~~
~ 7.il

I'-

'i';)

~ ~
<Xl
N

N

....
....

.......
I

11

ITINERARI:• Cascate d'Italia. Bruxelles: capitale d'Europa• Umbria:
la ciclabile dei Santi. Vacanze in Danimarca. Borghi della Costa
Azzurra. Rovigo eil Polesine. Calabria, costa degli Dei
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LOMBARDIA

PADERNELLO
(BORGO SAN GIACOMO)

o

Domenica 7 aprile al Castello di Padernello
(BS), il ciclo di eventi dedicato alle migliori
produzioni biologiche e alle piante autoctone della Bassa Bresciana. Le produzioni
biologiche derivanti da un'agricoltura che
tutela la biodiversità e la salute del pianeta
sono infatti protagoniste della 1° edizione
di Padernello Orto e Giardino, un ciclo di
eventi che nelle domeniche del 7 aprile
e 5 maggio 2019 porterà nel suggestivo
cortile del Castel lo di Padernello i migliori produttori di colture e di piante autoctone del territorio della Bassa Bresciana .
Opportunità per scoprire i valori dell'agricoltura di prossimità e del biolog ico, attraverso cibi e specie vegetali coltivati senza

l'uso di pesticidi e riducendo al minimo lo
sfruttamento delle risorse naturali. Prodotti della terra che rispecchiano un modell o
di agricoltura lontana dalle monocolture e
dai metodi di coltivazione intensiva, ma vicina alla salvaguardia di un ecosistema che
ha bisogno di proteggere la straordinaria
varietà dei suoi organismi viventi , la bio-

diversità che garantisce equilibri naturali e
salubrità del territorio.
lnfo: www.castel lod ipadernello. it

Sosta: Punto sosta via Bachelet- Padernello (comune di Borgo San Giacomo) a circa
300 mt dal castello
GPS: 45.358953 , 9.997068

PIEMONTE

EMILIA ROMAGNA

··.

REGGIA DI VENARIA (TORINO)
I

COMACCHIO

MUSEO DEL DELTA ANTICO
p
Le donne del l'antica Roma e i personaggi femminili che si sono
distinti nei popoli della storia , la riscoperta dei profumi e le fragranze utilizzate nel passato, gli intrighi e i misteri del l'archeologia, sono questi i temi da cu i trae ispirazione il Museo del Delta
Antico di Comacchio (FE) per i suoi eventi di primavera. Aprile è
il mese dei profumi e il Museo inaugura un nuovo percorso o lfattivo: "Il profumo del tempo". Si inizia il 12 aprile con la mostra
"Collezione Magnani, portaprofum i nel tempo" che sarà in esposizione fino al 6 gennaio 2020. A corredo, un ciclo di incontri di
approfondimento sul tema del le fragranze nel mondo antico, tra
cui , il 16 aprile, l'evento "Alla scoperta dei profumi antich i dai dati
archeologici". Il Museo del Delta Antico svela la storia dei popoli
nel territorio sulla foce del fiume, attraverso quasi 2mila reperti .
Sorprendente è il carico della nave romana di Comacchio, imbarcazione commerciale della fine del I secolo a. C. che ha conservato intatti g li strumenti usati
dall'equipagg io, anfore e
lingotti di piombo. Molto interessante è anche la sezione
dedicata alla città etrusca di
Spina con g li oggetti trovati
tra tombe e abitazioni.

Inaugurata il 20 ottobre 2018 alla Regg ia di Venaria, Torino, sarà
prorogata fino al 19 maggio 2019. In esposizione una raccolta di
manufatti, scu lture, dipinti, incisioni, disegni e fotografie opera di
specialisti animalisti e di alcuni fra i massimi artisti di tutti i tempi ,
da ll 'età classica ad oggi.
La mostra ha come tema la costante presenza del cane nell 'universo figurativo occidentale.
L'esposizione è articolata in cinque grand i sezioni: Cani nell 'antichità, con sculture e manufatti dell a civiltà greco-romana; Cani in
posa, con ritratti d i can i, in posa o in azione (XVI-XXI secolo); Cani,
uomini e donne in posa, ove uomini, donne e bambini sono ritratt i a fianco di uno o più cani (XVI-XXI secolo); Cani in scena , ove il
cane è inserito all'interno di episodi storici, di vita reale, religiosa
o allegorica (XVI-XXI secolo); Cani immaginari, ove l'immagine del
cane è trasfigurata attraverso la fantasia deg li artisti , compreso il
mondo del fumetto (XVI-XXI secolo).
lnfo www.lavenaria.it

Sosta: PS parcheggio Venaria Reale GPS N 45.138516 - E
7.621573

lnfo: www.museodeltaantico.
com
Sosta: Camper Comacchio
- Caval lari a circa 3 Km dal
Museo
GPS: 44.70286 7, 2.168352
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