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“Viaggiare? per viaggiare basta esistere”
(Fernando PESSOA, Il libro dell’inquietudine)

ROMANZI DI VIAGGI

Isabel ALLENDE, La città delle bestie, Milano, Feltrinelli, 2002 
Inventario GIN 2743 – Collocazione N ALLEI CIT 
Un quindicenne viene affidato alla nonna, famosa giornalista dell'International Geographic 
sempre in giro per il mondo, che lo coinvolge in una spedizione nel centro dell'Amazzonia 
dove è stato avvistata una creatura misteriosa.

Alberto ARBASINO, Fratelli d'Italia, Milano, Feltrinelli, 1967
Inventario PM 127334 - Collocazione DEPOSITO 853.9 ARB
Le vicende estive di quattro personaggi di differente nazionalità che girano l’Italia in 
automobile, alla ricerca di spunti per la realizzazione di un film. Affresco dell’Italia degli anni 
Sessanta. 

ASCARI, TISSELLI, La locanda dei misteri: Mister Dodsworth in viaggio sui monti 
Appennini, Bologna, Savena Setta Sambro, 2000
Inventario 20578 - Collocazione MAZ 741.5 ASC
Racconto a fumetti del viaggio di un possidente inglese che da Bologna si dirige a cavallo 
verso Firenze, partendo dalla via di Toscana e facendo varie tappe nelle locande lungo il 
percorso.

Jean M. AUEL, Le pianure del passaggio, Milano, Club, 1992
Inventario GIN 10211 - Collocazione N AUELJM PIA
Distaccandosi dal gruppo dei Cacciatori di Mammut, i protagonisti iniziano un viaggio pieno 
di incognite attraverso un continente quasi interamente coperto dai ghiacci, l’Europa, per 
iniziare una nuova vita.

Paul BOWLES, Il tè nel deserto, Milano, Garzanti, 1990 
Inventario 12248 - Collocazione N BOWLP TEN
Nel secondo dopoguerra una coppia di americani e un loro amico lasciano New York per un 
viaggio in Nord Africa, nelle città caotiche del Maghreb e poi verso il cuore del deserto del 
Sahara.

Miguel de CERVANTES, Don Chisciotte della Mancia, Torino, Einaudi, 1957
Inventario PM 126221 - Collocazione N CERVSM DON
Alonso Quijano, hidalgo spagnolo appassionato di romanzi cavallereschi, si immagina nei 
panni di un cavaliere errante e, in compagnia del contadino Sancho Panza, intraprende un 
viaggio in giro per la Spagna per compiere gesta e difendere i deboli.

Kunzang CHODEN, Il viaggio di Tsomo: romanzo dal Bhutan, Milano, O barra O, 2009
Inventario GIN 23025 - Collocazione N CHODK VIA
Viaggio di emancipazione di una donna dalla casa paterna verso le grandi città dell'India del 
Nord, passando per i maggiori santuari buddisti del Nepal.



Agatha CHRISTIE
Assassinio sull'Orient Express, Milano, Club degli Editori, 1974
Inventario GIN 18471 - Collocazione N CHRIA ASS
Il treno, partito da Istanbul e diretto a Londra, diventa lo scenario di un misterioso delitto e 
dell’indagine di Poirot.

Il deserto del cuore, di Mary Westmacott, meglio nota come Agatha Christie, Milano, Oscar 
Mondadori, 2010
Inventario GIN 26674 - Collocazione N CHRIA DES
Un’inglese di ritorno da Badgad, moglie e madre tranquilla, si ritrova confinata nel deserto, 
sola, senz’altra compagnia che i propri pensieri, in attesa per giorni del treno che la riporterà 
nel suo mondo.

Catherine CLÉMENT, Il viaggio di Teo, Milano, Longanesi, 1998
Inventario 14669 - Collocazione N CLEMC VIA
Un quattordicenne afflitto da un male spirituale parte insieme alla zia per un viaggio di 
conoscenza: il giro del mondo delle religioni alla ricerca del divino. Dalle catacombe di Roma 
a Gerusalemme, dalle piramidi ai templi di Benares, dal Tibet a Praga.

Paulo COELHO, Il cammino di Santiago, Milano, Bompiani, 2001 
Inventario GIN 5192 - Collocazione N COELP CAM
Settecento chilometri lungo il sentiero che conduce a Santiago de Compostela. Un viaggio 
interiore ed esteriore, per spiegare che nella vita come in viaggio non è tanto importante la 
meta, quanto il cammino. 

Francisco COLOANE, Terra del fuoco, Parma, Guanda, 1996
Inventario 14402 - Collocazione  N COLOF TER
Nel paesaggio aspro delle estreme regioni meridionali del continente americano si muovono i 
protagonisti di nove racconti: avventurieri, marinai e ribelli in fuga.

Joseph CONRAD, Cuore di tenebra, Milano, Garzanti, 1990
Inventario 13905 – Collocazione N CONRJ CUO
In attesa di salpare su un battello ancorato in un porto sul Tamigi, un vecchio marinaio 
racconta il viaggio fatto anni prima nel continente africano. 

Dave EGGERS, Conoscerete la nostra velocità, Milano, Mondadori, 2003
Inventario GIN 5313 - Collocazione N EGGED CON
Due amici decidono di fare il giro del mondo per liberarsi di una somma di denaro che la sorte 
ha messo loro inaspettatamente tra le mani.

Fulvio ERVAS, Se ti abbraccio non aver paura: il viaggio di Franco e Andrea, Milano, 
Marcos y Marcos, 2012
Inventario GIN 27844 – Collocazione N ERVF SET
Romanzo di viaggio da una storia vera: un padre e suo figlio, affetto da autismo, per tre mesi 
attraversano in moto e in auto il nuovo continente, dal Nord America, passando per Las 
Vegas, fino al Messico e il Guatemala.



José Manuel FAJARDO, Lettera dalla fine del mondo, prefazione di Luis Sepúlveda, Parma, 
Guanda, 1997 
Inventario 12997 – Collocazione N FAJAJM LET
Nel 1493 l’ammiraglio Cristoforo Colombo lascia sull’isola di Hispaniola una parte del suo 
equipaggio con il compito di esplorare e cristianizzare la nuova terra. Un’immaginaria cronaca 
della scoperta di un nuovo mondo attraverso gli occhi di uno dei 39 uomini, Domingo Pérez.

Jonathan Safran FOER, Ogni cosa è illuminata, Parma, Guanda, 2002
Inventario GIN 1525 – Collocazione N FOERJS OGN
Jonathan, giovane ebreo statunitense, si reca in Ucraina per ricostruire un pezzo di storia 
familiare, e conoscere i luoghi di origine del nonno, ebreo sfuggito alle persecuzioni naziste.

E. M. FORSTER, Passaggio in India, Milano, Mondadori, 1988
Inventario 7308 – Collocazione N FORSEM PAS
Il viaggio di due donne inglesi nella città indiana di Chandraporedi, negli anni venti sotto il 
protettorato britannico, è occasione di incontri tra due culture, tra contatto e distanza. 

Fabio GEDA, Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani, Torino, Instar libri, 2007
Inventario GIN 19245 – Collocazione N GEDAF PER
Un viaggio cominciato come fuga conduce Emil, tredicenne rumeno immigrato in Italia, da 
Torino a Berlino, e attraverso la Francia fino a Madrid alla ricerca del nonno che gira l’Europa 
con una compagnia di artisti di strada.

Elizabeth GILBERT, Mangia, prega, ama: una donna cerca la felicità, Milano, Rizzoli, 2007
Inventario GIN 24023 – Collocazione N GILBE MAN
Un anno in giro per il mondo di una newyorkese alla riscoperta di se stessa, dall'Italia all'India 
all'Indonesia. 

Ethan HAWKE, Mercoledì delle ceneri, Roma, Minimum fax, 2003
Inventario GIN 7136 – Collocazione N HAWKE MER
Il procedere di un viaggio e di una relazione nei dialoghi tra un uomo e una donna, in 
macchina dalle periferie dello Stato di New York alle strade di New Orleans. 

HERGE, Tintin, Roma, La Repubblica, 2003
Inventario GIN 21136 – Collocazione MAZ 741.5 HER
Quattro storie a fumetti con protagonista Tintin, giovane reporter coinvolto in avventure 
che lo conducono in ogni parte del mondo e perfino sulla luna. Nella raccolta anche ‘Tintin in 
Tibet’, che Hergé considerò la sua migliore storia. 

Henry JAMES, Ritratto di signora, Torino, Einaudi, 1993 
Inventario 21497 - Collocazione N JAMEH RIT
Il tragitto di una giovane americana che lascia il Nuovo Mondo alla scoperta dell’Europa, 
viaggiando dapprima in Inghilterra e poi in Italia. Da Albany, paesino del New England, a 
Firenze, città dell'arte, alla ricerca di un'esistenza felice. 

Gary JENNINGS, Il viaggiatore, Bergamo, Euroclub, 1985
Inventario 3288 - Collocazione DEPOSITO 813.5 JEN G



Si dice che Marco Polo sul letto di morte abbia dichiarato: ‘Non ho narrato neppure la metà 
di quello che ho veduto e fatto’. Jennings immagina di dar voce a quel che il grande 
viaggiatore vide e visse.

Jerome K. JEROME, Tre uomini in barca, Novara, De Agostini, 1995
Inventario GIN 20852 – Collocazione GA JEROJK TRE
Le avventure di tre amici e del cane Montmorency, apprendisti naviganti lungo il fiume 
Tamigi da Londra ad Oxford.

Pär LAGERKVIST, Pellegrino sul mare, Milano, Iperborea, 1988
Inventario 12100 - Collocazione N LAGEP PEL
Due storie parallele alla ricerca dell'assoluto: un marinaio e un pellegrino in viaggio in mare 
verso la Terra Santa.

Michel LE BRIS, La bellezza del mondo, Roma, Fazi, 2010 
Inventario GIN 25397 – Collocazione N LEBRM BEL
Dalla New York degli anni Venti al Kenya, attraverso la storia di due amanti il racconto di un 
epoca di nuove esplorazioni.

Carlo LEVI, Cristo si è fermato a Eboli, Roma, La Repubblica, 2003
Inventario GIN 20829 – Collocazione N LEVIC CRI
Il racconto di una diversa civiltà, scaturito dall’esperienza di Levi a Eboli, nell’entroterra della 
Basilicata, dove fu confinato negli anni 1935-1936 per attività antifascista.

Jack LONDON
La strada, Torino, Einaudi, 1997
Inventario GIN 2331 - Collocazione N LONDJ STR
Primo vero libro ‘on the road’ della letteratura americana, una raccolta di racconti 
autobiografici in cui l’autore narra i suoi anni giovanili vissuti percorrendo l'America in lungo 
e in largo sui treni merci.

La valle della Luna in Romanzi d'amore e d'avventura: Radiosa Aurora, La Valle della 
Luna, La Piccola Signora della Grande Casa, Milano, Mursia, 1974
Inventario PM 175602 - Collocazione DEPOSITO 813.5 LON
Due giovani proletari partono da Oakland per un lungo viaggio, fisico e spirituale, attraverso 
le terre della California, fino a Sonoma Valley, la ‘Terra della Luna’, alla ricerca della terra dei 
sogni in cui iniziare una nuova vita.

Jack KEROUAC
Sulla strada, Milano, Mondadori, 1989
Inventario GIN 14799 – Collocazione N KEROJ SUL
La storia di un incontro e di un viaggio, da est a ovest sulle strade d’America e poi in Messico. 
Romanzo autobiografico scritto nel 1951.
I vagabondi del Dharma, Milano, Mondadori, 1975
Inventario MER 1071 – Collocazione N KEROJ VAG
Ricerca spirituale di tre giovani attraverso le montagne della California, tra boschi incantati e 
deserti.



Nagib MAHFUZ, Il viaggio di Ibn Fattouma, Roma, Newton Compton, 2011
Inventario GIN 26503 - Collocazione N MAHFN VIA
Il viaggio di una carovana verso la mitica terra di Gebel, attraverso cinque differenti nazioni, 
alla ricerca della saggezza, della conoscenza e della società perfetta.

Xavier de MAISTRE, Viaggio intorno alla mia camera, Milano, Rizzoli, 1991
Inventario 9828 - Collocazione N MAISX VIA
Nei quarantadue giorni agli arresti domiciliari gli oggetti di una stanza diventano le tappe di 
un viaggio piacevole e minimo.

Cormac MCCARTHY, La strada, Torino, Einaudi, 2007
Inventario GIN 19045 - Collocazione N MCCAC STR
In un mondo distrutto da un'apocalisse nucleare, trasformato in un luogo buio e freddo, un 
padre e un figlio viaggiano lungo una strada americana verso il sud, alla ricerca di una 
possibile salvezza.

Maurizio MAGGIANI, Il viaggiatore nottuno, Milano, Feltrinelli, 2005
Inventario GIN 10907 - Collocazione N MAGGM VIA 
Una storia di animali e viaggiatori. Uno scienziato che siede su una vetta nel cuore del 
deserto e attende il passaggio delle rondini, un camionista che sta traversando l’Europa per 
vendere e comprare piccoli oggetti tecnologici, un poeta itinerante, una donna partita dal 
Caucaso che percorre l’Europa con un sacchetto di plastica in mano.

Yann MARTEL, Vita di Pi: Life of Pi, Casale Monferrato, Piemme, 2007
Inventario GIN 26474 - Collocazione GA MARTY VIT
Un ragazzo e quattro animali alla deriva nell'oceano Pacifico sono i superstiti del naufragio di 
una nave partita dall'India e diretta in Canada. Un viaggio di avventura e di sopravvivenza.

Daniel de MONFREID, Giornale di bordo del fenicio Meneceo, Milano, Rusconi, 1977
Inventario MER 2150 – Collocazione DEPOSITO 843.9 MONF
L’autore, navigatore, incuriosito da un testo di Erodoto, si mette nei panni di un capitano 
fenicio in viaggio per mare su rotte sconosciute.

OMERO, Odissea, nella versione di Ippolito Pindemonte, a cura di Marta Savini, Edizione 
integrale, Roma, Newton & Compton, 1993
Inventario GIN 12535 - Collocazione MAZ 883 HOME
Poema dell’avventura: Ulisse, re di Itaca, dopo la guerra di Troia, compie un lungo e difficile 
viaggio di ritorno ostacolato da Poseidone, verso la sua isola e la sua famiglia.

Arto PAASILINNA, Lo smemorato di Tapiola, Milano, Iperborea, 2001
Inventario 22265 – Collocazione N PAASA SME 
Da Helsinki a Tampere in taxi e da lì verso l’Ostrobotnia, in una fuga ai margini della società, 
in mezzo alla natura estrema della Finlandia.

Robert M. PIRSIG, Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, Milano, Adelphi, 
1990 
Inventario 16324 – Collocazione N PIRSRM ZEN



Racconto di un viaggio che è anche ricerca esistenziale, compiuto dall'autore ed dal figlio 
attraversando in motocicletta gli Stati Uniti, dal Minnesota alla California.

Hugo PRATT, Corto Maltese, Roma, La Repubblica, 2003
Inventario GIN 3085 – Collocazione MAZ 741.5 PRA
Due racconti disegnati: ‘Una ballata del mare salato’, la prima storia del marinaio gitano, 
avventuriero solitario sempre in cerca di un’altra isola, e ‘Favola di Venezia’ ambientato in 
una Venezia misteriosa. 

Jordi PUNTI, Valigie smarrite: romanzo, Milano, Mondadori, 2012
Inventario GIN 27803 - Collocazione N PUNTJ VAL
Quattro fratelli ripercorrono il tragitto battuto dal padre camionista quando attraversava 
un'Europa in pieno fermento culturale, sociale e politico - dalla Parigi del Sessantotto, alla 
Germania degli anni Settanta, fino alla Londra degli anni Ottanta, per poi rientrare a 
Barcellona.

Quel fantastico treno: fumetti d'autore sulla ferrovia, testi storici di Gianni Guadalupi, 
prefazione di Omar Calabrese, Roma, Adnkronos libri, 1992
Inventario GIN 5278 - Collocazione MAZ 741.5 QUE
Cinque storie a fumetti in cui il treno è sfondo e/o protagonista, commissionate dalle 
Ferrovie dello stato.
 
Hernán RIVERA LETELIER, I treni vanno in purgatorio, Parma, Guanda, 2001
Inventario 22072 - Collocazione N RIVELH TRE
Quattro giorni e quattro notti di viaggio del treno Longitudinal Norte, un tragitto surreale che 
attraversa la pampa salnitrera e tocca tutte le stazioni del deserto di Atacama.

Daniel MENDELSOHN, Gli scomparsi, Vicenza, Neri Pozza, 2007
Inventario GIN 19151 - Collocazione N MENDD SCO
L’autore compie un viaggio della durata di cinque anni attorno al mondo per trovare i 
testimoni del destino dei suoi parenti, gli unici dodici ebrei superstiti di una cittadina ucraina.

Azadeh MOAVENI, Viaggio di nozze a Teheran, Roma, Newton Compton, 2009
Inventario GIN 23258 - Collocazione N MOAVA VIA
Viaggio di ritorno verso casa: dalla California la giornalista di origini iraniane viene inviata 
come corrispondente del Times a Teheran dove si scontra con una cultura differente, 
sconosciuta e familiare allo stesso tempo.

Olaf OLAFSSON, Il viaggio di ritorno, Milano, Mondolibri, 2001
Inventario GIN 1124 - Collocazione N OLAFJO VIA
Viaggio della memoria di una donna che, tormentata dalle ombre del passato, decide di 
lasciare la campagna inglese in cui vive e di tornare nella nativa Islanda, da dove manca da 
vent'anni.

Edgar Allan POE, Le avventure di Gordon Pym, Milano, Mondadori, 1992
Inventario GIN 2966 - Collocazione N POE EA AVV



Amante dell’avventura, un giovane americano si imbarca clandestinamente su una baleniera 
nascondendosi nella stiva. La nave, sconvolta da ammutinamenti, tempeste e naufragi, 
giungerà in vista del continente di Antartide.

José SARAMAGO, Il viaggio dell'elefante, Torino, Einaudi, 2009
Inventario GIN 22286 - Collocazione N SARAJ VIA
Una variegata comitiva di uomini e animali accompagna il viaggio di un elefante, dono dei 
reggenti del Portogallo ad un arciduca, da Lisbona al confine con la Spagna, e poi da 
Valladolid fino a Vienna.

Winfried G. SEBALD, Vertigini, Milano, Adelphi, 2003
Inventario GIN 5655 - Collocazione N SEBAWG VER
Quattro racconti che narrano di lunghe peregrinazioni, quelle del protagonista fra Vienna, 
Venezia, Verona e i luoghi dell'infanzia nelle Alpi bavaresi, e quelle di scrittori come Stendhal, 
Casanova e Kafka durante i loro soggiorni in Italia.

Georges SIMENON, Il treno, Milano, Adelphi, 2007
Inventario GIN 19851 - Collocazione N SIMEG TRE
Una passione amorosa nata nel carro bestiame di un convoglio carico di profughi in fuga dal 
Belgio, in viaggio verso la Francia.

Susan SONTAG, In America, Milano, Mondadori, 2000
Inventario 20539 - Collocazione N SONTS INA
La 'conquista dell'America' di una donna in cerca di realizzazione, l'attrice Marina Zalenska, 
partita dalla Polonia nel 1876 con l'intenzione di fondare una comune in California. Divenuta 
un’attrice di successo girerà l'America su un treno privato insieme alla sua compagnia 
teatrale.

Osvaldo SORIANO, Un'ombra ben presto sarai, Torino, Einaudi, 1994
Inventario ACS 6413 – Collocazione N SORIO OMB
Dopo la caduta dei militari, un argentino lascia l’Europa e torna nel suo paese di origine. Una 
storia ambientata nella Pampa argentina, su e giù per strade che non portano da nessuna 
parte, paesi fantasma e chilometri di erba.

John STEINBECK
La corriera stravagante, Milano, A. Mondadori, 1974
Inventario 5147 – Collocazione N STEIJ COR
Il percorso periglioso di una corriera attraverso le distese della California. Un carico di 
passeggeri momentaneamente isolati dal resto del mondo, in cui il viaggio smuove fantasie e 
progetti.
Furore, Roma, Gruppo editoriale L'Espresso-Divisione la Repubblica, 2002
Inventario GIN 20832 - Collocazione N STEIJ FUR
Durante gli anni della Grande Depressione una famiglia americana è costretta dalla miseria a 
cercare fortuna verso l’Ovest, spostandosi a bordo di in autocarro dall’Oklahoma alla 
California.

Lawrence STERNE, Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l'Italia, Milano, 
Fabbri, 1985



Inventario 3377 - Collocazione N STERL VIA
Un viaggio per le vie di Francia e nella mente di Yorick, viaggiatore alla ricerca di nuovi 
stimoli, desideroso di incontri e scoperte. Una satira della letteratura di viaggio tradizionale e 
del costume settecentesco del viaggio di formazione. 

Jonathan SWIFT, I viaggi di Gulliver, prefazione di Mario Praz, Roma, Lucarini, 1988
Inventario MER 10094 - Collocazione N SWIFJ VIA
Un medico inglese nel corso di viaggi avventurosi e naufragi inaspettati giunge presso terre 
sconosciute e immaginarie popolazioni.
 
Antonio TABUCCHI, Notturno indiano, Palermo, Sellerio, 1984 
Inventario GIN 14673 – Collocazione N TABUA NOT
Un uomo parte alla ricerca di un amico disperso in India. Da Bombay a Goa, passando per 
Madras e altre città, accompagnato da sogni e incontri, scopre insieme all’India il lato 
notturno delle cose.

Mark TWAIN, Le avventure di Huckleberry Finn, con saggi di T.S. Eliot, Leo Marx e una nota 
di Alessandro Portelli, Torino, Einaudi, 1994.
Inventario GIN 12513 - Collocazione N TWAIM AVV
La fuga di due ragazzi a bordo di una zattera lungo il corso del Mississipi per raggiungere il 
fiume Ohio e risalire fino ai territori dove non c’è la schiavitù.

Manuel VASQUEZ MONTALBAN
Millennio. Vol. 1. Pepe Carvalho sulla via di Kabul, Milano, Feltrinelli, 2004
Inventario GIN 9421 - Collocazione N VAZQMM MIL / 1
Millennio. Vol. 2. Pepe Carvalho, l'addio, Milano, Feltrinelli, 2005
Inventario GIN 12812 - Collocazione N VAZQMM MIL / 2
In fuga da Barcellona sotto falso nome dopo un’accusa di omicidio, il commissario Pepe 
Carvalho e il suo aiutante Biscuter salpano per Genova. Viaggeranno dall’Egitto all’India, e 
infine su una nave da crociera, da Bangkok verso Bali.  

Jules VERNE, Il giro del mondo in ottanta giorni, introduzione di Luigi Malerba, illustrazioni 
di De Neuville e L. Benett, Milano, Biblioteca universale Rizzoli, 1980
Inventario 22603 - Collocazione DEPOSITO ROMANZI VER
Un gentleman inglese accetta per scommessa di girare il mondo in ottanta giorni, e parte per 
un viaggio rocambolesco da un continente all’altro lasciandosi alle spalle la metodica vita 
londinese.

Abraham B. YEHOSHUA, Viaggio alla fine del millennio, Torino, Einaudi, 1998
Inventario 20583 - Collocazione N YEHOAB VIA
Nell'estate del 999 un ricco mercante ebreo, insieme alle due mogli, il socio ismailita e un 
rabbino originario dell'Andalusia, salpa da Tangeri alla volta di Parigi, sperduta cittadina nel 
cuore di un'Europa selvaggia.

Banana YOSHIMOTO, Sly, Milano, Feltrinelli, 1998
Inventario 16077 - Collocazione N YOSHB SLY
Cinque amici, in attesa di ricevere il risultato del test dell’HIV, decidono di distrarsi 
realizzando un vecchio sogno: fare un viaggio in Egitto con una tappa finale a Roma.



 
Marguerite YOURCENAR, L'opera al nero, Milano, Feltrinelli, 1986
Inventario GIN 5061 - Collocazione N YOURM OPE
Da una corte all’altra, il viaggio in giro per l’Europa di Zenone, filosofo, scienziato e 
alchimista, partito dalla natia Bruges alla ricerca di nuovi saperi, in un’epoca di transizione, 
proiettata verso il nuovo Evo ma attraversata ancora da forti tensioni religiose.

"Alle strade, ai carri, ai camion, agli aerei, ai treni, alle auto, alle bici, alle navi, ai dromedari,  
agli elefanti, ai somari, ai taxi, ai risciò, alle limousine e soprattutto ai miei piedi, e anche alle  

sedie"
(Aldo BUSI, E io, che ho le rose fiorite anche d'inverno?: scrittura in viaggio)

SCRITTORI IN VIAGGIO

Alberto ARBASINO, Trans-pacific express, Milano, Garzanti, 1981
Inventario ACS 1373 – Collocazione MAZ 915 ARB
Impressioni e riflessioni di viaggi, da Bali alla Cina, per capire e conoscere, andando oltre gli  
stereotipi, dieci paesi dell’Estremo Oriente. 

Aldo  BUSI,  E io,  che ho le rose fiorite  anche d'inverno?:  scrittura in viaggio ,  Milano, 
Mondadori, 2004
Inventario GIN 6430 - Collocazione N BUSIA EIO
Il racconto di alcuni viaggi compiuti in Marocco, a Bali, a Mosca, in Israele e in Argentina,  
caratterizzati dal ricordo di un incontro, un dialogo o una riflessione particolare. Infine, al 
rientro tra le mura di casa, il bilancio di una vita. 

Bruce CHATWIN, In Patagonia, Milano, Adelphi, 1982
Inventario 14470 - Collocazione N CHATB INP
La passione per i dinosauri e l'archeologia porta Chatwin a cominciare nel dicembre del 1974 
il viaggio in Patagonia, una terra fino ad allora poco conosciuta. Dai suoi appunti nascerà 
questo racconto dei luoghi attraversati.

Francisco COLOANE, Galapagos, Parma, Guanda, 2005
Inventario GIN 13207 - Collocazione MAZ 918 COL
Il diario di bordo di Francisco Coloane, partito per le Galapagos sulla nave Bucanero.

Charles DICKENS, Visioni padane, Reggio Emilia, Diabasis, 2000
Inventario 18837 – Collocazione MAZ 828 DICKC
Le impressioni di viaggio di un Dickens trentaduenne, in giro per l’Italia tra il 1844 e il 1845 
con moglie e figli.

Johann Wolfgang GOETHE, Viaggio in Italia, Milano, Garzanti, 1997
Inventario 13656 - Collocazione MAZ 838 GOETJW
Nella forma di romanzo epistolare, la cronaca di due anni di viaggio, dal 1786-1788, dal 
Trentino alla Sicilia. Viaggio di rigenerazione, tappa fondamentale della vita creativa 
dell’autore e dell’intera cultura del suo tempo. 



Hermann HESSE, Viaggio in India; Racconti indiani, Roma, Grandi Tascabili Economici 
Newton, 1989
Inventario 11832 – Collocazione N HESSH VIA
Hermann Hesse trascorse l’estate del 1911 in India, spinto dal suo interesse per la filosofia e 
le religioni orientali e memore dei racconti del nonno materno e della madre nata in quei 
luoghi.

Peter MATTHIESSEN, Il leopardo delle nevi, Milano, A. Mondadori, 1980
Inventario MER 819 – Collocazione MAZ 915 MAT
La cronaca di due spedizioni scientifiche sull’Himalaya, nel 1961 e nel 1973, alla ricerca del 
leggendario Leopardo delle Nevi.

Michel de MONTAIGNE, Viaggio in Italia, Milano, BUR, 2003
Inventario GIN 6119 - Collocazione MAZ 848 MONTME
Tour compiuto tra il 1580 e 1581 attraverso la Svizzera e la Germania per arrivare in Italia, 
scendendo dal Veneto alla Toscana e fino al Lazio, quindi risalendo attraverso le Marche, la 
Lombardia e infine il Piemonte fino al Moncenisio.

Erik ORSENNA, Bernard MATUSSIÈRE, Melodia cubana, Torino, EDT, 1999
Inventario 19031 - Collocazione MAZ 917 ORS
L’autore parte, in compagnia di un fotografo, alla scoperta di Cuba, il paese da cui venivano i 
suoi bisnonni, e che durante l’infanzia gli è stato raccontato dal nonno.

Goffredo PARISE, Cara Cina, Torino, Einaudi, 1972
Inventario GIN 4599 - Collocazione MAZ 915 PAR
Insieme di reportage compiuti durante il viaggio dell’autore alla scoperta della Cina della 
rivoluzione culturale degli anni Sessanta.

Guido PIOVENE, Viaggio in Italia, Milano, Mondadori, 1957
Inventario PM 9143 - Collocazione MAZ 914 PIO
Inventario delle cose italiane, come risultano dal viaggio compiuto da Piovene tra il maggio 
del 1953 e l’ottobre ottobre del 1956 per realizzare un programma radiofonico 
commissionato dalla Rai.

Lalla ROMANO, Diario di Grecia, Torino, Einaudi, 1974
Inventario 21861 – Collocazione MAZ 914 ROM
Appunti pratici e suggestioni nel diario di un breve viaggio in Grecia della scrittrice nel 1957.

Salman RUSHDIE, Il sorriso del giaguaro: viaggio in Nicaragua, Milano, Garzanti, 1989
Inventario GIN 27136 – Collocazione MAZ 917 RUS
Il ‘ritratto di un momento’ della vita del Nicaragua nelle impressioni delle tre settimane 
trascorse da Rushdie in quel paese.

Luis SEPÚLVEDA, La frontiera scomparsa, Torino, L'angolo Manzoni, 1997
Inventario GIN 24190 - Collocazione N SEPUL FRO CARATTERI GRANDI
L’esilio forzato dopo il golpe cileno del 1973 porta lo scrittore a un lungo viaggio con zaino in 
spalla sulle strade del Sud America, attraverso vari paesaggi, dalla giungla equatoriale agli 
altipiani boliviani.



 
John STEINBECK
Diario di bordo dal Mare di Cortez, Milano, Jaca Book, 1983
Inventario PM 183102 -Collocazione N STEIJ DIA
Viaggio di Steinbeck all’insegna dell’interesse naturalistico, con la moglie, un amico biologo 
marino e tre uomini d’equipaggio lungo le coste della California, da Monterey all’estremo sud 
e poi risalendo il golfo, il mare di Cortez.
Viaggio con Charley, Milano, Rizzoli, 1969
Inventario 19842 - Collocazione N STEIJ VIA
Nel 1960 Steinbeck, allora sessantenne, intraprende un lungo viaggio alla riscoperta del suo 
paese, in compagnia di un barboncino e a bordo di un camper chiamato ‘Ronzinante’.

Robert Louis STEVENSON 
Emigrante per diletto, seguito da Attraverso le pianure, Torino, Einaudi, 1987
Inventario MER 893 - Collocazione N STEVRL EMI
Stevenson  è  tra  gli  emigranti  imbarcati  sul  "Devonia"  che  lasciano  l'Inghilterra  con  la 
speranza dl un futuro migliore. Da Glasgow a New York e da lì in California, attraverso le 
pianure del Middle West.

Nei mari del Sud, Milano, Arcana, 1989
Inventario GIN 12483 – Collocazione N STEVRL NEI
Giunto in Polinesia per curare una grave tubercolosi, Stevenson non se ne staccherà più. Il 
racconto del viaggio di isola in isola, alla scoperta di genti e usanze locali.

Antonio TABUCCHI, Viaggi e altri viaggi, Milano, Feltrinelli, 2010
Inventario GIN 24850 - Collocazione MAZ 910.4 TAB
Una mappa ‘alla rinfusa’ di luoghi raccontati, mete di viaggi effettivi o immaginati attraverso 
la penna di altri scrittori: la Lisbona di Pessoa, il Brasile di di Congonhas do Campo, la Madrid 
dell'Escorial, il Jardin des Plantes a Parigi, l'Australia di Hanging Rock, la Séte di Paul Valéry, 
Il Cairo di Mahfuz.

Mark TWAIN
Gli innocenti all'estero, ovvero Il viaggio dei novelli pellegrini: relazione della crociera 
del piroscafo Quaker City in Europa e in Terrasanta, Milano , Lerici, 1960
Inventario PM 6102 - Collocazione DEPOSITO 813.4 TWA
Il diario di una crociera che l'autore compie nel 1867 partendo da New York è l’occasione per 
una descrizione irriverente del vecchio continente. 
Vita dura, Roma, Editori Riuniti, 1959
Inventario PM 5149 - Collocazione N TWAIM VIT
Un resoconto – mescolanza di cronaca, diario e fantasia - del viaggio compiuto da Twain tra 
il 1861 e il 1865 al seguito del fratello, nominato “Segretario del Territorio del Nevada”.

Virginia WOOLF, Diari di viaggio: in Italia, Grecia e Turchia, a cura di Francesca Cosi e 
Alessandra Repossi, Fidenza, Mattioli, 1885
Inventario GIN 26839 - Collocazione N WOOLV DIA
Reportage autobiografico dell’allora ventiquattrenne critica letteraria Virginia Stephen, da tre 
viaggi intrapresi nel 1906 e nel 1908-1909 insieme ai due fratelli e alla sorella Vanessa Bell 
con il marito.


