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IL BELLO DEL WEEKEND FRANCIACORTA IN FIORE SAPORI DEL BENACO
TRE GIORNI DI FLOROVIVAISMO
E DI GOLOSITÀ TIPICHE
NEL BORGO ANTICO DI BORNATO

SULLA SPONDA BRESCIANA
COINVOLTI I RISTORANTI
LE CANTINE E I FRANTOI

I clic nella riserva
Poi tutti a tavola
col pesce del Garda
Safari fotografico in Lomellina
di PAOLO GALLIANI

— MILANO —

È IL TEMPO DELLE ROSE e
presto sarà quello dei cortei stori-
ci, tra Palio (Legnano, Desio,
etc.) e sbandieratori. Prima o do-
po, sarà sempre e comunque tem-
po di assaggi e degustazioni. Una
moda? Non proprio: piuttosto cu-
riosità, nostalgia della “cucina del-
la nonna”, turismo di prossimità
e recupero della buona tavola co-
me rito conviviale. È un weekend
di maggio. È comunque festa.

· PIEDI IN ACQUA - La tradi-
zione è quella del vecchio Club
«Pesce di lago» e della manifesta-
zione «Garda con gusto» che in an-
ni recenti aveva acceso i riflettori
sui sapori e sui saperi di Toscola-
no Maderno. La kermesse attuale
porta il nome di “Rassegna Enoga-
stronomica del pesce di lago”. E
che si tratti di una chicca è fuori
di dubbio, evento integrato che
unisce ristoratori, viticoltori e oli-

vicoltori del Basso Garda, tra Lu-
gana, Valtenesi e San Martino del-
la Battaglia. La kermesse, realizza-
ta dalla «Strada dei vini e dei sapo-
ri del Garda» presieduta da Gio-
vanna Prandini, vedrà trattorie e
agriturismo cimentarsi nella cuci-
na gardesana (menù a 33 euro, a
base di trote, salmerini, coregoni,
persici, lucci, tinche e sarde),
quindi cantine e frantoi che tengo-
no alto il prestigio del Benaco bre-
sciano, terra di vino pregiato e di
un “oro verde” fra i più eleganti
nel panorama nazionale. Info e pro-
gramma su www.stradadeivini.it

· TUTTI ALLA RISERVA –
Che la “San Massimo” sia una del-
le più sorprendenti aree verdi della
Lomellina è cosa nota. E chi non ha
mai avuto modo di conoscere
quest’azienda agricola di Gropello
Cairoli inserita nel Parco del Ticino
avrà modo di colmare la lacuna: per-
ché domani ( 9-17) è in programma
un’escursione fotografica e naturalisti-
ca con “Foto PerCorsi” e con “Ecosi-

stemi Umani”, per immortalare gli
animali (tantissimi) del bosco, delle
lanche e delle risaie. In programma
un briefing, un’escursione in fuoristra-
da alla ricerca di daini, caprioli, fa-
giani e aironi, l’incontro con Silvia
Fumagalli (escursionista ed educatri-
ce ambientale), una lezione di fotogra-
fia naturalistica, altre escursioni (a
piedi) e degustazioni tipiche (Costo:
130 euro. Prenotazioni:
333.9359262. Domenica, altra ini-
ziativa: dalle 9 alle 17, raccolta delle
ciliegie (meglio presentarsi muniti di
guanti, scaletta e rampini), visita al-
la riserva in compagnia di Dino Mas-
signani e omaggio di una confezione
di “Autentico Riso Carnaroli”. Co-
sto: 10 euro, destinati alla Onlus
“Prato” di Genova. Info:
0382.817239.

·PIZZIGHETTONE (Cr) – Fra
oggi e domenica, mostra-mercato di
fiori, bulbi ed erbe aromatiche in cen-
tro storico e nelle “Casematte delle
Mura” (stand aperti anche by ni-
ght). Ingresso gratuito a stand e spet-
tacoli. Domenica andrà in scena
“Pizzighettone in Fiore”: visite

guidate e crociere sull’Adda a bordo
della Motonave Mattei (Info:
0372.1874180).

· A BORNATO (Bs) — Torna
“Franciacorta in fiore” e
quest’anno accenderà i riflettori
sul borgo antico di Bornato. In
programma, il «Festival dei giar-
dini» le degustazioni alla “Vine-
ria Franciacorta” con accostamen-
ti al “tortello amaro”, concorsi sul-
le rose più belle, cortei storici e la-
boratori. Grazie al Fai ci sarà an-
che la possibilità di visitare le di-
more che ospitano la kermesse:
Cascina Orlando, Cantina Ambro-
sini Battista, La Rocca, Palazzo
Secco d’Aragona e Villa Fanti
(www.franciacorteinfiore.it).

· MILANO - Domani va in sce-
na il Grand opening della nuova
Leica Galerie di Milano (via Men-
goni 4) con la mostra “The Right
Moment: la scelta del momento
perfetto nelle immagini dei foto-
grafi Magnum” e la partecipazio-
ne straordinaria di Steve McCur-
ry, Bruno Barbey e Abbas (dalle
18 all’Auditorium San Fedele).

— CASALE MONFERRATO —

SECONDA PUNTATA, secondo fine settimana di
“Riso&Rose” fra Monferrato e Lomellina, vetrine di
questa rassegna che da anni richiama il grande pubbli-
co nei borghi, nelle abbazie e nei castelli del Piemonte
e di un piccolo frammento di Lombardia, grazie al pro-
gramma messo a punto da MON.D.O. Molte le locali-
tà coinvolte in questa seconda tornata della kermesse
nelle giornate di domani e domenica. A Coniolo, mo-
stra-mercato florovivaistica, concorsi per premiare “la
rosa e le piante più belle” e easy rafting sul Po. A Cami-
no, “Fiera di Primavera” (artigianato ed enogastrono-
mia), “Cortili di gusto” (specialità locali e musica) e vi-
site guidate al castello. Eventi anche a Pontestura

(mercatino del baratto, degustazioni, visite guidate,
etc.), Fontanetto Po (escursioni guidate di nordic
walking tra piante, arredi da giardino, stand di riso,
prodotti monferrini), a Mirabello Monferrato (merca-
tino artigianale e e di enogastronomia) e a Giarole, do-
ve sono in programma visite al Castello Sannazzaro
con spettacoli circensi (sabato) e biciclettate lungo il
Po. Non è tutto. A Quargnento, Palio dell’Oca Bianca,
rievocazione storica con sfilata in costume, tiro con la
balestra e apertura dei principali monumenti. A Cuc-
caro Monferrato, il ristorante Vineria Porrati propo-
ne una degustazione in cantina (sabato) e una Fiera Ga-
stronomica (domenica). Sempre nel weekend, la rasse-
gna “Riso&Rose” farà al sua comparsa anche ad Ales-
sandria nell’ambito della festa di Borgo Rovereto. Per
info sul programma: www.monferrato.org  p.g.

SECONDA PUNTATA IN MONFERRATO E LOMELLINA

“Riso&Rose” sogna l’acqua e mette i piedi nel Po

· Valdobbiadene - Dome-
nica (10-20), al castello di
San Salvatore di Susegana
(Tv), “Vino in Villa”, Festi-
val Internazionale del Cone-
gliano Valdobbiadene Pro-
secco Superiore, con 80 pro-
duttori, banchi d’assaggio,
food show e concorso per il
migliore sommelier del Ve-
neto. Menù speciali nei ri-
storanti, mostra “Un Cin-
quecento inquieto” a Palaz-
zo Sarcinelli.
· Trezzo sull’Adda (Mi) -
Domani, dalle 18 alle 21, se-
rata bavarese sullo sfondo
dell’elegante Best Western
Villa Appiani. Nella prima
mezz’ora, ai presenti verrà
offerta birra gratuitamente,
nella più pura tradizione te-
desca. Info: 02.92002401.
·Capriano del Colle (Bs) -
Domenica (14,30-18) “Bot-
teghe in Fiore”: musica, la-
boratori didattici, arti cir-
censi e negozi aperti.
· Lecco – Domani (14,30),
visita guidata con Mondo
Turistico (339.1153094)
all’oratorio di Sant’Anna
(affreschi del ‘400) e alla
chiesa di San Pietro Marti-
re di Onno. Sempre nel Lec-
chese, escursioni alla chiesa
romanica di Arlate in Cal-
co, delizioso sito cluniacen-
se. Visite gratuite alle 15
(adesione al 039.9910846).
· Serralunga D’Alba (Cn)
– Domenica, “Disegniamo
l’arte” con Abbonamento
Musei Junior: i bambini po-
tranno cimentarsi con gli
“Artisti del castello” (www.
castellodiserralunga.it).
· Albino (Bg) - Domani e
domenica, “Festival delle
passioni“ con hobbisti, arti-
giani e persone dotate di
una forte manualità (www.
festivaldellepassioni.it).

A TORINO c’è addirittura un «Digital Festival» dove si parla anche
di cibo e turismo. E se la bella metropoli piemontese non manca cer-
to di appeal con il suo charme e i suoi edifici storici, l’appuntamento
in programma allo Spazio Mostre della Regione Piemonte nella cen-
tralissima piazza Castello non mancherà di attirare fra il 29 e il 31
maggio chi è appassionato di social media, content marketing, dispo-
sitivi wearable ma anche le piccole, grandi tentazioni della tavola e la
passione dei viaggi. Il 31 maggio sono in programma conversazioni e
tavole rotonde su innovazione, food&beverage ma anche su turismo,
fashion e nuovi media. Una sorta di contaminazione fra nuove tecno-
logie e vecchi piaceri: la rassegna non a caso si chiama #MashUp.

Ma il turista digitale preferisce Torino

A sinistra, uno dei cervi che
vivono nella Riserva San
Massimo, oasi protetta
all’interno del Parco del

Ticino, alle porte di Gropello
Cairoli, nel Pavese. A destra,

un’altra immagine
emblematica (Foto Cesare

Re) di questa fetta di
Lomellina particolarmente

ricca di fauna e flora
Nel weekend, alla Riserva

sono in programma
escursioni

con lezioni sulla fotografia
naturalistica e una

raccolta speciale di ciliegie
con visite guidate fra
risorgive e fontanili.

In Monferrato torna “Riso&Rose”

VISITEGUIDATE
EDEGUSTAZIONI

Vino in villa
E buona birra

bavarese
lungo l’Adda


