Gli apf^/mienti
della settimana
+ Dal 2 al 17
giugno Acquasparta
(Terni) ospita la «Festa
del Rinascimento»,
rievocazione storica
dedicata Federico
Cesi (duca del borgo)
e fondatore
dell'Accademia
dei Lincei (nel 1603).

->Dal5aU'11
giugno al Castello
normanno svevo
di Sannicandro
di Bari (Bari) va
in scena «Radici del
sud», evento dedicato
alla valorizzazione
dei vini regionali.
-> Dall'8 all'11
giugno a Vaccarile
di Ostra (Ancona) va
Se avete intenzione di visitare Genova andateci il 2
in scena la «Sagra del
e il 3 giugno quando la città prende vita per la tradizionale
Regata delle antiche Repubbliche Marinare, sfida remieraconiglio in porchetta».
nata nel 1955 che rievoca le imprese e la rivalità
-+H9e il 10 giugno
delle 4 Repubbliche marinare italiane (Genova, Amalfi,
Pisa e Venezia). Sabato è il momento del corteo storico
(e anche dal 15
con oltre 250 figuranti che interpretano episodi
al 17) a Caletta
e personaggi legati alla storia della loro città, mentre
di Castiglioncello,
domenica si disputa, al Campo di Regata di Genova
frazione di Rosignano
Pra', la sfida tra i galeoni, imbarcazioni con 8 vogatori.
Marittimo (Livorno),
Basta anche un solo giorno per andare alla scoperta
si tiene la «Festa
di Genova partendo magari dalla visita all'Acquario,
del pesce», evento
il più grande in Italia. Dirigetevi poi a piedi alla Cattedrale
giunto alla 47a edizione.
di San Lorenzo (1098) che custodisce all'interno le ceneri
di San Giovanni Battista e negli ambienti sotterranei
-*H9e il 10 giugno
il Museo del Tesoro, scrigno di opere di oreficeria
San Gregorio
e argenteria antica. Da qui, passando da Porta Soprarla,
da Sassola (Roma)
si raggiunge Piazza De Ferrari, la principale della città,
ospita la 15a «Sagra
con al centro la monumentale fontana di bronzo di Cesare
del cinghiale».
Crosa di Vergagni. Recatevi infine in Via Garibaldi, dove
potrete ammirare i Palazzi dei Rolli (Patrimonio Unesco).
•*// 10giugno
a Nardo (Lecce)
è l'ora della «Sagra
Pesce spada doc
Sagra del pesce spada
della frisa», ciambellina
di Acitrezza, cucinato
• Dall'8 aM 0 giugno
salata biscottata
su grandi griglie.
(e anche dal 20 al 21
che può essere condita
Ci sarà inoltre la
luglio) Acitrezza
a piacimento dopo
tradizionale mostra
(Catania) ospita
essere stata bagnata.
dedicata all'artigianato
V» come di consueto
e ai prodotti tipici locali.
la tradizionale

Un tuffo nel passato
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