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`PERUGIA

Uno dei più grandi fotografi
contemporanei e una delle più
belle regioni italiane. Si chiama
“Sensational Umbria” la mostra
che raccoglie le immagini
scattate dal grande Steve
McCurry nel corso di una
campagna fotografica dedicata
proprio alla regione, cuore della
nostra Italia. Da non perdere a
Perugia, sino al 5 ottobre.

Info: www.sensationalumbria.eu.

`TORINO

Grande fotografia anche alla
Reggia di Venaria, in Piemonte.
Protagoniste sono le incredibili
le immagini di Basilico, Erwitt,
Salgado, Abbas, Fusco, McCullin,
McCurry, Koudelka, Pellegrin,
Webb nell’esposizione “A occhi
aperti” con i testi del giornalista
Mario Calabresi. Sino all’8
febbraio 2015.

Info: www.lavenaria.it.

`NAPOLI

C’è tempo solo fino al 25 agosto al
MADRE di Napoli per vedere la
mostra “Un giorno così bianco,
così bianco” di Ettore Spalletti
nell’ambito di un progetto con la
GAM di Torino e il MAXXI di
Roma (sino al 14 settembre). Con
opere mai esposte, una vera e
completa retrospettiva dagli
anni Sessanta a oggi.

Info: www.madrenapoli.it.

`ORTISEI

Credete di conoscere le
sculture della Val Gardena? Vi
sbagliate, perché oltre ai
tradizionali soggetti popolari
ve ne sono altri moderni. Si
ammirano a Unika a Ortisei e
Unika si chiama anche la fiera
(21-24 agosto) con corsi di
scultura (fino al 10 settembre).

Info: www.unika.org;
www.valgardena.it.

LE METE

C
he l’Italia sia ricca, anzi, ric-
chissima di luoghi da vede-
re, esperienze da vivere, ca-
polavori da ammirare lo sap-
piamo tutti. Ma un conto è
saperlo e un conto alzarsi,

prepararsi, aprire la porta di casa,
uscire davvero e andare a vedere
quei luoghi, vivere quelle esperien-
ze, ammirare quei capolavori. In
vacanza dovrebbe essere più sem-
plice: il tempo è per definizione li-
bero. Ma non è così, occorre una
decisione, bisogna lasciare la sdra-
io, magari alzarsi un po’ prima del-
le 11…. e poi perché scapicollarsi
per andarsi a infilare in code suda-
te, tra bambini urlanti? In fondo
quei musei, monumenti, parchi,
isole, costiere li abbiamo già visti o
li vedremo poi, c’è tempo.

Su sdraio e sveglia il vostro cro-
nista non mette il becco: affari vo-
stri. Ma se il problema sono le “so-
lite cose da vedere” (ammesso che
Venezia, Pisa, Noto, Castel del
Monte, il Colosseo, il Monte Bian-
co… siano “solite cose” vi sbagliate
di grosso. E per dimostrarvelo ec-
co qualche suggerimento per mete
meno conosciute.

IN VOLO
Cominciamo subito con il botto.
Anzi, con il fragore dei jet. La Pat-
tuglia Acrobatica Nazionale del-
l’Aeronautica militare, sì, proprio
le Frecce Tricolori, ha base a Rivol-
to, in Friuli Venezia Giulia, a due
passi dalle spiagge dell’Alto Adria-
tico. Bene, la base è visitabile; in tre
ore si vedono filmati, si scoprono
le caratteristiche degli MB339 ve-
dendoli da vicino, si apprendono le

tecniche del volo acrobatico e si
esplora la vita quotidiana della ba-
se. Se poi il calendario delle esibi-
zioni della Pattuglia lo permette, si
può avere la fortuna di assistere
dal vivo ai voli di addestramento e
vi assicuriamo che è un’esperienza
unica. L’assistenza è fornita da per-
sonale della base stessa (che opera
gratuitamente) e di TurismoFVG
(cui vanno i 10 euro del biglietto).
Attenzione però: bisogna prenota-
re con largo anticipo e le prossime
date sono il 20, 22 e 27 agosto e il 18
settembre (Info: www.turismofvg.
it, tel. 0432 295972; www.aeronau-
tica.difesa.it/Pan).

NEL TACCO
I nostri sono suggerimenti colti
qua e là e quindi non ripeteremo
più che le cose da vedere sono infi-
nite e che la nostra scelta è arbitra-
ria.

Ci fermiamo in Puglia per approfit-
tare dei Puglia Open Days, le aper-
ture straordinarie e le visite guida-
te che tutti i sabati sera e sino al 27
settembre coinvolgono decine di
siti. Come la magnifica cattedrale
di san Nicola pellegrino, a Trani,
capolavoro del Duecento diretta-
mente sul mare (Info: 0883494211;
www.viaggiareinpuglia.it). A non
molti chilometri, un’altra meta da
suggerire a chi si trova sulle spiag-
ge di questo settore della Penisola
è Venosa, patria del poeta Orazio.
Siamo nel Vùlture, nell’interno del-
la Basilicata e anche qui vedremo
una cattedrale che però fu lasciata
incompiuta. Ed è proprio così, l’In-
compiuta, come una sinfonia di
Schubert, che si chiama questo
emozionante e sconosciuto monu-
mento che ha per pavimento un
prato e le cui gigantesche colonne
hanno per volta il cielo (Info: www.
basilicataturistica.com).

A PICCO
Mura, colonne, vento e panorami
ci rimandano all’altro capo d’Ita-
lia. In Piemonte c’è un sito per il
quale è difficile trovare aggettivi. È
la Sacra di san Michele: chiesa, mo-
nastero e fortezza vertiginosa a
mille metri di quota letteralmente
a picco sulla valle di Susa, 700 me-
tri più in basso. Nulla da invidiare
al più famoso Mont Saint Michel
francese. (Info: www.sacradisanmi-
chele.com).

Amate le mostre e l’arte? L’offerta
estivainItaliaèamplissima,anchealdi
fuorideisoliticircuiti.

L’ISOLA
Lo dimostrano ad esempio le tre
mostre che la Sardegna dedica alla
“sua” artista Maria Lai; a Cagliari

(palazzo di Città), Nuoro (Museo
MAN) e alla Stazione dell’Arte di
Ulassai (OG) l’esposizione si chia-
ma “Ricucire il mondo” e segue
l’intero sviluppo della produzione
di una delle più intriganti figure
dell’arte italiana del Novecento (In-
fo: www.cagliari-sardegna2019.eu).

BAMBINI
Anche nei turisticissimi Trentino
e Alto Adige c’è qualcosa da scopri-
re. A Trento le famiglie con bimbi
piccoli corrano al MUSE dove è sta-
ta appena inaugurata la sezione
Maxi Ooh!, un sorprendente e
coinvolgente spazio immersivo,
sensoriale e multimediale unico al
mondo dedicato agli under 5 (Info:
www.muse.it).

LA CITTADELLA
Forse ancora più stupefacente è la
gigantesca Fortezza nell’omonima
località a nord di Bressanone (Info:
www.forte-fortezza.it). Tra le più
grandi cittadelle fortificate d’Euro-
pa, la si intravede dall’autostrada e
la visita guidata curata dall’asso-
ciazione Oppidum (12 euro) è pos-
sibile solo da quando l’Esercito ha
dismesso il gigantesco sito. Infini-
te e avvincenti le storie. Come quel-
la dell’oro della Banca d’Italia por-
tato al nord da Mussolini nel ’43,
poi requisito dai tedeschi e nasco-
sto nelle gallerie (visitabili) del for-
te. Di 79 tonnellate d’oro dirette a
Berlino si smarrirono le tracce nel
caos degli ultimi mesi di guerra e
in una spy story che sul web trova
amplissimo spazio e in cui spunta
anche il nome di Licio Gelli. E poi
non diteci che in vacanza ci si an-
noia.

Marco Berchi
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In bici o a cavallo
dalla Liguria a Siena

Non solo giornate sdraiati al mare o pigri pic nic in montagna: a due passi dai luoghi di vacanza
ci sono gioielli sconosciuti e posti insoliti da scoprire. Come la base delle Frecce Tricolori
sopra le spiagge dell’Alto Adriatico e l’incredibile cattedrale incompiuta di Venosa in Basilicata

Quei tesori dietro l’angolo

`La bicicletta è sempre più un
mezzo che, in vacanza,
coinvolge e conquista anche i
non esperti anche grazie alle
proposte delle varie località.
Come in Liguria, in provincia di
La Spezia, dove anche i meno
atletici possono percorrere
l’itinerario di 45 minuti nel
parco di Montemarcello Magra
(www.magrainbici.it). Elettriche
e a pedalata assistita con
autonomia di ben 40 km in salita
le bici messe a disposizione dei
visitatori del Parco del Gran
Paradiso a cura della Fondation
Grand Paradis a Cogne,
Valsavarenche e Rhemes. Si
usano nel Parco seguendo un
preciso regolamento
(http://grand-paradis.it). Altro
“mezzo di locomozione”
ecologico è il cavallo. Val d’Elsa,
Chianti, Val d’Orcia e di Chiana
sono percorribili con itinerari
guidati e escursioni giornaliere
comprensivi di corsi, noleggio,
ospitalità, recupero auto lungo
le ippovie attrezzate delle Terre
di Siena
(www.cavalli.terresiena.it).

L’altro viaggio
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La sala
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A destra
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AFFRESCHI
I dipinti di San Nicola

pellegrino a Trani

ESIBIZIONI
A Rivolto, in Friuli
Venezia Giulia la
sede della Pattuglia
Acrobatica
nazionale
dell’Aeronautica
militare

TRA I MONTI
In Val di Susa
la Sacra di
San Michele,
chiesa
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a mille metri
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fatto ad arte
dal Madre
fino all’ Unika

Le mostre

BRESSANONE
I tunnel della celebre Fortezza
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