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(ANSA) - ROMA, 24 FEB- FORLÌ E LA MOSTRA SU PIERO DELLA
FRANCESCA: Il complesso monumentale di san Domenico, a Forlì,
ospita fino al 26 giugno l'eccezionale mostra Piero della Francesca.
Indagine su un mito.
L'esposizione raccoglie 250 opere del grande maestro del
Quattrocento e di alcuni artisti che a lui si sono ispirarati, da Paolo
Uccello a Balthus, da Degas a De Chirico e a Edward Hopper. La
mostra è una straordinaria occasione per scoprire questa piccola
città della Romagna che ha molto da offrire attraverso i suoi
monumenti, i suoi tesori d'arte e la bontà della sua gastronomia,
passeggiando lentamente durante il weekend di Pasqua. Forlì regala
tanti gioielli artistici, partendo proprio dalla centralissima piazza Saffi
dove si trova l'abbazia romanica di san Mercuriale; salendo i suoi 273
gradini si arriva in cima al campanile, una delle più alte torri
campanarie d'Italia, costruita con 530mila mattoni. Non lontano
merita un'attenta visita palazzo Romagnoli, sede museale che al
piano terra ospita la collezione Verzocchi, grande raccolta di dipinti
voluta dall'industriale Giuseppe Verzocchi che nel Dopoguerra
commissionò a 70 pittori del Novecento - da Carrà a De Chirico, da
Guttuso a Campigli - una piccola opera che avesse come tema il
lavoro. Anche la sede dell'esposizione merita di essere visitata per gli
affreschi cinquecenteschi del refettorio e per la pinacoteca che
custodisce, tra gli altri, la prima versione dell'Ebe di Canova e
capolavori come la Natività di Beato Angelico e il San Carlo di
Ludovico Carracci. In occasione del grande evento artistico sono stati
creati numerosi percorsi tematici (terredipiero.it) sulle tracce del
grande pittore rinascimentale che coinvolge altre città in Umbria, in
Toscana, in Emilia Romagna e nelle Marche.
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SWING E GIOCHI SULL'ALPE DI SIUSI: A fine marzo sulle piste
dell'Alpe di Siusi, area sciistica tra le Dolomiti dell'Alto Adige, si scia,
ci si rilassa nelle baite e si ascolta musica swing. Dal 20 al 27 marzo
sono previsti, infatti, concerti live sulla neve per l'11esima edizione di
Swing on Snow sullo sfondo di scenari panoramici davvero unici.
La manifestazione coinvolge selezionati gruppi musicali provenienti
da tutto l'arco alpino che reinterpretano musiche tradizionali in chiave
contemporanea e deliziano gli sciatori e gli accompagnatori con
concerti e spettacoli a ritmo di pezzi blues e folk, canzoni rock e
allegre atmosfere da street band. I musicisti si esibiscono tra le piste
fin dal mattino e, all'ora di pranzo, si spostano nei ristoranti dei rifugi
e delle baite, mentre di sera scatenano e divertono gli ospiti dei
principali alberghi che aderiscono all'evento e nelle piazze di
Castelrotto, Siusi, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio. Tra il lunedì di
Pasqua, il 28, e il 29 marzo, invece, la strega Nix, mascotte
dell'altopiano, invita gli sciatori più piccoli e i loro genitori a
partecipare a bellissimi giochi e ad avventure sulla neve: il Festival
invernale per bambini organizza cacce al tesoro, sciate in totale
tranquillità, tanta musica e angoli fai da te dove i piccoli si possono
trasformare in stregoni e maghetti. L'appuntamento è il 28 marzo alla
stazione a monte della cabinovia Alpe di Siusi a Compaccio e il 29
alla seggiovia Florian di Saltria. Per maggiori informazioni:
www.seiseralm.it IN GITA LUNGO IL PO A Pasqua e a Pasquetta la
motonave Stradivari, che naviga lungo il Po, salpa da Boretto, in
provincia di Reggio Emilia, alla scoperta dei luoghi di "Don Camillo e
Peppone", i protagonisti dei celebri romanzi di Giovannino Guareschi.
La motonave ripercorre gli stessi argini del fiume Po, che lambisce la
Bassa Reggiana, proprio dove pedalava in bicicletta l'indimenticato
parroco di Brescello, quello che parlava con il crocifisso e litigava con
il sindaco comunista del borgo. Durante la navigazione si possono
intravedere gli stessi campanili, le chiesette, le strade e gli scorci
descritti mirabilmente dalla geniale penna di Guareschi. Il
comandante della Stradivari, il battello fluviale più grande d'Italia, è
Giuliano Landini, grande conoscitore della storia e della natura del
fiume Po.
L'imbarco è previsto a Boretto alle ore 12,30 e durante la
navigazione, che dura complessivamente quattro ore, si toccano
numerosi luoghi, ricchi di fascino; tra questi c'è l'isola degli Internati,
un'oasi naturale che costeggia tutto l'argine di Gualtieri, tra filari di
pioppi e salici che si specchiano nell'acqua e barche solitarie con
pescatori pazienti. Durante la navigazione in battello è possibile
pranzare con le delizie enogastronomiche della regione emiliana, la
terra del parmigiano, del prosciutto, dell'aceto balsamico, dei tortellini
e del lambrusco. Il pranzo in battello, che costa 60 euro a testa (30
per i bambini dai 4 ai 10 anni), si apre con il buffet con erbazzone
reggiano, scaglie di parmigiano reggiano con ciccioli frolli, spalla
cotta di san Secondo e frittatine dello chef, mentre, serviti al tavolo, ci
sono il risotto mantecato al pesto di salame e i quadrotti ripieni di
chianina con ragù di brasato al barolo, l'arrosto di vitello alle erbe e
funghi o il cosciotto di maialino al forno, la classica colomba
pasquale e la torta sbrisolona mantovana. Alle ore 16,30 si rientra al
porto di partenza. E' possibile aderire a un interessante pacchetto
weekend: navigazione, pranzo sulla Stradivari, pernottamento in
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albergo a 4 stelle a Brescello con ingresso al museo di Don Camillo,
degustazione in una tipica bottega e la visita al museo di Ligabue a
Gualtieri costano 139 euro a persona. Per informazioni:
www.navigazionefiumepo.it IN BICI TRA SPELLO E ASSISI SULLA
VIA DEGLI ULIVI Il sito bikeinumbria.it, che è anche un'app
scaricabile gratuitamente, suggerisce passeggiate in bicicletta di un
giorno e percorsi a tappe lungo le bellissime strade dell'Umbria:
esperti e principianti possono percorrere 30 itinerari per bici da
strada, 22 per mountain bike e 4 viaggi su due ruote divisi per tappe.
Per tutte le proposte si possono scaricare mappe, descrizioni, schede
tecniche, foto e file gps, utili per organizzare le diverse escursioni.
Pedalando lungo le strade dell'Umbria, regione che da sempre
incentiva vacanze e mobilità sostenibili, si possono ammirare
bellezze naturalistiche e artistiche, oltre a fare indimenticabili soste
nelle trattorie e locande per degustarne le prelibatezze
enogastronomiche locali.
Tra tutte le proposte, il percorso numero 6 parte da Spello e arriva
ad Assisi, nel cuore dell'Umbria, lungo la strada degli ulivi. Si tratta di
un itinerario di circa 24 chilometri su un percorso asfaltato e adatto a
tutti che attraversa una delle zone più affascinanti e conosciute
dell'Umbria, dove le bellezze artistiche di Assisi e di Spello si
uniscono al fascino dei paesaggi collinari e montuosi tra Foligno e il
monte Subasio.
L'itinerario parte dalla zona alta di Spello, delizioso borgo d'epoca
romana, ricco di scorci e di tesori artistici - dai resti del teatro
all'anfiteatro, dalle mura alle terme e all'arco di Augusto - rinomato
per i riflessi rosati della pietra dei suoi edifici e delle sue tantissime
chiese e abbazie.
Amato da artisti e pittori, Spello merita una visita approfondita nel
centro storico, dove si passeggia nei vicoli tortuosi del borgo
arroccato fino alla chiesa trecentesca di sant'Andrea Apostolo e alla
chiesa di santa Maria Maggiore che custodisce tesori d'arte, come la
celebre Cappella Bella, affrescata nel 1501 dal Pinturicchio, e un
antico pavimento in maiolica di Deruta. Uscendo da porta Montanara
si seguono le indicazioni per Perugia, imboccando via Poeta che si
percorre fino alla prima diramazione, pedalando sulla sinistra; dopo
circa 300 metri si viaggia su via degli Ulivi, seguendo le indicazioni
per il frantoio Ragani. E' uno dei tratti più suggestivi dell'itinerario,
lungo una strada che costeggia uliveti e che taglia a mezza costa la
montagna per poco più di tre chilometri; all'incrocio si prosegue fino a
Capodacqua, mantenendo sempre la destra. Al chilometro 6,5 si
arriva a Viole, da dove si prende la statale 147 che sale lievemente
verso Assisi. Dopo tre chilometri, prima della rotonda che conduce
nella città di san Francesco, si può ammirare santa Maria degli
Angeli, basilica costruita sul luogo dove nacque l'ordine francescano.
Lasciando la bicicletta si può visitare la parte più alta della città e
scendere verso il centro, dove sorgono i grandi monumenti che hanno
reso celebre Assisi in tutto il mondo.
Tornando sulla strada statale al chilometro 9,8 si gira a sinistra
subito dopo il grande parcheggio, e si prosegue fino a Rivotorto. Al
termine della discesa, si attraversa via Francesca e si pedala su via
Salette fino all'incrocio con la strada principale al chilometro12,8; qui,
sulla sinistra, si raggiunge la basilica di Rivotorto, santuario neogotico
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da visitare. Al chilometro 17 si attraversa Capodacqua, borgo d'epoca
romana, mentre al chilometro 20 si passa davanti a Villa Fidelia,
edificata nel XVI secolo dove un tempo sorgevano il tempio di Venere,
il teatro e le terme; qui si visitano una ricca collezione di quadri,
sculture e oggetti di antiquariato e il giardino all'italiana del XVIII
secolo. Dopo circa un chilometro e mezzo si ritorna a Spello fino al
punto di partenza. RICCIONE E TRENTINO, 2 PROPOSTE DI
BIMBOINVIAGGIO Il portale specializzato in hotel per famiglie
bimboinviaggio.com suggerisce, tra le tante, due proposte per
trascorrere il ponte di Pasqua: a Riccione per i genitori single e sulle
Dolomiti di Fai della Paganella a caccia di uova colorate. La prima è
rivolta alle famiglie e ai single che viaggiano con i proprio figli nella
località romagnola di Riccione: l'hotel Adelphi, davanti alla spiaggia,
propone sconti speciali e offerte personalizzate con la possibilità di
usufruire di un centro giochi e animazione per i bambini con una
piccola libreria dove poter leggere le fiabe; sono a disposizione anche
passeggini, lettini e biciclette con seggiolini per passeggiare sul
lungomare. Il ristorante interno dell'hotel è aperto in orari flessibili per
permettere ai bambini di mantenere gli stessi ritmi che hanno a casa
propria.
La città romagnola offre molte passeggiate e la possibilità di
visitare Oltremare, parco tematico sulle colline con la famosa laguna
dei delfini e tanti giochi legati all'acqua, che apre proprio il venerdì
prima di Pasqua. In questo weekend un adulto e un bambino fino ai
15 anni pagano 338 euro con pensione completa per tre notti; un
adulto con due bambini, di cui uno fino agli 8 anni, spende 398 euro
per tre notti e in pensione completa. Chi, invece, cerca una vacanza
di sport e di relax in montagna può optare per l'Alp & Wellness Sport
Hotel Panorama di Fai della Paganella, in Trentino: da venerdì a
lunedì di Pasquetta cena di gala con musica, tante attività all'aria
aperta - dalle sciate alle ciaspolate e al Nordic Walking - e soprattutto
la caccia alle uova colorate di Pasqua per i bambini costano da 520 a
persona con trattamento di mezza pensione, prima colazione,
merenda, cena, assistenza ai bambini e utilizzo del centro benessere
La Dolce Vita, che offre cinque vasche riscaldate a varie temperature
(una con acqua di mare) e saune. L'altopiano della Paganella, ai piedi
delle Dolomiti di Brenta, è un grande comprensorio sciistico che offre
50 chilometri di piste: 10 blu con vari gradi di difficoltà; 13 rosse per
chi sa già sciare e un tracciato nero per i più esperti; c'è anche uno
snowpark ricco di attrezzature per gli amanti della sciata sulla tavola.
In quota ci sono molti rifugi alpini con una grande offerta
enogastronomica e la possibilità di prendere il sole sulle terrazze.
(ANSA).
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