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ews
Il Club Alpino Italiano inaugura
una palestra per l’Abruzzo

I

l Club alpino italiano si
attiva per permettere alle
popolazioni colpite dal
sisma abruzzese del 2009
di tornare a una vita dove ci
sia spazio per un'attività fisica che consenta loro di
abbracciare la montagna e i
suoi valori.
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A Villa Sant'Angelo (AQ) è
stata inaugurata la palestra
di arrampicata indoor, realizzata all'interno del nuovo
polo sportivo della località
abruzzese con i fondi raccolti dal CAI, da UNCEM
(Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani) e da

FEDERBIM
(Federazione
Nazionale dei Consorzi di
Bacino Imbrifero Montano) a
favore della popolazione
colpita dal terremoto.
La giornata ha visto la partecipazione del Presidente
generale del CAI Umberto

News

Martini.
Prima del taglio del nastro, si
è tenuta la cerimonia di intitolazione della strada che
porta al polo sportivo al
Club
alpino
italiano.
Successivamente, gli istruttori
delle Scuole di alpinismo e
scialpinismo delle Sezioni
CAI abruzzesi hanno fatto
delle dimostrazioni di arrampicata sulle pareti artificiali
della palestra. Non è mancato lo spazio anche per gli
alunni delle scuole medie del
paese che si sono cimentati
anch'essi nelle prove di
arrampicata.
“Finalmente daremo un
seguito concreto alle donazioni dei nostri Soci alle
popolazioni vittime del terremoto”, ha dichiarato il
Presidente generale del CAI
Umberto Martini. “Per la realizzazione di quest'opera
inoltre abbiamo fatto da
catalizzatore dei fondi raccolti da UNCEM e FEDERBIM. Mi auguro che la
nuova palestra possa contribuire a far riavvicinare gli
abitanti di un territorio così
provato alle attività rivolte
alla montagna. Questo vuole
essere un atto di vicinanza
dei Soci CAI a una comunità
che ha sofferto molto negli
ultimi anni, ma che ha dato
tanto all'alpinismo”.

News

Carta Europea del Turismo Sostenibile
al Parco Regionale Gola della Rossa

U

n riconoscimento europeo per le Marche, che
premia la capacità di valorizzare il ruolo economico e
sociale delle aree protette,
superando quello del semplice vincolo con cui vengono
spesso identificate. Il Parco
Regionale Gola della Rossa –
Frasassi ha ricevuto la certificazione della Carta Europea
del Turismo Sostenibile che ha
come obiettivo lo sviluppo
sostenibile del territorio, dell’ambiente e la valorizzazione
della cultura, agricoltura, tradizioni e tipicità, quali fattori
di attrazione turistica. Nel
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corso della cerimonia presso
la sede del parlamento europeo a Bruxelles, il presidente
del Parco, Fabrizio Giuliani
ha ricevuto il Certificato dalle
mani del Presidente di
Europarc Federation, lo svedese Thomas Hanson.
“Ora però – ha sottolineato –
è il momento della responsabilità di tutti nel dare corpo a
questa nuova sfida, che è la
realizzazione delle azioni che
insieme ci siamo impegnati a
porre in essere. La Carta
Europea
del
Turismo
Sostenibile, pur essendo un
importante riconoscimento,

rappresenta innanzitutto un
nuovo inizio, un viatico impegnativo, ma che può dare
all’offerta turistica del nostro
Parco il valore aggiunto che
merita. Il patrimonio naturale
e culturale che abbiamo – ha
concluso – è una ricchezza
nelle nostre mani, ma sappiamo che il principio del turismo
sostenibile ci obbliga a farne
uso per rispondere ai bisogni
delle generazioni attuali
senza compromettere la capacità e la possibilità delle generazioni future di utilizzarlo pe r
rispondere ai propri.”

Sncm
Apertura prenotazioni 2014
verso Corsica e Sardegna

D

a venerdì 15 novembre 2013 sarà possi-

bile prenotare tutte le navi
Sncm sulle linee Francia –
Corsica e Francia Sardegna
per il periodo dal 1 aprile
2014 al 31 ottobre 2014.
Si ricordia che da Nizza,
Tolone e Marsiglia si collegano tutti i giorni tutti i porti
della Corsica.
Insieme al partner commerciale Cmn – la Meridionale
vengono collegate da 2 a 4
volte

alla

settimana

Marsiglia a Porto Torres. Per
ulteriori informazioni, preventivi, opzioni si può inviare una mail a info@sncm.it
oppure chiamare il servizio
prenotazioni
55231592.

allo
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News

Il Padule di Fucecchio dichiarato zona
umida di importanza internazionale

A

nche il Padule di
Fucecchio, unitamente
ad altre 6 aree umide toscane, fa parte del novero delle
zone umide di importanza
internazionale in base alla
Convenzione di Ramsar: il
decreto ministeriale è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 12 novembre scorso.
Si tratta di un risultato importante al quale il Centro di
Ricerca Documentazione e
Promozione del Padule di
Fucecchio ha lavorato molto e
di cui si attendeva esito da
molto tempo. L'apertura del
procedimento risale infatti
all’inizio degli anni 2000, ed
è stato in quella fase che il
Centro ha raccolto le informazioni di carattere ecologico,
botanico e zoologico suffi-
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cienti a soddisfare i requisiti
necessari per poter avanzare
la designazione, partecipando con proprio personale tecnico ad incontri con funzionari regionali e ministeriali. In
tale frangente questa associazione ha promosso l’inserimento nella proposta della
Regione Toscana anche del
Lago di Sibolla e del Padule
di Bientina, aree anch’esse
coinvolte nel progetto di sistema denominato Lungo le Rotte
Migratorie, di cui la Provincia
di Pistoia ed il Centro di
Ricerca erano rispettivamente
Ente capofila e coordinatore.
Dopo una partenza promettente il provvedimento si
arenò, anche a causa dell’interruzione della legislatura.
Oggi le stesse sette aree
umide toscane designate allo-

ra sono state finalmente “promosse”.
Un riconoscimento importante, ma anche un impegno
assunto dinanzi alla collettività
internazionale ad implementare le azioni di conservazione
degli habitat e delle specie
animali e vegetali che ne
fanno parte, incoraggiando le
attività di ricerca e formazione tecnica, incrementando la
superficie delle aree protette e
la sorveglianza. Questi obiettivi potranno essere perseguiti,
grazie al prestigio acquisito,
anche grazie ad un più agevole accesso a finanziamenti
europei, come quelli che
hanno consentito di realizzare
il nuovo Centro Visite della
Riserva
Naturale
a
Castelmartini.

N

ews
sulla circolazione stradale

Rubrica a cura di Domenico Carola, Docente di Diritto sulla Circolazione

Gran Bretagna: celle e medici privati
per contenere e curare gli ubriachi
La proposta, choc in Italia (normale in Inghilterra), arriva dal capo della Polizia
del Northamptonshire ed ha riscosso il consenso di tutti i colleghi del Regno Unito

M

ancano le celle
per gli ubriachi?
“Prendiamole in
affitto dai privati”, ed ecco
che la proposta del capo
della
polizia
del
Northamptonshire, contea
delle Midlands Orientali britanniche, diventa subito
qualcosa di più di una semplice provocazione. L’idea è
semplice: il servizio di polizia (attenzione al linguaggio: “servizio” di polizia)
non può essere in alcun
modo responsabile per il
crescente numero di festaioli
che dopo essersi riempiti
bocca, naso e stomaco di
bevande alcoliche hanno
poi bisogno di cure mediche, peraltro molto difficili
da prestare a soggetti sbronzi. Dunque, perché non rinchiudere gli ubriachi in celle
gestite da privati ai quali
sarebbe poi affidato anche
il compito di curarli, ovviamente imponendo il pagamento delle prestazioni sanitarie, stimate in 400 sterline,
l’equivalente di 477 euro,
direttamente ai “pazienti”?
La notizia, pubblicata dal
10 TURISMO
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prestigioso quotidiano inglese “The Independent”, ha
fatto subito il giro dell’Isola,
riscuotendo subito un inaspettato successo mediatico
e di pubblico: è infatti inopinabile il fatto che far pagare subito il “disturbo” al ciucchettone potrebbe essere un
valido deterrente all’intossicazione acuta da etanolo,
più nota purtroppo alle divise come “ubriachezza molesta”, quando va bene, e
prevista anche dal codice
penale italiano dall’articolo
688, depenalizzata nel
1999 e, sanzionata oggi
da una violazione amministrativa.
Si tratterebbe di fare un po’
come in alta montagna,
quando gli improvvisati alpinisti poi recuperati dal soccorso alpino devono pagare
il conto, spesso salato, di
elicotteri e specialisti calati
dall’alto in loro aiuto.
Secondo un calcolo effettuato, una notte in guardina a
smaltire gli effetti dell’alcol
costa in media 385 sterline,
“more than a night at the
Ritz hotel would cost”, quan-

to una notte al Ritz, mentre i
poliziotti possono contestare
una sanzione amministrativa
di sole 80 sterline: rispettivamente 460 e 95 euro.
Ovviamente, la notte in
guardina è prevista dall’ordinamento
britannico.
Inoltre, la gestione di una
persona in condizioni psicofisiche alterate non può
essere demandata alla forza
di polizia, visto che un soggetto ebbro dovrebbe essere certamente contenuto in
camera di sicurezza, ma
proprio per le conseguenze
cliniche sull’organismo la
sua detenzione dovrebbe
avvenire in presenza di personale medico. La conseguenza è che celle e pronto
soccorsi sono puntualmente
intasati, ogni venerdì e
sabato notte da ubriachi,
agenti e medici. Secondo il
The Independent, il ricorso a
celle per ubriachi sarebbe
una vera e propria soluzione
non solo in chiave logistica
ma anche in chiave preventiva e repressiva, visto che
gli agenti chiamati poi a
vigilare i fermati in cella

News sulla circolazione stradale

potrebbero essere reintegrati al controllo del territorio
mentre i medici del servizio
pubblico potrebbero dedicarsi a cose ben più urgenti.
E serie, aggiungiamo noi.
Inoltre anche ai più sprovveduti è noto che gli individui
intossicati sono "ad altissimo
rischio" e devono essere
controllati ogni 15 o 30
minuti. Si tratta di un costo
enorme e quando una di
queste persone muore tragicamente, il servizio di polizia viene giustamente criticato. Così la polizia ha lan-

ciato una vera e propria
campagna per far capire
alla gente quante e quali difficoltà abbia un operatore
nel gestire situazioni legate
all’ebbrezza e nei sinistri
stradali alcol-correlati. In
campo uffici mobili, dotati
di camere di sicurezza,
squadre di triage medico
scortate da agenti, in questo
caso anche armati, e volontari. Sul fronte della comunicazione, saranno diffusi i
dati sul profilo dei controllati, la correlazione all’uso di
droghe e il rapporto tra

sostanze e sinistrosità. Si terranno lezioni nelle scuole e
si faranno corsi ai barman
per riconoscere, gestire e
controllare l’aggressività dei
bevitori: il dato di partenza
è che il 50% dei crimini violenti è alcol-correlato e perfino atti di pedofilia si sono
dimostrati legati all’abuso di
alcol in percentuali variabili
tra il 25 e il 33%. In Italia,
un’iniziativa del genere
sarebbe stata accolta con
favore? Forse, tra una ventina d’anni. Ad essere ottimisti.
TURISMO
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La Tunisia, il paese
che non ti aspetti
12 TURISMO
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I

Non solo mare blu, sabbia dorata e panorami
mozzafiato ma anche sport, arte e archeologia.
Ovunque coloratissime bouganvilles e il profumo
intenso dei gelsomini. Interessante la moschea
del santo Sidi Bou Said con il suo bel minareto
bianco dietro al Cafè des Nattes, il più famoso
caffè moro di Tunisia che domina dall'alto la
strada principale del villaggio colmo di i negozi e
souvenirs
Testo di Antonella Fiorito

paesaggi straordinari, i 1300 km di
spiagge, il suo inestimabile patrimonio
archeologico, storico, etnografico e gli incentivi del
governo di Tunisi al mercato
del turismo fanno della
Tunisia una destinazione turistica di primo piano anche
grazie alla quantità e alla
qualità di servizi che offre.
Notevole il flusso turistico
dall'Italia sia per la vicinanza della destinazione sia per
le offerte vantaggiose per le
famiglie e per i giovani.
La Tunisia è un Paese che
non finirà mai di sorprendervi e ogni periodo dell'anno è
perfetto per visitarla poiché
gode di 300 giornate di
sole all'anno. I punti di interessi da scoprire sono numerosi: siti archeologici risalenti a 3000 anni fa, le oasi
del Sahara, la talassoterapia
e lo sport, in particolare
immersioni subacquee, windsurf e soprattutto il golf perché la Tunisia possiede ben
dieci campi da golf, alcuni
dei quali con più percorsi,
inseriti in contesti paesaggistici di grande valore estetico. I buongustai infine
potranno deliziarsi assaporando la grande tradizione
culinaria tunisina, una cucina
frutto dell’incontro di
sapori e tradizioni culinarie
diverse che si legano alla
storia dello stesso Paese,

sapori del Maghreb che si
TURISMO
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accostano a quelli mediorientali, quelli dell’Europa
mediterranea e andalusa e
quelli turco-ottomani. In
Tunisia troverete numerosi
ristoranti, alcuni sono all’interno delle strutture alberghiere, la maggior parte nelle
Medine delle diverse località.
Tunisi, la capitale, affascinante e colorata con i suoi
minareti e antichi palazzi è
sicuramente la prima città da
visitare. Si compone di 3
parti: la Medina ossia la vecchia città, poi la città "europea" dove si trovano molti
edifici stile art nouveau e infine le regioni costruite dopo
l'indipendenza; ma è sicuramente la Medina con il suo

colorato souk, suddiviso per
tipo di merce o di attività, Il
luogo che attira di più. Si
tratta di un gigantesco mercato dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco nel
1979. Vi si trova di tutto:
dalle lampade di pelle di
cammello ai puff di cuoio,
dalle babbucce ai gioielli,
dai tappeti alle stoffe, dalle
spezie ad ogni tipo di alimento. Passeggiare per la
Medina, chiusa dalle antiche
mura delle fortificazioni, è
un'esperienza
che
non
dimenticherete.
Nella
Medina c'è un famoso ristorante che vi consiglio di provare, il Dar El Jeld, situato in
un bellissimo palazzo del
'700. In cucina solo donne,

cosa non comune a Tunisi. Si
possono gustare le ricette
della gastronomia tradizionale: oltre ai 6 diversi tipi di
couscous , la chakchouka
una peperonata cucinata
con spezie, fegato d’agnello
preparato
con
cipolle
accompagnato da una serie
di spezie, gustose salse di
verdure ma anche piatti
quasi dimenticati come la
trippa di agnello e, per finire, dolci a base di pistacchio
o datteri serviti con un profumato thé alla menta. Merita
una visita la Moschea
dell'Ulivo, uno dei centri religiosi più importanti del
mondo arabo.
Cartagine, inserita anch'es
sa nel Patrimonio Mondiale

TURISMO
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dell’Umanità dall'Unesco, è
un elegante quartiere di
Tunisi ed è una delle tappe
più significative per chi si
reca in Tunisia. I siti archeologici del luogo testimoniano
l'importanza di questa città.
Qui troverete resti di architetture puniche e romane assolutamente da non perdere: il
Parco Archeologico sulla collina Byrsa,( luogo dove anti16 TURISMO

all’aria aperta

camente sorgeva l'Acropoli),
il Museo Nazionale dove si
può ammirare una ricca collezione di sculture e mosaici
che abbraccia tre grandi
periodi storici (fenicio-punico, romano e afro-arabo
musulmano), le Terme di
Antonino, il porto punico che
conserva la sua forma circolare con al centro un isolotto
dove aveva sede il coman-

do. Poteva ospitare oltre duecento navi riparate nei bacini
di carenaggio e nascoste
alla vista di chi arrivava dal
mare. Infine Il museo oceanografico, la cattedrale di Byrs
e il Tophet, una delle principali aree sacre della città
punica. Oggi resta solo un
giardino disseminato di stele.
Secondo alcuni storici, il
Tophet era un grande spazio
sacro a cielo aperto, dove si
svolgevano cerimonie sacre
in onore delle divinità di
Tanit e Baal Hammon, durante le quali si compivano molti
sacrifici umani. Imperdibile
la visita al Museo del Bardo,
considerato il più importante
museo archeologico del
Maghreb. E' ubicato negli
antichi appartamenti del
palazzo dei Bey di Tunisi. Vi
si trova la più importante collezione di mosaici romani
del mondo, i resti dell’antica
Cartagine e migliaia di
oggetti, provenienti da scavi
effettuati nel corso dei secoli
XIX° e XX°, raggruppati per
dipartimento e ripartiti in 50
sale e gallerie. Una tappa
indispensabile per la conoscenza della storia della
Tunisia.
Se siete degli appassionati
di Golf non mancate di visitare il Golf di Cartagine uno
dei primissimi campi realizzati in Africa, disegnato dal
noto architetto Yves Bureau
e immerso in una ricca
vegetazione mediterranea di

On the Road

pini, mandarini ed eucalipti
centenari ed il Residence
Golf realizzato da Robert
Trent Jones.
A pochi chilometri dal centro
di Tunisi si trova Sidi Bou
Said, un villaggio dalle
inconfondibili
influenze
arabo-andaluse. Tutte le case
del borgo
hanno i muri
dipinti di bianco e le porte,
finestre e inferriate di un bel
blu mediterraneo. Ovunque
coloratissime bouganvilles e
il profumo intenso dei gelsomini. Sidi Bou Said è da
tempo punto di ritrovo di artisti e della giovane borghesia. Deve la sua fama internazionale al barone inglese
Rodolphe d'Erlanger che nel
1912 decise di stabilirsi lì
costruendosi un sontuoso
palazzo,
l'Ennajma
Ezzahara, diventato poi un
centro per la musica araba e
mediterranea con annesso
un museo di strumenti musicali. Questa cittadina è famosa anche per la lavorazione
delle ceramiche. Interessante
la moschea del santo Sidi
Bou Said con il suo bel minareto bianco dietro al Cafè
des Nattes, il più famoso
caffè moro di Tunisia che
domina dall'alto la strada
principale del villaggio
colmo di i negozi e souvenirs.
In questo locale,
amato da artisti come Paul
Klee e Simone de Beauvoir
potrete gustare un delizioso
tè alla menta o un ottimo

caffè arabo prima di continuare la passeggiata lungo
le piccole stradine per scegliere un paio di sandali, un
oggetto in ceramica o la
classica gabbia per uccelli a
forma di cupola.
Poco distante da Sidi Bou
Said troviamo Hammamet
località rinomata per il mare
incantevole,
le spiagge
dorate e i centri di talassote-

rapia. E' situata nella penisola di Cap Cap Bon, circondata da belle colline ricoperte di una vegetazione rigogliosa. Merita una sosta la
Medina piena di belle case
in stile arabo. Le sue stradine
arrivano fino al souk. Di
fronte alla spiaggia a nord
della vecchia città si trova la
Kasbash del XV° secolo da

visitare
assolutamente. A

TURISMO
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pochi chilometri di distanza
c’è il nuovo centro turistico di
Yasmine Hammamet, con la
sua marina e il suo parco
“Medina”, pensato come
una città tradizionale ricostruita in tutte le sue parti ed
attrattive. Non mancano un
casinò e 2 bellissimi campi
da golf: il
Citrus Golf
Course e il Jasmine Golf
Course.
Al centro del Golfo di
Hammamet c'è Port El
Kantoui, vivace stazione balneare dotato di uno splendido porticciolo turistico ed un
importante percorso di golf:
l'El Kantaoui Golf Cours.
Poco
distante
troviamo
Sousse, terza città del Paese

18 TURISMO
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dopo Tunisi e Sfax conosciuta per il magnifico Ribat un
monastero fortezza risalente
al IX secolo. La Medina, inserita dal 1988 dall’Unesco
nel Patrimonio dell’Umanità,
è circondata da mura fortificate intorno alla quale si
estendono per 5 km le catacombe e circa 240 gallerie.
A Sousse si trova anche un
ricco museo archeologico
secondo per importanza solo
al Museo Bardo di Tunisi.
Nel museo è ubicata una collezione di mosaici romani
che datano dal 5° al 2°
secolo A.C. Interessanti da
visitare anche la moschea
Sidi Ali Amar e Bou Fatah.
Sousse oltre che una città sto-

rica è una famosa stazione
balneare con lussuosi alberghi sul mare dotati di ampie
piscine interne ed esterne,
comode spiagge e attrezzature sportive in grado di soddisfare le esigenze di ogni
tipo di clientela.
A due ore di auto da Sousse
troviamo Mahdia, famosa
per l’industria di lavorazione
del pesce e delle olive e per
la tessitura della seta.
Accanto c’è El Jem una città
del governarato di Mahdia.
El Jem è nota per il suo
splendido anfiteatro romano
in grado di ospitare 35.000
spettatori, terzo per grandezza dopo il Colosseo di
Roma ed il teatro di Capua.

On the Road

Probabilmente vi si svolgevano spettacoli di gladiatori e
corse dei carri. Le sue dimensioni e la sua bellezza sono
impressionanti. Si possono
ancora ammirare le fosse dei
leoni ed il sistema delle
cisterne oltre che archi, scalinate, contrafforti, battenti e
camere sotterranee.
Poco lontano c'è Monastir,
un'altra città storica che
vanta una grande fortezza
mediovale, il Ribat.e il museo
islamico. Anche qui non
mancano i campi da Golf.
Ve ne sono 2: il Palm Links
Golf e il Flamingo Course.
Ultima tappa di questo viaggio Kairouan, situata a metà

strada tra il litorale e il massiccio
montagnoso,
la
Dorsale Tunisina. Città santa
e mitica, Kairouan ha il fascino ammaliante di una città
plasmata dalla storia e dalla
devozione e ha affascinato
molti artisti. I suoi quartieri
storici sono circondati da
mura di mattoni dorati merlati e puntellati da torri e
bastioni. Il suo simbolo è la
Grande Moschea una delle
più antiche moschee del
mondo sia per il suo prestigio religioso che per la sua
importanza storica e per la
sua architettura. Ha ispirato
le altre moschee del Magreb
e rappresenta un'importante

testimonianza dei primi secoli di presenza musulmana in
questa regione. Kairouan è
chiamata anche
la "città
delle trecento moschee". E' la
quarta città santa dopo la
Mecca,
Medina
e
Gerusalemme. Tra le cose da
vedere anche la Moschea
delle tre porte, notevole per
la sua facciata intagliata di
fregi ed iscrizioni arabe, il
bacino degli Agl’abiti, il
museo di Raqqada, il pittoresco Bir Barrouta, l’antichissima Zaouia di Sidi Abid el
Ghariani, con il suo elegante
patio a portico, la Zaouia di
Sidi Amor Adada, coperta

da cupole e la più eccezioTURISMO
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nale Zaouia di Sidi Saheb
chiamata ‘’Moschea del
Barbiere’’.
Kairouan
è
conosciuta
soprattutto per i tappeti che
portano il suo nome, Questo
tipo di tappeto, a punto
annodato, utilizza una tecnica particolare che le da una
forte tenuta. In tutta la città vi
sono laboratori di tessitura
dove artigiane dalle mani
esperte realizzano punto per
punto immensi quadri dalla
decorazione caratteristica
dei tappeti di Karouan. Per i
più golosi, segnalo un’altra
specialità di questa città: i
dolci makhroud, le gustose
losanghe di semolino ripiene
di datteri, fatte dorare con
maestria secondo le regole

della tradizione culinaria
tunisina.
Si dice che chi intraprende
un viaggio al ritorno non è
più quello di prima. E' la stessa sensazione che proverete
dopo aver visitato questa

terra piena di fascino e dalle
mille sfaccettature che vi conquisterà per la sua ricchezza
ambientale, storica e culturale, per la cordialità dei suoi
abitanti e per la cucina ricca
di profumi e di sapori.
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“Il Parco Più Bello”
presenta i 10 finalisti 2013

Il concorso nazionale
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L

Il Comitato Scientifico del network seleziona un
inedito itinerario per il turismo verde in Italia

a stagione più
bella e fiorita dell'anno si è fatta
attendere, ma ora
è finalmente arrivata in tutto il
suo splendore e meraviglia.
Ma dove godere a pieno
delle sue magnificenze? Se
avete in programma una gita
fuori porta per il prossimo
weekend ma non sapete
quale meta scegliere, affidatevi allora ai suggerimenti del
network www.ilparcopiubello.it, che con i suoi oltre 1000
parchi e giardini affiliati vi
offrirà tutte le necessarie indicazioni sui più piacevoli itinerari e luoghi da visitare negli
assolati e gioiosi fine settimana estivi.
Nel corso delle scorse settimane il Comitato Scientifico del
Parco Più Bello si è riunito per
decretare la “Top Ten” delle
bellezze paesaggistiche italiane, scelta difficile tra le tante in
lista per quest’anno; ma c’è
una novità: fra i finalisti, che
sono sia Parchi Pubblici che
Parchi Privati, verrà eletto entro
l'estate un vincitore per ogni
categoria.
Allora preparate carta e
penna e iniziate a segnarvi le
mete per le vostre prossime
gite fuori porta.
Iniziamo il percorso dei finalisti
dal Nord, e precisamente dal
Friuli Venezia Giulia con il
Castello di Miramare affacciato sul golfo di Trieste e circondato da un vasto parco di 22
ettari, caratterizzato da una 
TURISMO
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grande varietà di piante, risultato dell’impegnativo intervento condotto nell’arco di molti
anni
da
Massimiliano
d’Asburgo sul promontorio roccioso che aveva in origine
l’aspetto di una landa carsica
priva di vegetazione. Nella
zona est prevalgono i dettami
del giardino paesaggistico
con alberi alternati a spazi
erbosi, sentieri tortuosi, gazebo e laghetti, mentre la zona a
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sud-ovest, protetta dal vento,
accoglie un impianto geometrico “all’italiana”.
A pochi chilometri da Verona,
a Valeggio sul Mincio sulle colline moreniche che abbracciano il Lago di Garda, vi attende
un’oasi ecologica incantata e
unica nel suo genere: il meraviglioso
Parco
Giardino
Sigurtà dove storia, cultura e
natura convivono in perfetta
armonia, in un contesto natura-

le che si estende per circa 60
ettari. Le cinque grandi fioriture
(tulipani, iris, rose, ninfee e
aster), la grande quercia, la
meridiana orizzontale, l’eremo, i diciotto laghetti fioriti, il
giardino delle piante officinali,
il grande tappeto erboso sono
solo alcune delle attrazioni
naturali di questa incantevole
oasi.
Ci spostiamo in Lombardia
dove, a Varese, è la bellissima
Villa Toeplitz con il suo parco
che si estende per 8 ettari e
che presenta percorsi romantici e bucolici, giardini progettati con cura, fontane scenografiche e giochi d'acqua. Nel
parco sono presenti diverse
componenti botaniche tra cui
una parte a prato, macchie di
arbusti, un bosco di conifere e
uno ceduo di castagno, una
ricca varietà di specie spesso
esotiche. Tutti questi elementi,

Dossier
e in particolare le geometrie
delle vasche e delle fontane,
richiamano i giardini orientali.
Facciamo ora una tappa in
Toscana
negli
splendidi
Giardini della Villa Medicea
di Castello, posti nella zona
collinare di Firenze, oggi sede
dell’Accademia della Crusca,
considerati uno degli esempi
di giardino all’italiana meglio
conservato. Disposto su tre terrazze digradanti racchiuse
entro alte mura perimetrali, il
giardino segue una disposizione assiale. La prima terrazza è
caratterizzata da un disegno
con sedici aiuole al centro
delle quali è una bella fontana, mentre due limonaie delimitano i lati della seconda terrazza con il “giardino degli

agrumi”, nel quale si apre la
suggestiva
“grotta
degli
Animali”, uno degli ambienti
architettonici più suggestivi dell’architettura manierista.
Sempre in Toscana, visitiamo
un altro giardino, quello di
Villa Cetinale presso Siena. Il
giardino formale conosciuto
come giardino degli agrumi,
che si sviluppa sul retro della
villa, è composto da aiuole a
disegno geometrico bordate
da siepi di bosso. Tutte le aiuole sono ornate da pavoni scolpiti nel tasso e da statue. Il
restante spazio esterno è impostato su un lungo asse rettilineo
che inizia con un’esedra, prosegue lungo un viale di cipressi e, dopo aver attraversato un
monumentale portale, giunge

alla villa. L'asse prosegue oltrepassando la villa e il giardino
formale continuando il suo percorso fino a terminare con la
colossale statua dell'Ercole, un
colosso in pietra nascosto nel
bosco lontano dalla dimora. A
nord della villa, su un'area
boschiva è il parco della
Tebaide: un tortuoso cammino
di penitenza con cappelle votive, croci in pietra e numerose
sculture.
Nelle Marche, a Pesaro, è
Villa Caprile, oggi sede
dell'Istituto Tecnico Agrario
"Cecchi". Gli splendidi giardini
che seguono il pendio del
colle, si dispongono su tre terrazzi collegati da scalinate. Il
primo ospita i famosi giochi

d'acqua che sorprendono e
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divertono i visitatori con spruzzi che fuoriescono all’improvviso da siepi e vasi monumentali; il secondo livello è occupato dal pomario con le sue piante da frutto; il terzo ospita il viridarium, con le profumate
essenze di rosmarino, salvia,
ginepro e timo.
Un luogo e un'esperienza sicuramente diversi ci aspettano a
La
Scarzuola
presso
Montegabbione (Terni), un
complesso surreale progettato
da Tomaso Buzzi, architetto,
artista e uomo di cultura tra i
più importanti del '900. Buzzi
costruì la sua "città ideale",
tracciando un percorso simbolico. I suoi giardini rappresentano un fantastico impianto
verde ove, tra siepi di bosso,
fiori rari, statue e pergolati, è
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evocato il mito d'amore di
Polifilo e della sua ninfa. La
Scarzuola è formata da costruzioni raggruppate in sette
scene teatrali, metafora della
vita di ciascuno, realizzate sul
rilievo del terreno e sostenute
da poderosi muri di tufo.
Sempre nel Lazio imperdibile è
il Giardino di Ninfa presso
Latina, tra i più belli al mondo
per il fascino particolare e
misterioso esercitato dalle rovine presenti sul posto: una città
abbandonata per la malaria e
i saccheggi e rinata a partire
dal 1921 con Gelasio
Caetani che, nel corso delle
bonifiche delle paludi, intravide sotto quei ruderi l’anima di
un suggestivo paesaggio
sepolto da secoli. È universalmente riconosciuta la genialità

insita nella creazione del giardino di Ninfa: un sito pervaso
dal generale senso dell’abbandono, con i suoi ruderi monumentali ricoperti da una fitta
coltre di vegetazione e con un
complesso sistema delle
acque. Il giardino presenta un
gusto tipicamente anglosassone, compendio di botanica e
di rovinismo, sul quale si
cimentarono oltre al fratello di
Gelasio, Roffredo, anche alcune figure femminili come la
moglie
di
quest’ultimo,
Marguerite Chopin, e la figlia
donna Lelia Caetani Howard.
Prendiamo il largo e approdiamo nell’isola di Capri dove,
sul versante nord-occidentale,
a oltre trecento metri sul livello
del mare, incontriamo Villa
San Michele, con il suo giardi-

Dossier
no creato dal medico e scrittore svedese Axel Munthe, giunto in Italia per motivi di salute
e approdato a Capri nel
1876. Acquistate le rovine di
una villa nel 1895, Munthe
realizzò un giardino sospeso
fra cielo e mare, ricavato sugli
stretti terrazzamenti strappati
alla roccia, con lunghi viali
creati per il passeggio e angoli raccolti, ideali per la meditazione. La visione complessiva
del giardino, della struttura
architettonica e della collezione artistica è un’esperienza
unica nel suo genere che
rispecchia il gusto del proprietario. Nel giardino, che ospita
suggestive fioriture nel corso di
tutto l’anno, si possono ammirare alcune specie caratteristiche della flora mediterranea e
altre originarie di varie latitudini, scelte per la loro peculiare
bellezza o per la loro valenza
simbolica. Punto particolarmente suggestivo è il belvedere della Sfinge, da dove si
gode una straordinaria vista
del Golfo di Napoli.
Per concludere il percorso dei
dieci finalisti 2013 giungiamo
più a Sud, in Puglia, nell’incantevole giardino botanico di
Lama degli Ulivi a Monopoli
(Bari), un percorso naturalistico
unico, magico e sorprendente,
dove le diverse varietà di piante convivono in perfetta armonia. Nello scenario di un'antica depressione carsica ricca
di grotte e memorie antiche,
sorge un giardino rigoglioso:

oltre duemila specie provenienti da ogni angolo del mondo:
specie autoctone della macchia mediterranea, ulivi secolari, piante australiane, sudafricane
e
sudamericane.
All'interno del giardino la parola d'ordine è "armonia", perché un giardino è come una
sinfonia: forme che si accomunano o si compensano, colori
che si esaltano, profumi leggeri e cangianti che accompagnano il visitatore.
I dieci prescelti racchiudono in
sé tutta la bellezza e la varietà

dei parchi e giardini che offre
la nostra splendida penisola:
quelli formali con geometrie
rigide e precise, altri più
romantici con percorsi morbidi
e sinuosi, altri ancora con raccolte botaniche d'eccezione o
viste panoramiche mozzafiato.
Bellezze paesaggistiche che
tutto il mondo ci invidia; sarebbe un vero peccato non visitarle; si scoprirebbe che, senza
dover affrontare lunghi e
dispendiosi viaggi, l'Italia può
offre tesori unici e irripetibili.

Il Comitato scientifico - che per
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la selezione ha tenuto conto
dell’interesse botanico e storico-artistico, dello stato di conservazione, degli aspetti connessi con la gestione e la
manutenzione, dell’accessibilità e dei servizi, delle relazioni
con il pubblico e della promozione turistica, è composto da
sette esperti e specialisti del
settore: Vincenzo Cazzato
(presidente, Università del
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Salento, per anni coordinatore
del Comitato ministeriale per
lo studio e la conservazione
dei giardini storici), Alberta
Campitelli
(Dirigente
dell’Ufficio Ville e Parchi Storici
della Sovrintendenza ai Beni
Culturali del Comune di
Roma), Marcello Fagiolo
(Presidente del Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici),

Ines Romitti (architetto paesaggista AIAPP - IFLA), Rossella
Sleiter (giornalista, collaboratrice per anni di “Linea Verde”,
responsabile della rubrica
dedicata ai giardini de “Il
Venerdì di Repubblica”), Luigi
Zangheri (già Presidente del
Comitato scientifico internazionale per i paesaggi culturali
ICOMOS-IFLA,
presiede
l’Accademia delle Arti del
Disegno
di
Firenze),
Margherita Azzi Visentini
(Politecnico di Milano).
Informazioni più dettagliate sui
dieci parchi finalisti, su tutti gli
altri 1000 Parchi Più Belli
d’Italia e sulle loro attività ed
eventi sono aggiornate quotidianamente nel portale internet
www.ilparcopiubello.it oppure
nelle pagine Facebook e
Twitter “Il Parco Più Bello”.
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Mantenersi in forma
in tempo di crisi
Gli italiani pronti al “Fai da te” a costo zero.
Nello sport il jogging, la bicicletta e gli attrezzi alternativi in casa oggi sostituiscono la palestra, ma è importante non correre rischi

L

a crisi si sa, aguzza
l’ingegno. Da anni si
registrano in tutto il
mondo importanti, e a volte
curiosi, mutamenti di usi e
costumi riconducibili alla difficile situazione economica:
dall'AutoWed Machine, la
30 TURISMO
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macchina
che
dalla
Cornovaglia permette di
autocelebrare il proprio matrimonio risparmiando sui costi,
ai rimedi per sbiancare i
denti fatti con bicarbonato,
fragole o sale grosso; dal
ritorno del “vecchio” baratto

con un giro di 100 mila prodotti scambiati al mese allo
sport fatto in casa o in strada. Tutte tendenze accomunate da una parola: arrangiarsi.
Anche lo sport è infatti tra gli
aspetti della vita quotidiana a

Approfondimento
subire lo schiaffo della crisi
economica: i dati hanno
infatti registrato un calo delle
iscrizioni ai circoli sportivi e
palestre pari al 40%, ovvero
circa un milione di italiani*
che hanno abbandonato i
centri fitness per svolgere
comunque la pratica sportiva
presso le proprie abitazioni,
dotandosi anche di attrezzi
alternativi, o in strada attraverso il jogging e le passeggiate in bicicletta. Ecco che,
oltre alle maratone storiche
come quella di Roma in Italia

o quella di New York negli
Stati Uniti, continuano a
nascere nuove manifestazioni
sportive e gare di corsa, in
certi casi anche con percorsi
dimezzati per venire incontro
alle esigenze di tutti quelli
che vogliono tenersi in forma
nonostante la crisi.
“Basta dotarsi di una sedia,
un letto o un armadio come
sostegni, bottiglie piene d'acqua in plastica come pesi e
uno specchio per verificare
che ogni esercizio venga
svolto in maniera corretta –

afferma il Dott. Alessandro
Zanasi esperto idrologo
dell’Osser vatorio
Sanpellegrino, Docente della
Scuola di Specializzazione in
Malattie
dell’Apparato
Respiratorio e della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di
Bologna– Sempre più italiani
ricorrono a soluzioni ingegnose e anticrisi pur di mantenersi in forma, ritagliandosi
almeno trenta minuti al giorno
per fare esercizi tra le mura
domestiche o all’aria aper- 
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ta”.
Seppur fatta con strumenti
arrangiati, la pratica sportiva
“a costo zero” richiede tuttavia eguali attenzioni nella
preparazione e nello svolgimento, lo sport, infatti, fa
bene, se fatto in maniera
adeguata e con i dovuti
accorgimenti. E’ bene per
esempio utilizzare indumenti
comodi e scarpe indicate per
il training per evitare problemi alle ginocchia o ai tendini. Un aspetto cui prestare
particolare attenzione inoltre,
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soprattutto se si fa sport
all’aria aperta, è quello della
corretta idratazione, sia
prima sia dopo lo sforzo.
“Quando la temperatura
esterna è bassa, come accade nei mesi invernali, non
sempre abbiamo la percezione di sudare, ma non dobbiamo farci ingannare in
quanto
–
continua
Alessandro Zanasi – il nostro
fisico
perde
comunque
acqua e Sali minerali che
vanno pertanto opportunamente reintegrati attraverso

una corretta idratazione. Tra i
minerali più importanti,
occorre prestare particolare
attenzione nell’assumere calcio (essenziale per la formazione e la solidità dell’osso,
la trasmissione degli impulsi
nervosi e la contrazione
muscolare), ferro (che entra
nella composizione dell’emoglobina, molecola di trasporto dell’ossigeno), il magnesio
e il potassio (per la regolamentazione del bilancio idrico) che si trovano nelle
acque minerali”.
Questi alcuni utili consigli da
seguire:
ogni perdita di liquido deve
essere adeguatamente compensata, con maggiore
accortezza quanto più è prolungato lo sforzo.
È consigliabile bere prima
che compaia la sensazione
di sete. Occorre quindi bere
con regolarità durante gli
sforzi fisici.
Non bisogna bere per dissetarsi, ma per mantenere il
necessario contenuto di liquidi e minerali. Durante lo sforzo, specie se di lunga durata, ogni 15-20 minuti debbono essere assunte piccole
quantità (circa 200 ml) di
liquidi. È una regola però
che le perdite di liquidi vengano compensate completamente solo dopo la pratica
sportiva.
È bene portare con sé una
bottiglietta d’acqua, meglio
se non troppo fredda.
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rossimi appuntamenti
Mostra internazionale della fotografia scientifica 2013

U

na “Mostra internazionale della fotografia scientifica” per mostrare la vasta
gamma di applicazioni che la
fotografia può avere nell’ambito della scienza moderna.
L'esposizione itinerante realizzata dalla Royal Photographic
Society, giunta alla seconda
edizione, verrà installata per la
sua seconda tappa nel centro
storico di Padova, dal 29
novembre all'8 dicembre
2013, tappa organizzata in
collaborazione
con
l'Assessorato alla cultura del
capoluogo euganeo. La finalità
degli autori è quella di illustrare il proprio lavoro e renderlo

più comprensibile al pubblico.
Molte delle immagini fanno
scoprire mondi visibili all’occhio umano solo grazie all'uso
del microscopio e del telescopio, rivelando attraverso la luce
polarizzata o fluorescente o
grazie a tecniche speciali,
quali la fotografia ad alta velocità, situazioni sconosciute e
normalmente impercettibili. In
questo modo, microrganismi e
minerali, fenomeni naturali ed
oggetti d’uso quotidiano possono essere osservati sotto una
nuova prospettiva altrimenti
invisibile. Mentre i contenuti di
alcune immagini possono essere totalmente nuovi e sorpren-

denti, tutte sono indiscutibilmente affascinanti e di incomparabile bellezza. Per la Royal
Photographic Society “questa
mostra, per la sua finalità educativa, è un’opportunità unica
per migliorare la comprensione
del ruolo che svolge l'immagine nella ricerca e nello sviluppo scientifici”.
Info: www.rps-italy.org

Greccio…. il presepio

C

onsacrata dal successo delle scorse edizioni, tornerà anche quest’anno la mostra
mercato dedicata al presepio nei giorni
6/7/8 dicembre.
Uno degli appuntamenti pre-natalizi più attesi,
con numerosi espositori che riempiranno di
colore e allegria la località; tre giorni per vivere momenti magici in attesa del Natale conquistati da un’atmosfera di festa.
I settori merceologici interessati saranno esclusivamente attinenti all’arte presepiale.
La Mostra Mercato sarà allestita in tensostruttura modulare riscaldata, nel centro storico di
Greccio e gratuito sarà l’accesso del pubblico.
Nella realizzazione dell’iniziativa saranno
rispettate le norme vigenti in materia di accessibilità dei luoghi per portatori di handicap.
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Il Parco e Museo Vulcanologico di San Venanzo
aperto nei mesi di Novembre e Dicembre

P

er dare un calcio alla
crisi economica che
tanto ci affligge, il Comune di
San Venanzo e il Consorzio
Itaca, in maniera congiunta e
contrariamente all’orario in
vigore per i mesi invernali, con
il
Parco
E
Museo
Vulcanologico visitabile solo
tramite prenotazione, hanno
deciso di tenere aperto straordinariamente al pubblico il
Parco E Museo tutte le domeniche nei mesi di Novembre e
Dicembre, escluso giorni festivi.
Inoltre, in occasione della settimana
UNESCO
per
l’Educazione allo Sviluppo

Sostenibile dedicata quest’anno ai temi del paesaggio,
della bellezza e della creatività, San Venanzo aderisce, il
giorno 24 Novembre 2013
con
l’iniziativa
“Alto
Orvietano…bello di natura!
Escursione tra i vulcani di San
Venanzo”. L’appuntamento è
per le ore 9.30 presso il
Museo Vulcanologico di San
Venanzo sito in Piazza Roma
n.1, dove si partirà per
un’escursione guidata tra i vulcani di San Venanzo, realtà
unica in Umbria e nel mondo:
le guide accompagneranno i
visitatori a scoprire gli aspetti
più
suggestivi
dell’Area

Naturale Protetta. Durante il
percorso: “caccia alle immagini”, con la collaborazione
dell’UNITRE di San Venanzo,
un’opportunità per catturare
attraverso la fotografia la bellezza nascosta del territorio.
Nel pomeriggio, alle ore
15.00: apertura Museo
Vulcanologico e visita guidata
gratuita. Alle ore 16.30 presso il Centro Congressi “La
Serra”: proiezione di una selezione di immagini realizzate
dai partecipanti. A conclusione merenda per tutti.
Info su www.tuttinterra.com e
sulla pagina Facebook del
Parco e Museo Vulcanologico.
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ecensioni
I segreti e le bellezze della Valle del Serchio

È

stato
presentato
a
Milano
“Terre
di
Toscana: La valle del Serchio”,
il libro che rivela tutti i segreti e
le informazioni utili per conoscere meglio una terra, la valle
del Serchio, in Toscana, che
sta vivendo una stagione di
vera e propria riscoperta.
Il racconto di un museo a cielo
aperto con i suoi borghi, le sue
chiese, i suoi palazzi storici, la
descrizione minuziosa di un
paesaggio magico che nel
corso del tempo ha stregato
artisti di ogni genere.
Il volume con le sue 200 pagine rappresenta, da un lato, un
manuale storico e naturalistico
e, dall’altro, una guida turistica
che si caratterizza per essere
la prima pubblicazione che
non si limita a far conoscere i
singoli borghi con le loro peculiarità ma fornisce una visione
globale e unitaria delle bellezze che la valle offre.
Il libro, edito da PubliEd raccoglie i testi di Gilberto Bedini
accompagnati dalle immagini
del fotografo Alessandro
Puccinelli ed è stato curato da
Alessandro Stefani, che insieme a FullSix ne ha declinato il
tema e l'immagine anche sul
sito de Il Ciocco Tenuta e
Parco (www.ciocco.it), rendendolo un progetto multimediale
di ampio respiro.
"Il lavoro è durato circa due
anni” - spiega Alessandro
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Stefani - “e abbiamo documentato la valle attraverso tutte le
stagioni. Il nostro obiettivo è
stato quello di raccontare la
poesia di una terra che è riuscita a conservare la sua originalità senza perdere lo slancio
per l'innovazione. Una sfida
complicata ma che nella valle
del Serchio può essere vinta.
Foto e testi accompagnano
alla scoperta delle tante particolarità di questi luoghi. Mi
auguro che sia un invito alla
riflessione e allo stesso tempo
al viaggio, stati d'animo che
qui trovano la loro collocazione ideale".

Stretta tra le Alpi Apuane e
l'Appennino, la valle prende il
nome dal fiume Serchio che
l'attraversa per tutta la sua lunghezza e con i suoi mille torrenti crea profonde gole e
fenomeni carsici.
Ricca di piccoli borghi di grande storia e fascino, la valle del
Serchio offre ai suoi visitatori
quel giusto mix di cultura, natura, arte, storia, gastronomia e
avventura che la rende una
destinazione ideale per un
weekend o una vacanza da
vivere in coppia, in famiglia o
tra amici.

E

venti e mostre
Alessandro Dalla Nave Imolensis - Pittore di molto merito

È

una mostra inedita
quella
dal
titolo
“Alessandro Dalla Nave,
Imolensis - Pittore di molto
merito” curata da Giovanni
Asioli Martini, frutto dell’impegno e della ricerca profuso dalla Fondazione Cassa
dei Risparmi di Imola che
propone per la prima volta al
pubblico un percorso dedicato al talento, alla ricerca
estetica, alla tecnica raffinata oltre che alla ricca personalità e alla vocazione artistica, del pittore e decoratore
Alessandro Dalla Nave, protagonista della pittura imolese del Settecento.
L’opportunità di organizzare
questa grande mostra si deve
alle recenti acquisizioni della
Fondazione di una cartella
contenente 24 disegni dell’artista, oltre ad una incisione, la cui analisi da parte di
alcuni studiosi ha permesso,
attraverso i loro saggi critici,
di tracciare in modo esaustivo la vita, le opere e lo spirito umanistico di questo pittore che fino alla veneranda
età di anni 88 continuò ad
operare, come è documentato in alcuni disegni, nei quali
si firma “ A.D.N. f. 1821,
anni 88.”
Un racconto straordinario
che svela al pubblico l’identità di Dalla Nave (morto a
Imola nel 1821 e nato a
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Budrio, non si ha data certa
della nascita che si può
ricondurre a un periodo che
va dal 1732 al 1736) proponendo per la prima volta,
oltre alla visione del copioso
compendio di disegni, un
importante documento, in
versione originale, relativo al
Diploma di Accademico
D’Onore
dell’Accademia
Clementina di Bologna,
datato 1790, ritrovati presso
una collezione milanese.
Accanto le opere su carta
provenienti da collezioni private ed istituzioni pubbliche,
non solo del Dalla Nave ma
anche di suoi collaboratori e
di artisti contemporanei
come Angelo Gottarelli (nato
a Castel Bolognese nel
1740 e morto a Imola nel
1813) di cui ricorre il bicentenario della morte, che fu
importante collaboratore di

Dalla Nave, figurista delle
pitture del “collega” paesaggista nelle pareti e nei soffitti
nei più importanti palazzi
imolesi.
L’interesse da parte della
Fondazione per questo raffinatissimo pittore e decoratore imolese si era manifestato
già anni addietro con la pubblicazione dal titolo: “Il volto
nascosto
della
città.
Decorazioni settecentesche
in palazzi storici imolesi”, a
cura di O. Orsi e C. Pedrini
promossa dall’assessorato
alla Cultura e Musei Civici di
Imola, dell’associazione per
Imola Storico-Artistica e del
Fondo
per
l’Ambiente
Italiano
(Editrice
Compositori).
E sono proprio gli ornamenti
di edifici privati e pubblici
ad essere al centro della
parte di mostra caratterizza-

Eventi e Mostre
ta da un moderno allestimento multimediale che propone
i luoghi in cui il pittore si
espresse dilatando pareti e
prospettive di scaloni, stanze, studioli e soffitti verso
spazi agresti, rovine, laghetti, fontane, così che l’architettura dei palazzi si ravvivava,
nei suoi interni, di decorazioni parietali immerse nel paesaggio, lontane dalla staticità dei decori geometrici e
dalla greve atmosfera delle
tappezzerie.
Queste straordinarie decorazioni, che arricchiscono gli
edifici più pregiati di Imola,
sono state inserite nel percorso grazie alla scelta di pre-

sentare queste grandi opere
inamovibili,
avvalendosi
della tecnologia e allestendo
alcuni luoghi, architetture e
relativi fregi, tramite sofisticati strumenti multimediali.
La suggestiva visita interattiva
porterà il visitatore, attraverso l’uso di tablet, a compiere
un balzo nel passato, rivivendo il Settecento tra magnifici
edifici, saloni e soffitti affrescati come la sala da pranzo
di Villa “ La Marcona”, nell’agro imolese, o lo studiolo
della Contessa Ginnasi, a
Palazzo Ginnasi-Poggiolini,
pensati elaborati e riprodotti,
ciascuno in modo diverso,
per coinvolgere il pubblico e

ricreare l’atmosfera degli
ambienti del tempo che fu di
Dalla Nave.
Titolo: “Alessandro Dalla
Nave“ Imolensis Pittore di
molto merito
Dove: Centro Polivalente
Gianni
Isola,
Piazza
Giacomo Matteotti 4,
Imola (Bologna), Italia.
Orari:
Martedì e giovedì 10-12 e
16-19
Mercoledì e venerdì:16-19
Sabato e Domenica: 10-12 e
16-19
Per info: 0542/26606
Ingresso: gratuito
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