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Le Dolomiti, montagne tra le più belle del mondo, comprendono centinaia di vette.
Questo nuovo taccuino, dopo un'introduzione generale sull'area dolomitica, fornisce consigli su 30 escursioni
per organizzarsi al meglio con: cartine per seguire l'andamento di ogni itinerario, informazioni pratiche sui
rifugi, notizie e curiosità storiche.
Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla secca appiattiti e facili da trasportare,
con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per consentire impronte scritte.
Tecnologia. Tecnologia.
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