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Liberamente ispirata alla traduzione di Giulio Verne
. "Il Milione" è considerato l’opera storica, geografica, politica
e scientifica più importante e preziosa del Medioevo, prima
della scoperta dell'America. Nessuno prima d’allora, aveva
riportato notizie certe sull'Oriente. I suoi territori, i suoi
popoli, le loro usanze, la fauna e la flora autoctone, erano un
mistero che con le sue esplorazioni, Marco Polo svelò. Quando
il mercante veneziano tornò nella repubblica serenissima, i
suoi racconti destarono interesse e meraviglia. Li narrò a
migliaia di persone ansiose di conoscere lo splendore
dell’immenso impero del Gran Kan. Tuttavia, il suo viaggio un
po’ alla volta sarebbe stato dimenticato, se Marco, tre anni
dopo il rientro in patria, in seguito alla sconfitta della
Serenissima con la Repubblica di Genova, non fosse stato
fatto prigioniero. Fu Rustichiello da Pisa, che conobbe in quel
periodo, a raccogliere l’importantissima testimonianza e a
trascriverla in lingua francese. Era l’anno 1295.
Questa versione eBook è ispirata alla traduzione di Giulio
Verne, che ricostruisce i viaggi di Marco Polo con precisione e dovizia di particolari, basandosi su
documenti originali. Probabilmente il grande scrittore francese aggiunse qualche notizia di fantasia
all’opera, senza però nulla togliere all’incredibile ricostruzione di un lunghissimo viaggio che rimane
tra i più affascinanti di tutti i tempi.
“Il Milione” è disponibile anche in versione audioBook.
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Leggi ebooks Il Milione Marco Polo PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il milione PDF?. If
you are areader who likes to download il milione Pdf to any kind of device,whether its your laptop,
Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing
popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is
now possible to get il milione Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il milione Pdf? You may think better just
to read il milione Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer
is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to
the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il milione electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il milione Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il milione Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download il milione Pdf from our online library.
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