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• Valle d’Aosta

La rassegna è incentrata sulla fase matu-
ra dell’astrattismo di Kandinsky. La mo-
stra propone al pubblico oltre cinquan-
ta opere tra dipinti a olio, acquerelli, gou-
aches, disegni e incisioni. Particolare at-
tenzione sarà dedicata agli anni di Parigi, 
dal 1934 al 1944, in cui Kandinsky svilup-
pa un nuovo linguaggio artistico, interve-
nendo sulle forme geometriche. Dopo l’e-
sposizione dedicata a Klee nel 2011, que-
sta mostra crea una continuità nella pro-
grammazione espositiva, poiché Kandin-
sky e Klee sono due figure fondamenta-
li per la ricerca astratta del Novecento. 

Info: Ufficio del turismo Aosta Tel. 0165 236627
Sosta: comoda AA ad Aosta in via Caduti del Lavoro, 
angolo Corso Garibaldi

Vassily Kandinsky 
Aosta
Dal 26 maggio al 21 ottobre
L’arte astratta tra Italia e Francia

La Bataille de Reines è una festa popola-
re tradizionale in cui le “Reines”, le regi-
ne, sono le mucche. La battaglia è una ve-
ra e propria “sfida” organizzata dagli al-
levatori con intenti per così dire “agoni-
stici” e sono incrementate, allora come 
oggi, nell‘ottica di un miglioramento del-
la razza, di un incoraggiamento all‘agri-
coltura, del culto delle tradizioni, del fol-
clore e del turismo. Si tratta di scontri in-
cruenti ed istintivi per le vacche, il cui sco-
po è quello di stabilire una gerarchia nel 
gruppo, eleggendo, in maniera natura-
le, la “regina“. 

Info: www.amisdesreines.it - Tel. 0165 261037
Sosta: Ps in Loc. Condemine a Doues, nei pressi 
del campo sportivo

Bataille des Reines
Valpelline (AO)
13 maggio 
Combattimenti fra mucche

Un mercatino mensile gestito diretta-
mente dagli agricoltori nel cuore della 
città di Aosta, proprio sotto i portici di 
piazza Emilio Chanoux. Lo “tsaven“ ne è 
il simbolo che, nel dialetto locale, indica 
la cesta dove si mettevano gli ortaggi, la 
frutta e tutto quanto destinato all‘alimen-
tazione, oggetto presente presso qualsi-
asi famiglia contadina. I prodotti in ven-
dita sono quelli della tradizione della Val-
le d’Aosta, i DOP, i DOC e, naturalmen-
te, i biologici. Il mercatino ospita anche 
i produttori del vicino Piemonte e del-
la Liguria.

Info: Ufficio del Turismo Aosta Tel. 0165 236627
Sosta: AA in via Caduti del Lavoro, angolo Corso 
Garibaldi

Lo Tsaven
Aosta
13 maggio e 10 giugno
Occasione per acquistare prodotti di qualità

• Valle d’Aosta –––––––––––––––– • Valle d’Aosta ––––––––––––––––

Segnalazione Eventi •–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Questa rubrica è a disposizione di Aziende di Promozione 
Turistica, Pro Loco, istituzioni locali e altri soggetti che or-
ganizzano eventi e desiderano divulgarli a livello nazionale.
• Le segnalazioni devono essere inviate in redazione due 
mesi prima rispetto lo svolgimento della manifestazione.
• Le segnalazioni devono essere complete di soluzioni per la 
sosta diurna e notturna per i visitatori che utilizzano il camper 
per raggiungere il luogo dell’evento.
• Il comunicato sarà scritto su file in formato Word o RTF.

• A corredo del comunicato deve essere allegata una o più 
fotografie digitali ad alta risoluzione (300 dpi con base 20 
cm) completa di liberatoria per l’utilizzo da parte dell’editore. 
• La redazione selezionerà gli eventi più interessanti.

Le segnalazioni devono essere inviate via posta elettronica 
a info@npeditore.it o posta su supporto digitale 
Vita in Camper , Via Cavour, 68 
20865 Usmate Velate (MB) Tel. 039 674926
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• Piemonte

Il Festival è ormai un appuntamento sto-
rico per tutti gli appassionati di cori di 
composizioni d’alta quota. Infatti, in 27 
anni di programmazione, sono passati 
di qui i più grandi cori italiani. Quest’an-
no saranno ospiti il coro “La Tor” di Cal-
donazzo (TN), il gruppo corale “Grand 
Combin” di Aosta, i gruppi “Ana Arni-
ca” di Laveno Mombello (VA) e “Ener-
gheia” di Mondovì (CN). Il festival ci re-
galerà l’emozione di ascoltare un coro 
dal vivo e di poter riconoscere in que-
ste voci l’assoluta magia della tradizio-
ne popolare.

Info: www.riofontano.it Tel. 331.26.46.287
Sosta: Camping Mombarone Fraz. Torre Daniele 
n°54, Settimo Vittone (TO)

Maggio Canoro
Tavagnasco (TO)
19-26 maggio
Rassegna di cori montanari

La manifestazione, arrivata ormai alla 
sua V edizione, mette in scena l’assedio 
al castello di Revello avvenuto nel 1588 da 
parte delle forze del Duca di Savoia Carlo 
Emanuele I quando ancora era in mano 
ai Francesi. Per questi giorni i Revellesi 
ricreano l’atmosfera di una città assedia-
ta, coinvolgendo il visitatore che diventa 
al tempo stesso il testimone degli even-
ti ed il protagonista, confondendosi tra 
ufficiali e soldati e tra popolani e brigan-
ti, frequentando le osterie dove conven-
gono anche malfattori e sussulterà per gli 
improvvisi scoppi dei cannoni.

Info: Ass. ARCIA – Tel. 0175 257608; 0175 257698 
Sosta: PS in p.zza del Cinema sul lato sinistro, lungo 
il Viale della Rimembranza e nel piazzale Carlo Peirone

Revello Maggio Castello
Revello (CN)
18-20 maggio
Rievocazione storica dell’assedio al castello 

Tutto il paese sarà decorato con tantis-
simi esemplari di rose, fiori e piante che 
verranno esibiti in tutta la loro bellezza. 
Ma la rosa sarà la protagonista: questo 
fiore verrà esposto in tutte le sue varian-
ti e si dichiarerà “La rosa più bella” nel-
le categorie Tea, Floribunda, Arredo Ur-
bano e Novità. Non mancherà la gastro-
nomia, alla quale sarà riservata un’area 
esclusiva dove verranno ospitati stand di 
prodotti monferrini e pistoiesi. Nelle vi-
cinanze di Coniolo si trova il castello me-
dievale di Camino, tra i più belli e antichi 
del Monferrato.

Info: www.coniolofiori.com - Tel. 0142 408423 
Sosta: PS presso l’area picnic del centro sportivo 
Cascine Frati

Coniolo Fiori
Coniolo (AL)
19-20 maggio
Le più belle rose del mondo
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• Piemonte

LA MANIFESTAZIONE
Il Festival è uno dei principali festival di 
circo contemporaneo e di teatro urbano 
e di strada in Italia; offre una panoramica 
sugli spettacoli più interessanti e innova-
tivi del cirque nouveau, del teatro e della 
danza contemporanea negli spazi urba-
ni. Mirabilia si inserisce a pieno titolo nel 
circuito dei grandi festival internaziona-
li dello spettacolo dal vivo: un insieme di 
performance che abbracciano ogni cam-
po dell’espressione artistica: circo con-
temporaneo, teatro di strada, teatro di fi-

gura, danza urbana, musica, site specific 
performing arts. 
Il festival si suddivide in due sezioni, In e 
Off. La sezione In è il cuore del festival con 
27 compagnie, con una vetrina di proget-
ti europei e gli spettacoli da essi risultanti 
ed una vetrina belga di circo contempo-
raneo. La sezione Off è lo spazio dedica-
to alle compagnie selezionate fra quante 
hanno chiesto di potersi esibire, per po-
ter fruire della visibilità e della notorie-
tà offerta dall’evento. Mirabilia è anche 
contenitore per importanti convegni in-
ternazionali, seminari e workshop tecni-
ci; tra questi il workshop per bambini di 
avvio alle arti circensi. Tra gli eventi colla-
terali sono previsti una mostra fotografi-
ca sulla genesi di uno spettacolo realizza-
to da un progetto internazionale, un mer-
cato artigianale e visite guidate al centro 
storico di Fossano.

I DINTORNI
Sede della kermesse è la città di Fossano, 
ricca di storia e di fascino, che si trasfor-
ma nei giorni della manifestazione in un 

teatro a cielo aperto. Il castello degli Aca-
ja è il simbolo del paese, venne costruito 
fortificato ed in posizione strategica al fi-
ne di difendere la città nel 1324 su ordine 
di Filippo di Savoia.

Mirabilia • Fossano (CN) • 13-17 giugno
Festival internazionale di teatro urbano

Info: www.fossanomirabilia.com 
Sosta: PS nel Piazzale Foro Boario 
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• Piemonte

LA MANIFESTAZIONE
Cento figuranti per una corte di giullari e 
maghi, madonne e cavalieri, saltimban-
chi, garzoni e dame di compagnia. All’in-
terno della dimora Borsini-Marietti, resi-
denza privata aperta al pubblico per l’oc-
casione, si terrà quest’anno l’ottava edi-
zione della più importante ricostruzione 
storica medievale del novarese, che pren-
de spunto da avvenimenti realmente ac-
caduti, quali battaglie e bellicose contese 
che segnarono il destino di molti villaggi 
nella zona del lago d’Orta. Il visitatore in-
contrerà nel suo cammino figuranti in ab-
bigliamento storico e potrà assistere alle 
scene quotidiane di vita medievale, inte-
ragendo con i personaggi. Verranno alle-

stite botteghe medievali da campo dove si 
potrà osservare il lavoro di un cerusico, di 
un amanuense o di un usbergario così co-
me avvenivano secoli fa. Le strade saran-
no animate da sbandieratori, falconieri e 
cortei. Nel parco sarà allestito un accam-
pamento militare dove duellanti mostre-
ranno come e con quali armi si esercita-
vano e combattevano i soldati, che bran-
dissero archi e frecce o spade e scudi. 
Non mancherà il divertimento per i bam-
bini: verranno vestiti, arruolati ed adde-
strati come fossero cavalieri e le bambi-
ne si trasformeranno in elfi, fate e princi-
pesse. Alla sera sarà possibile partecipa-
re ad una cena nobiliare nella corte d’o-
nore, con piatti e servizi d’epoca e can-
dele ad illuminare l’evento. All’imbruni-
re, l’evento volgerà al termine con il gran 
torneo dei campioni. I migliori combat-
tenti di Bolexano ed Ingravo si sfideran-
no fino allo stremo delle forze.

I DINTORNI
A pochi chilometri da Bolzano Novarese 
si trova il Lago d’Orta, il più occidentale 
tra i laghi prealpini, caratterizzato dall’i-
sola di San Giulio, oggi sede di un con-
vento benedettino, e che ospita la Basilica 
fondata nell’anno 390, impreziosita da af-
freschi e sculture lignee. Sulle colline che 
sovrastano il lago, immerso tra le riserve 
naturali di Monte Mesma, Sacro Monte 

e Monte Buccione, nella graziosa citta-
dina di Orta San Giulio è possibile visita-
re la cappella del XVI secolo interamente 
dedicata a San Francesco e dove si dice 
il filosofo Nietzsche ebbe una travagliata 
storia d’amore. Sulle rive del lago si svi-
luppano inoltre il paese di Pella, con il suo 
interessante centro storico caratterizzato 
dalla torre medievale ed il paese di Pette-
nasco con la sua rilassante passeggiata 
sul lungolago ed i molti percorsi bike im-
mersi nella natura. Dal 2005 inoltre il pae-
se di Pogno ospita un museo a cielo aper-
to con murales ed opere in ceramica che 
inneggiano al tema dell’ acqua. Nel perio-
do primaverile ed estivo è inoltre possibi-
le effettuare delle crociere sul lago - anche 
serali - con partenza da Omegna, il centro 
urbano principale.

Alla Corte sul Lago • Bolzano Novarese • 8-10 giugno
Un tuffo nel Medioevo, con artisti, mostre, ambienti e cene trecentesche

Info: www.comune.bolzanonovarese.no.it – Tel. 329 0903694; 0322 982224
Sosta: area riservata fornita di acqua e servizi igienici presso la dimora Borsini-Marietti
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• Piemonte • Liguria

Abili fabbri provenienti da tutta Europa 
si sfideranno nella realizzazione di un’o-
pera in ferro interamente forgiata al ma-
glio: una gara di maestria e creatività per 
far rivivere nel presente l’antico mestiere 
del fabbro. Si metteranno così a confron-
to le esperienze di forgiatura di altre cul-
ture per arrivare in tre giorni alla creazio-
ne di un prodotto realizzato con maglio 
ed incudine, mostrando bellezza ed unici-
tà della produzione artigianale nell’epoca 
della serialità industriale. Altri eventi col-
laterali accompagneranno il concorso.

Info: www.scuolainfucina.it
Sosta: La sosta è consentita secondo il codice 
della strada. Disponibile l’AA Mr Sanders di Niarno a 
circa 5 km

Biennale di forgiatura 
Bienno (BS)
25-27 maggio
Sfida tra i fabbri di tutta Europa

Uno spettacolo creato nell`arco della not-
te della vigilia, durante la quale i viali e la 
piazza principale di Diano Marina vengo-
no pazientemente coperti da petali di fio-
ri artisticamente disposti. Da un bozzet-
to, gli abili artisti dell’infiorata, con peta-
li di rose e fiori di ginestra, daranno vita a 
variegati tappeti multicolori. La celebra-
zione del Corpus Domini avviene così su 
un tappeto profumato, che rende ancor 
più solenne il passaggio del Santissimo 
Sacramento durante la processione. Da 
non perdere.

Info: Comune di Diano Marina Tel.0183 4901 
Sosta: AA Oasi Park 1, in via Sori 5

Infiorata
Diano Marina (IM)
10 giugno
Processione su fantastici tappeti di fiori

Nel caratteristico porticciolo turistico 
di Andora, una rassegna dove i prodot-
ti simbolo del paese si abbinano: il pesce 
e le specialità sottosale dell’entroterra. 
Saranno in mostra selezioni di formag-
gi, panisse, focacce con conserve salate, 
specialità ittiche sottolio, pesce fresco e 
le golose e abbondanti fritture di pesce. 
Inoltre ci saranno un’esposizione nauti-
ca, il mercato del pesce, convegni dedica-
ti al mare e alla nautica, corsi e laboratori. 
In paese da visitare la chiesa patronale del 
XIII secolo e la torre medievale.

Info: www.saleepesce.org - Tel. 019 6898607
Sosta: AA Flipper a pagamento in Via San Lazzaro 
67 - Tel. 339 8951835 

Sale & Pepe
Andora (SV)
19-20 maggio
Manifestazione dell’enogastronomia

• Liguria ––––––––––––––––––––––––
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• Liguria

LA MANIFESTAZIONE
Alla sua 43ma edizione, l’Andersen 
festival quest’anno avrà come tema “la 
fine del mondo” e questo farà da filo 
conduttore di alcuni degli eventi specia-
li proposti in questa edizione 2012, an-
no in cui, secondo la profezia Maya, il 
mondo finirà. Il programma di racconti 
e narrazioni presenterà diversi progetti 
speciali nati appositamente per l’occa-
sione, e tra le presenze eccellenti, ci sa-
ranno Paolo Rumiz, testimonial del Pre-
mio Letterario, compagnie internazio-
nali di teatro di strada, urbano e nuovo 
circo e un ricco programma di teatro e 
narrazioni per i più piccoli. Per l’occa-
sione Sestri Levante sarà nuovamen-
te invasa da artisti e compagnie di tutto 
il mondo, con appuntamenti per tutti i 
gusti: spettacoli, performance, incontri, 
arte e musica per adulti e bambini, nella 
splendida cornice della Baia del Silen-
zio – col suo famoso palco sull’acqua – 
e in altri punti della città il cui fascino, 
paesaggistico e architettonico, è ingre-
diente fondamentale di un successo che 
cresce di edizione in edizione. 

I DINTORNI
Uno dei paesaggi più fotografati della 
Riviera, due baie separate da un istmo 
su cui sorge il nucleo più antico di Se-
stri. Dell’antico passato di Sestri non 
restano oggi molte testimonianze, ma 
la città merita sicuramente una visita 
per lasciarsi incantare dalla poesia del 
paese e delle sue baie: la Baia delle Fa-
vole, più ampia e vivace, con moderni 
stabilimenti balneari, e la piccola Baia 
del Silenzio, battezzata così dal celebre 
favoliere danese Christian Andersen. 

Sull’istmo che separa le due baie sorge 
la chiesa di San Nicolò del XII secolo, 
mentre altre ville storiche sparse nella 
città sono state convertite ad alberghi. 
Sulle spiagge di Sestri è possibile pra-
ticare un gran numero di sport acqua-
tici, dalla e, da qui, si possono fare va-
rie escursioni nell’entroterra, sia a pie-
di che in mountain bike.

Andersen Festival • Sestri Levante (GE) • 7-10 giugno
Storico concorso letterario internazionale per fiabe inedite

Info: www.andersenfestival.it; www.sestri-levante.
net – Tel. 0185 457011
Sosta: PS Cantine Mulinetti, via fasce
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• Lombardia

Un evento originale, dedicato alle tema-
tiche ambientali in senso lato: dal mi-
glioramento del verde pubblico e priva-
to alla valorizzazione delle attività agri-
cole superstiti, dalla difesa dell’ambien-
te naturale alla promozione degli stili di 
vita più sobri ed ecocompatibili. Ci sa-
ranno esposizioni e bancarelle floreali e 
tante iniziative per i bambini: l’arrampi-
cata sugli alberi, la fattoria degli anima-
li, la palestra di free-climbing, il calesse 
trainato dai cavalli, le api e la loro vita, i 
bachi da seta, i gonfiabili ed i giochi di-
menticati.

Info: www.verdiamociasovico.it - Tel. 348 4686999
Sosta: Area camper riservata previa prenotazione 
al numero di tel. 348 4686999 

Verdiamoci a Sovico
Sovico (MB)
19-20 maggio
Ambiente, agricoltura e stili di vita 

Le vie del centro storico saranno tea-
tro di questa festa, arrivata alla sua ven-
tesima edizione e animata da decine di 
espositori, artigiani ed hobbisti, mentre 
l’annessa Sagra del Gusto offrirà assag-
gi di prodotti tipici quali vino, formaggi e 
salumi. Nel pomeriggio la Pro Loco pro-
porrà ai turisti visite guidate gratuite al 
borgo medievale. Nel pomeriggio ci sarà 
uno spettacolo itinerante. Non mancate 
inoltre di visitare il Museo della Stampa, 
la Rocca Sforzesca, la Sala di vita medie-
vale, nonché i mulini ad acqua distribui-
ti sul territorio.

Info: www.prolocosoncino.it – Tel. 0374 84883
Sosta: PS in Via Galantino, piazza delle querce, 
zona poste

I battenti si apriranno per tutti i curiosi 
che vorranno immergersi nelle atmosfe-
re del mercato della nostra tradizione ar-
tigianale. La roccaforte, che risale all’810 
d.c., sarà popolata per un giorno da atto-
ri e figuranti che, coi loro banchetti, mo-
streranno i costumi, i gesti e i materiali 
utilizzati un tempo, coinvolgendo il pub-
blico in prima persona. I bambini indos-
seranno i costumi medievali e saranno 
condotti da un Cavaliere a vivere avvin-
centi peripezie. Un’esperienza che tra-
sporterà i piccoli nell’età adulta e ripor-
terà gli adulti alla loro infanzia.

Info: prenotazioni www.castellodigropparello.it
Tel. 0523 855814 Sosta: PS nel parcheggio del 
castello. Ps di fronte alla caserma dei Carabinieri

All’interno delle suggestive mura, ra-
ro esempio di architettura militare 
rinascimentale lombarda, si svolge da 
ormai ventiquattro anni la fiera tradi-
zionale di Pizzighettone con oltre cen-
to stand espositivi posizionati all’interno 
delle “casematte”, trentasei stanze tipiche 
ricavate internamente alle antiche mu-
ra tutte collegate tra loro. Molti gli eventi 
collaterali che animeranno il centro sto-
rico di Pizzighettone, quali visite guida-
te all’antica cerchia muraria, crociere sul 
fiume Adda, spettacoli di musica, danza, 
cabaret e teatranti di strada.

Info: www.pizzighettone.it – Tel. 0372 1874180 
Sosta: PS in via Casematte (Gera)

Festa di Primavera
Soncino (CR) 
27 maggio
Degustazioni e rievocazioni folcloristiche

Mercato Medievale
Gropparello (PC)
13 maggio
Un giorno nel Medioevo 

Tre giorni in Piazza 
Pizzighettone (CR)
18-20 maggio
Arte, commercio, artigianato e folclore 

• Lombardia ––––––––––––––––––– • Lombardia –––––––––––––––––––
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Nel Parco del Mincio, area protetta di 
15.942 ettari, si svolge quest’iniziativa 
che coinvolge tutte le persone che ama-
no pedalare con il “naso all’insù”. Sa-
ranno organizzati ciclo-tour per cono-
scere il territorio dal punto di visto na-
turalistico ed artistico sia per adulti che 
per bambini, oltre ad itinerari a piedi 
per i boschi della zona con la luce e con 
il buio per assistere allo spettacolo del-
le lucciole e della natura anche in sonno 
ed al risveglio. Non mancherà una mo-
stra-mercato del cicloturismo e la ga-
stronomia tipica.

Info: www.roundabike.it - Tel. 0376 399949
Sosta: AS Corte Baitone in Soave 

La manifestazione ha luogo nello splendi-
do scenario di Villa Barbaro e si articola 
in una mostra-mercato delle migliori ci-
liegie di Maser e di altri prodotti del ter-
ritorio. L’esposizione della ciliegia attrae 
e cattura i visitatori che ne possono così 
ammirare le forme, i colori, le composi-
zioni, messe in risalto anche da caratteri-
stici carri agricoli; Maser, città interessa-
ta dalla vicende della famiglia degli Ezze-
lini, merita inoltre una visita e non c’è oc-
casione migliore della mostra, perchè il 
colore e il profumo delle ciliegie rendono 
indimenticabile questa breve stagione.

Info: www.mostradellaciliegia.it – Tel. 0423 565136
Sosta: PS a 300 m da Villa Barbaro

Roundbike 2012
Soave di Porto Mantovano (MN)
25-27 maggio
Fiera del cicloturista nel parco del Mincio 

21a Mostra della Ciliegia
Maser (TV)
26-27 maggio
Degustazioni di ciliegie e altri prodotti tipici

Nel centro di Soave avviene la mani-
festazione dove spettacoli di cortigia-
ne, giullari, falconieri, sbandieratori 
e cantastorie intratterranno i visitato-
ri. Da non perdere la storica Investi-
tura delle Castellane e degli Spadarini 
dell’Imperial Castellania di Suavia, con-
fraternita enoica femminile, con don-
ne dello spettacolo e dell’imprenditoria 
unite dalla passione per il Vino Bianco 
Soave.. Il tutto accompagnato dalla de-
gustazione di piatti della tradizione loca-
le e del vino bianco Soave in un’atmosfe-
ra d’altri tempi.

Info: www.prolocosoave.it - Tel. 045 7680648
Sosta: AA in via Mere; PS nei parcheggi Porta 
Aquila e Borgo Covergnino 

Festa del Bianco Soave 
Soave (VR)
18-20 maggio
Rievocazione storica con degustazione

• Lombardia ––––––––––––––––––– • Veneto –––––––––––––––––––––––
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LA MANIFESTAZIONE
I l  Lago d’Iseo metterà in mostra 
prelibatezze enogastronomiche, mo-
menti culturali, prodotti artigianali e pa-
trimonio ambientale di tutti i laghi italia-
ni; tra assaggi di polenta, letture stori-
che ed intrattenimenti teatrali non man-
cheranno spettacoli, concerti, dibattiti 
a tema, lezioni di cucina, mostre ed esi-
bizioni folkloristiche. La mostra merca-
to Bontàlago allestirà nel centro storico 
e sul lungolago di Iseo una grande vetri-
na in cui i produttori e le varie realtà la-
custri porteranno il visitatore alla scoper-
ta di pregevoli ed unici prodotti del loro 
territorio, svelando le località più caratte-
ristiche e pittoresche. Ma più suggestiva 
ancora sarà “L’isola delle isole”. L’evento 
prevede infatti un’area dedicata alle iso-
le lacustri italiane, oasi affascinanti e ric-
che di tradizioni da scoprire ed atmosfe-
re da vivere. Inoltre Slow Food delizierà 
con aperitivi e assaggi e la Strada del Vi-

no Franciacorta darà lustro alle aziende 
vitivinicole del Sebino. 

DINTORNI
Il lago d’Iseo, molto apprezzato dagli 
stranieri, è il più piccolo dei grandi laghi 
lombardi. Il paese di Iseo vanta un bel 
centro storico di origine medievale, con 
la chiesa di sant’Andrea del 1150 con in-
terni neoclassici; sulla collina all’entrata 
del paese, si trova il castello degli Oldo-
fredi, costruito nel XIV secolo e poi diven-

tato monastero dei Frati Capuccini. Me-
rita sicuramente una visita Monte Isola, 
la più grande isola lacustre abitata d’Eu-
ropa. L’isola culmina a 600m s.l.m. con il 
santuario della Madonna della Ceriola 
e dalla Rocca Oldofredi, raggiungibile a 
piedi. È proibito l’accesso ai mezzi moto-
rizzati. Per raggiungere l’isola ci sono re-
golari traghetti per soli pedoni che parto-
no dalle principali località del lago, Iseo, 
Sulzano, Lovere, Sarnico, etc.

Festival dei Laghi Italiani • Iseo (BS) • 25-27 maggio 
Un festival per vivere le emozioni che solo il lago sa darti

Info: www.festivaldeilaghi.it - Tel. 030 980161 
Sosta: AA presso il Camping Sassabanek con tariffa camper stop. In alternativa ci sono due Ps presso la stazione dei pullman e in viale Europa

• Veneto
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• Veneto

LA MANIFESTAZIONE
La Festa della Sensa (Festa dell’Ascen-
sione) era una festività della Repubbli-
ca di Venezia in occasione del giorno 
dell’Ascensione di Cristo (in dialetto ve-
neziano Sensa). Essa commemora due 
eventi importanti per la Repubblica: il 9 
maggio del 1000 quando il doge Pietro 
II Orseolo soccorse le popolazioni del-
la Dalmazia minacciate dagli Slavi. Il se-
condo evento risale al 1177, quando, sot-
to il doge Sebastiano Ziani, Papa Ales-
sandro III e l’imperatore Federico Bar-
barossa stipularono a Venezia il tratta-
to di pace che pose fine alla diatriba se-
colare tra Papato e Impero. In occasio-
ne di questa festa si svolgeva il rito dello 
Sposalizio del Mare. In quel giorno, ogni 
anno, il Doge, sul Bucintoro, raggiunge-
va S. Elena dove lo attendeva il Vescovo, 
a bordo di una barca con le sponde do-
rate, pronto a benedirlo. Per sottoline-
are il dominio marittimo di Venezia, la 
Festa sarebbe culminata con una sor-

ta di rito propiziatorio: il Doge, una vol-
ta raggiunta la Bocca di Porto, lancia-
va nelle acque un anello d’oro. Oggi la 
Sensa è una famosa celebrazione stori-
ca che con la sua regata fa rivivere la sto-
ria millenaria della Serenissima: per il ri-
tuale del lancio dell’anello, un corteo di 
vogatori in costume su gondole a quat-
tro remi, si reca da Piazza San Marco al 
Tempio di S. Nicolò del Lido.

I DINTORNI
Venezia, spettacolare città-museo galleg-
giante, propone ai visitatori innumere-
voli capolavori architettonici ed artistici 
che hanno affascinato i turisti da secoli. Il 
cuore della città è Piazza San Marco, luo-
go spettacolare e fuori dal tempo, chiusa 
su tre lati da un complesso di palazzi “Pro-
curatie”, e dalla torre dell´orologio sovra-
stata dai “do mori”. Sul quarto lato sfog-
gia la facciata della basilica di San Marco, 
uno dei più importanti monumenti archi-
tettonici del mondo.

Festa della Sensa • Venezia • 20 maggio 
La storia della Serenissima riprende vita

Info: www.sensavenezia.it - Venezia Marketing & Eventi Tel. 041 2412988 Sosta: AA con CS al Venezia Camping Village a Mestre
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• Veneto

LA MANIFESTAZIONE
È il più famoso trofeo nello sport della 
vela, nonché il più antico trofeo sportivo 
del mondo per cui si compete tuttora. E 
Venezia, città legata indissolubilmente al 
suo mare che ne ha caratterizzato la sto-
ria ed i successi e che l’ha resa quel che 
oggi vediamo, ospiterà questo evento di 
straordinario fascino e spettacolarità che 
pone la città ai massimi livelli dello sport 
internazionale. Il nuovo formato della 
manifestazione comprende una prova di 
velocità pura, un evento di match race e 
una serie di regate di flotta che vedran-
no impegnati sulla linea di partenza nove 
AC45 identici. L’AC45, catamarano dota-
to di ala rigida, è il precursore della nuova 
generazione di barche di Coppa Ameri-
ca. Capace di raggiungere velocità pros-
sime ai 50 km/h, l’AC45 è comunque agi-
le al punto da garantire regate tattiche e 
competitive. L’azione raggiungerà l’api-
ce tra il 17 e il 20 maggio, quando i team 

si affronteranno per puntare al successo 
tanto nell’evento di match race, quanto 
nella regata secca che determinerà il vin-
citore della serie di flotta. Al pari delle al-
tre località selezionate dagli organizzato-
ri dell’AC World Series, Venezia offrirà 
agli equipaggi ottime condizioni meteo e 
garantirà al pubblico la possibilità di im-
mergersi nell’azione. Nel definire la col-
locazione del campo di regata, infatti, si 
presterà particolare attenzione alle esi-
genze degli spettatori, cui sarà garanti-
to l’accesso a diversi punti d’osservazio-

ne. Questa sarà un’occasione unica, dopo 
quella avvenuta a Mondragone ad aprile, 
per ammirare o protagonisti dell’Ameri-
ca’s Cup mentre regatano tutti insieme. 

I DINTORNI
A fare da “casa” alla grande vela e all’A-
merica’s Cup non poteva che essere l’Ar-
senale, il luogo simbolo della storia di Ve-
nezia, della sua vocazione alla navigazio-
ne e allo scambio con altre culture. Edi-
ficato nel 1100, l’Arsenale di Venezia era 
originariamente utilizzato come cantiere 
e deposito navale. Spazi antichi che stan-
no riacquistando progressivamente vita 
con una vocazione alla sostenibilità, alle 
tecnologie legate al mare. L’Arsenale, è 
un complesso monumentale di eccezio-
nale valore storico che verrà completa-
mente rinnovato per l’occasione: sarà il 
nucleo organizzativo dell’evento sia sot-
to il profilo strettamente tecnico-ammi-
nistrativo che comunicativo. Vi trove-
ranno posto, gli uffici del team di Ameri-
ca’s Cup, la sala stampa, il media center, 
il Club 45 (la zona vip dell’evento), i pun-
ti di attracco per le imbarcazioni e le lo-
ro “basi”, i box dove verrà effettuata la 
manutenzione. Ma anche punti ristoro, 
shop temporanei, spazi per eventi e ser-
vizi ai visitatori.

America’s Cup World Series • Venezia • 12 - 20 maggio
La “Formula uno” del mare arriva a Venezia

Info: www.americascup.com - Tel. 041 2412988
Sosta: AA con CS al Venezia Camping Village a 
Mestre
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• Trentino Alto Adige • Friuli Venezia Giulia

In centro a Merano per cinque giorni sa-
ranno allestite trenta casette che offriran-
no tutti i sapori dei prodotti locali e del re-
sto d’Italia. Si potranno gustare i formag-
gi di alta montagna ma anche i cappe-
ri di Pantelleria transitando per i salumi 
toscani, gli oli pugliesi ed i salamini pic-
canti della Calabria. Tutti i prodotti espo-
sti saranno selezionati da esperti per ga-
rantire non solo la genuinità dei prodotti 
ma anche il rispetto per l’ambiente. Il ri-
chiamo è irresistibile e l’occasione ghiot-
ta per rifornire la dispensa con prodotti 
di prima qualità. 

Info: Expoidea - Tel. 0464 461919
Sosta: AA in via campi tennis; Camping Merano in 
viale Piave 44

Passeggiata dei Sapori
Merano (BZ) 
24-28 maggio 
Trenta casette per la gastronomia italiana

La cavalcata di Oswald von Wolkenstein 
attira annualmente oltre 20.000 presen-
ze. Per la trentesima edizione le squa-
dre si preparano a partecipare a uno de-
gli eventi più significativi dell’Alto Adige. 
Basata su una connotazione storica, la 
Cavalcata può essere considerata una 
festa popolare in cui rivestono un ruo-
lo importante l’arte, il passato e l’amo-
re per i cavalli. Protagonisti della mani-
festazione saranno quindi cavalli  e cava-
lieri che, con costumi tradizionali colore-
ranno l’atmosfera nella regione vacanza 
Alpe di Siusi.

Info: www.alpedisiusi.info - Tel. 0471 709 600 
Sosta: attenzione ai divieti. Consigliato il 
Campeggio Seiser Alm a Fié

La Cavalcata di Oswald 
von Wolkenstein 
Castelrotto (BZ) • 1-3 Giugno 
Palio tra i Castelrotto, Siusi e Fiè allo Sciliar

Aperitivo al sambuco, antipasto a base 
di radicchio di montagna, risotto al sile-
ne, polenta alle erbe spontanee...Questo 
è solo uno dei tanti menu proposti duran-
te la kermesse che anima il piccolo paese 
alpino che offre la possibilità di assapora-
re piatti tradizionali, riscoprendo prodot-
ti semplici e genuini, dai sapori e profumi 
antichi. Arricchiscono l’offerta convegni 
e mostre sulle erbe spontanee ed escur-
sioni botaniche nel parco naturale delle 
Dolomiti Friulane. Fanno da cornice un 
mercatino di prodotti agricoli ed artigia-
nali e musica.

Info: www.fornidisopra.net - Tel. 0433 88553 
Sosta: AA in loc. Santa Viela; in alternativa 
camping Tornerai in loc. Stinsans

Festa delle Erbe 
Forni di Sopra (UD)
10 e 17 giugno
Tripudio di erbe e fiori di montagna

• Trentino Alto Adige –––––––––

©Armin Mayr 
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• Friuli Venezia Giulia • Emilia Romagna

Un’occasione unica per vedere al lavo-
ro quindici affermati artisti provenien-
ti da tutto il mondo e dieci artisti italiani 
di Land Art che creeranno opere d’arte 
dalla natura, usando materiali naturali. 
In un contesto di carattere storico - il ca-
stello, il museo archeologico, la villa ro-
mana ed edifici recuperati di archeolo-
gia industriale - sarà possibile assiste-
re al “work in progress”, seguire l’ese-
cuzione delle opere dalla nascita dell’i-
dea allo sviluppo dell’elemento e ac-
compagnare nel loro percorso creati-
vo gli artisti.

Info www.comune.pordenone.it Tel. 0434 392916/7 
Sosta: Ps nel piazzale Marcolin, nei pressi della 
ferrovia

Humus Park
Pordenone 
13-20 maggio
Artisti al lavoro con foglie, rami, tronchi, 
terra ed acqua

Sei serate in compagnia di complessi jazz 
affermati a livello nazionale ed interna-
zionale, seguite dalla degustazione dei 
rinomati vini dei Colli Bolognesi DOC, 
all’interno delle più prestigiose cantine 
del territorio. Questo è il Zola Jazz & Wi-
ne festival che quest’anno si presenta con 
un cartellone che vuole essere un omag-
gio ad alcuni dei grandi personaggi che, 
attraverso la loro musica e la particolare 
esperienza di vita, hanno aperto le stra-
de con coraggio - e un pizzico di follia – a 
uno dei generi musicali più vitali, liberi e 
rappresentativi di oggi. 

Info: Tel. 051.6449699 - www.zolajazzwine.it
Sosta: Area gratuita in via Roma 65, vicino alla 
stazione ecologica

Zola Jazz&Wine 2012
Zola Predosa (BO)
25 maggio – 26 giugno 
I grandi del jazz e i vini dei Colli Bolognesi!

Lo Sposalizio del Mare si ripropone a 
Cervia dal 1445 ed è una delle manife-
stazioni più sentite dalla città con la cele-
brazione dell’antico rito in mare e la sfi-
da della pesca dell’anello, dove i giovani 
cervesi si contendono il “trofeo” che pro-
mette fortuna e prosperità. Da non per-
dere gli eventi delle giornate precedenti: 
dalla Cursa di Batell, regata storica con 
imbarcazioni armate al terzo, a mostre e 
mercatini. Nell’anno in cui ricorre il cen-
tenario della nascita di Milano Marittima, 
la città ospite sarà Milano, in onore dei 
Fondatori di Milano Marittima.

Info: www.turismo.comunecervia.it
Tel. 0544 915211 Sosta: AA con CS in via Forlanini, 
vicino alle terme

Lo Sposalizio del Mare
Cervia (RA)
18-20 maggio
568° edizione centenario Milano Marittima

Nella località chiamata Castel Ranie-
ro immersa nel verde fra le colline e la 
campagna vicino a Faenza, dal 1999 
prende vita un originale e quanto mai im-
portante appuntamento musicale. Si trat-
ta di un’originale rassegna che prende vi-
ta nei cortili delle case, lungo le strade e 
nei campi tra concerti ed enogastrono-
mia. Infatti, l’evento rappresenta un mo-
mento di partecipazione, scambio, incon-
tro e dialogo fra musicisti provenienti da 
tutta Italia e un pubblico eterogeneo che 
sulle note del folk scopre anche il territo-
rio, il suo ambiente, il cibo e il vino.

Info: www.musicanelleaie.it 
Sosta: AA in via Renaccio a Faenza. 
GPS N 44°16’55.07” E 11°53’10.54”

La Musica nelle Aie 
Castel Raniero (RA)
11-13 maggio 
Musica folk per scoprire il territorio

• Emilia Romagna –––––––––––– • Emilia Romagna ––––––––––––
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Allegromosso • Ravenna e altre • 17-19 maggio
XI edizione del festival europeo di musica giovane

• Emilia Romagna

LA MANIFESTAZIONE
Per la prima volta arriva in Italia il festival 
europeo della musica giovane con tre 
giorni ricchi di concerti con oltre 6000 
giovani musicisti provenienti da 25 na-
zioni europee. Gli artisti si esibiranno in 
200 concerti giornalieri che spazieran-
no dalla tradizionale musica classica al-
la moderna e contemporanea, animan-
do strade, piazze, teatri ed i luoghi cult 
della musica di 25 località diverse della 
costa e dell’entroterra dell’Emilia Roma-
gna, trasformando questi posti in sugge-
stivi palcoscenici. L’apertura del festival 
sarà a Ravenna il giovedì con l’Orche-
stra giovanile “Luigi Cherubini”, integra-
ta da giovani musicisti europei; il vener-
dì sera, a Santarcangelo di Romagna, si 
terrà il meglio del festival “serata Demo” 
con anche la partecipazione di ospiti illu-
stri della musica italiana. La cerimonia di 
chiusura del festival spetterà al concerto 
di Goran Bregovic e Wedding & Funeral 

Info: www.allegromosso.it - Tel. 051 5273013 
Sosta: Ravenna AA Piazza Resistenza, vicino al parcheggio degli autobus, Cesena AA con CS in Via Ambrosini presso il parcheggio del palazzetto dello sport

Band, insieme ai giovani delle scuole di 
musica dell’Emilia Romagna a Cesena il 
sabato sera ed a seguire dance music con 
dj Massimo Padovani.

I DINTORNI
L’Emilia Romagna è una regione ricca 
di arte e cultura, rinomata per il buon ci-
bo ed il buon vino e l’ottima accoglienza. 
Molte opere architettoniche medievali ri-
salgono al Rinascimento, quando alcune 
potenti famiglie si stabilirono qui: i Far-
nensi a Parma e Piacenza, gli Estensi a 
Ferrara e Modena ed i Bentivoglio a Bo-
logna. Bologna, capoluogo della regione 
vanta un’ottima gastronomia, un centro 
storico medievale e la più vecchia univer-
sità d’Europa. Modena ha una splendi-
da cattedrale romanica e Parma ci rega-
la il parmigiano reggiano ed il prosciut-
to crudo più famoso. Ferrara e Ravenna 
meritano sicuramente una visita, la prima 
per il suo centro storico rinascimentale e 

la seconda per gli eccezionali mosaici bi-
zantini. Da visitare anche Rimini per le 
sue spiagge e San Marino.
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• Emilia Romagna

LA MANIFESTAZIONE
La manifestazione dalla prima edizio-
ne è diventata uno degli appuntamenti 
più importanti del settore programma-
ti in Italia. Nelle cinque giornate circa 
60 compagnie internazionali, per un to-
tale di 200 artisti, dal primo pomeriggio 
fino a tarda notte si esibiranno in show 
di arte varia: teatro, musica, danza, nuo-
vo circo e arte di strada. Diventato or-
mai una “vetrina” per i buskers , gli arti-
sti di strada, il festival è il punto d’incon-
tro per gli organizzatori dei maggiori e 
più importanti festival internazionali del 
settore. Gli spettacoli proposti in gene-

rale si rivolgono ad un pubblico eteroge-
neo e famigliare e si svolgono prevalen-
temente all’aperto. C’è anche uno spazio 
ricavato all’interno dell‘Orto Dei Frutti 
Dimenticati, creazione del Maestro To-
nino Guerra, dedicato a spettacoli per 
i più piccoli; il Teatro Vittoria ospita gli 
spettacoli che necessitano di maggiore 
attenzione mentre all’interno delle ten-
sostrutture installate in zona Palacirco, 
nei pressi del centro storico, si svolgono 
spettacoli pomeridiani di circo-teatro e 
nella serata prevalentemente musicali. 
I luoghi di divertimento del festival sa-
ranno poi il Saloon, il bar in stile western 
allestito nel centro storico, il Palachef, 
la Riserva Indiana e il Bar delle Donne. 
Un’altra attrazione è il “Mercatino del 
Solito e dell’Insolito” un bazar affasci-
nante e ricco di curiosità dedicato all’ar-
tigianato locale e internazionale.

DINTORNI
Pennabilli, città medievale dell’entroter-
ra di Rimini, situata nella regione sto-
rica del Montefeltro, è l’ultimo comu-
ne dell’Emilia Romagna al confine con 
Marche e Toscana. Nel 2010 ha ricevu-
to il prestigioso riconoscimento “Ban-
diera Arancione” rilasciato dal Touring 
Club Italiano; marchio di qualità turisti-
co ambientale destinato alle piccole lo-
calità dell’entroterra che si distinguono 

per un’offerta di eccellenza e un’acco-
glienza di qualità. La città ospita nume-
rosi musei : il Museo Diocesano A. Ber-
gamaschi, il Museo “Luoghi dell’Ani-
ma”, il Museo del calcolo “Mateureka”, 
il “Museo Naturalistico”e il Museo “Il 
Mondo di Tonino Guerra”che ospita le 
idee e le arti del poeta e sceneggiatore. Il 
Maestro, stabilitosi a Pennabilli nel 1989 
e recentemente scomparso, ha ridato vi-
ta al paese e a tutto il comprensorio gra-
zie alle sue opere creando un vincen-
te connubio tra poesia e territorio. Altri 
luoghi particolarmente suggestivi e in-
teressanti sono le porte d’accesso ai ca-
stelli con gli stemmi dei signori Malate-
sta e Montefeltro, il monastero di clausu-
ra delle suore Agostiniane, i torrioni ri-
nascimentali e la fortificazione muraria, 
la piazzetta delle Are e gli edifici storici 
che caratterizzano il centro.

Artisti in Piazza • Pennabilli (RN) • 7-10 giugno
Festival internazionale dell’Arte di strada

Info: Ass. Cult. Ultimo Punto Tel. 0541 928003 - www.artistiinpiazza.com Sosta: Area camper riservata in 
viale dei Tigli, di fronte alla stazione dei Carabinieri; area camper riservata in piazza Beato Matteo da Bascia; 
CS a 3 Km dal centro, segnalato
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• Emilia Romagna

• Marche

Torna l’attesissimo appuntamento con il 
fitness, il benessere e lo sport. La mani-
festazione interessa tutti coloro che fan-
no attenzione al proprio corpo e alla pro-
pria salute. La fiera è organizzata in due 
grandi aree: WFUN e WPROW. La pri-
ma interessa tutti gli appassionati dell’e-
stremo, con spettacoli, esibizioni, even-
ti e presentazioni delle diverse discipli-
ne. WPROW invece è dedicata agli ope-
ratori del settore e si terranno incontri 
e seminari. Data la bella stagione, con-
cedetevi una passeggiata sulla spiaggia 
di Rimini.

Info: www.riminiwellness.com – Tel. 0541 744255 
Sosta: CS in zona fiera

Rimini Wellness
Rimini
12-13 maggio
7a fiera del benessere e dello sport

Imola in Musica vuole far “vedere, ascol-
tare e gustare una città” con un program-
ma ricco di concerti di ogni genere: mu-
sicisti nazionali ed internazionali affian-
cano artisti locali e studenti. Il tutto ac-
compagnato da performance artistiche 
quali la danza e il ballo, la pittura e le mo-
stre, che pervadono la città attraverso 
i suoi luoghi più suggestivi come corti-
li, piazze, giardini ed edifici storici. Sono 
previste visite guidate, mostre, proposte 
enogastronomiche, animazioni ed aper-
ture al pubblico di luoghi storico-archi-
tettonici più pregiati.

Info: www.imolainmusica.it - Tel. 0542 602300 
Sosta: CS con in via Pirandello

Imola in Musica
Imola (BO)
8-10 giugno
Tre giornate all’insegna della musica

Manifestazione che vuole essere incon-
tro, proposta e divertimento, tutti in-
trecciati dalla passione comune per la 
pipa. Artigiani pipai espongono i loro 
prodotti, presentando le novità del lo-
ro lavoro. Due giorni caratterizzati dal-
le esposizioni degli artigiani intorno a 
cui ruotano attività collaterali e ludiche, 
quali mostre di artisti e sfilate di abiti 
anni ’20 abbinati al fumo. Inoltre, nel sa-
lone comunale degli stemmi, prenderà 
il via il 10° Trofeo Internazionale di Len-
to Fumo che vedrà presenti i migliori fu-
matori mondiali. 

Info: www.festadellapipa.com - Tel. 0721 780746 
Sosta: Ps a 800 m dal centro in via Bruno Buozzi

Festa della Pipa
Cagli (PU)
19-20 maggio
12aedizione della festa del pipatore

Nell’Abbadia di Fiastra uno spaccato sul 
mondo della natura che richiama un nu-
meroso pubblico grazie alle molteplici at-
trattive che quest’anno avranno come filo 
conduttore il tema dell’equilibrio. La ma-
nifestazione si inaugura con lo spettacolo 
sui trampoli “Tetes en l’air” per poi prose-
guire con un monologo di Lella Costa. Ol-
tre a questo il programma è ricco di ap-
puntamenti: convegni, spettacoli, merca-
to di prodotti tipici naturali, degustazioni, 
corsi di cucina, laboratori saranno il cuo-
re pulsante di questa attesissima fiera del-
la natura.

Info: www.herbaria.it - Tel. 0733 271836
Sosta: Area camper riservata nei parcheggi della 
manifestazione. GPS 43°13’13.25’’N13°24’22.80’’E

Herbaria 2012
Abbadia di Fiastra di Tolentino (MC)
24-27 maggio
Segreti e magie del mondo della natura

• Marche ––––––––––––––––––––––

• Emilia Romagna ––––––––––––
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Borgomatto, un paese di balocchi • Gragnola Fivizzano (MS) • 19-20 maggio
Le arti dello spettacolo in una festa coinvolgente per adulti e bambini

• Toscana

LA MANIFESTAZIONE
Per due giorni il Borgo di Gragnola ver-
rà trasformato in Borgomatto, un re-
gno incantato dove gli artisti si aggira-
no proponendo le loro creazioni: spet-
tacoli di teatro di strada, d’ombre, spet-
tacoli musicali, giocoleria ed artigiana-
to artistico, danza e musica per gran-
di e piccini. Un occhio di riguardo sarà 
dato infatti ai bambini nella scelta de-
gli artigiani (giochi d’ingegno o altri) 
e degli spettacoli. Un tendone da cir-
co spunterà in mezzo al Borgo e stra-
ni personaggi si potranno incontra-
re per le strette vie. Saranno presen-
ti inoltre laboratori di circo e di teatro 
per bambini. Non mancherà l’elemen-
to enogastronomico, attraverso la pre-
senza di banchi di gustosi prodotti bio-
logici e locali, offrendo ai bambini un’e-
ducazione alla sana alimentazione e al 
rispetto dell’ambiente. All’interno del 
programma ci sarà una sezione dedica-
ta agli artisti a KM 0: un modo per lan-

ciare un messaggio alle programmazio-
ni esterofile ed allo stesso tempo un in-
centivo alla creazione artistica per i ta-
lenti della Lunigiana.

I DINTORNI
Siamo nella Lunigiana orientale, 
terra di natura, castelli e paesaggi 
incontaminati. Fivizzano, detta la Firen-
ze di Lunigiana in quanto ha molte testi-
monianze della presenza medicea, van-
ta una bella piazza, la fontana, il Museo 
della Stampa e le antiche mura. A Gra-
gnola si può visitare il Castello dell’A-
quila. Inoltre nella zona si possono vi-
sitare le grotte e le terme di Equi Ter-
me. A Casola in Lunigiana sono da ve-
dere il Museo del Territorio e la torre e, 
infine, andando verso il mare, si arriva 
a Fosdinovo, in cui è possibile visitare il 
castello malaspiniano, tuttora proprie-
tà della famiglia Malaspina. Da vedere 
anche la chiesa di San Remigio e l’Ora-
torio dei Bianchi.

Info: www.borgomatto.org Sosta: AA di Equi Terme, di fronte all’impianto termale; AA di Casola
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LA MANIFESTAZIONE
Un percorso emozionale nel mondo del 
gelato, per conoscerne le origini e il fu-
turo; per assistere alla preparazione in 
diretta del dolce freddo nei laborato-
ri a vista ed assaggiare le creazioni più 
innovative dei maestri gelatieri che in-
terverranno alla manifestazione da tut-
ta Italia e dall’estero. Il Festival, alla sua 
III edizione, si conferma un evento uni-
co a livello nazionale capace di richia-
mare il grande pubblico amante della 
qualità del dolce ghiacciato e dedicato 
al made in Italy d’eccellenza. Il tema di 
quest’anno, Gelato, Food, Cultura, sa-
rà declinato in alcuni grandi eventi col-
laterali che porranno al centro la cultura 
del gelato. Da un lato l’attenzione si con-
centrerà sulla storia del gelato e sul con-
testo che lo ha visto nascere nella Firenze 
del Buontalenti, dall’altro si ripercorre-
rà il successo del dolce freddo attraver-
so i macchinari e le metodologie utiliz-
zate per la sua produzione. In program-
ma presentazioni di volumi sulla storia 
del gelato ed un evento speciale che va-
lorizzerà l’opera di Buontalenti a Firen-
ze, oltre a mostre fotografiche e esposi-
zioni di arte sul tema gelato. Sono previ-
sti inoltre percorsi gastronomici attra-
verso degustazioni che abbinano gela-
to e piatti preparati dagli chef più quota-
ti. Gli show-cooking in programma ogni 
pomeriggio vedranno alternarsi i gran-
di nomi della cucina nazionale alle pre-
se con ricette inedite a base di gelato. La 
sera il Festival promette di stupire con 
nuovi gusti e versioni di Gelato cocktail a 
cura dei migliori barman per rinfrescare 
le notti più calde con gusto e originalità. 
Tornano anche i concorsi per il pubbli-
co e per mettere in gara gli artigiani ge- latieri per l’invenzione del gusto dell’e-

state 2012 ed i laboratori per restare in-
cantati davanti alla bellezza della crema 
fredda che esce dal mantecatore.
Uno spazio particolare sarà dedicato a 
chi ha da poco deciso di intraprendere la 
carriera di gelatiere: i gelatieri emergen-
ti selezionati potranno esibire le proprie 
competenze ed idee. Un evento quindi 
da non perdere per tutti i golosi d’Italia.

DINTORNI
Addentrandosi tra le strade della culla 
del Rinascimento, come è considerata 
Firenze, non mancate di visitare Il Duo-
mo con la sua facciata in marmo bian-

co e verde, il Campanile progettato da 
Giotto e il Battistero costruito nel IV se-
colo; il ponte più bello di Firenze, Ponte 
Vecchio con le sue botteghe di orafi; Pa-
lazzo Vecchio in piazza della Signoria, al 
cui ingresso si erge una copia del David 
di Michelangelo, la cui tomba, insieme a 
quella di Galileo Galilei si trova nella Ba-
silica di Santa Croce. Se vi resta tempo, 
non perdete una visita agli Uffizi, scrigno 
di capolavori di ogni secolo.

Gelato Festival • Firenze • 23- 27 maggio
Un’esperienza indimenticabile per conoscere il gelato a 360°

Info: www.firenzegelatofestival.it 
Tel. 055 47891240 Sosta: CS Via del Gelsomino; 
AA in via Scandicci 241 con bus comodo per il centro 
Tel. 327.69.10.094 
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Formaggi d’Autore • Gualdo (MC) • 19-20 maggio
Sedicesima edizione delle eccellenze casearie nazionali

• Toscana

LA MANIFESTAZIONE
Gourmet d’Italia unitevi a Gualdo dove in 
passerella ci saranno i migliori formag-
gi italiani. Formaggi d’autore è un vero 
pellegrinaggio per i gourmet che qui tro-
veranno banchi di vendita e di assaggio 
di quei formaggi che occupano un posto 
d’onore sulla tavola. Lungo le vie del cen-
tro storico si potranno degustare e ac-
quistare numerose specialità, molte delle 
quali D.O.P., oltre che ideali abbinamenti 
come confetture, salumi, tartufo, miele di 
piccole produzioni artigianali. Un intero 
fine settimana in cui sarà di scena un mix 
irresistibile di formaggi - diversi per odo-
re, consistenza, forma, durabilità, colo-
re - provenienti dalle diverse regioni ita-
liane, frutto di tradizioni centenarie, tra-
smesse e rielaborate con l’esperienza e 
la curiosità di chi ancora lavora con pas-
sione. Nell’osteria allestita appositamen-
te “Odissea nello sfizio” troverete di che 
sfamarvi con menù a base di formaggio 
preparati dagli chef d’eccellenza Peppe 

Rossi e Aurelio Damiani. Non mancano 
i laboratori, piacevoli percorsi sensoriali 
per conoscere tecniche e contesto di pro-
duzione. E per i bambini? Spettacoli, ani-
mazione e divertenti giochi. Tutto que-
sto in un’incantevole cornice paesaggi-
stica, con lo sfondo dell’imponente cate-
na dei Monti Sibillini; ci sono quindi tut-
te le premesse per un appuntamento da 
non mancare.

DINTORNI
Gualdo è un grazioso borgo medioevale 
cinto da mura del Trecento realizzate con 
pietra arenaria. Merita una visita la Chie-
sa parrocchiale di S. Savino ricostruita in 
stile neoclassico nel corso del Settecento. 
All’interno conserva interessanti opere 
tra cui una “Ultima cena” di Ubaldo Ricci 
risalente al 1683. Nella Chiesa della Ma-
donna delle Grazie invece si può vede-
re un affresco del XV secolo. Vicino alla 
chiesa si trova il convento francescano 
del Cinquecento.

Info: www.formaggi.biz - Tel. 339 7131810 Sosta: Area camper riservata vicino al centro sportivo. Coordinate GPS N 43° 04’ 03,8” EST 013° 20’ 38,8”
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Produttori e collezionisti presenteranno 
le migliori produzioni florovivaistiche e 
collezioni rare, antiche e moderne di ro-
se, iris, agrumi, piante mediterranee e 
tropicali che faranno da cornice agli spa-
zi dedicati all’editoria specializzata e ar-
redo giardino. Possibilità di seguire corsi 
organizzati all’interno dei giardini, e per 
i più piccini ci saranno mini-corsi e spet-
tacoli di intrattenimento.
Perugia, con le stradine caratteristiche, 
le bellissime chiese, i palazzi maestosi e la 
sua storia millenaria, è un piccolo gioiel-
lo che incanta il visitatore. 

Info: www.perugiaflowershow.com 
Tel. 075 9662643 
Sosta: AA in Piazzale Bove, via Campo Marzio

Perugia Flower Show
Perugia
25-27 maggio 
Appuntamento dedicato alle piante rare

In questo borgo medievale tra Arezzo e 
Chiusi, caratterizzato dalla torre del Cas-
sero e circondato dalle antiche mura, il 
Rione del Cassero organizza una rievoca-
zione storica medievale durante la quale 
sarà possibile assistere a spettacoli eque-
stri, vedere all’opera mangiatori di spa-
de, falconieri e giullari, ascoltare concer-
ti e vedere opere teatrali, seguire le para-
te di sbandieratori e tamburini, fino alla 
serata finale, quando un grande spetta-
colo pirotecnico saluterà tutti i visitatori. 
Nei giorni della manifestazione saranno 
in funzione le taverne.

Info: www.festamedievale.it – Tel. 331 7972504
Sosta: PS in P.zza Garibaldi, Parco del Pallaio, Via 
Val di Chio, P Piscina Comunale in Via Senaia

I Balestrieri di Gubbio e Sansepolcro si ri-
trovano ogni anno nella suggestiva Piaz-
za Grande per la tradizionale competizio-
ne con l’antica balestra da postazione me-
dioevale. La gara consiste nel centrare il 
“tasso”, un bersaglio posto a 36 metri di 
distanza; al vincitore viene dato in premio 
il Palio. Si potrà assistere alla spettacolare 
esibizione degli sbandieratori e al cor-
teo storico che sfilerà per le vie cittadi-
ne. Gubbio è inoltre ricca di monumen-
ti da visitare tra i quali il Palazzo Duca-
le, il Palazzo dei Consoli e la Basilica di 
Sant’Ubaldo.

Info: www.balestrierigubbio.com Tel. 338 1936048
Sosta: CS in via del Bottagnone, vicino al Teatro 
Romano

Festa Medievale 
Castiglion Fiorentino (AR) 
25-27 maggio e 1-3 giugno
Spettacoli e cene immersi nel Medioevo

Palio della Balestra
Gubbio (PG)
27 maggio
Gara d’arme con l’antica balestra

• Umbria –––––––––––––––––––––––

Todi ospita nel suo centro storico una 
mostra mercato di antiquariato, colle-
zionismo e rigatteria. Il corposo merca-
to di circa 60 espositori disposti tra piaz-
za del Popolo, piazza Umberto I e piaz-
za Garibaldi, rappresenta un’occasio-
ne imperdibile per i curiosi appassionati 
dove incontrare diversi espositori che of-
frono una vasta gamma di prodotti qua-
li stampe, mobili, francobolli, oggetti an-
tiche, porcellane, quadri, oro e argento. 
Un’occasione per scoprire cose di cui ab-
biamo perso la memoria o oggetti di cui 
non supponiamo l’esistenza. 

Info: www.mercatiniantiquari.com
Tel. 0736 256956; 335 233477 
Sosta: PS GPS 42° 46‘ 41’’ N  12° 24‘ 2’’ E

Terza edizione della tre giorni dedicata 
alla degustazione di eccellenze gastrono-
miche dell’agro-pontino con la possibili-
tà di visitare l’esposizione di artigianato, 
agricoltura, commercio e nuove tecnolo-
gie. Le giornate saranno animate da gio-
chi per bambini e alla sera un’orchestra 
di ballo liscio allieterà i visitatori trasfor-
mando la festa dei sapori in una festa dan-
zante. Un appuntamento per conoscere il 
promontorio non solo per la bellezza del-
le sue spiagge e del mare ma anche per i 
prodotti di eccellente qualità che vengo-
no esportati ovunque. 

Info: www.lafestadeisapori.com - Tel. 339 3620140
Sosta: Circeo Camper, viale Europa 1
www.circeocamper.it

Fiera Bella Todi
Todi (PG)
12-13 maggio e 9-10 giugno
Mercato dell’antiquariato nel centro storico

Festa dei Sapori
Borgo Montenero - S. Felice Circeo (LT)
1-3 giugno
Eccellenze gastronomiche in mostra

La festa celebra l’aiuto che la Madon-
na elargì alle popolazioni locali nel cac-
ciare Federico Barbarossa, in seguito ad 
un segno considerato divino: la fioritu-
ra di un ciliegio secco che gli abitanti in-
terpretarono come incoraggiamento per 
impugnare pungoli ed attrezzi da lavoro 
per cacciare il sovrano. “Pugnaloni” in-
fatti deriva da “pungoli”, antichi bastoni 
appuntiti per pungolare i buoi. Quest’ul-
timi vengono portati in processione con 
grandissimi pannelli di mosaico di fiori 
che formano disegni alla cui realizzazio-
ne gli abitanti dedicano anima e corpo. 

Info: www.comuneacquapendente.it 
Tel. 0763 734334 Sosta: PS con CS vicino alla 
caserma dei carabinieri alle spalle dello stadio

Festa dei Pugnaloni 
Acquapendente (VT)
20 maggio
Enormi mosaici fatti di fiori e foglie

• Umbria ––––––––––––––––––––––– • Lazio –––––––––––––––––––––––––
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LA MANIFESTAZIONE
A Campobasso, nel giorno della festività 
del Corpus Domini, i Misteri danno vita 
ad una suggestiva Processione che ha po-
chi paragoni in Italia e nel Mondo per la 
festosa partecipazione del popolo e per la 
maestosità degli ingegni che sfilano per le 
strade della città tra l’incredulità e la me-
raviglia degli astanti. 
Nati dalla sapiente unione della genia-
le creatività artistica dello scultore cam-
pobassano Paolo Saverio di Zinno (1718-
1781) e della maestria dei valenti fabbri 

ferrai locali, i Misteri di Campobasso ri-
assumono in sé non solo indubbie qua-
lità artistiche e artigianali ma anche fol-
clore, religiosità e devozione popolare. Si 
tratta di “macchine “o “ingegni” costitui-
te da una base di legno nella quale è inse-
rita una struttura in ferro fucinato che svi-
luppandosi in verticale si ramifica e por-
ta ad ogni estremità delle imbracature in 
ognuna delle quali viene posto un bambi-
no. Si vedranno così angeli e diavoli, san-
ti e madonne volare a diversi metri da ter-
ra. Una processione unica nel suo genere 
che vale davvero la pena di vedere.

I DINTORNI
Una delle attrattive principali di Campo-
basso è sicuramente il suggestivo Castel-
lo Monforte, eretto nel 1459 per volere del 
Conte Cola. È situato su un colle che do-
mina tutta la città e possiede una struttura 
massiccia con mura di cinta e torri mer-
late. Un altro edificio importante è la Cat-
tedrale che si erge nella piazza principa-

le, costruita nel 1504 e poi distrutta da un 
terremoto; fu ricostruita nel 1805 dall’ar-
chitetto Munsegna. L’esterno è in stile 
neoclassico e notevole è l’altare decora-
to con vetrate policrome. Da non perde-
re la Chiesa di San Leonardo risalente al 
XIII secolo. Da visitare inoltre il curioso 
Museo del Presepe che raccoglie diver-
si antichi presepi e naturalmente il Mu-
seo dei Misteri.

Processione dei Misteri • Campobasso • 10 giugno
Tradizionale e festosa processione in occasione del Corpus Domini

• Molise

Info: www.misterietradizioni.com – Tel. 328 5556549
Sosta: AA D. Ferrante in contrada Macchie 1 con collegamento al centro in bus

La manifestazione celebra il carciofo e 
l’olio d’oliva con due conferenze tenute 
da esperti del settore. Nelle vie del paese 
saranno allestiti degli stand espositivi di 
prodotti artigianali tipici abruzzesi e, in 
serata, si apriranno i banchetti gastrono-
mici dove al cibo sarà affiancata musica 
dal vivo, che durerà per tutta la giornata 
successiva. Prezza, borgo con un centro 
storico medievale, è situato su uno spe-
rone di montagna della catena del Siren-
te e viene definito il “terrazzo della Valle 
Peligna” offrendo vedute stupende sul-
la valle.

Info: Comune Prezza Tel. 0864 45138; 0864 45325
Sosta: Area camper riservata presso il centro 
sportivo solo su prenotazione Tel. 0864 45138

Presso l’Oasi degli Alburni si terrà la XIII 
edizione di questa festa con degustazioni 
a base di asparagi, dall’antipasto al dol-
ce, il tutto accompagnato da buon vino. 
Si potrà anche fare una passeggiata gui-
data nel Parco Nazionale, dove i visitato-
ri potranno raccogliere i loro asparagi 
ma anche partecipare ad una visita gui-
data usufruendo di una sosta con prodot-
ti tipici della zona. Non mancate una visi-
ta al borgo medievale di Postiglione, con 
il suo castello normanno a 6 torri, al qua-
le si accede attraverso gli stretti vicoli del 
centro storico. 

Info: Ass. Madreterra Tel. 0828 971035; 338 925875
Sosta: Agriturismo Sorgituro, Via Sorgituro, 308 S.S. 
488 Km 2,4 Postiglione – Tel. 392 5657163

Sagra del carciofo e 
dell’olio d’oliva 
Prezza (AQ) • 26-27 maggio
Sagra enogastronomica 

Festa degli Asparagi 
Canneto Postiglione - Postiglione (SA)
19-20 maggio
Week-end nel Parco Nazionale del Cilento

Una festante carovana di Bande farà tap-
pa nella città di Giulianova, dove la mani-
festazione è nata tredici anni fa. Le bande 
in gara arrivano da tutto il mondo: Sta-
ti Uniti, Romania, Repubblica Ceca, Por-
togallo, Caraibi e Francia; non manca-
no ovviamente anche le più importanti 
bande italiane, come quelle di Agrigen-
to ed Ispica (RG) con carretto siciliano. A 
Giulianova da vedere il Duomo, di epoca 
rinascimentale e la Pinacoteca Comuna-
le Bindi, che espone dei dipinti del XIX se-
colo di scuola napoletana e delle opere di 
artisti abruzzesi del 1800-900.

Info: www.bandeinternazionali.it 
Sosta: Area camper riservata presso lo stadio 
“Fadini”; convenzione con camping Don Antonio

Festival di Bande Musicali
Giulianova (TE) 
30 maggio-3 giugno
Quattro giornate di ritmo e allegria

• Abruzzo –––––––––––––––––––––
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A Lecce si alza il sipario sul meglio della 
gastronomia salentina, pugliese e italia-
na, sulle sue specialità riconosciute a li-
vello internazionale. Numerosi stand per 
presentare i prodotti salentini, dall’olio al 
vino, all’ortofrutticolo, alle marmellate, 
ai latticini. Altri eventi collaterali saran-
no organizzati quali un AgriMercatino di 
prodotti a km zero, corsi di cucina med-
italiana presso ristoranti e trattorie, at-
tività culturali legate all’agroalimentare, 
insieme ad incontri, presentazioni, semi-
nari e workshop con importanti persona-
lità del settore. 

Info: www.dietameditaliana.it - Tel. 0832 306014
Sosta: AA in via S.Oronzo Fuori Le Mura 20, 
direzione Torre Chianca; PS in via dell’Università.

Festival della Dieta 
Med-Italiana 2012 
Lecce • 24-27 maggio
I edizione del festival

L’evento, che è giunto alla sua settima 
edizione, è unico nel suo territorio. Non 
è una regata come le altre, è una regata 
d’altura di circa 90+90 miglia che si svol-
ge tra Marina di Stabia e il Golfo di Polica-
stro con prove di andata e ritorno distan-
ziate di 10 giorni, con navigazioni nottur-
ne attraverso il golfo di Salerno e una set-
timana di mare sport e cultura. Numero-
se le manifestazioni collaterali, tra cui lo 
“sbarco dei Saraceni”, le escursioni lun-
go i sentieri costieri e all’oasi WWF Mori-
gerati, concorsi fotografici ed eventi ga-
stronomici.

Info: www.regatatorrisaracene.it - Tel 347 2883493 
Sosta: Parco Pisacane camping Tel. 335 8241780; 
camping Acapulco Tel. 339 2489233

Artekne è una fiera in movimento che 
vuole portare l’Arte contemporanea in 
tutta la Basilicata. La fiera, che si svolge in 
una struttura industriale di 4.000 mq. nel-
la zona industriale di Tito, è pensata co-
me un contenitore aperto, un luogo d’in-
contro per il pubblico: una non-fiera che 
si pone come punto di riferimento per la 
diffusione dell’arte verso un pubblico più 
ampio, oltre a quello di settore. Tre gior-
ni d’incontri, mostre, concerti, laborato-
ri, performance artistiche e culinarie; non 
mancheranno inoltre incontri unconven-
tional, artbuffet e happy hour d’autore.

Info: www.artekne.com - Tel.0971 52662 
Sosta: CS in piazza Zara e alle spalle dell’ospedale

Regata delle Torri Saracene
Da Marina di Stabia (NA) a Sapri e 
Scario (SA) • 2 -10 giugno
Settima edizione della regata 

Arteknè 2012
Tito - Potenza
11-13 maggio
Una “non- fiera” di arte contemporanea

• Sicilia

Festeggiamenti in onore di San Gerardo 
che salvò la popolazione di Potenza da 
un’invasione notturna dei Saraceni. La 
parata prevede tre ambientazioni stori-
che: XII sec. XVI sec. e XIX sec. All’inter-
no della Sfilata dei Turchi viene portata a 
spalla, da devoti che indossano il costu-
me tradizionale potentino, la cosiddetta 
“Iaccara”, un fascio di canne e legna lun-
go circa dieci metri, del diametro di cir-
ca un metro e pesante diversi quintali. La 
Iaccara, alla fine del percorso, viene in-
nalzata a braccia e bruciata in onore del 
Santo Patrono.

Info: www.comune.potenza.it 
Tel. 0971 415111; 0971 415087
Sosta: CS in piazza Zara

Il Corteo storico di Castelvetrano ripro-
duce magnificamente gli episodi salien-
ti della vita della Santa che sfilano per le 
vie della città di Castelvetrano con ma-
gniloquenti costumi. Ad accompagnare 
il corteo ci saranno sbandieratori, tam-
burini e musici medievali ed i “Giocolieri 
di Stendardi” che maneggeranno altissi-
mi stendardi di 5 metri circa. Inoltre gli 
attori del Silence teatro di Lovere, sotto 
forma di angeli, attraverseranno le piaz-
ze e le vie. Per l’occasione le facciate dei 
saranno illuminate con suggestive pro-
iezioni.

Info: www.corteosantaritacastelvetrano.it 
Tel. 0924 908559 Sosta: AA camper Camping Ha-
wai, loc. Triscina di Selinunte, via 79 sul mare

Sfilata dei Turchi 
Potenza 
29-30 maggio
Rievocazione storica 

X Corteo Storico di Santa 
Rita e della Nobiltà
Castelvetrano (TP) • 26 -27 maggio 
Storico corteo in costume

La festa di Santa Croce è una delle più 
antiche manifestazioni folkloristiche si-
ciliane. La festa nasce dal ritrovamen-
to di una Croce di legno, conservata nel-
la Chiesetta di Santa Croce, che si pen-
sa sia servita per il martirio dei cristiani. 
I festeggiamenti iniziano con l’ingresso 
nel paese delle bande musicali con i loro 
costumi del 600 ed i cavalli bardati. Il mo-
mento clou della festa è la famosa batta-
glia – danza dei tataratà che viene esegui-
ta da duellanti con vere spade eseguen-
do figure spettacolari al ritmo incessan-
te di tamburi.

Info: www.tatarata.net
Sosta: PS nel piazzale di fronte alla Pretura ed alle 
spalle del campo sportivo

Sagra del Tataratà 
Casteltermini (AG) 
25-27 maggio
Duellanti si esibiscono con spade vere

• Basilicata –––––––––––––––––––– • Sicilia –––––––––––––––––––––––––
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LA MANIFESTAZIONE
Un evento magico, creativo ed unico 
in Sicilia nella meravigliosa spiaggia di 
San Vito lo Capo. Gli aquilonisti, pro-
venienti da tutto il mondo, si esibiran-
no nel volo libero, con dimostrazioni, 
sfide di aquiloni rokkaku ed esibizio-
ni acrobatiche. Quest’anno si darà vi-
ta ad una gara di Tricks Ballet di aqui-
lonismo acrobatico: una gara di aquilo-
ni acrobatici con un vero e proprio bal-
letto, improvvisato o con coreografia su 
un brano musicale scelto dall’aquiloni-
sta. Ospite d’onore sarà la “Delegazio-
ne della Repubblica di Singapore” che 
farà volare aquiloni di grandissime di-
mensioni. Spettacoli, musica, labora-
tori didattici, voli notturni si succede-
ranno nelle cinque giornate e ci saran-
no due concorsi: “Miss e Mister Aquilo-
ne” e “Il sale della poesia”, un’occasio-
ne di confronto tra lettori e scrittori, al-
lo scopo di promuovere la creatività in 
ambito letterario sui temi sale, vento, 
mare e naturalmente aquiloni. L’evento 
sarà preceduto dall’11 al 22 maggio dal 

tour degli aquiloni in giro per la Sicilia.
I dintorni

DINTORNI
San Vito Lo Capo è una località balnea-
re rinomata per la sua bellissima costa 
che si apre in una baia e ha una spiaggia 
incantevole dall’acqua cristallina. Il pri-
mo nucleo abitativo di S. Vito sorse nel-
la in cui oggi si trova il Santuario, antica 

fortezza trecentesca più volte rimaneg-
giata nel corso dei secoli. Gli è vicina 
una piccola cappella dedocata a S. Vito 
Martire. Il paese però è un antico bor-
go marinaro dalla forte impronta araba 
che si riflette anche nella sua cucina. Un 
esempio di tale contaminazione gastro-
nomica è il cous-cous, mentre di quella 
architettonica l’esempio massimo è la 
Cappella di S. Crescenza.

Festival Internazionale degli Aquiloni • San Vito lo Capo (TP) • 23-27 maggio
Emozioni a naso in su

• Sicilia

Info: www.festivalaquiloni.it - Tel. 0923 541441 
Sosta: AA Giovanni Grasso, Prolungamento Via Savoia 13 Tel. 0923 972787 Tel. 347 6851597

Da non perdere una tra le più belle ma-
nifestazioni dell’intera Isola, conosciu-
ta e apprezzata per i quadri e gli elabora-
ti che gli artisti compongono esclusiva-
mente con petali di fiori e materiale ve-
getale. Il tema scelto per questa edizione 
è “Particolari architettonici e motivi or-
namentali dell’arte Barocca nella Val di 
Noto”. Le gigantesche rappresentazioni 
prendono forma nel centro storico in via 
Nicolaci. Noto è una cittadina dai svaria-
ti monumenti barocchi, tra i quali il Duo-
mo, la chiesa di San Domenico, il Palazzo 
Vescovile e Comunale.

Info: www.infioratadinoto.it - Tel. 0931 836744 
Sosta: AA con CS in contrada Faldino, a 1 km dal 
centro storico, bus navetta gratuito.

Una giornata all’aria aperta per degu-
stare oltre ai formaggi pecorino, va-
stedda, valle belice e alla ricotta, tutti gli 
altri prodotti tipici locali: infiggnulate, 
pecora bollita, sitggnoli e salsiccia ar-
rosto. Durante la manifestazione gli al-
levatori-casari presenti daranno prova 
della loro maestria offrendo una dimo-
strazione pratica del ciclo di produzio-
ne della ricotta che potrà essere degu-
stata ancora calda e con il siero: la Zab-
bina della tradizione siciliana. Ad ac-
compagnare le degustazioni ci sarà mu-
sica folk dal vivo. 

Info: Tel. 0924 75777; 338 1445675
Sosta: PS in piazza Indipendenza

Primavera Barocca 
Noto (SR)
18-20 maggio
Tappeto di fiori nel cuore del centro storico

18° Mostra dei Formaggi 
Poggioreale (TP)
19 maggio
Formaggi per tutti in gusti

L’isola pedonale di Capo d’Orlando per 
tre giorni si trasformerà in un grande ba-
zar, con un affascinante percorso di sapo-
ri e colori. L’evento si aprirà con la sfila-
ta di carretti siciliani, accompagnati dai 
tamburelli, da canti e balli. I prodotti ti-
pici siciliani, la ceramica di Caltagirone, 
il carciofo di Cerda, il cous cous di S. Vito 
lo Capo, i cannoli di Piana degli Albane-
si, invaderanno le strade. Non manche-
ranno ospiti famosi tra cui Franco Battia-
to. Non mancheranno incontri culturali, 
performance di artisti, proiezioni, spetta-
coli di pupi e marionette.

Info: www.comune.capodorlando.it 
Tel 0941 915318/319/320 
Sosta: Ps in località S. Martino zona cimitero

Little Sicily
Capo d’Orlando (ME) 
18-20 maggio
Tre giorni di degustazioni ed incontri
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• Sardegna

LA MANIFESTAZIONE
La Cavalcata Sarda si distingue dalle altre 
celebrazioni per il suo carattere profano: 
i costumi, le danze, i canti e le destrezze a 
cavallo sono i veri protagonisti, emblemi 
di una tradizione che sussiste in tutta la 
sua varietà e ricchezza. 
La mattina è interamente dedicata alla sfi-
lata dei costumi tipici, alla quale parteci-
pano migliaia di figuranti, a piedi, a caval-
lo e su carri decorati con fiori. La proces-
sione percorre tutta la città, dalla perife-
ria a Piazza d’Italia, il suo centro. Mentre 
donne, uomini e bambini vestiti di storia e 
colori scorrono lentamente per le vie del-
la città, gli aromi dei prodotti gastrono-
mici saturano l’aria e invitano il pubbli-
co a degustare insaccati, formaggi, dolci 
e torrone, accompagnati con corposi vi-
ni rossi. Al pomeriggio i cavalieri si esi-
biscono in spericolate acrobazie, offren-
do uno spettacolo da togliere il fiato. Alla 
sera infine, in Piazza d’Italia, definita dai 
sassaresi il “salotto cittadino”, i gruppi in 
costume che hanno sfilato la mattina ri-
tornano in pista e si esibiscono nei ca-
ratteristici balli tipici sulle note dei moti-
vi folcloristici.
Questa tradizione ha origini antichis-
sime che si mantengono vive grazie al-
la passione di questi audaci cavalieri che 
alimenta il prestigio dell’isola, madre di 
famosi fantini e terra dove un tempo gli 
uomini si valutavano in base alla loro de-
strezza a cavallo. La prima cavalcata ri-
sale al 1899 in onore di Umberto I e la re-

gina Margherita che fecero visita all’iso-
la: ci furono allora 3000 partecipanti e 600 
cavalli. Poi, dal 1951, la cavalcata si svol-
ge regolarmente ogni anno con un suc-
cesso strepitoso.

I DINTORNI
Un tempo l’antico nucleo urbano di Sas-
sari era circondato da mura, distrutte tra 
il XIII e XIV secolo, ma di quel tempo pos-
siamo ancora vedere interessanti edifici 
monumentali, l’antica strada, corso Vit-
torio Emanuele II e la medievale Platha de 
Codinas. Il monumento per antonomasia 
di Sassari è la fontana del Rosello, costru-
ita in stile tardo-rinascimentale e caratte-

rizzata da statue rappresentanti le stagio-
ni. Ubicato nel cuore della città, il Duomo 
di S. Nicola, eretto nel XIII secolo secondo 
le linee dell’architettura romanica, fu suc-
cessivamente ristrutturato in stile gotico 
con facciata barocca. Piazza Italia rappre-
senta il fulcro dell’espansione ottocente-
sca di Sassari con architetture che recin-
gono uno spazio di un ettaro, formando 
un ambiente armonico ed omogeneo. I 
Musei sono un’altra attrattiva della città; 
il Museo nazionale Sanna la cui visita ci 
porta a conoscenza delle vicende archeo-
logiche, artistiche e della vita tradizionale 
della Sardegna centro-settentrionale dal-
la Preistoria ai giorni nostri.

La Cavalcata Sarda • Sassari • 20 maggio
Un tripudio di costumi da tutta la Sardegna

Info: Mario Pintus www.lacavalcatasarda.com - Tel. 079 279356
Sosta: PS in piazzale Segni, con navetta per il centro; AA parco di Bunnari a 6 km



143 Vita in Camper

Una rassegna enogastronomica inter-
nazionale che celebra la tradizione lega-
ta alla tonnara, al rito della mattanza e al-
la qualità del tonno. Tante le manifesta-
zioni in programma, tra cui la gara ga-
stronomica tra chef, le Officine del Gusto 
con laboratori tematici per la prepara-
zione e degustazione del tonno, le Piazze 
dei Sapori e il Wine Tasting, un momen-
to di degustazione di vini sardi e nazio-
nali. Inoltre ci saranno concerti, spetta-
coli di cabaret ed il Buskers Festival, ar-
tisti di strada che si esibiscono per le vie 
della città.

Info: www.girotonno.org – Tel. 0781 8589237 
Sosta: AA in località Caletta

Girotonno
Carloforte (CI)
31 maggio - 3 giugno
Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno

I festeggiamenti in onore del Santo Pa-
trono della città durano più di una setti-
mana, durante la quale vengono orga-
nizzati vari eventi, come la sfilata della 
banda cittadina, lo spettacolo pirotecni-
co, molti concerti e l’ormai famosa sagra 
delle cozze (sabato 12), rigorosamente 
cucinate alla marinara, che faranno da 
“antipasto” al successivo palio della cit-
tà di Olbia e al raduno dei tanti gruppi 
folcloristici che partecipano ogni anno 
all’evento tra i palazzi settecenteschi re-
centemente restaurati del caratteristico 
centro storico. 

Info: www.comitatosansimplicio.org 
Tel. 0789 203125 Sosta: Olbia Camper Club, Via 
Uganda, 11 Zona Industriale sett. 4

Sagra delle Cozze 
Olbia (OT)
10-15 maggio 
Festa per San Simplicio e le cozze

Per le piccole strade suggestive dei uno 
dei più bei centri storici della Sardegna, 
ci saranno banchi di artigiani provenienti 
da tutta l’isola. Gli artigiani daranno luo-
go ad un fantastico scenario in una sug-
gestiva vetrina di colori, musiche, suoni 
e immagini di un passato che non si vuo-
le dimenticare. Potremo quindi vedere la 
lavorazione di cesti, ricami, pane e pasta 
fresca, intaglio, sartoria e la manualità di 
pittori, ceramisti, scultori, senza dimen-
ticare i lavori più moderni come il decou-
page e swarosky. A fine giornata verrà 
poi decretato il “Miglior Artigiano 2012”.

Info: Tel. 346 3788703; 0781 259116
Sosta: PS nei pressi del centro sportivo e nei pressi 
del campetto del cuore immacolato

18a Rassegna Artistico 
Artigianale 
Iglesias (CI) • 27 maggio
Mercato artigianale nel centro storico
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