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delta del po
(Fe)

TURISMO
NATURALISTICO 
Primavera slow
propone vari eventi
da non perdere per
gli amanti della
fotografia, del
turismo lento,
dell’osservazione
dell’avifauna, en
plein air e fluviale,
dell’enogastronomia
e della sostenibilità
(nella foto, il bosco
della Mesola). 

Fino al 24 giugno
Parco Delta del Po, 
Gal, Gruppo azione
locale Delta 2000,
tel. 0533.57693;
primaveraslow.it

milano

BENEFICENZA 
IN FESTA
Convivio è la più
importante mostra-
mercato benefica
promossa dal
mondo della moda
a sostegno
dell’associazione
nazionale per la
lotta contro l’Aids.

6-9 giugno
The Mall big
spaces, piazza Lina
Bo Bardi 1; 
conviviomilano.it �

napoli

NEL VILLAGGIO
DELLA PIZZA
Per dieci giorni, in
un imponente
villaggio di 30mila
mq, 50 pizzerie e
centinaia di
personaggi nel
mondo della pizza
incontreranno il
pubblico di
appassionati in una
grande festa. Eventi
live e concerti
mostre, conferenze,
laboratori per adulti
e per i più piccoli. 

1°-10 giugno
Lungomare
Caracciolo,  
tel. 081.404089;
pizzavillage.it �

parma

C’È LA PACE 
SUL PALCO 
Tre giorni di festa
all’insegna della
pace: questo il tema
per l’edizione 2018
di Parma etica
festival, con un
programma di
eventi anche
sportivi e musicali.

8-10 giugno
Parco 1° maggio (ex
Eridania), v.le Barilla;
tel. 389.0777675;
parmaetica.com �

teramo
BIODIVERSITÀ 
A CONFRONTO 
Importante occasione
di confronto e
discussione sui temi
dell’ambiente, della
biodiversità, della
sostenibilità e del
benessere. Si
propone di
esaminare le migliori
strategie per la
salvaguardia della
biodiversità
vegetale, animale e
dei sistemi acquatici.   

13-15 giugno 
Campus A. Saliceti,
Università degli studi,
viale Crucioli 1,
tel. 0861.266940;
biodiversita2018.it �

torino e
piemonte

L’OSCAR 
DEGLI CHEF 
La più prestigiosa
competizione
mondiale per cuochi
Bocuse d’or Europe
Off 2018 approda a
Torino per la finale
europea, con vari
eventi culturali
anche in Piemonte. 

8-16 giugno
Luoghi diversi;
bocusedoreuropeof
f2018.it �

Almanacco Eventi

A CACCIA DI NATURA CON UN CLICK
CENTINAIA DI EVENTI SPORTIVI, GASTRONOMICI E CULTURALI IN TUTTA ITALIA



Villa Mirabello, la dimora seicentesca del parco di Monza, ospita
alcune delle scene più note della saga di Star Wars grazie a oltre
un milione di mattoncini Lego e più di duemila minifigurine. 
Luke Skywalker, Darth Vader, la principessa Leila, R2-D2, C-3PO
sono solo alcuni dei protagonisti dell’esposizione aperta fino al 30
settembre dal titolo Star Wars is back!. Si possono ammirare
quattro diorami (nella foto a destra), ognuno racconta una storia,
come la battaglia di Endor o quella di Geonosis nell’omonimo
pianeta, oppure le lande desertiche del pianeta Tatooine.
All’interno della mostra è possibile giocare e divertirsi nell’area
dedicata ai più piccoli anche con laboratori.

INFO Villa Mirabello, viale Mirabello, parco di Monza, 
tel. 02.36638600; reggiadimonza.it  �

monza

LE GUERRE STELLARI IN VERSIONE LEGO

Genio e maestria. Mobili ed ebanisti alla corte sabauda tra
Settecento e Ottocento è la mostra allestita alla Reggia di Venaria
fino al 15 luglio. Sono esposte circa 130 opere realizzate da
ebanisti e scultori: raccontano la storia di un mestiere d’arte che si
sviluppò a Torino a servizio delle committenze reali e nobiliari.
Molte opere (alcune non sono mai state esposte prima) sono
prestiti di importanti istituzioni museali e di collezionisti piemontesi
e internazionali, mentre, almeno per la metà, appartengono al
patrimonio delle Residenze Reali (a sinistra, Selene ed Endimione,
di Giuseppe Maria Bonzanigo). Particolare attenzione è riservata
alle persone con disabilità: per migliorare la fruibilità sono state
realizzate tavole tattili, isole olfattive e una video-guida.

INFO Reggia di Venaria, sala delle Arti, 2° piano, tel. 011.4992313;
lavenaria.it. ��

venaria reale (to)

GRANDI ARTIGIANI ALLA CORTE SABAUDA

Prende il via sabato 7 luglio (ma le iscrizioni si chiudono 
il 15 giugno) la quarta edizione di Off road & trekking, un raduno
per disabili in auto fuoristrada che ha l’obiettivo di far trascorrere
una giornata al cospetto delle splendide montagne della Vallagarina
e del Pasubio a chi normalmente non le può frequentare. 
Si parte sabato 7 luglio da Rovereto (Tn) e si imbocca la strada
statale del Pasubio (n. 46) buttando l’occhio sull’eremo di S.
Colombano (nella foto a destra) per poi seguire a sinistra una
carrozzabile che porta alle frazioni del Comune di Trambileno. Oltre
l’abitato di Boccaldo si attraversa un bosco fino a giungere all’ampia
radura erbosa della malga Valli, dove è prevista la colazione. Da qui
si prosegue su strada sterrata passando tra boschi di larici e abeti e
ampie radure fino alla val Zuccaria. Raggiunta la località Campobiso,
si prosegue con alcuni tornanti fino ad arrivare alla malga Bisorte,
dove è prevista la sosta per il pranzo, dopo il quale si scende a
Geroli e poi a Piazza, nel Comune di Valle di Terragnolo. Passata
Serrada, si raggiunge Monte Finonchio per la sosta della merenda.
Da qui, ultimi chilometri per Volano con sosta finale in pasticceria
per i saluti. 

INFO Pasubio Trekking, tel. 0464.433532; pasubiotrekking.it � 

trentino: pasubio e dintorni

DISABILI IN FUORISTRADA TRA PRATI E BOSCHI
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