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ITINERARI. InSiciliasta prendendo formaun nuovo percorsoculturaleeturistico da Porto EmpedocleaCaltanissetta

Apiediein bici

Comacchio
eilDelta
Intourper
scoprirli
Escursionitra i paesaggi,gli
specchid’acquaegli scorci
ambientalidipregio delParco
delDeltadelPo. Passeggiatea
piedi,inbicicletta,inbarca oa
cavalloper esplorare unadelle
areed’interessenaturalistico
piùimportanti d’Europa
riconosciutanel2015
dall’UnescoRiserva
internazionaledellaBiosfera .
InProvinciadi Ferrara,torna
PrimaveraSlow
(www.primaveraslow.it)con
settimanedieventi finoal 25
giugnodavivere con il
ConsorzioVisit Ferrara per
conoscerele specienaturalie
lagrandepopolazionedi uccelli
rari,tra i qualispiccanoi
fenicotterirosa. Il puntodi

CanalisulDelta delPo
partenzaèComacchio, città
sull’acquadaglistretticanali ei
pontimonumentali, per inoltrarsi
nelterritoriodelle sueValli,epoi
ancoratra Goro,Mesola, Argenta
ele VallettediOstellato,fino a
RavennaeCervia.Laboratori
creativiper bambini, workshop
sullafotografia, l’ambiente,
birdwatchingeattivitànella
naturacoinvolgerannograndi e
piccoli.Inoltredal 14al 17 aprileci
sarannoeventi specialiper la
“PasquaSlow” .

•

LA STRADA DEGLI SCRITTORI
Il primo tratto della nuova statale 640 rilancia le tappe
suiluoghidiPirandello,Russello,Camilleri,Rosso
diSanSecondo,TomasidiLampedusaeSciascia
Nicoletta Martelletto

E’ una strada, quindi un’opera d’ asfalto e viadotti. Ma è
anche un progetto culturale
già percorribile che mette in
rete sei città e la storia di sei
scrittori. Siamo in Sicilia, dove l’altro giorno sono stati
inaugurati il sito ufficiale
(www.stradadegliscrittori.it)
ed il primo tratto di 31 km della nuova statale 640 che unirà Caltanissetta ad Agrigento. Il tratto ultimato è quello
da Agrigento a Grottarossa;
un secondo tratto da Canicattì a Caltanissetta sarà pronto
entro la primavera del 2019.
Il vecchio percorso da Porto
Empedocle a Caltanissetta,
circa 74 km realizzati nel
1971, è in via di rinnovamento da otto anni: ma nel 2013
a Racalmuto - la città di Leo-

nardo Sciascia la cui statua
incrocia i passanti nel corso
principale - Governo e Regione firmarono l’intesa per
chiamare la statale “Strada
degli scrittori“, accogliendo
un’ idea del giornalista agrigentino Felice Cavallaro,
giornalista del Corriere della
Sera, che propose una dedica
a Luigi Pirandello, Sciascia
ed Andrea Calogero Camilleri.
Due anni dopo il sindaco di
Agrigento Lillo Firetto, presidente del distretto turistico
Valle dei Templi, chiese
all’Anas la denominazione ufficiale e la nascita conseguente di un itinerario turistico,
includendo anche le città natali del nisseno Pier Maria
Rosso di San Secondo, del favarese Antonio Russello e del
palermitano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che nel Gat-

topardo parla di Agrigento.
Il 4 febbraio 2016 la strada
è stata battezzata a cantieri
ancora in corso, in più tappe:
Porto Empedocle, Palma di
Montechiaro, Favara, Agrigento, Racalmuto, Caltanissetta. Nella sempre sorprendente Sicilia, dal mare
all’interno si corre sotto la
Valle dei Templi, in mezzo a
zone archeologiche, borghi e
natura, castelli, palazzi, musei. Si viaggia nella Girgenti
di Pirandello che gli ispirò romanzi e novelle fino alla Scala dei Turchi e alla miniera di
sale di Realmonte, si scoprono gli ormai celebri luoghi di
Camilleri e Montalbano alla
marina di Vigata che è Porto
Empedocle, con Montelusa-Girgenti luogo non geografico ma del cuore e della
fantasia.
Antonio
Tussello

Inaltoilnuovo trattoinaugurato. Una vedutadi Racalmuto

Inognunadelle
seitappecisono
musei,luoghi
evocatividei
romanzi,spiagge
ecastelli

(1921-2001)nacque a Favara
dove sono indicate piazze ed
edifici da lui frequentati, insieme al centro studi che porta il suo nome e alle Miniere
Ciavolotta. Il docente e scrittore (fu in finale al premio
Campiello) si spostò poi in
Friuli e abitò a Castelfranco
Veneto dove morì. Favara

Appuntamenti
BARBARANO

ALTAVILLA

MONTEDIMALO

SANDRIGO
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A Barbarano sabato 1 domenica 2 c’è “O-Live: festa
dell’olio extravergine d’oliva”. La manifestazione si
apre nella mattinata con la
Potatura dell’Olivo ( info
0444.638188); alle 20.45, al
Teatro Berico spettacolo con
Giusy Zenere. Domenica alle
8 camminata guidata “I Profumi dell’Olio”, 7 chilometri
tra gli uliveti dei Colli. Dalle
8 alle 20 in Piazza Roma mercatino di prodotti tipici e biologici, al pomeriggio visite al
frantoio e musica dal vivo.

Domenica 23ª Marcia di Primavera, 23ª Maratona Internazionale Città di Altavilla Vicentina e 7° Ritrovo Provinciale per disabili. VA.CE.

A Monte di Malo la “Vecia Fila”, festa di tradizioni. Sabato
1 la Vecia, in cartapesta, sarà
accusata dei fatti dell’anno. Il
processo avverrà in serata
nel tribunale in piazza. Scontato l’esito: cui segue il grande falò e poi musica e danze.
Domenica mercatini di prodotti artigianali ed enograstronomici (dalle 14), poi le
majorettes, canti e danze popolari accompagneranno la
vecia alla sbarra (alle 16) con
giocolieri e mangiafuoco. Alle 19 nuovo rogo. VA.CE.

Ad Ancignano la Fiera del
Verde rallegrerà via delle
Fontane sabato 1 e domenica
2 aprile con stand e laboratori e la Festa dea fritola. VA.CE.

Arriva la 3ª edizione di “Vicomix: Vicenza Comics & Games”: cosplay, fumetti e videogiochi in Fiera. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2, per una mostra
mercato dedicata al fantastico mondo dei manga, anime,
modellini, action figures, fumetti, comix, telefilm, videogiochi, giochi da tavolo, concerti, stand fotografici per i
cosplayers, tornei di videogiochi, tornei di carte, mostre e
youtuber e poi aree tematiche. www.fieredelfumetto.it

Festadell’olio
ecamminata

Marcia,maratona
eritrovoperdisabili

MONTECCHIO

Passeggiata
aseizampe
Domenica a Montecchio passeggiata a sei zampe. Ritrovo
alle 14.30 al Polisportivo, pro
Rifugio del cane Enpa. VA.CE.

LaVeciafila
alrogoimisfatti

Fieradelverde
adAncignano

SCHIO

“Oltrel’uomo”
alLanificioConte
Fino al 2 maggio a Schio la
mostra “Oltre l’Uomo: Da
Leonardo alle Biotecnologie”
al Lanificio Conte. VA.CE.

Fumettiprotagonisti
alla3a Vicomix

ospita anche il centro artistico Farm Cultural Park fondato dal notaio Andrea Bartoli
e della moglie Florinda. Lasciando Agrigento, e spostandosi verso Mosè fuori dalla
strada ufficiale, dalla Rupe
Atenea si può percorrere il
sentiero della dimora del Barone Agnello, protagonista
del romanzo “Un filo d’olio”
di un’altra scrittrice siciliana
Simonetta Agnello Hornby.
Di Pier Maria Rosso di San
Secondo (1887-1956 ) vanno
visitati a Caltanissetta il liceo
“Ruggero Settimo” dove studiò, la casa natale nel Quartiere di Santa Lucia oggi
Sant’Agata, il mercato popolare Strata a’Foglia che fa da
sfondo alle sue descrizioni, il
teatro comunale e il museo
mineralogico e della zolfara.
Ogni cosa a Racalmuto parla di Sciascia: dalle grotte di
fra Diego La Matina citate
nel
romanzo
“Morte
dell’Inquisitore“ alle miniere
di Racalmuto fino al Castello
Chiaramontano e al teatro
Regina Margherita, la casa
natale e quella delle zie.

Nel sito per ogni autore sono suggeriti i posti chiave, insieme ad alcune pagine evocative dei rispettivi romanzi.
Viene aggiornato qui anche il
calendario degli eventi: il Festival della Strada degli Scrittori inizierà quest’anno l'11
maggio e durerà fino al 28
giugno. E in giugno sono previste molte occasioni di cultura per il 150° nella nascita del
drammaturgo Pirandello.
Questa strada - il cui simbolo è una penna che traccia la
carreggiata - è anche un simbolo della lotta per la difesa
della legalità: vennero commessi qui gli omicidi dei giudici Antonino Saetta fuori
Caltanissetta, nel 1988, e Rosario Livatino a Gasena di
Agrigento nel 1990, uccisi
per mano di Cosa Nostra.
A far conoscere questo itinerario c’è anche Veronica Fausto, titolare a Valdagno della
“Mydas Travel” (www.mydastravel.com)che sta coinvolgendo le facoltà italiane di
Lettere, Filosofia e i Dams e
le università dove si studia
l’italiano all’estero. •

VERONA. Daoggi

INTRENTINO

Inpiazza Bra
tuttosui fiori
eil verde

ValdeiLaghi
Igiornidel
DiVinNosiola

Verona Mio Fiore è l’evento
col quale la città scaligera saluta la Primavera. La kermesse da oggi a domenica porta
in Piazza Bra gli esperti in
materia. Sono proposti la mostra mercato, musica live; il
racconto di campioni delle
composizioni come Federico
Savoia e la floral designer Romina Rinaldi. Convegni e incontri nei tre giorni e domenica pomeriggio coreografie
del gruppo Sbandieratori e
Musici di Montagnana con
la mascotte di Gardaland.
www.tourism.verona.it •

Fino al 25 aprile il vitigno
principe della Valle dei Laghi
sara' il primattore della festa
DiVinNosiola. Le uve bianche esposte all'aria mite del
Garda, dalla cui lavorazione
si ottengono il Nosiola Trentino, il Trentino Doc Vino Santo, nonche' le grappe tipiche
trentine, sono con 23 cantine
a Palazzo Roccabruna fino al
22 aprile. Il rito della spremitura delle uve appassite si terrà l’ 8 aprile alle 17 nell'azienda Pisoni di Pergolese.
www.discovervalledeilaghi.it

