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LUOGHI FELICI: IN VACANZA O PER TRASFERIRSI

Africa del futuro
Nel Sud di Mandela: mare,
vigne, safari, città, lavoro

Sicilia: Pasqua paesana

La grande bellezza
Roma, sconosciuta ai romani

Ultima neve
Abruzzo, sciare coi lupi

Feste, scene, bagli, cibi antichi

Spagna, affittare ora
Ville d’estate, sottocosto

Gusti forti: broccoli
Piatti, bettole, ortolani premiati

Nuova eleganza jeans
Come è chic il blazer operaio
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Paolo Barone/UDP città d’arte
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1. Il Salone dei Mesi di
Palazzo Schifanoia, dimora
estense nel cuore di
Ferrara. 2. Palazzo dei
Diamanti, a Ferrara, ospita
una mostra dedicata a
Matisse. 3. Sant’Apollinare
in Classe, a cinque
chilometri dal centro di
Ravenna. Risale alla prima
metà del VI secolo.
4. I portici di piazza del
Comune, a Ferrara.

Occhi di ragazza...
Sono quelli del celeberrimo capolavoro di Vermeer, che sta stregando Bologna. Un’occasione
imperdibile per ammirare questo dipinto e visitare altre città vicine. Mostre, locali, b&b: il carnet
È una primavera ricca di eventi, grandi
esposizioni, rassegne musicali, incontri
culturali, quella delle Città d’Arte
dell’Emilia Romagna (www.cittadarte.
emilia-romagna.it). A Bologna si va per la
mostra-evento La ragazza con
l’orecchino di perla. Il mito della Golden
Age da Vermeer a Rembrandt, in
rassegna fno al 25 maggio a Palazzo
Fava. Il capolavoro di Johannes Vermeer, al
suo primo tour in Europa, è la star di una
mostra sulla pittura olandese curata da
Marco Goldin. I dipinti provengono dal
Mauritshuis a L’Aia, in restauro (info e
prenotazioni, www.lineadombra.it). Palazzo
Fava da solo vale il viaggio per il primo ciclo
di affreschi a sei mani dei giovani Ludovico,
Agostino e Annibale Carracci e le collezioni
d’arte della Fondazione Carisbo (www.
genusbononiae.it). Solo dieci passi lo
dividono dal Grand Hotel Majestic “già
Baglioni”, unico 5 stelle lusso di Bologna,
che cela altri preziosi dipinti dei fratelli
Carracci. In occasione della mostra
propone, anche per i non ospiti, brunch pre
o post visita con tripudio di sfziosità dolci e
salate (25 €) e il pacchetto di soggiorno
Perle d’arte con cene e aperitivi a tema,
ingresso alla mostra, corso di pittura e
l’omaggio di una preziosa perla d’acqua
dolce, ispirato al dipinto del maestro
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fammingo (via Indipendenza 8, tel.
051.22.54.45, www.grandhotelmajestic.
duetorrihotels.com, pacchetto mostra da
250 €). Chi preferisce l’intimità di un
appartamento può prenotare A Casa di
Zoe, in centro storico. Solo due camere
total white, pareti e corredi candidi, oggetti
di recupero all’insegna dell’ecodesign e del
riciclo (via San Felice 9, cell. 324.77.39.552,
doppia b&b da 90 €). In pochi minuti si
raggiunge Re Sole Bistrot, nuovissima
champagnerie dove gustare ostriche
francesi, acciughe cantabriche, foie gras,
formaggi d’alpeggio accompagnati da
superbi vini d’Oltralpe (via San Mamolo 14c,
tel. 051.19.98.33.17, menu da 10 €).
A nemmeno un’ora di distanza si visita
Matisse, la fgura. La forza della linea,
l’emozione del colore, in rassegna a
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, fno al 15
giugno. Incentrata sul tema della fgura,
l’esposizione ripercorre, fra dipinti, disegni,
incisioni e sculture, la carriera dell’artista,
dalle opere del Fauvismo alle invenzioni
della tarda maturità, senza trascurare il
lavoro per il teatro e l’editoria (www.
palazzodiamanti.it). Una nota: con il
Corsorzio Visit Ferrara, pacchetti soggiorno
da 60 € a notte a persona, www.visitferrara.
eu. Merita una tappa anche il Museo
Archeologico Nazionale, dedicato alla
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necropoli etrusca di Spina (VI-III secolo a.
C.). È esposto un immenso patrimonio
storico e archeologico: ceramiche, vasi,
suppellettili in bronzo, gioielli in oro, argento,
ambra e pasta vitrea, e due piroghe di età
tardoromana (via XX Settembre 122, tel.
0532.66.299, www.archeoferrara.
beniculturali.it). Acquistando MyFE, la nuova
carta turistica di Ferrara (www.myfecard.it),
si può entrare gratuitamente in alcuni musei,
visitare mostre, godere di agevolazioni lungo
gli itinerari del gusto e dello shopping,
assistere a spettacoli teatrali o rassegne
musicali. Come quelle proposte dal Jazz
Club Ferrara al Torrione San Giovanni,
bastione rinascimentale della cinta muraria
(via Rampari di Belfore 167, www.
jazzclubferrara.com). Qui si svolgono anche
i concerti di Crossroads, il festival itinerante
del jazz con appuntamenti in tutta la
regione, e due a Ferrara: il 1° marzo con il
quartetto del batterista Roberto Gatto e il
22 con il Baida Quartet del trombettista
Ralph Alessi (www.crossroads-it.org). A
pochi passi dalle mostre, si prenota il
Room&Breakfast Alchimia, in un palazzo
del Quattrocento. Sofftti con travi a vista,
arredi in legno massello e acciaio, opere
d’arte contemporanea (via Borgo dei Leoni
122, tel. 0532.18.64.656, cell.
333.83.29.030, www.alchimiaferrara.it,
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5. Arredi minimal-chic alla
Casa di Zoe, nel centro di
Bologna: doppia da 80 €.
6. Il capolavoro di Vermeer:
La ragazza con l’orecchino
di perla. Si ammira a Palazzo
Fava fno al 25 maggio.
7. La colazione a Casa di
Zoe. 8. La sala del ristorante
del Grand Hotel Majestic di
Bologna. 9. Lelio Orsi, Ratto
di Ganimede, 1550/60, in
mostra al Mar di Ravenna.

doppia b&b da 110 € incluso parcheggio,
wi-f e biciclette). L’altro indirizzo per la notte
è Horti della Fasanara, splendida dimora
dell’Ottocento nel verde, con arredi minimali
e pezzi etno-chic (via delle Vigne 34, cell.
338.15.43.721, www.hortidellafasanara.
com, doppia b&b da 120 €). A piedi o in
bicicletta si raggiunge Quel Fantastico
Giovedì, piccolo e delizioso risto-jazz, dove
trionfano i sapori della tradizione e il pesce
dell’Adriatico (via Castelnuovo 9, tel.
0532.76.05.70, www.quelfantasticogiovedi.
com, menu da 30 €). Cappellacci di zucca,
cappelletti in brodo di cappone, salama da
sugo su purè con mostarda si gustano da
Raccano (piazzetta Sant’Anna 9, tel.
0532.18.25.685, cell. 349.50.69.356, menu
da 30 €). Ferrara è famosa per il pane: le
sue “coppie” si comprano da Orsatti
Cortevecchia 1860, che ogni giorno alle
17 sforna anche irresistibili bomboloni con
la crema (via Cortevecchia 33, tel.
0532.20.75.72). È storica pure la drogheria
gastronomia Da Mario, dove fare incetta di
formaggi d’annata, salame, pampepati (via
Arianuova 51a, tel. 0532.20.94.76). Altre
rarità si trovano fuoriporta all’Azienda
Agricola Cavallerizza caseifcio La
Deliziosa, specializzata in prodotti di latte
di bufala mediterranea: formaggi,
mozzarelle, yogurt, burrata (via Palmirano
163, Cona, tel. 0532.44.450, cell.
335.52.92.379).
In mezz’ora si arriva a Ravenna per visitare,
insieme ai tesori cittadini Patrimonio Unesco,
la grande esposizione al Mar, aperta fno al
15 giugno: L’incanto dell’affresco.

Capolavori strappati da Pompei a
Giotto, da Correggio a Tiepolo. Sei
sezioni ripercorrono la storia e la fortuna
della pratica del distacco delle pitture murali,
dai primi masselli cinque-secenteschi ai
trasporti settecenteschi, compresi quelli
provenienti da Pompei ed Ercolano, dagli
strappi ottocenteschi alle sinopie staccate
negli anni Settanta (via di Roma 13, tel.
0544.48.24.87, www.mar.ra.it). In città si
ammirano i mosaici della Domus dei
Tappeti di Pietra, che conserva splendide
pavimentazioni di un palazzotto bizantino del
V-VI secolo (via Barbiani, tel. 0544.32.512,
www.domusdeitappetidipietra.it) e il
Complesso di San Nicolò, che ospita
Tamo - Tutta l’avventura del mosaico, una
mostra permanente sulla storia dell’arte
musiva dalle origini a oggi, con antichi reperti
e produzioni di artisti contemporanei (via
Rondinelli 2, tel. 0544.21.33.71, www.
tamoravenna.it). Bigiotteria, cornici,
specchiere realizzati con l’antica tecnica del
mosaico, interpretata in chiave
contemporanea, si comprano nel negozio
laboratorio Annafetta.it, di Anna Finelli, che
ha realizzato per la città anche le targhe
delle vie nel centro storico (via Giuliano
Argentario 21, tel. 0544.21.37.28, www.
annafetta.it). Pochi passi più in là, al civico
11, è l’atelier di Cristina Rocca, che ha
creato una linea di abiti e accessori femminili
ispirati ai mosaici ravennati (tel.
0544.37.140, www.cristinarocca.com). La
città quest’anno celebra i 25 anni del
Ravenna Festival, fra le più affermate
manifestazioni di musica, danza, opera,
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teatro (www.ravennafestival.org), e la
quarantunesima edizione di Ravenna Jazz
(ospitata nella programmazione di
Crossroads), che ad aprile e maggio porterà
a Ravenna e provincia il top della scena
italiana e internazionale: Fabrizio Bosso,
Enrico Rava, Al Di Meola, Paolo Fresu, Uri
Caine. Dopo i concerti, immancabile sosta
all’enoteca Ca’ de Vèn: piadina e
Sangiovese (via Corrado Ricci 24, tel.
0544.30.163, piadina farcita da 4,5 €). Per il
pranzo, l’Antica Trattoria Al Gallo 1909 è
un’istituzione dove Riccardo Muti è di casa.
In tavola, cappelletto in bianco con tartufo,
selvaggina, pesce azzurro dell’Adriatico (via
Maggiore 87, tel. 0544.21.37.75, menu da
35 €). Il pesce, freschissimo, è protagonista
all’osteria Acciuga, in puro stile marinaro.
La degustazione di tre tipi di acciughe del
Cantabrico è una specialità (viale Baracca
74, tel. 0544.21.27.13, www.
osterialacciuga.it, menu da 30 €). Nei pressi
il room and breakfast M club sfoggia mobili
antichi, ricordi di famiglia, souvenir di viaggi
in un palazzo del Quattrocento (piazza
Francesco Baracca 26, tel. 0544.37.538,
www.m-club.it, doppia b&b da 80 €). Ha
l’atmosfera di una casa privata Santa
Maria Foris, eleganti camere dal design
essenziale, salotti e biblioteca (via Pasolini
61, tel. 0544.21.21.63, www.villaforis.it,
doppia b&b da 140 €). In alternativa, Casa
Masoli, affreschi, mobili d’antiquariato e
broccati (via G. Rossi 22, tel.
0544.21.76.82, cell. 335.60.99.471, www.
casamasoli.it, doppia b&b da 70 €).
Rita Bertazzoni
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