
Caro lettore,
le guide del Dragomanno hanno l'ambizione di farti entrare nello 
spirito dei luoghi di cui parlano, con un linguaggio semplice e 
scorrevole.

Non sono fatte per illustrare per filo e per segno luoghi e 
monumenti che incontrerai durante la tua visita, ma per suscitare 
dentro di te emozioni che possono scaturire solo dalla conoscen-
za della storia, della cultura e degli usi della popolazione.

Questa è la ragione per cui nelle guide del Dragomanno 
non troverai fotografie (per questo è sufficiente un breve giro in 
internet), ma solo schizzi usciti dalla matita del nostro artista-
viaggiatore Sem Galimberti.

E noi vorremmo che anche tu partecipassi al nostro progetto 
inviandoci i tuoi pensieri o i tuoi schizzi, se sei un buon disegna-
tore, quando ti troverai in un certo luogo o davanti a un deter-
minato monumento, e potrai respirarne a pieni polmoni la storia 
e tutto ciò che di buono o di cattivo questi hanno visto e subìto.

Vorremmo che tu ci comunicassi le emozioni, le immagini, 
le fantasie che ti suggeriranno. Non solo, ti saremo grati se vor-
rai comunicarci anche eventuali errori o farci alcune critiche. Il 
materiale che ci perverrà sarà pubblicato nella sezione del nostro 
sito web (www.oltre.it) relativa a questo libro e, in una prossima 
ristampa, ne verrà pubblicata una selezione.

Questo è l'indirizzo al quale inviare il materiale:

guidasarajevo@oltre.it

Grazie, buona lettura e buon viaggio!
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