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GLI APPUNTAMENTI PER L'ESTATE 
Cosa fare 

na. Tutti i martedì e i sabati di 
agosto, dal Lido di Spina par-
tono le visite guidate alla Sali-
na per immergersi in una vera 
e propria giornata da salinari, 
partecipando alla raccolta con 
gli strumenti antichi. La pre-
notazione è obbligatoria. Gli 
amanti della bicicletta trovano, 
invece, diversi itinerari da se-
guire nelle Valli di Comacchio, 
in particolare un percorse di 7 
km, che si può fare dalla sta-
zione Foce in compagnia delle 
guide ambientali fino alle Sa-
line, ogni giovedì pomeriggio 
fino al 6 settembre. E si può al-
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Il borgo della settimana 
IEZZ0NIC0 (CO) - Mio, in collafcoraziine con il blog Ti borgo via con me, vi porta 
igni settimana nei borghi pii incantevoli f Italia, alla scoperta di patrimoni artistici, 

< specialità enogastronomich£ ed eventi tradizionali. Oggi andiamo a Rezzonico. 
I Ideale per una tranquilla gita lacustre. Icrtana dal caos del turismo di massa, 

questa pbco a fraàone del comune di San S i» t mo dei oorghi forse meno conosciuti del Lago di 
Como e, prop-io pei questo, tra i pii intimi e accoglienti. Sftiato sulla sponda occidentale del celebre 
ramo manzoiiant* a 13 chilometri a nord di Renaggio, 
Rezzonica è dom rato dall'alto da un piccole castello 
trecentesco e proietto alle spalle dalle Alpi svézere, che , * j 
fanno da corrice e un paesaggio incantato. Tra >e mostre * ^ p ^ B ^ l i - V . 
i nper l ib i i di questi estate, vi segnaliamo Fiottili Veto, ?" 
galleria di capolavori d'arte vetraria del XX seixlc eie si « 
tene f no al 9 settembre presso Villa Carlotta a renezzo, . 
a una decina di minuti in auto da Rezzonico. 3er nfo: 
v*ww.tib0M0ùac0ìme.it —-
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A SARZANA PER LA XV EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DELLA MENTE 

Tutti i martedì e gli ulti-
mi tre venerdì di ago-
sto, si può partecipare 
alle escursioni a piedi 

con osservazione dell'avifauna 
ed approfondimenti sul tradi-
zionale processo di produzione 
del sale. Un percorso che arri-
va fino alla Torre Rossa, luo-
go di visita e punto panorami-
co speciale sulla Salina, per poi 
passeggiare tra gli habitat de-
gli uccelli, scoprire il proces-
se di produzione del sale nella 
Salinetta didattica e sperimen-
tare con microscopi e provette 
per conoscere il mondo acqua-
tico. Molto coinvolgenti sono 
le escursioni in trenino con 
"caccia all'oro bianco" in Sali-

ternare anche la barca alla bici-
cletta, percorrendo l'itinerario 
di 3 ore - fino a novembre - che 
parte dalla Manifattura dei Ma-
rinati di Comacchio in barca, 
attraversa la laguna e raggiun-
ge la stazione Foce dove si se-
guono gli argini in bici fino alla 
Salina di Comacchio. Infine i 
tour guidati "La finestra dei fe-
nicotteri" con partenza in mini-
bus tra i luoghi più suggestivi 
del Parco del Delta del Po, delle 
Valli di Comacchio e della Sa-
lina, dove nidificano i bellissi-
mi uccelli rosa. I tour si svol-
gono ogni martedì, mercoledì e 
venerdì alle 9.30, fino al 7 set-
tembre 2018. Per info: www.vi-
sitferrara.eu • 

Il Festival della Mente, il primo in 
Europa dedicato alla creatività e 
alla nascita delle idee, si svolge 
a Sar/ana dal 31 agosto al 2 set-
tembre e che avrà come tema il 
concetto di comunità. Tre giorna-
te in cui più di 60 ospiti italiani e 
internazionali propongono incon-
tri, letture, spettacoli, laboratori 
e momenti di approfondimento 
culturale, indagando i cambia-
menti, le energie e le speranze 
della società di oggi e rivolgen-
dosi con un linguaggio sempre 
accessibile al pubblico ampio e 
intergenerazionale. 39 gli incontri 
per esplorare, attraverso punti di 
vista molteplici, proposte origi-
nali e discipline diverse, Per info: 
www.festivaldellamente.it 

TUTTI A TREVISO PER 
L'HOME FESTIVAL 2018 

Centinaia di show, un migliaio di 
musicisti coinvolti, un camping 
sempre più grande e più chic e la 
nascita di una "casa" su una super-
f eie di oltre centomila metri quadri 
dove l'acqua è gratuita per tutti. Da 
mercoledì 29 agosto a domenica 2 
settembre l'Europa dei grandi festi-
val guarda Treviso per la nona edi-
zione di #HF. Di pomeriggio si gira 
per le bancarelle e all'orario dell'a-
peritivo a va alle giostre o si gioca 
una partita di calcio. Verso sera si 
mangia, si beve e si balla. In festival 
è una casa dove si dorme in tenda e 
dove ci si arricchisce culturalmente. 
Per info: www.homefestival.eu/it/ 

http://www.festivaldellamente.it
http://www.homefestival.eu/it/
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