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TURISMO VERDE Tempo di fioriture

Che magia i giardini a primavera
Giro d’Italia nel nome della rosa

last
minute
FERRARA

Henri Matisse in mostra
a Palazzo Diamanti

Dal nord della Penisola all’estremo sud un itinerario tra i colori e i profumi
di straordinari roseti. Seguendo le manifestazioni dedicate alla regina dei fiori
Ludovica Villa
Rosa,Rosae:incubida primadeclinazione latina, ricordi romantici
sullenotediFrancescoDeGregorio
sul ritmo del tango satirico di Jacques Brel. Rosa: sostantivo ripetuto
e accarezzato da Gertrude Stein in
un celebre verso. Ideale di eleganza
ebellezzaneilieviamoricortesi,emblema del segreto e del tempo che
scorre, simbolo religioso: è il fiore
più cantato e raffigurato.
AttributodiAfrodite,volteggiacome pioggia nella «Nascita di Venere»diBotticelli.Segnodistintivodella Grande Madre precristiana, accompagnal'immaginediMaria,Madonnadelroseto.Atortooa ragione
regina dell'universo floreale, la sua
corona vellutata ha estimatori dalla
nottedeitempi:coltivatadaSumeri,
Egizi,GrecieRomanisiaa scopoor-

namentale sia per estrarne l'olio essenziale,dileisiparlaormaida5000
anni.
Quando sbocciano le rose, nella
poesiapersianasilevailcantomistico e innamorato dell'usignolo. E al
fiorepereccellenzadelmesemarianoGrandiGiardiniItaliani,ilcircuitoche riuniscei più bei giardinivisitabili in Italia raccontando secoli di
storia,architetturaeconoscenzabotanica, dedica «In nome della Rosa»: un itinerario che si sviluppa tra
maggio e giugno in 35 meravigliosi
spaziverdi,pubblicieprivati,rinnovando l'appuntamento stagionale
conunapiantadallemilleforme,colori e profumi.
E'uninvitoaseguire,diregionein
regione,ilciclodistraordinariefiorituredella regaleprotagonista di numerose collezioni, dal nord dell'AltoAdigeneiGiardinidiCastelTrautt-

mansdorff a Merano fino al sud della Sicilia nelle Stanze in Fiore di Canalicchio a Catania e dell'isola di
Malta, dove a Naxxar una sontuosa
dimora è avvolta dalla calda atmosfera mediterranea dei Giardini di
Palazzo Parisio.
Eventi culturali, mostre vivaistiche, percorsi didattici a tema fanno
rivivere in due mesi 300 anni di storia delle rose, e si affiancano al puro
piacereeallabellezzadipercorsinella natura arricchiti dallo splendore
divarietàcoltivatefindallametàdel
Settecento,gruppiformatinell'Ottocento, e ibridi di primo Novecento.
Quasiovunquesarannoinprogrammagrandiintrattenimentil'11maggio, in occasione della Festa della
Mamma. Al Castello di San Pelagio
diDueCarrare,inprovinciadiPadova, i più piccoli potranno scoprire il
rosetoinfioreconigenitoriepoipar-

PROFUMI Uno dei percorsi del Museo Giardino della Rosa Antica nel modenese

tecipareailaboratoricreativi,masarannoancheaffascinati dailabirinti
verdidelGiardinoSegretoeincuriositi dalla Villa, oggi Museo dell'Aria
e un tempo luogo cruciale della vita
di D'Annunzio e della leggendaria
impresa del Volo su Vienna con la
squadriglia della Serenissima.
Sarà una domenica a carattere
piùspecialisticoinvecealRosetoBotanico«CarlaFineschi»diCavriglia,
famosacollezioneprivatacheraccoglie specie e ibridi da tutto il mondo
e ha da poco festeggiato l'inaugurazione di un vivaio in provincia di
Arezzochesiimpegnaareperirenei
diversiPaesi le roseche in Italia non
sonosul mercato: aconcludere il ciclodiconferenzedel2014l'incontro
intitolato «La pianta: una meravigliosafabbricadimolecolearomatiche». Un intero fine settimana, con
inizio sabato 10, sarà l'omaggio della «Festa delle Rose a Palazzo Patrizi» di Bracciano, nel suggestivo parco secolare di Castel Giuliano alle
pendici dei monti della Tolfa: visite
guidate in uno dei maggiori roseti
privati italiani che per l'occasione
accoglie una mostra florovivaistica
di produttori specializzati in Antiche, Botaniche, Galliche, Moderne,
Giganteae, Floribunde ormai rare.
AncheSerramazzoni,ilcomunemodenese che in località Montagnana
ospita il Museo Giardino della Rosa
Antica pulsante di corsi e incontri
con botanici, storici dell'arte, cuochi e scrittori, dedica due weekend
di maggio al fiore per eccellenza, in
unrilassantesusseguirsidilaboratori didattici, lezioni di yoga, camminatemeditative,degustazioniepernottamenti a tema.
Le notizie su tutti i giardini e sulle
manifestazioni, che comprendono
ancheconcertialtramonto,concorsi, aperitivi serali, cacce al tesoro,
momenti dedicati al benessere e al
buon cibo, si trovano su uno dei siti
più visitati dell'Horticultural Tourism, www.grandigiardini.it, tel.
031.756211.
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Il 17 maggio a Berlino
con Germanwings
per godersi tutta
la Lunga Notte dei musei

Corte Lantieri a Colzano
meta ideale per riscoprire
i piaceri enogastronomici
della Franciacorta

Maria Gobbi

Viviana Guglielmi

Finoatardiancoraalmuseo-èquestal'ideadisuccessodietroallaLunga
Notte dei musei di Berlino, la manifestazione nata per la prima volta nel
1997 nella capitale tedesca riunificata che negli anni si è trasformata in un
evento di richiamo internazionale con 5 milioni di visitatori. Dalle ore 18 di
sabato del 17 maggio e fino alle ore 2 di domenica 18 circa un centinaio tra
musei, collezioni, archivi, memoriali, castelli e sale espositive apriranno le
porteai visitatori.Con un solo biglietto - nel quale sono compresi gli ingressi,ilservizionavettadaunmuseoall'altroel'usodeimezzipubblici-sipossonofareleorepiccoletraarteedivertimento.Suwww.visitberlin.deproposte
disoggiornocomel'offerta«3X2»,peresempio,cheinclude3pernottamentiincameradoppiaconcolazione,WelcomeCardebigliettoperl'usogratuitodeimezzipubbliciapartireda99euro.Germanwings(www.germanwings.com)collega molte città italiane a Berlino con tariffe a partire da33 euro.

Immerso nella quiete di Colzano, piccolo paesino ai piedi del borgo medioevalediCapriolo(BS),CorteLantierièunpiccoloagriturismodisettecamere e una piscina esterna, inserito nell'omonima azienda Vitivinicola, tra
le prime a produrre Franciacorta D.O.C.G. È questo il luogo ideale per chi
vuolefuggiredallacittà,andandoallascopertadiunpaesaggiocapacedistupire per la sua varietà, per i suoi colori e per il suo bene più prezioso: il vino.
Quièpossibiledegustare,traglialtriottimivini,ilFranciacortaArcadia,selezionatodaTomStevenson(guruinglese deglisparklingwines),come quartomigliorFranciacortatrale63cantinepresentateecomeprimomillesimato tra quelli più blasonati. La cucina, molto curata, interpreta la tradizione
culinariafranciacortinaedelSebino,ponendograndeattenzioneallascelta
eall'impiegodiverdureefruttidistagioneoltrechediprodottidelterritorio.
Info: www.cortelantieri.it.

Alchimista del colore, sovvertitore della figura,
genio d'arte del Novecento. Ad Henri Matisse è
completamentededicataunatravolgenterassegnaincorsofinoal15giugno,neglispazidelPalazzodeiDiamantidiFerrara(aperta tuttiigiorni,ancheneifestivi,dalle9.00alle19.00).Lamostradiventaun'occasionespecialepervisitarela
cittàestenseetuttoilsuoterritorio,anchegrazie
alle proposte di visite e di soggiorno del CorsorzioVisitFerrara-cheraggruppacirca50operatori del turismo di tutta la Provincia ferrarese - si
possonoscegliere sul sito www.visitferrara.eu.

ALTO ADIGE

Pedalare verso il cielo
sulle vette dolomitiche

Le vette dolomitiche sembrano toccare il cielo. Sarà per questo che il signor Werner Call,
proprietariodell'Excelsiormountainstylespa
resortdiSanVigiliodiMarebbe(BZ),amatantoscalarleinsellaallasuadueruotedamontagna insieme a principianti ed esperti che soggiornano nel suo hotel. Dal 29 maggio la sua
proposta «Bike e Wellness» include 7 notti e 8
giorni con trattamento pensione benessere
3/4, pacchetto energetico e tre emozionanti
tour in mountain bike a partire da 749 euro a
persona. Per maggiori informazioni e perprenotazioni: www.myexcelsior.com.

SVIZZERA

Una gita golosa a bordo
del Treno del Cioccolato

Caffèecroissantdannoilviaallagitagiornaliera del Treno del Cioccolato. Si parte da Montreux,sullerivedellagodiGinevra,si fasosta a
Gruyèrespervisitarelacittàvecchia,ilcastello
eilcaseificiocheproduceilfamosoformaggio
svizzero, e si arriva nel primo pomeriggio a
Broc, dove la fabbrica Cailler apre le porte agli
amanti delle delizie al cacao e li invita a una
dolcissimavisitaguidata con degustazione. Si
viaggiainprimaclasse,abordodivagonidilusso in puro stile Belle Époque o di spaziose carrozzepanoramiche.Info:www.svizzera.it,numero verde 0080010020030.

