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Divi in viaggio1

Natura e turismo
slow in Roma

'.' -« -ti'

sul delta de
na
Po

"Vini d'auto-
re - Terre d'I-
talia", 20 e 21

maggio a Lido di Ca-
maiore (Lu), all'Una
Hotel Versilia. Si de-
gustano 400 vini di
80 cantine di tutte le
regioni. Info: www.
vinidautore. info.

»Le rose Bou-
rbon protago-
niste a Nova

Gorica, fino al 29
maggio al Festival
delle Rose. Imperdi-
bili le visite al rose-
to Bourbon nel Mo-
n a s t e r o d i
Kostanjevica. •

di Duilio Tasselli

^ rimavera slow dedicata al bird-
' • watching e al turismo naturalisti-

co nel Parco Delta del Po, Riser-
va della Biosfera Unesco, fino al 24
giugno. Gli appassionati di foto-
grafia naturalistica, cicloturismo
e turismo fluviale possono par-
tecipare a tante escursioni e ini-
ziative per scoprire uno straordina-
rio territorio, tra fenicotteri rosa e
uccelli rari. Si parte da Comacchio
(Fé), città sull'acqua dai ponti mo-
numentali e dagli scenografici cana-
li, per dirigersi poi tra Goro, Mesola,
Argenta e le Vallette di Ostellato, fi-
no a Ravenna e Cervia. Tante inizia-
tive culturali, laboratori per bambi-
ni, escursioni in barca, a piedi, in
bici. Il consorzio Visit Ferrara pro-
pone pacchetti come il "Long
weekend nel Parco del Delta del Po",

madeus
a Ravenna

\ <

FAUNA LUUHLI . oupi Qj Dune

rive del Po un branco di cavalli
Delta, dirett i discendenti
dell'antico cavallo della Camar-
gue, importato nella zona negli
anni '80: è una razza docile, che
vive in habitat paludosi, adatta
anche a principianti, molto usa-
ta qui per le escursioni a caval-
lo. A sin., il conduttore raven-
nate Amadeus, 55 anni. Sotto,
una delle torri di avvistamento
del delta del Po, da cui gli ap-
passionati di birdwatehing os-
servano i volatili, stanziali e
migratori, e scattano foto.

News e appuntamenti

In Franciacorta "Aspettando ij Giro"
La Franciacorta (sopra), terra di grandi vini, per

la prima volta il 23 maggio sarà scenario di una tappa
del Giro d'Italia, la Franciacorta Stage, che toccherà

tutti i Comuni per concludersi a Iseo (Bs), Un'occasione
per la zona per farsi ricordare dopo il "The Floating

Piers" (la passerella sull'acqua del 2016 sul Lago d'Iseo)
dell'artista Christo, Tutta la Franciacorta si tingerà
di rosa e i giorni precedenti' al passaggio dei ciclisti
sarà animata dai tanti eventi di "Aspettando il Giro",

Gusto, mele e miele tra i monti in Alto Adige
All'insegna del gusto la primavera sull'altopiano del

Renon (sopra), splendido angolo di natura a due passi da
Botano. La "star" di maggio sarà la mea, che si potrà
gustare nell'agriturismo l i Signato o al maso Kohl ad
A r a di Sotto. Per chiudere in dolcezza, escursione "al
miele", con visita all'apiario e allo storico maso Plattner,
sede del museo dell'apicoltura, All'Hotel Rinner si può

scoprire l"'ApiAir Wellness", testando i benefici dell'antica
usanza di inalare l'aria degli alveari, Info: wwenon.com.

Tutto sul barbecue
Con l'estate vicina torna la voglia di grigliare, Per questo

è nato "Subito barbecue" fòairo editore, 616,90),
di Marce Agostini, terzo votone della Collana "I libri

del Golesario", con la prefaaone di Paolo Massobrio.
Il manuale introduce il lettore al mondo del barbecue

(sopra): dalla guida all'acquisto delle attrezzature, alla
spiegazione dettagliata delle ricette di base, a trucchi del
mestiere e suggerimenti gastronomici, in stile scorrevole

e con in evidenza i passaggi fondamentali nel testo,
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Affreschi d'autore
nei palazzi storici

CICLISTI FLU-
VIALI A ds., per-
corso ' M e and
boat" sul delta del
Po, prima in sella
alle due ruote per
poi attraversare il
fiume imbarcan-
dosi in bici a bor-
do di un battello
elettrico.

ESCURSIONI A PIE-
DI A sin., escursioni
nella natura sul detta
del Po nella zona del-
le Valli di Comacchio
(Fé). A ds., in atto, a
Genova, raffresco di
Lorenzo De Ferrari
"Le Muse e le nobili
donne", nella storica
residenza di Palazzo
Doria De Fornati. A
ds., in basso, Garmen
Russo, 58 anni, è
nata a Genova.

di 4 giorni, che include tre pernotta-
menti e colazione, navigazione lun-
go la foce del Po di Volano e nelle
Valli di Comacchio, la card Comac-
chio Museum Pass (per visitare il
Museo Delta Antico, la Manifattura
dei Marinati e la Casa Museo Remo
Brindisi). E inoltre un itinerario in
bici più barca nell'Oasi di Ca'
Mello e alla Sacca degli Scardo-
vari, oltre a una degustazione di Vi-
ni delle Sabbie vicino all'Abbazia di
Pomposa II prezzo parte da 200 € a
testa. Per gli amanti del bird-
watching poi c'è un tour perso-
nalizzato di tre giorni, dormendo
due notti a Comacchio (inclusa l'e-
scursione con l'imbarcazione di le-
gno, un pranzo tipico e una degusta-
zione): una guida li condurrà alla
ricerca degli uccelli rari del Parco.
Il prezzo parte da 390 €. Un itinera-
rio ancora più esclusivo per bird-
watcher e fotografi, con un viaggio
di tre ore (120 € per due persone) nei
luoghi più irraggiungibili, si può or-
ganizzare poi tutto l'anno, noleg-
giando la tipica imbarcazione di le-
gno nelle Valli di Comacchio. Info:
www.primaveraslow.it. •

A Genova tra i
Palazzi dei Rolli

11 19 e 20 maggio, 25 palazzi
aristocratici genovesi si sve-
lano in occasione dei Rolli

Days, le giornate che la città
dedica ai Palazzi dei Rolli, Pa-
trinaonio dell'Umanità. Un ric-
co calendario che consenti-
rà di trascorrere un
weekend tra arte e cultura
nel capoluogo ligure: dall'e-
sposizione deW Ultima Cena di
Procaccini all'Annunziata
agli arazzi di Palazzo Tursi, al-
le iniziative dell'Archivio di
Stato e dei Musei di Palazzo
Reale e Palazzo Spinola. Due i
percorsi da seguire: il primo,
"Dal mare alle mura", spiega
quanto sia stato fondante per
G enova il rapporto con il mare
nella sua storia, mentre il se-
condo, "Una città, tre Strade
Nuove", con via Garibaldi, via
Ealbi e via Cairoli che rappre-
sentano per il Cinque, il Sei e il
Settecento l'espressione mo-
numentale delle élite politico-
culturali della città. Info: www.
roUiestradenuove.it. •

Divi al cinema
Antieroi, fughe e oceani
dai 15 maggio nelle sale

Garmen Russo
genovese doc

Deadpool 2 (Usa)
Ritorna Deadpool ( R p Reynolds), dis-
sacrante super-antieroe Marvel, mer-
cenarie* ex membro delle forze speciali,
reso pazzo dall'esperimento che lo ha
dotato di poteri come la guarigione ve-
loce da ogni ferita e dall'inarrestabile co-
mica logorrea, Ma Cable (Josh Brolin),
cyborg mutante proveniente dal Muro,
è intenzionato a farlo fuori.

*Dogman (Italia, Francia)
Nel film di Matteo Garrone, Marcello

larcelo Fonte), uomo mie di una peri-

forte, si barcamena tra lavoro di to
tatare di cani e la felia Sofìa. Stufo di su-
bire soprusi, aiuta lamico Simoncino (E-
doardo Pesce), ex pugile ed ex galeotto,
in alcune rapine e va in galera, Ma medi-
ta vendetta,

«Giù le mani dalle
nostre figlie (Usa)
Tre amiche adolescenti fanno un patto:
perdere tutte la loro verginità al ballo
scolastico dell'ultimo anno di scuola;
ma i toro genitori, scoperto il loro ac-
cordo segreto, faranno di tutto per im-
pedire alle figlie di arrivare a realizzar-
lo. Con Lesile Mann, Ike Barinholtz e
John Cena,
«Parigi a piedi nudi
(Francia, Belgio)

Gordon, co-regista) vive in un monoto-
no passino in Canada, Ma a Parigi l'an-
ziana zia Martha (Emmanuele Riva) spa-
risce per paura di finire in ospizio, La
nipote la cerca e, tra disastri e avven-
ture, conosce il clochard Dom (Domini-
quefibel, co-regista)

«Le meraviglie del mare
(Gran Bretagna, Francia)
II regista Jean-Michel Cousteau, figlio
dell'esploratore Jacques Cousteau,
s'imbarca con i figli Celine e Fabien dal-
le isole Fyi alle Banamas, per esplorare
oceani sconosciuti in un fantastico viag-
gio tra le sue meraviglie, sensibilizzan-
do sui pericoli che minacciano la loro
conservazione.

Utente
Rettangolo


