviste scientifiche e di settore. A partire dal 1990 relatore in numerosi  convegni organizzati con il patrocinio degli Ordini Professionali, 
lezioni e master universitari in diverse facoltà di ingegneria ed architettura. 

 
Annette Bruns nasce a Gelsenkirchen nel 1962. Nel 1995 si laurea in Architettura alla Facoltà TFH a Berlino. 
Dal 1997 al 1999 lavora a Praga presso lo studio di Jan Aulik. Nel 1999 collabora con lo studio Rettinger + Kutzborski di Berlino realizzando il Marmorhaus e l'EKZ 
Schillerpark a Berlino. Dal 2003 al 2006 lavora in Italia a Firenze e Pescara con Alberto Bongi occupandosi di progettazione di interni, ristrutturazioni 
architettoniche e concorsi di riqualificazione urbana. Dal 2008 collabora con lo studio Claudius Schönherr e studio KDvJ a Berlino. 

 
Carla Scotti nasce a Biella nel 1962. Nel 1987 si laurea in Scienze forestali alla Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali dell' Università degli Studi di Torino. 
Nel 1989 consegue la specializzazione di “Pedologo Specialista in rilevamento ed elaborazione delle carte dei suoli”. E’ Socia e Presidente della Cooperativa 
"I:TER - progettazione ecologica del territorio" che opera dal 1987. E’ socio fondatore dell’Associazione Italiana Pedologi, fondata nel 1992, con le finalità di 
formazione, valorizzazione, promozione e tutela della figura del pedologo. 
Ha 30 anni di esperienza nella realizzazione delle Carte dei suoli alle varie scale (dal 250.000 al 5.000) e nella ricerca e sperimentazione dell’applicazione delle 
conoscenze dei suoli nel settore agro-ambientale. Attualmente Coordina gruppi operativi per l’innovazione (GOI), Misura 16 PSR 2014-2020 Regione Emilia-
Romagna, volti allo studio e promozione del legame uomo-terra-prodotti tipici di eccellenza. È interessata e motivata alla divulgazione della conoscenza della 
“risorsa suolo” rivolta a un pubblico ampio dagli studenti, a esperti in agronomia, architettura, alle persone curiose e amanti della natura e del territorio. 

Ha collaborato nella progettazione e coordinamento tecnico scientifico del video documentario “I colori della Terra” _ Regione Emilia-Romagna I.TER ETHNOS 
che ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: 1)Ammissione alla sezione “Panorama” del Film Festival Cinemambiente 2004 di Torino e 2) Menzione ricevuta al 
Festival Round/ Festival Iceberg 2005 di Bologna organizzato da vari enti tra cui HERA con le seguenti Motivazioni " per l'efficacia narrativa e l'espressione dei 
contenuti, per gli spunti di riflessione, trattati con mano leggera nonostante la specificità del soggetto;il tema del concorso viene ben sintetizzato da questo lavoro, 
che evidenzia la possibilità di un rapporto uomo / ambiente amorevole, quindi vitale ". 

Inoltre ha collaborato per la progettazione e realizzazione della Mostra permanente “Terre dell’Emilia-Romagna” presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
della Regione Emilia Romagna in Viale Silvani 4/3 Bologna. La mostra illustra con fotografie di Marco Mensa (ETHNOS) e testi semplici e divulgativi le principali 
otto Terre che caratterizzano la regione Emilia Romagna. 
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