
LEI COMPIE 30 ANNI 
LUI IMPAZZISCE D'AMORE 
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Valeria compie gli anni e guarda avanti. E tra una confessione 
e l'altra progetta il suo futuro in cui finalmente c'è spazio per lei 



RIFILERAI UN VIAGGIO STRAORDINARIO DA LOCARNO A VENEZIA 

A CURA DI MARZIA CORSI 

dell'Umanità UNESCO), Goro e Gori-
no. E questa l'ultima meta del 25 mag-
gio, da cui riprende il viaggio il 26 fino 
a Chioggia, per raggiungere Venezia il 
27. Il percorso, che si può scegliere di 
attraversare totalmente o solo per alcune 
tappe, si snoda tra città d'arte e luoghi 

di inestimabile bellezza e valore natura-
listico come il Lago Maggiore, il Parco 
del Ticino, il Canale Villoresi, i Navigli, 
il Delta del Po e la laguna veneziana. 
I chilometri da percorrere ogni giorno 
su 2 ruote solo al massimo 60, il resto 
è in barca. Per vivere al meglio il tour 
nel territorio ferrarese (il 24 e il 25 mag-
gio), il Consorzio Visit Ferrara, che uni-
sce circa 90 operatori turistici di tutta la 
Provincia, ha previsto tariffe speciali per 
il soggiorno, prenotando sul sito www. 
visitferrara.eu ed utilizzando il codice di 
sconto "locarnovenezia2017". Iscrizioni 
alla LoVe Locamo-Venezia Bike and 
Boat su: http://www.locamovenezia.it 
Per informazioni e prenotazioni: Con-
sorzio Visit Ferrara ViaBorgo dei Leoni 
11, Ferrara (FE) Tel. 0532 783944,340 
7423984 E - mail: assistenza@visitfer-
rara.eu Sito web: www.visitferrara.eu 

Uh viaggio straordinario lungo 
le vie dell'aqua che collega-
no la Svizzera con l'Italia, un 
tempo percorsi commerciali 

ed oggi emozionanti itinerari turistici da 
vivere alternando barca e bicicletta. È la 
LoVe Locarno-Venezia Bike and Boat 
8 giorni on the road tra le Alpi e il Mare 
Adriatico, navigando e pedalando per 
540 km fra laghi, fiumi, canali, il Par-
co del Delta del Po e la laguna venezia-
na. Un'esperienza che parte sabato 20 
maggio 2017 da Locamo, per raggiun-

gere Arona, il 21 Milano, il 22 Cremo-
na, il 23 Mantova. Dalla splendida città 
d'arte incastonata tra i laghi si riparte 
il 24 maggio per arrivare nel cuore ri-
nascimentale di Ferrara, tappa per im-
mergersi poi tra i paesaggi sull'acqua 
del Parco del Delta del Po (Patrimonio 

Primavera di "Frutti Antichi" 
I abato 13 e domenica 14 maggio 2017, dalle ore 9 alle 19, si rinnova al Castello di Paderna 
ia Pontenure (PC) l'appuntamento con l'edizione di Primavera di "Frutti Antichi", rassegna 
'di piante, fiori e frutti dimenticati e prodotti di alto artigianato, promossa dal FAI - Fondo 

Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Padema e il Comitato FAI di 
Piacenza. Protagonisti di questa edizione - la terza nella sua versione primaverile - sono i saperi 
originari che nascono dal lavoro della terra, il recupero di sapori quasi scomparsi, l'arte artigia-
na che fa parte dell'identità di ogni angolo di territorio, la salvaguardia della biodiversità e della 
preziosa ricchezza delle produzioni agricole italiane. La manifestazione, una delle più longeve 
d'Italia dedicate al florovivaismo, per due giorni vedrà circa 130 espositori selezionati proporre ai 
visitatori le più ricercate e variegate specie floreali e arboree e le primizie dell'orto; inoltre saranno 
a disposizione per condividere con il pubblico i segreti delle tecniche di coltivazione. Ampio spa-
zio sarà riservato all'arredo da giardino, all' antiquariato e all'artigianato. D programma è ricco di 
eventi, tra cui conferenze, laboratori per grandi e piccoli, presentazioni di libri, mette a confronto 
operatori del settore, studiosi e rappresentanti delle istituzioni provenienti da tutta Italia,. I contri-
buti raccolti in occasione della manifestazione saranno destinati al restauro dell'Abbazia di Santa 
Maria di Ceriate a Lecce, bene che il FAI ha ricevuto in concessione dalla Provincia di Lecce. 
Orario: sabato 13 e domenica 14 maggio, dalle ore 9 alle 19. 

Prezzi: Ingresso a contributo minimo di 7 ; 5 per gli iscritti FAI e per i possessori della Card 
del Ducato. Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni e per chi si iscrive al FAI in occasio-
ne della manifestazione. 
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