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SOLE

SOTTO
QUESTO

luglio

...da Nord a Sud dello Stivale, 
tutti gli appuntamenti più trendy, 

curiosi, interessanti, 
nelle principali località di vacanza. 

     Nel segno dell’arte, della musica,   
                 dello sport e della 

                 buona cucina. 
   Parola d’ordine: 

divertirsi!
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Liguria
Sta per alzarsi il sipario  
su EstateSpettacolo, 
al Porto Antico di Genova. A partire 
dall’8 luglio, l’Arena del Mare  
sarà protagonista con un intenso  
programma di concerti e spettacoli.  
A inaugurare la stagione del grande palco 
all’aperto ci saranno i Negramaro 
(8 luglio). Da segnalare anche 
Caparezza, il 19. Nella Piazza delle 
feste, invece, teatro con la rassegna 
Ridere d’agosto, ma anche prima (dal 14 
luglio). Musica d’autore italiana al Palco 
sul mare festival, a partire dal 30 luglio. 
Info: www.portoantico.it

Fucina d’arte e di artisti 
che ogni anno regala al panorama 
nazionale nuove firme: dal 2 luglio 
all’11 agosto torna il Festival teatrale 
di Borgio Verezzi (Savona). 
Nel borgo-gioiello di origine saracena, 
dal 1967 la magica piazza Sant’Agostino 
è lo splendido palco di spettacoli che 
hanno visto sbocciare registi e attori  
dei quali l’Italia va fiera. Con un cartellone 
che privilegia la commedia brillante, 
la 48esima edizione della rassegna 
è ricca di novità, ma anche di graditi 
ritorni, per esempio quello di Massimo 
De Francovich e Massimo Popolizio, 
reduci dal successo di La grande  
bellezza di Sorrentino, film Oscar 
italiano di quest’anno.
Info: www.festivalverezzi.it

Una rassegna a misura 
di bambini e ragazzi, con giochi, 
concorsi letterari e artistici, spettacoli 

e laboratori. È il Ninin festival 
di Bogliasco (Genova), in calendario 
dall’11 al 13 luglio. In programma 
anche momenti di sport, corsi di circo, 
lezioni di musica e uso intelligente 
del web. Non mancheranno incontri 
e attività per adolescenti e una tavola 
rotonda dedicata a genitori, insegnanti 
ed educatori. 
Info: www.nininfestival.com

La musica come “creatività 
forte” e strumento per 
comunicare. È questo lo spirito 
di Sconfinando, festival internazionale 
di sonorità e dialoghi dal mondo, che 
dal 12 al 26 luglio dal terrazzo verde 
di Sarzana (La Spezia) si affaccia 
sui luoghi magici del mondo per carpirne 
– e capirne – le sonorità più vibranti.  
Muovendosi tra jazz e world music, 
anche questa edizione (la ventitreesima) 
promette di anticipare le nuove tendenze 
e proporre progetti musicali esclusivi. 
Info: www.sconfinandosarzana.it

Cervo ti strega: un titolo che è 
tutto un programma. L’incantevole borgo 
medievale in provincia di Imperia, 
che fa parte del Club dei più belli d’Italia, 
ha infatti “catturato” nella sua magia il 
celebre e prestigioso premio letterario. 
Che, per la prima volta in Liguria, propone 
serate speciali con i cinque finalisti 
dell’edizione di quest’anno. Il 18 e 19 
luglio toccherà agli scrittori classificati dal 
quinto al secondo posto e il 20 al vincitore. 
Le serate si articoleranno con interviste, 
reading e intermezzi musicali. 
Info: www.cervo.com

Sempre a Cervo, il sagrato 
della Chiesa dei Corallini, 
luogo molto suggestivo e dall’acustica 
eccezionale, è la scenografia perfetta per 
il Festival internazionale di musica 
da camera. Con alle spalle 50 edizioni e 
un ampio portfolio di partecipanti illustri, 
da Severino Gazzelloni a Uto Ughi, 
da Arturo Benedetti Michelangeli a 
Salvatore Accardo, la rassegna, 
che si tiene dall’11 luglio al 31 agosto, 
richiama, come nelle passate edizioni, 
interpreti di altissimo spessore. 
Info: www.cervo.com

Per chi ama la vita da spiaggia, ma non disdegna la montagna, 
l’Alta via dei Monti Liguri offre uno straordinario percorso e-
scursionistico tra boschi incantati e creste erbose, rigorosamente 
vista mare: un’esperienza unica, sospesi tra aquile e delfini. L’iti-
nerario di crinale, percorribile a piedi e in mountain bike, insegue 
l’intero arco montuoso ligure ed è la spina dorsale di una fitta 
rete di sentieri e mulattiere, spesso antichissimi, che collegano i 
paesi della costa a quelli dell’entroterra. 
Info: www.altaviadeimontiliguri.it

Montagne vista mare

A
 P

IE
D

I

138



Veneto

Friuli
Venezia

Giulia

Dedicata ai sapori del mare e 
della laguna e alla riscoperta delle 
tradizioni dei pescatori, l’ormai storica 
Sagra del pesce di Chioggia (Venezia) 
è un evento attesissimo. Dall’11 al 20 
luglio negli stand è possibile degustare
i piatti tipici della cucina chioggiotta: il saór 
(pesce in carpione), il fritto misto con la 
polenta, le bibarrasse in cassopipa (vongole 
in soffritto di cipolla), le seppie in umido... 
A condire il tutto, un’ampia proposta di 
spettacoli teatrali, musicali e cabarettistici. 
Info: www.eventi.chioggia.org

Prima località balneare a 
lanciare in Italia, 16 anni fa, un 
contest di opere d’arte “rubate alla 
spiaggia”, ora Jesolo (Venezia) lancia 
un’edizione completamente rinnovata di 
Sculture di sabbia in piazza. Salgono 
innanzitutto a quattro le piazze che dal 15 
al 25 luglio si trasformeranno in atelier 
per 11 scultori, all’opera sotto lo sguardo 
dei turisti. E, accanto alle sculture di 
sabbia, altre opere d’arte: scenografie, 
allestimenti e potatura artistica di arbusti. 
Info: www.jesolo.it

La Festa del Redentore è una 
delle ricorrenze più attese e partecipate 
di Venezia. Si celebra la terza domenica 
di luglio (quest’anno il 19) per 
ricordare la liberazione della Serenissima 
dal flagello della peste nel 1575. 
Secondo la tradizione, c’è un grande 
raduno di barche addobbate di fiori sulle 
quali si balla a partire dal pomeriggio 
fino a mezzanotte. Per finire, fuochi 
d’artificio: belli da lasciare a bocca aperta.
Info: www.veneziaunica.it/it/content/
festa-del-redentore-2014

Si spegne l’eco dei Mondiali 
di calcio e si accendono le braci 
per la finale di quelli di barbecue. La nona 
edizione di Griglie roventi, divertente 
sfida tra appassionati della grigliata, si 
conclude il 19 luglio a Jesolo (Venezia) 
con un grande spettacolo, presentato da 
Cristiano Militello e Bruno Pizzul. Non 
poteva mancare l’omaggio al Brasile: questa 
edizione, ribattezzata GrigliaoRoventao, 
prevede anche prove a tema calcistico. 
A formare la giuria, chef professionisti 
e giornalisti enogastronomici. 
Info: www.griglieroventi.com

Sempre e Jesolo, c’è tempo fino 
al 7 settembre per visitare la mostra 
The world fascinates me (Il mondo mi 
affascina), dedicata ad Andy Warhol. 
Circa 30 opere, alcune provenienti dalle 
più importanti collezioni del mondo, 
conducono alla scoperta del genio della 
Pop art americana. Ingresso 5 euro. 
Info: www.mveventi.com

Sotto il titolo Rosolina, orti 
di terra e orti di mare sono 
raccolti speciali itinerari turistici nel Delta 
del Po, alla scoperta della campagna, 
dell’artigianato e dei prodotti tipici 
del Polesine. Fino a settembre sono a 
disposizione del turista diverse visite 
guidate al territorio. Si può, per esempio, 
apprendere i segreti della coltivazione, della 
raccolta e della lavorazione del radicchio 
di Chioggia Igp o del riso del Delta del Po 
Igp. Non mancano menu degustazione nei 
ristoranti e feste golose. 
Info: www.comune.rosolina.ro.it 

Prosegue fino al 7 settembre la stagione 
della grande lirica a cielo aperto, nella cor-
nice impareggiabile dell’Arena di Verona. 
Tra gli highlights: Plácido Domingo canta 
Verdi (17 luglio), Roberto Bolle & friends 
(22 luglio), Aida (10, 16, 24, 26, 31 agosto, 
4 e 7 settembre), Madama Butterfly (15, 
22, 27, 30 agosto, 2 e 5 settembre), Roméo 
et Juliette  (23 e 28 agosto, 6 settembre). 

Info: www.arena.it

Tutti in sella!
Gli amanti della bici non possono per-
dersi una pedalata lungo la Caorle-Bi-

bione. L’itinerario, di circa 70 chilome-
tri, solca la campagna dell’Alto Adria-
tico, toccando scorci lagunari e paesi di 
grande fascino. Partendo proprio dal 
borgo medievale di Caorle, lungo strade 
asfaltate, sterrati e piste ciclabili, si va 
alla scoperta di paesaggi ancora selvag-
gi che incantarono, tra gli altri, il gran-
de scrittore Ernest Hemingway. 

Info: www.turismovenezia.it

Rassegna di culto per l’isola 
del sole, il Grado festival ospiti 
d’autore richiama da sempre nel paese in 
provincia di Gorizia firme di grido 
del panorama musicale italiano ed estero. 
Fino al 23 luglio, la Diga Nazario 
Sauro, affacciata sul mare, sarà la 
location per un incalzare di sensazionali 
concerti della cosiddetta musica colta. 
Apre la rassegna la Glenn Miller orchestra, 
famoso ensemble jazz & swing. Tra gli 
italiani più attesi, Giovani Allevi 
(16 luglio) e Malika Ayane (22 luglio). 
Info: www.gradofestival.it

A Lignano Sabbiadoro (Udine) 
la cultura va in scena sulla terrazza 
del Bagno 2 bandiera tedesca. 
La rassegna Incontri con l’autore e 
con il vino, diventata ormai un 
appuntamento cult sulla spiaggia, 
propone per tutta l’estate serate di belle 
parole e buon bere. Ogni giovedì, fino 
al 4 settembre, si avvicendano autori 
di bestseller e i migliori vini del Friuli 
Venezia Giulia. Il prossimo appuntamento 
è il 10 luglio con Paolo Brosio e il suo 
Raggi di luce.  
Info: www.lignanonelterzomillennio.it

Opera all’Arena

IN VIAGGIO
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Emilia
Romagna

summer

Immaginate di chiudere gli 
occhi, riaprirli e vedere tutto... pink. 
Non è un’allucinazione: è la Notte 
rosa, appuntamento cult della Riviera 
Romagnola che ogni estate tinge l’intero 
litorale − dai Lidi di Comacchio a 
Cattolica − del colore delle donne e della 
speranza. Appuntamento il 4 luglio con 
il Capodanno dell’estate, ispirato per 
il 2014 al tema della passione. Concerti, 
feste in spiaggia, intrattenimenti per 
grandi e bambini, mostre, reading letterari, 
gastronomia a tema, fuochi d’artificio e 
tanti spunti per tirare tardi, fino a quando 
anche il cielo si tingerà del rosa dell’alba. 
Info: www.lanotterosa.it

Tra le gradevoli sorprese 
di Santarcangelo (Rimini), 
nascoste nei sotterranei o sotto le volte 
delle antiche stamperie a ruggine, c’è 
anche Santarcangelo dei teatri. Prima 
rassegna dedicata alla scena sperimentale, 
è in calendario con la 44esima edizione 
dall’11 al 20 luglio, in varie sedi della 
città. Un qualificato laboratorio di linguaggi 
e di idee, dove si prova, si improvvisa, si 
sperimenta, a stretto contatto col pubblico. 
Info: www.santarcangelofestival.com

Il delitto d’amore e gelosia è il 
tema di Giallo a Corte, cena in costume 
al Castello di Gropparello (Piacenza).
Dopo i tristi e misteriosi eventi che hanno 
interessato il Feudo, il Conte Guglielmo 
decide di consultare il Marchese Rolando da 
Anguillara, messo papale, affinché lo illumini 
sulle opportune alleanze da costruire per un 
futuro senza lotte. Per festeggiare il patto 
con la chiesa, invita illustri ospiti a corte. Ma 
qualcuno trama alle sue spalle. Come andrà 
a finire? Soluzione il 12 luglio. Il prezzo è 
di 59 euro a persona per gli adulti e 46 euro 
per i bambini fino ai 10 anni e comprende 
costume, animazione e banchetto. 
Prenotazione obbligatoria. 
Info: www.castellodigropparello.it

Lezione di biologia
Chi disdegna il mare romagnolo si ricreda. Nelle acque di Ric-
cione c’è un ecosistema inatteso, affollato di anemoni, granchi, 
cefali... Grazie al progetto Blennius, sono possibili escursioni 
guidate subacquee: snorkeling o immersioni con bombole. Per 
i più piccoli, passeggiate sotto le stelle sul bagnasciuga, armati 
di torce, per osservare le specie marine notturne. 
Info: www.blennius.it

Ci vediamo a colazione?
È un salotto sulla spiaggia il Marè, locale di Luca Zaccheroni, 
figlio del noto allenatore di calcio. Lo trovate nel tratto di spiag-
gia adiacente il molo di Levante, a Cesenatico. Tra le proposte 
2014, corsi di yoga, pilates e sup (stand up paddling). Imperdi-
bili le colazioni alla carta: dall’American breakfast all’italianis-
sima focaccia con la mortadella. Info: www.marecesenatico.it
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Il più grande festival di hip 
hop italiano (il terzo in Europa) è a 
Cesenatico (Forlì Cesena). Dal 13 al 20 
luglio, The week… 4 hip hop lovers 
raduna nella Riviera Romagnola tutta la 
street dance mondiale per una settimana 
intensa e spettacolare di stage, corsi, 
concorsi e sfide. Oltre 1.500 artisti, 
specializzati nei vari stili, provenienti da 
25 Paesi, si esibiscono e si divertono in 
nome dei principi fondanti dell’hip hop: 
Peace, Unity, Love and Having Fun. In 
programma anche grandi party a tema. 
Info: www.theweek.it 

Dove, se non a Gatteo a 
Mare (Forlì Cesena), poteva tenersi 
la Settimana della Micizia? 
Dal 14 al 20 luglio, un appuntamento 
imperdibile per i gattofili di ogni età, 
ai quali sono dedicati giochi, spettacoli, 
racconti, sculture di sabbia, concorsi 
d’arte, fotografia e poesia, mostre… 
Tutti rigorosamente a tema.
Info: www.comune.gatteo.fo.it

A calcare il palcoscenico 
all’ombra del Castello Estense sono 
autori di fama mondiale e giovani talenti 
emergenti del panorama musicale italiano 
e internazionale, chiamati a raccolta 
da Ferrara sotto le stelle. Tra i più 
qualificati festival estivi del Belpaese, la 
rassegna, che non fa distinzione di generi 
e seleziona solo performance uniche, 
va in scena il 17, 22, 25 e 28 luglio 
e il 1° agosto. Tra i vip, i Simple Minds 
in concerto il 28 luglio. 
Info: www.ferrarasottolestelle.it

Il Vip master tennis di Cervia 
(Ravenna) è una sfida d’eccezione 
che vede schierati davanti alla rete 
personaggi famosi. Uno spettacolo, 
quindi, non solo per i patiti della 
racchetta. La lista dei partecipanti ai set 
del 18 e 19 luglio prossimi sarà top 
secret fino all’ultimo, ma basti sapere 
che sulla terra rossa del Circolo tennis 
nelle scorse edizioni si sono affrontati 
nomi come Alberto di Monaco, Emanuele 
Filiberto di Savoia, Piero Chiambretti, 
Claudio Bisio, Manuela Arcuri, Francesca 
Schiavone, Nicola Pietrangeli… 
Info: www.vipmaster.com

La Notte magica delle vongole 
è uno spettacolo inatteso e davvero 
suggestivo. La sera del 19 luglio 
i pescherecci si radunano a Cattolica 
(Rimini) per dare il benvenuto ai turisti 
e con la forza dei loro motori soffiano 
coreografici getti d’acqua, dipinti di mille 
colori, dal mare fino al cielo. 
I giochi di goccioline e luce sono visibili dal 
porto e da tutta la spiaggia di Cattolica. 
Naturalmente non mancano le vongole, 
protagoniste, insieme ai vini locali, 
di un aperitivo in musica, alla darsena. 
Info: www.visitcattolica.com 

Oltre allo splendido panorama 
sulla Valmarecchia (Rimini), la 
trentesima edizione del Verucchio music 
festival propone cinque serate – tra 
il 19 luglio e il 3 agosto – con doppio 
concerto. Scenografia degli spettacoli in 
prima serata, il sagrato della Collegiata, 
poi a mezzanotte ci si sposta nella Rocca 
Malatestiana, che domina la costa 
romagnola. Placata la fame di cultura e 
buona musica, si può sedurre il palato 
con una selezione gastronomica 
di specialità locali. Il festival, cavalcando 
l’onda delle avanguardie, offre esperienze 
musicali di grande interesse e sperimenta 
nuove alchimie scovandole nel mondo 
dei talenti emergenti. 
Info: www.verucchiofestival.it 
Con l’albero, lungo 14 metri, 
cosparso di grasso  
e pericolosamente inclinato sopra il 
porto canale leonardesco di Cesenatico 
(Forlì Cesena), il Palio della cuccagna 
dell’Adriatico è una rocambolesca sfida 

in notturna che ricorda i celebri e televisivi 
Giochi senza frontiere. Il 19 luglio, 
suspense ma anche tante risate, grazie 
a capitomboli, scivoloni, voli 
in acqua e tifo da stadio. A sfidarsi per la 
cuccagna, ovvero una corona d’alloro 
con appese prelibatezze gastronomiche, 
sette squadre per altrettante località 
della costa. La gara sarà preceduta da uno 
spettacolo folkloristico. 
Info: www.comune.cesenatico.fc.it

La spiaggia ama il libro. A Cervia 
(Ravenna) torna l’appuntamento culturale 
estivo che invita i turisti a incontrare, 
sotto l’ombrellone, in libreria e in altre 
location, gli autori più acclamati dell’ultima 
stagione letteraria. Dal 20 luglio al 15 
agosto romanzi, saggi e gialli invadono 
la città per un longevo festival letterario 
che, puntualmente, si chiude in bellezza a 
Ferragosto con lo Sbarco degli scrittori e 
migliaia di volumi regalati ai turisti. 
Info: www.cerviamailibro.it

Bellaria Igea Marina (Rimini) dal 25 
al 27 luglio risprofonda nel passato 
grazie al Festival dei saraceni, rievocazione 
in costume dei tempi in cui i Turchi, 
tra il ‘500 e l’800, razziavano i villaggi 
di pescatori. Da questo fatto reale sono nate 
leggende, canti e tradizioni popolari che 
tornano ogni anno ad animare il porto canale 
e la Borgata Vecchia. In programma, 
lo sbarco dei pirati con vele storiche, 
banchetti d’epoca, antichi mestieri, 
palio a cavallo, giochi dimenticati.  
Info: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Qui ti senti come a casa
La gente del posto la chiama La pantòfla, la pantofola. Forse perché qui 
ci si sente a casa. Al Circolo dei pescatori di Cervia, l’ambiente è infor-
male, il pesce ottimo: il menu del giorno, elaborato in base al pescato del 
mattino e all’estro dei cuochi, campeggia scritto a mano con il gesso su 
un’enorme lavagna. Piatti golosi della tradizione, a prezzi modici. 

Info: www.circolopescatoricervia.it

Buon compleanno!
Romagna mia, la canzone più ballata nelle balere di tutta Italia, con sei 
milioni di dischi venduti, compie 60 anni. Per nostalgici e curiosi, Gat-

teo a Mare la festeggia con una serie di eventi romagnoli doc, dalla 
mostra-museo su Secondo Casadei ai raduni delle migliori orchestre di 
liscio, dai balli in spiaggia alla musica, sempre targata Casadei. 

Info: www.comunegatteo.it

MENU TIPICI & BALLI
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Toscana
Tra i must dell’estate 
toscana, c’è Musicastrada festival, 
una rassegna itinerante di musica, 
fotografia e video. Si svolge dal 15 luglio 
al 20 agosto nelle piazze di 25 comuni 
tra le province di Pisa, Livorno, Grosseto 
e Firenze che ospitano una trentina 
di concerti gratuiti, senza alcun limite 
di genere: dal folk alla world music, 
dal pop al jazz, dal flamenco al tango. 
Oltre al concorso Fotografando la 
musica, sono previsti workshop 
di fotografia e laboratori musicali con i 
musicisti che partecipano al festival. 
Info: www.musicastrada.it 

Tra le colline della Valdera, 
in provincia di Pisa, c’è un contesto 
di rara bellezza: il Teatro del silenzio di 
Lajatico, uno spazio all’aperto che ospita 
il pubblico solamente una volta all’anno, 
ovvero in occasione del concerto che il 
tenore Andrea Bocelli regala 
al suo paese d’origine (l’appuntamento è 
il 20 luglio). Ospite d’onore del 2014 
il compositore Ennio Morricone, al quale 

è dedicata, in via del tutto eccezionale, 
una seconda serata (il 22 luglio). 
Il resto dell’anno il teatro è silente, abitato 
solo dalla monumentale scenografia 
dell’ultimo spettacolo estivo, 
sempre firmata da grandi artisti, 
da Igor Mitoraj ad Arnaldo Pomodoro 
a Giuseppe Carta. 
Info: www.teatrodelsilenzio.it

Festeggia i 60 anni il Festival 
pucciniano di Torre del Lago (Lucca), 
l’importante rassegna estiva dedicata 
al compositore Giacomo Puccini, 
che visse in questi incantevoli luoghi 
toscani. Le opere più celebri 
del maestro vanno in scena in un grande 
teatro all’aperto, sulle rive del lago 
di Massaciuccoli, davanti alla 
Casa-museo dove visse, che raccoglie 
cimeli della sua carriera artistica 
e della vita privata. Si comincia
il 25 luglio con Madama Butterfly, che 
quest’anno celebra i 110 anni dalla prima 
messa in scena, diretta da Daniel Oren; 
il 26 è la volta de La Bohème, diretta da 

Valerio Galli con la regia di Ettore Scola, 
già noto al pubblico per le sue numerose 
opere cinematografiche.
Info: www.puccinifestival.it

Se amate le sette note, 
dal 25 luglio al 5 agosto non perdetevi 
Bolgheri melody, importante 
rassegna estiva di musica, teatro e danza. 
Ci sono anche appuntamenti per gli 
appassionati di musical: tre quelli previsti 
quest’anno, evergreen del genere, 
Jesus Christ Superstar, The Wall e Hair. 
La location è l’Arena Mario Incisa 
della Rocchetta, all’ingresso 
del famoso Viale dei Cipressi di San Guido 
di Castagneto Carducci, nel cuore 
della Maremma livornese. 
Info: tel. 347/7210472, 
info@bolgherimelody.com 

Un interessante programma 
di passeggiate a tema 
naturalistico, culturale e 
gastronomico sui sentieri dei Parchi della 
Toscana e del suo arcipelago: il Festival 
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Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, è una delle locali-
tà più cool del litorale toscano, particolarmente amata per 
gli eccellenti stabilimenti balneari. Ecco i più famosi.
Piero. Inaugurato nel 1933, con un ottimo ristorante a 
bordo piscina, è frequentato dal jet set. Info: www.bagno-

piero.it. Bagno Angelo. Adatto alle famiglie, ha un orto 
che rifornisce il ristorante, famoso per i piatti di pesce. Info: 

www.bagnoangelo.net. Bagno San Francesco. Piscina d’ac-
qua salata e ristorante di buon livello. Info:  tel. 0584/881644. 

Ondamarina 1. Atmosfera anni ‘60, a cominciare dalle 
cabine color verde acqua. Info: tel. 0584/80005. Bagno 

Carlo. È il più sportivo, con scuola di surf, pilates e baby 
club. Info: tel. 0584/81229. Bagno America. Il più chic, 
frequentato da vip e nobili. Perfetto per un aperitivo al 
tramonto e l’afterhour.  Info: www.bagnoamerica.it.  
Bagno Minerva: il preferito da calciatori, giornalisti e 
russi. Famoso per i mondanissimi beach party, i dj set e 
le sfilate di moda. Info: tel. 0584/89353.
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Marche
del camminare è tutto questo, e anche 
di più. Un esempio: ogni giovedì 
(fino al 4 settembre) si visita, insieme 
a una guida specializzata, il Parco naturale 
di Montioni, percorrendo un sentiero 
medio-facile di due ore tra boschi, miniere 
e pievi antiche.  
Info: tel. 0565/226445 (necessaria 
la prenotazione); 
www.tuscanywalkingfestival.it 

Passeggiate guidate nel 
Parco Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli: in bici, in trenino, 
in carrozza trainata da cavalli o a piedi, 
si percorrono i sentieri costieri 
tra le province di Pisa e Lucca, passando 
per boschi con vista mare e attraverso 
le spiagge con le dune di Tirrenia 
e Marina di Vecchiano. Si prosegue 
attraverso le zone umide del Lago 
di Massaciuccoli e delle lame 
di San Rossore. L’alternativa (solo a 
luglio e agosto) sono le minicrociere 
sino alla foce dell’Arno a bordo del 
battello Navicello  (2 ore e mezza). 
Info: tel. 050/533755, www.parks.it/
parco.migliarino.san.rossore

A Forte dei Marmi (Lucca) fate 
un salto al mercato di piazza Marconi, 
uno dei più famosi d’Italia (tutti i giorni 
dalle 8 alle 13.30) con 200 bancarelle 
di abbigliamento di marca e prodotti 
di qualità a prezzi scontati.  
Info: www.comune.fortedeimarmi.lu.it 

Cocktail class al Pellicano hotel, 
in località Sbarcatello, vicino 
a Porto Ercole (Grosseto). Federico, 
barman di questo bellissimo albergo,  
prima racconta agli avventori 
la storia e le leggende dei drink classici, 
poi passa alla pratica insegnando 
i segreti per prepararli alla perfezione. 
Alla fine della lezione si riceve l’attestato 
di Barman de Il Pellicano. Tre i corsi
in  programma, ciascuno della durata 
di circa due ore: Signature, Italian 
(con i grandi classici della mixology 
italiana, ovvero Bellini, Martini e Negroni) 
e On demand. 
Info: tel. 0564/858275; 
bar@pellicanohotel.com

Cena più barca: prima si mangia, 
poi si fa una gita in battello illuminati 
dalla luce delle stelle, inclusa nel prezzo. 
È la proposta, gettonatissima, del 
ristorante I Pescatori di Orbetello 
(Grosseto). Ci si può sedere sulla terrazza 
che guarda il mare (con menu à la carte) 
o all’aperto, accomodandosi dove 

si trova posto in grandi tavolate e 
servendosi da soli. N.B. Meglio cercare 
di arrivare un po’ presto, per godere 
dello splendido spettacolo del tramonto 
e guadagnare tempo nella lista d’attesa. 
Info: www.ristoranteipescatori.it

Vale certamente una 
deviazione dai tradizionali percorsi 
costieri il Giardino dei tarocchi, 
un parco artistico ideato dall’artista 
francoamericana Niki de Saint Phalle, 
pieno di statue ispirate alle figure 
degli arcani maggiori dei tarocchi. 
Due le fonti che lo hanno ispirato: il Parc 
Guell di Gaudì, a Barcellona, e il Parco 
dei Mostri di Bomarzo (in provincia 
di Viterbo). Si trova a Garavicchio, 
vicino a Pescia Fiorentina, una frazione
di Capalbio (Grosseto). 
Info: www.giardinodeitarocchi.it

Paolo Fanciulli, pescatore e 
guida ambientale di Talamone 
(Grosseto), delizioso paesino situato 
sul confine meridionale del Parco 
naturale della Maremma, accompagna 
gli ospiti che vogliono passare una 
giornata in barca insieme a lui. Una volta 
a bordo, insegna a mettere in mare 
le reti e le varie tecniche di pesca. 
Al calar del sole, si pulisce il pescato tutti 
insieme, si cucina e si mangia a bordo 
della barca. Partenza alle 8, costeggiando 
il meraviglioso Parco della Maremma, 
uno dei gioielli naturalistici italiani.
Info: www.paoloilpescatore.it

Nel mese di luglio in tutta la Regione  
ci sono Le notti dell’archeologia, 
un’iniziativa che consente di scoprire   
il patrimonio storico toscano tramite visite 
guidate e degustazioni. Imperdibili
le serate speciali, per esempio quella 
del 23 luglio al Museo archeologico 
di Orbetello, dove viene messo in scena un 
omicidio da risolvere con indagini e quiz. 
Info: n° verde 800/860070 

Mangiare (quasi) con i piedi 
nell’acqua: se l’idea vi attira, fate 
un salto a Pesaro, dove c’è il ‘59 
Restaurant at Lido, aperto per pranzo 
e cena fino a settembre. Qui lo chef 
Massimo Cardinali propone un menu 
gustosissimo, ma leggero: frittura 
di pesce con verdurine croccanti e 
grigliata con insalata e pane agli aromi. 
Info: www.excelsiorpesaro.it 

È un momento d’incontro 
perfetto per chi ama l’escursionismo 
e gli eventi culturali: il Festival 
dell’Appennino, fino al 17 luglio, 
si svolge infatti in diverse location della
provincia di Ascoli Piceno, come 
Folignano, Montegallo, Force e 
Montemonaco, situate in uno splendido 
paesaggio di colline che digradano 
dolcemente fino al mare. 
Info: www.festivaldellappennino.it

Amate l’arte? Se passate dalle parti 
di Senigallia, lasciate la spiaggia 
per un paio d’ore e andate a vedere la 
mostra La Grazia e la luce. 
Da Perugino a Guercino, l’immagine 
della Vergine Maria, una raccolta 
di sculture e dipinti di artisti che, 
tra il ‘400 e il ‘700, hanno impreziosito 
con le loro opere i luoghi di culto 
della località balneare marchigiana. 
L’esposizione dura fino al 7 settembre, 
tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 23. 
Info: tel. 071/6629244, 
turismo@comune.senigallia.an.it

Atmosfere giapponesi
L’associazione Wabi sabi culture, in splendida posizione tra le colline, il 19 e 
20 luglio propone laboratori di Shodo (scrittura per idiogrammi) e Sumi-e 
(pittura monocromatica), tenuti da maestre giapponesi. Nel weekend del 26 
e 27 luglio, il corso riguarda invece la Cerimonia del tè e la vestizione col 
kimono. In questo caso le lezioni si svolgono in notturna nel bio-ryokan, 
l’unico in Europa, che ha anche camere per l’ospitalità e una sala dedicata al 
benessere. Prenotazione obbligatoria: irasshai@wabisabiculture.org. 
Info: tel. 335/396025; www.wabisabiculture.org
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Il 10 luglio, George Benson apre 
il Jazz Festival nell’anfiteatro romano 
di Avella a Pomigliano d’Arco (Napoli). 
Non è che l’inizio di una grande  
kermesse che, fino al 20 luglio, vedrà 
grandi artisti esibirsi al complesso 
delle Basiliche paleocristiane di Cimitile, 
al Palazzo mediceo di Ottaviano, 
ma anche nelle stradine dei centri storici 
di altri paesi ai piedi del Vesuvio. 
In occasione di ogni concerto viene 
allestito uno spazio “osteria”, dove uno 
chef del territorio propone ricette 
locali con i prodotti tipici, come i 
pomodorini del Piennolo, le papaccelle 
napoletane, le albicocche vesuviane 
e tanto altro. Oltre ai concerti, l’evento 
propone itinerari a tema archeologico, 
naturalistico ed enogastronomico. 
Info: www.pomiglianojazz.com

Nato nel 1971 da un’idea 
di Claudio Gubitosi e diventato un 
appuntamento di fama mondiale, 
il Giffoni film festival (18-27 luglio) 
è dedicato ai film per i più giovani, 
selezionati e valutati da una giuria di 
3.000 ragazzi dai 3 ai 18 anni, provenienti
da 50 Paesi del mondo. Tema portante  
di quest’edizione è Be different,  
cioè sii diverso, e si appella alla differenza 
come forma di originalità, ma anche 
di evoluzione. Anche se è un cinema 
per i più piccoli, da qui sono passati 
i più grandi: Robert De Niro, Oliver 
Stone, Meryl Streep, Jeremy Irons, John 
Travolta, Wim Wenders, Meg Ryan, 
Kathy Bates, Krzysztof Kieslowski, Roman 
Polanski, Danny De Vito, Naomi Watts, 
Susan Sarandon, nonché gli autori e gli 
attori più importanti del cinema italiano. 
Quest’anno l’ospite più atteso (il 21 
luglio) è Dylan O’Brien, l’iperattivo Stiles 
della serie tv di successo Teen Wolf. 
Info: www.giffonifilmfestival.it

Da queste parti, si sa, sono 
maestri nei fuochi d’artificio. 
Per convincersene, il 22 luglio 
basta andare ad Atrani (Salerno) che fa 

parte del club dei Borghi più belli d’Italia: 
la Festa patronale di Santa Maria 
Maddalena è infatti un vero e proprio 
show di maestria pirotecnica; dal mare 
e da terra rende omaggio alla Santa 
che, alla fine del XIII secolo, allontanò 
miracolosamente la minaccia dei pirati 
alessandrini. Se venite da queste parti, 
non dimenticatevi di gustare il piatto 
tipico della festa: il sarchiapone, 
ovvero zucca verde farcita di carne 
tritata, mozzarella e uova, servita con 
salsa di pomodoro.
Info: www.santamariamaddalena.net

Per tutta l’estate, i suggestivi 
giardini di Villa Rufolo ospitano 
il Festival di Ravello che anima le serate 
dell’omonima località della Costiera 
Amalfitana con un bel programma 
di mostre, concerti e spettacoli. Anche 
quest’anno, il programma è all’altezza 
delle aspettative: sul palco sfondo mare si 
alternano il balletto del Teatro alla Scala 
di Milano (3 luglio), Pino Daniele (6), il 
Chick Corea & Stanley Clarke duet (il 10), 
gli scrittori finalisti del Premio Campiello 
(il 18) e tanti altri artisti. 
Due le mostre, dedicate rispettivamente 
allo scultore inglese Tony Cragg 
e all’artista Wang Guangyi, caposcuola 
del movimento pop cinese.  
Info: www.ravellofestival.com

Un tour insolito, e tipicamente 
estivo, alla scoperta di Napoli, città 
dalle mille sorprese: basta salire 
su una Vespa e farsi guidare da una 
guida turistica doc. L’itinerario, della 
durata media di quattro ore, prevede 
anche una sosta caffè da Gambrinus, 
locale storico della città. Vari i tour 
proposti: Classico, Flegreo, Young, 
Costiera Amalfitana, 
Panoramico o personalizzato.
Info: www.napolinvespa.it

È attraente a cominciare 
dal nome: Lux in tenebris, ovvero 
luce nelle tenebre. Sottotitolo: 
Illuminando il mistero. Si tratta di un 
suggestivo percorso storico-artistico 
all’interno del capoluogo campano (fino 
al 2 agosto), in compagnia di alcuni 
dei migliori performer locali in campo 
teatrale e musicale. Insieme a loro, 
i visitatori (ri)scopriranno da un punto 
di vista inedito le catacombe di San 
Gennaro, la Basilica di Santa Maria della 
Sanità, quella dell’incoronata Madre 
del Buonconsiglio a Capodimonte e quella 
di San Gennaro Fuori le Mura. Una sfida 
per valorizzare luoghi spesso sconosciuti 
non solo ai turisti, ma anche ai napoletani. 
Info: www.catacombedinapoli.it  

Concerti dal vivo
Ecco gli appuntamenti campani con i beniamini della musica italiana.
Reggia di Caserta, 15 luglio: Laura Pausini, Greatest hits of the world. 
Info: www.laurapausini.com/ita/tour. Giffoni Valle Piana, Stadio Troisi, 22 
luglio: Giorgia, Senza paura tour, Info: www.giorgia.net/news/senza-paura-

tour-2014. Salerno, Stadio Arechi, 23 luglio: Ligabue, Mondovisione 
tour. Info: http://mondovisionetour.ligachannel.com. Napoli, Arena Flegrea, 
28 luglio: Emma, Limited edition. Info: http://emmamarrone.net

Gli artigiani dello shopping
Vi piace l’intramontabile “stile Costiera”, ovvero abiti ricamati e sandali 
gioiello? Ecco dove acquistarli. Antica Sartoria, via del Brigantino 13, 
Positano. Info: www.anticasartoriapositano.it. La Bottega di Brunella, via 
Pasitea 72, Positano. Info: www.abbigliamentopositanobrunella.com/le-nostre-

lavorazioni/abiti-sartoriali. Sandali tipici di Alfonso Dattilo, via Lungomare 
Amendola 38/39, Maiori. Info: www.sandalitipici.it
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Facile e low cost: a Napoli basta 
prendere il metrò della linea 1 per 
ritrovarsi immediatamente in una sorta 
di museo sotterraneo dove sono
raccolte circa 200 opere dei più grandi 
artisti contemporanei. Le stazioni 
della metropolitana sono state infatti 
progettate da architetti famosi, 
come Karim Rashid e Óscar Tusquets 
Blanca, e arricchite con le creazioni
di Jannis Kounellis, Michelangelo 
Pistoletto, Dominique Perrault, 
Mimmo Jodice, Mimmo Paladino. 
Info: www.metro.na.it

Un must dei mesi caldi: la visita 
del Parco archeologico Pausylipon, 
a Napoli. Il percorso parte dalla Discesa 
Coroglio, con l’imponente accesso 
alla Grotta di Seiano, una galleria scavata 
dai Romani nella collina di Posillipo, 
lunga 780 metri, larga dai quattro ai sette 
e alta dai quattro ai nove. Percorsa 
la grotta, si giunge alla villa di Pollione, 
dove ci sono i bellissimi resti di un teatro 
all’aperto da 2.000 posti e l’Odeion coperto. 
Prenotazione obbligatoria. 
Info: tel. 081/2301030.

Siete in vacanza nel capoluogo 
partenopeo, il calcio è la vostra passione 
e non avete un televisore a portata 
di mano? Niente paura: non c’è bar in città 
(e dintorni) che non trasmetta le partite 
dei Mondiali di calcio che si concludono 
in Brasile il 13 luglio. Ma senz’altro 
il Neasy di via Coroglio, fulcro della 
movida estiva, è uno dei più piacevoli 
per location, happy hour e frequentazioni. 
Info: neasy.it

Sulle orme del Grand Tour: 
il classico viaggio di formazione 
settecentesco in terra campana viene 
riproposto in chiave moderna, 
con 200 siti e nove itinerari corredati 
da eventi, degustazioni, visite guidate in 
luoghi solitamente chiusi al pubblico. Dalle 
passeggiate notturne con la Luna piena  
sul Vesuvio al museo delle carrozze 
di Villa Pignatelli a Napoli, dalla Reggia 
di Caserta ai Sentieri degli Dei  
tra Sorrento e Positano che, soprattutto 
d’estate, offrono panorami divini sulla 
Costiera Amalfitana. Per costruire il proprio 
itinerario, basta acquistare la Artecard 
che dà accesso a musei, chiese, parchi 
archeologici e naturalistici della Regione.
Info: www.campaniartecard.it

Dopo le serate alla Morgan 
Library di New York e di Roma, 
Le conversazioni 2014, festival 
internazionale di letteratura, arriva a 
Capri, nella piazzetta davanti all’Hotel 
Punta Tragara, dove il giornalista e regista 
Antonio Monda intervista scrittori 
di lingua inglese sul tema “Corruzione  
e purezza” (dal 4 al 6 luglio, ore 19). 
Info: www.leconversazioni.it

Una settimana all’insegna 
della cultura e del cinema 
internazionale: l’Ischia global film  
& music fest, dal 13 al 20 luglio,  
è uno degli avvenimenti più importanti 
dell’estate ischitana. Tanti i personaggi e 
gli artisti che sfileranno sul “red carpet” 
dell’Albergo della Regina Isabella, in riva 
al mare. Come ogni anno il festival, 
ideato da Pascal Vicedomini e promosso 
dall’Ischia international arts academy, 
regalerà tavole rotonde, conferenze, 
proiezioni cinematografiche...
Info: www.reginaisabella.com

Il 26 luglio il mare di Ischia 
si movimenta grazie a una coreografica 
flotta di zattere allegoriche che 
rappresentano personaggi isolani storici 
o mitici: dal 1932 la Festa a mare agli 
scogli di Sant’Anna, protettrice 
delle puerpere e dei pescatori, è uno 
dei must isolani. La manifestazione 
si conclude con fuochi d’artificio e uno 
spettacolare incendio (simulato) 
del Castello Aragonese di Ischia Ponte. 
Info: www.festadisantanna.it

Un luogo idilliaco, con piante 
rare, voliere di uccellini canori, scorci 
improvvisi sul mare, angoli per meditare: 
i giardini La Mortella, creati da Sir 
William Walton, noto compositore 
inglese del ‘900, sono uno dei luoghi 
più belli di Ischia. In onore del loro 
artefice, tutte le estati ospitano 
performance musicali di ottimo livello. 
Info: www.lamortella.org
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