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Destinatari: cultori di storia, dell’arte, della fotografia
Sommario in lingua italiana
Il libro si presenta come una guida che si dispiega in diciassette itinerari tematici offerti a chi vuole
visitare o ha già visitato la Basilica dei Frari.
L’essenziale traccia narrativa è corredata da un abbondante apparato fotografico. L’autore, che da
anni osserva e documenta con fotografie l’ambiente, ha colto gli interrogativi, il comportamento e le
impressioni dei visitatori.
Dopo un cenno lampo alla storia e al volto di Venezia, inquadra la basilica e i tesori in essa
conservati, senza trascurare interessanti occhiate ad altri elementi, come il presepio e il giardino.

Readership: lovers of history, art and photography
Summary in English
The book takes the form of a guidebook that follows seventeen thematic itineraries for those who
are about to visit –or have already visited – the church of the Frari.
The narrative trails are illustrated by copious photographs. The author, who has been observing
and documenting the site for many years, includes references to the questions, actions and
impressions of visitors.
After a rapid account of the history and appearance of the city of Venice, the book focuses on the
basilica and its treasures, not to mention other interesting aspects such as the Christmas crib and
the garden.
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