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Divi in viaggio]

Con Verga eUlisse
nei borghi storici

dell'antica Sicilia
di Duilio Tasselli

«Premio euro- ~ n Sicilia, merita una visita il distretpeo Urban Pu- to dei Borghi marinari che riunisce
**-" blic Space a comuni fra i più suggestivi dell'isoCopenaghen, capitale la (www.borghimarinari.it). Tra i
danese, per la politica volta a recupero
e riabilitazione degli
spazi pubblici per
renderli fruibili a
pedoni e ciclisti.

gioielli, Mazara del Vallo (Tp), candidata a patrimonio Unesco per la
pacifica convivenza di 30 etnie;
suggestiva la casbah, esempio di
recupero dell'ambiente, con vasi
e pannelli di ceramiche con canti popolari, animali e fiori. Da visitare, nel
«Oltre duemi- museo, il Satiro danzante, attribuila le strutture to al greco Prassitele, e la cattedraecologiche illu- le. Curatissimo il B&B Mazzara
strate nel network (www.mazzarabb.it, 60 € in doppia
della Community e colazione con fichi e torte di frutdel Turismo Soste- ta fatti in casa. Sul lungomare, La Venibile: dalle case la (www.lavelamazara.ity. 25 € mesull'albero agli agri- nu completo di mare e carrellata di
turismi bio. Info: antipasti. Da Castellammare del Golwww.ecobnb.it. • fo (Tp), gita in barca e bagno, a

SCENARI DA
ROMANZO
Sopra, il port i ee i o Io
dell'antico
borgo pesche^
reccio di Aci
Trezza, frazione del comune
di Aci Castello
(Ct), in cui lo
scrittore siciliano Giovanni
Verga ambientò il famoso romanzo "I
Malavoglia",
scritto nel
1881. A sin.,
Maria Grazia
Cucinotta, 48
anni il 27 luglio,
è nata in Sicilia, a Messina.

News e appuntamenti

«A mungere le mucche con i malgari trentini
«Celebrità in ritratti d'autore a Livorno
• I n Alto Adige i bambini esplorano la natura
Per il quarto anno in Trentino la coinvolgente esperienza Dal 5 agosto all'11 settembre al Museo Civico Giovanni
Nell'area turistica di Lana, vicino a Merano (Bz), la
Fattori di Livorno si terrà la mostra "Claudio Barontini. 20esima edizione di Estate per bambini: a luglio e agosto,
di Albe in Malga, bella occasione per vivere il territorio
da lunedì a sabato, tante iniziative per famiglie e per far
Ritratti 1990-2016": decine di scatti fotografici
per famiglie con bambini: 35 appuntamenti da luglio
a settembre, Con una guida alpina si raggiunge la malga di celebrità di moda, arte e spettacolo, immortalate con conoscere natura e tradizioni (sopra) a esploratori da
6 a 14 anni, Per le famiglie il Lama Trekking, giro in
scelta, si vede il sorgere del sole, si partecipa coi malgari lo stile intimista del fotografo livornese Claudio Barontini,
nei suoi 26 anni di attività. Tra i personaggi ritratti
carrozza, grigliata sotto le stelle e rientra a lume di
al rito della mungitura e alle lavorazioni del latte (sopra).
lanterna. E poi attività creative (corsi di cucina, lavori col
Poi colazione con prodotti di malga, torte, confetture,
feltra), sportive (climbing e rafting), minigolf e insolite
uova, salumi e pane casereccio. Nelle malghe con posti Patti Smith, Uam Gallagli Madamina Ghenea (sopra).
esplorazioni della natura, Info: www.lana.inlb/it.
Info: 0586/808001, museofattori@comune.livomo.it.
letto si può pernottare. Info: www.visitfrentino.it.
'WS

TUFFO NELLA TRADIZIONE Sotto, il porto delcaratteristico borgo marinaro
siciliano di Gastellammare
del Golfo (Tp), una volta comune di viticoltori e pescatori che oggi prospera
principalmente sul turismo.
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Festival e musica:
5 eventi da non perdere

Nei parchi
made in Usa

LUOGO DI CULTOA
sin., la cattedrale
barocca di Mazara
del Vallo (Tp), risalente al 1093. A ds.,
in alto, il lago artificiale LakeMead, tra
NevadaeArizona.A
ds., in basso, da
sin., Bradley Cooperai, e ZachGalifianakis, 46, a Las
Vegas in "Una notte
daleoni3"(2013).

Scopello, ai faraglioni, alla tonnara e alla Riserva dello Zingaro. Nel
borgo marinaro di Porticello, frazione di Santa Flavia (Pa), gli anziani intrecciano le reti: lì pesce fresco da
Francu u' piscaturi (30 € menu). A
Sant'Agata di Militello (Me) la pluripremiata enoteca Cantinetta: degustazioni di vini locali con i salumi del
suino nero dei Nebrodi. Da lì in barca si va a Brolo, con il castello sul mare e la pasticceria di dolci tradizionali Antonio Raffaele. Poi Aci Castello
(Ct), dominata dal nero castello lavico cantato da Verga, con la frazione
di Aci Trezza e la spettacolare Riviera dei Ciclopi, i faraglioni che
Polifemo lanciò contro Ulisse, e
la casa del Nespolo dei "Malavoglia" di Verga. E Avola (Sr), dalle celebri mandorle, con la vicina riserva
naturale Cavagrande del Cassibile. A
Sciacca (Ag), mare limpido e acque
termali sulfuree, con il sito archeologico di Eraclea Minoa.
•

uest'anno si festeggia il
centenario della nascita
dei parchi nazionali statunitensi ed è quindi un'ottima
occasione per visitare alcuni
dei più spettacolari scenari
naturali del West partendo
dalla capitale mondiale
dell'intrattenimento, Las Vegas, snodo nevralgico per tour
emozionanti. Da quello, in
Arizona, nel Grand Canyon
(uno dei simboli più riconoscibili), con il fiume Colorado, al Red Rock Canyon,
una delle mete più popolari
nel Nevada (a soli 30 minuti
da Las Vegas), dove ci sono
anche la Valley of Fire (spettacolare anche di notte), e la
diga Hoover Dam col suo
Lake Mead, il più grande lago
artificiale degli Stati Uniti. Per
andare a visitare i parchi si
può approfittare fino a settembre della proposta di Go
America {www.goamerica.it~)
che offre 11 giorni-10 notti
su Los Angeles e quindi
Las Vegas a partire da
1.600 € a persona. Costo del
volo a parte.
•

20 anni di Subsonica
La band torinese dei Subsonica, con il
frontman Samuel (a sin.), celebra 20
anni di successi del suo alternative
rock con il "1996-2016] Tour". Il 29
luglio sul palco nel Parco Archeologico di Vulci a Montato di Castro (Vt), il
30 all'Arena Bolgheri di Marina di Castagneto (Li) e n agosto all'Arena Alpe Adria di Ugnano Sabbiadoro (Ud).
«Britti canta per le donne
II cantautore Alex Britti presenta l'album del 2015 "In nome dell'amore Volume 1" nell'omonimo tour, partendo
dal singolo "Perché?", in cui Britti si
chiede perché molte donne che subiscono violenze non le denuncino. Il 30
luglio si esibirà a Roma all'Auditorium
Parco della Musica e il 4 agosto all'Anfiteatro di Porto Rotondo (0T).
«Ultimo tour per Arisa
"#Voce d'estate tour" è l'appuntamento per ascoltare dal vivo i brani più noti
di Arisa e quelli dell'ultimo album "Guardando il cielo" (poi la vedremo nella giuria della decima edizione del talent di Sky
"X Factor"). Tappe conclusive: 29 luglio,
Santa Margherita Ugure (Gè), Piazza
del Sole; 3fSanto(Cn), Colle di Gilba; 3 agosto Roma, Vila Àda.
«Stadio classici e moderni
La storica band con la voce di Gaetano Curreri (a sin.) presenta nel tour
"Miss nostalgia"! ultimo omonimo album, con "Un giorno mi dirai", brano
vincitore a Sanremo 2016. Prossime
date: 29 luglio, Trestina di Cttà di Castello (Pg), Stadio Casini; 30, San Gimignano (Si), Piazza Duomo; 1 agosto,
Bisceglie (Ba), Arena del Mare.
«Bastianich in festival
Grande musica con tanti ospiti, vino,
cucina e solidarietà il 5 e 6 agosto alla terza edizione del "Bastianich Music
Festival" a Cividale del Friuli(Ud), trai
vigneti della famiglia del giurato di "MasterChef" Joe Bastianicn (a sin.) che
salirà sul palco come musicista. I fondi raccolti andranno all'ospedale materno infantile Burlo-Garofolo (Ts). •

