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KATE TEMPESTRAPPER PER EUTA
LA GIOVANE ARTISTA INGLESE
OSPITE DELL'HAPPENING MUSICALE
CON KIASMOS, BENASSIE MOLTI ALTRI
ALLE PAGINE 12-13

CICOGNE IN VOLO
NELPARCO BERTONE
SUL MINCIO IN PROVINCIA DI MANTOVA TRA MAGNOLIE,

Le iniziative

Stambecchi
da adottare

GINKO BILOBA E COLORATISSIME FIORITURE DI NARCISI

L

a nuova stagione del Centro
Parco Bertone di Goito (www.
terredelmincio.it), in provincia di Mantova, apre all'insegna
del romanticismo. Lo splendido
giardino dai mille alberi gestito
dal Parco del Mincio si presenta
infatti con un volto decisamente
rinnovato, dove il verde è stato
ridisegnato secondo i suggestivi
canoni del giardino romantico. Il ponticello che porta all'isolotto è
stato sistemato a nuovo e nella palazzina di foresteria, attraverso le
grandi vetrate, è in mostra la prima delle tre carrozze originali della
famiglia D'Arco, magistralmente restaurata. Nel vasto giardino, che
ospita il Ginko Biloba più alto d'Italia, si ammirano splendide magnolie, tre Celtis Australis a radici esposte, che si stagliano maestosi sulle sponde del lago, e sono stati posati bulbi di narcisi e rose, per
garantire al visitatore colorate fioriture primaverili.Tutte le domeniche,
fino al 10 maggio, vengono rilasciate le cicogne bianche che popolano il centro di reintroduzione e si può assistere alla cova dei nidi
all'interno dello stesso Centro e nella vicina località di Maglio.

Monza

Art&Food
con Gio Ponti
Oggi c'è un motivo in più per
visitare la Villa Reale di Monza,
uno dei più affascinanti tesori
della storia e della cultura lombarda. Nelle cucine della recent e m e n t e rinnovata dimora
asburgica, l'arte e la cucina si incontrano nel nuovo pacchetto
Art&Food che abbina la visita ad una delle mostre ospitate dalla
villa - come quella dedicata a Gio Ponti appena inaugurata negli
spazi Belvedere - all'aperitivo o al pranzo, dove assaporare i piatti
di una cucina tradizionale del territorio. Aggiungendo 5 euro al
prezzo del biglietto d'ingresso si inizia la giornata con una elegante
colazione. Con 15 euro si pranza a buffet; aperitivo a 8 euro e con
30 euro si cena. Informazioni e prenotazioni al tel. 0 3 9 2 3 0 3 5 3 1
oppure scrivendo una mail a cucine@villarealedimonza.it.

TUTTOMILANO

Appuntamento sabato 18
aprile al Centro Faunistico di
Paspardo (BS), per approfondire la conoscenza dello
Stambecco delle Alpi che
popola il Parco dell'Adamello. Partecipando si può
diventare aspiranti rilevatori
volontari della specie nell'area protetta e contribuire a
censire questo simpatico
mammifero delle montagne
lombarde. Gli esemplari presenti sul territorio sono circa
200 e nei rifugi della zona si
trovano delle cartoline per
segnalare gli avvistamenti e
aderire alla campagna di
adozione dedicata allo
stambecco. Informazioni: tei
3929276538, www.uomoeterritoriopronatura.it:

Salumi da re
festa gourmet
Allevatori, norcini e salumieri
si danno appuntamento, da
sabato 18 a lunedì 20 aprile,
nell'Antica Corte Pallavicina
di Polesine Parmense (PR).
È "Salumi da Re", raduno
nazionale ideato e organizzato dal Gambero Rosso che
vuole essere una festa enogastronomica aperta a tutti e
con ingresso libero. Per l'occasione i locali, il cortile e gli
spazi esterni dell'antica corte
o s p i t a n o il m e r c a t i n o
gourmet con gli stand dei
norcini. In programma anche
degustazioni di salumi abbinati a prodotti di forno, aperitivi e merende, Street food,
degustazioni di ciccioli caldi,
polenta e Lambrusco.
http://salumidare.it
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