
ITALIA
Bimbinbici • 8 mag • Dodicesima
edizione della manifestazione, in
200 città italiane, per promuovere
l’uso della bicicletta come mezzo di
trasporto quotidiano • Sedi diverse •
Tel. 041.5845003 !

AOSTA
Babel • Fino all’8 mag • Per il Fe-
stival della parola, una grande libre-
ria nella piazza centrale e incontri
con autori, letture animate per i bam-
bini e letture aperitivo • Centro stori-
co • Tel. 0165.273457 !"

BOLOGNA
Smell festival • 24-29 mag • Pri-
mo festival internazionale dedicato
all’olfatto, al lato simbolico e rituale
del profumo • Museo archeologico e
Museo della Musica, via dell’Archi-
ginnasio 2 e Strada Maggiore 34 •
Tel. 051.6390513
Mostra di cactus • 4 e 5 giu •
Centinaia di piante succulente ap-
partenenti a 20 delle 35 famiglie di
queste specialità • Villa Aldrovandi
Mazzacorati, via Toscana 19 • Tel.
340.3960936 #

BOLZANO
Festival del gusto • 2-5 giu • Pri-
mo festival del gusto in Alto Adige,
con la presenza dei produttori di vino
locali e un simposio • Sedi diverse •
Tel. 0471.945750 
Ötzi20 • Fino al 15 gen 2012 • Nel
ventennale del ritrovamento dell’uo-
mo dei ghiacci, in mostra le più re-
centi scoperte scientifiche e curiosità
sulla mummia dell’età del rame  •
Museo archeologico dell’Alto Adige,
via Museo 43 • Tel. 0471.320100
• Sconto 10% soci Tci !"$

CAMERINO (MC) b
Corsa della spada • 19-22 mag •
Rievocazione storica rinascimentale
e palio, con sfilate in costume d’epo-

ca, mostre, giochi di strada, spetta-
coli, convegni • Centro storico • Tel.
0737.634702 !"

CANDELO (BI)
Sapor d’ottocento e Artigiani
d’Italia, il genio e la creatività
• 2-5 giu • L’unità d’Italia racconta-
ta attraverso le opere dei grandi mae-
stri artigiani, con un corollario di mo-
stre a tema risorgimentale: Piemon-
tesi in Crimea (20 mag-19 giu) e I
vescovi biellesi nel risorgimento (14
mag-19 giu) • Ricetto • Tel. 015.
2536728

CASTEL GOFFREDO (MN)
Libri sotto i portici • 1° mag, 5
giu • Mercatino mensile (prima dom)
d’antiquariato specializzato: libri vec-
chi, usati e introvabili, fumetti, rivi-
ste e dischi in vinile • Centro storico
• Tel. 349.3543558 #

CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
Franciacorta in fiore • 13-15
mag • Mostra botanica di rose e altre
fioriture primaverili, XIII edizione •
Palazzo Bettoni Cazzago, palazzo
Guarneri • Tel. 030.7750750

CELLERE (VT)
Al di là del giardino • 28 e 29
mag • Mostra florovivaistica allestita
nel piccolissimo borgo della Marem-
ma • Loc. Pianiano • Tel. 333.
9522700

CHIOGGIA (VE)
Raduno de I Venturieri città di
Chioggia • 2-5 giu • Settimo radu-
no di barche classiche, da lavoro e
autocostruite. In programma sfilate,
gare e momenti conviviali • Piazza Vi-
go • Tel. 041.5585132

CREMONA
Le corde dell’anima • 3-5 giu •
Festival di musica e letteratura con
incontri, reading d’autore, spettaco-

li, novità editoriali, aperitivi e cola-
zioni con l’autore • Centro storico •
Tel. 0372.404511

FIRENZE
Artigianato e palazzo • 13-15
mag • Oltre 80 maestri rappresen-
tanti altrettante botteghe artigiane
italiane alla XVII edizione della ma-
nifestazione • Giardino Corsini e Li-
monaie, via della Scala 115 • Tel.
055.2654589 •  Biglietto ridotto so-
ci Tci 
I profumi di Boboli • 19-22 mag
• Mostra-mercato della tradizione ar-
tigiana dedicata al biologico: creme,
libri, cibi, bevande, fiori • Giardino di
Boboli • Tel. 055.2260738
Terra futura • 20-22 mag • Otta-
va edizione della mostra-convegno
sulle buone pratiche di sostenibilità
ambientale, economica e sociale •
Fortezza da Basso • Tel. 049.
7399726 #

FRANCIACORTA (BS)
Franciacortando • 7-8 mag • Un
itinerario a piedi lungo la Strada del
Franciacorta secondo sei itinerari, al-
la scoperta di cantine, abbazie, pa-
lazzi e ambienti naturali • Sedi di-
verse • Tel. 030. 7760870

GARGNANO (BS)
Il giardino di delizia • 21 e 22
mag • Rassegna di piante e fiori rari,
XI edizione • Palazzo Bettoni Cazza-
go, loc. Bogliaco, via Marsala 17 •
Tel. 030.3772521 • Biglietto ridot-
to soci Tci $

GENOVA
Yacht & garden • 21 e 22 mag •
Mostra-mercato per gli appassionati
del giardino • Marina Genova aero-
porto • Tel. 010.6143420 #

GUALDO CATTANEO (PG)
Porchettiamo • 6-8 mag • Alla III
edizione dl festival delle porchette

d’Italia, degustazioni e birra artigia-
nale, ma anche musica, mercatino e
un convegno sul maiale • Loc. San
Terenziano • Tel. 347.4592992;
392.5398191

GUALDO (MC)
Formaggi d’autore • 21 e 22
mag • Fiera dei prodotti lattiero-ca-
seari d’Italia, con oltre 500 diversi
prodotti • Centro storico • Tel. 0733.
668323; 339.7131810

LOMBARDIA
Per corti e cascine • 15 mag •
Degustazioni, acquisti di prodotti fre-
schi direttamente all’origine, anima-
zioni per i bambini per la XIV edizio-
ne della manifestazione che coinvol-
ge oltre 100 aziende agricole • Sedi
diverse • Tel. 02.67078281; 348.
5149927

LUCCA
Anteprima vini • 7 e 8 mag • De-
gustazione e vendita di vini dell’ulti-
ma vendemmia promossa da Grandi
cru della Costa toscana • Real Colle-
gio • Tel. 347.4354310 • Biglietto
ridotto soci Tci $

MALCESINE (VR) b
Fish & chef • 1, 8, 15 e 22 mag •
Il meglio dell’enogastronomia del
luogo interpretato da ristoratori loca-
li, con cene gourmet • Sedi diverse,
loc. Cassone • Tel. 045.7400837

MARANELLO (MO)
La cittadella Ferrari: architet-
tura a misura d’uomo • Fino al
31 dic • Percorso urbanistico-archi-
tettonico attraverso l’evoluzione del-
lo stabilimento, con gli interventi di
architetti quali Renzo Piano, Jean
Nouvel, Marco Visconti, Massimilia-
no Fuksas e Luigi Sturchio • Museo
galleria Ferrari, via Abetone inferiore
4 • Tel. 0536.949337 • Biglietto ri-
dotto soci Tci $
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