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Che cosa fare il weekend del 30 aprile e 1 maggio in tutta Italia

Feste tradizionali, musei gratis, mostre, degustazioni, passeggiate nella natura...

Che cosa fare il weekend del 30 aprile e 1 maggio in tutta Italia (/itinerari-eweekend/che-cosa-fare-il-weekend-del-30-aprile-e-1-maggio-in-tutta-italia)
di Stefano Brambilla, 21 Aprile 2016
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Non sapete come passare il prossimo weekend? Vi diamo qualche consiglio per appuntamenti interessanti, mostre, attività sportive e visite culturali. Molti altri li potete
trovare nella nostra sezione eventi (http://www.touringclub.it/eventi).
1. IN TUTTA ITALIA, DOMENICA AL MUSEO
Domenica 1° Maggio coincide con #Domenicalmuseo! Tutti i musei e le aree archeologiche saranno visitabili gratuitamente, come tutte le prime domeniche del
mese. In occasione della festività, inoltre, sono state inoltre organizzate visite guidate e altri appuntamenti: l'elenco è davvero sterminato. Solo per fare qualche
esempio, a Napoli visite guidate ai saloni monumentali della Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III"; a Novara e a Vercelli, ma anche in molte altre città d'Italia,
aperture straordinarie e visite guidate agli Archivi di Stato; nell'area archeologica di Roselle, in provincia di Grosseto, giornata speciale e visite guidate sul lavoro
dell'archeologo, del restauratore, della vigilanza; a Milano apertura straordinaria del Palazzo del Senato.
Info: elenco completo dei siti aperti e degli eventi sul sito dedicato (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_534271503.html#Appuntamenti).

2. IN ABRUZZO PER I SERPARI
E' il weekend dei serpari, atteso con trepidazione dagli abitanti di Cocullo (Aq) e da moltissimi abruzzesi. Un rito di questo genere non ha eguali in nessun'altra parte
d'Italia: domenica 1 maggio la statua di San Domenico viene portata in processione per le vie del paese addobbata e abbellita da decine di... serpenti. Pare che l'usanza
- antichissima - derivi dai poteri attribuiti al santo, che proteggerebbe dal mal di denti, dai morsi di rettili e della rabbia. Molti gli eventi collaterali, che vedono nella
processione il momento clou.
Info sul sito del Comune (http://www.comune.cocullo.aq.it/po/mostra_news.php?id=52&area=H).

3. IN LOMBARDIA PER I SUPERMILANO DAYS
Decine di eventi tra ville storiche, chiese, cascine, parchi e luoghi artistici, per scoprire le eccellenze di 20 Comuni nell’hinterland milanese: è questo il programma della
nuova edizione dei “Supermilano Days”, che va in scena da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio. Per l'occasione ville storiche, chiese, musei, cascine e parchi
dell’intero territorio a nord ovest di Milano, non accessibili durante l’anno, verranno aperti e resi visitabili al pubblico. Non mancheranno eventi, attività didattiche, attività
sportive (itinerari in bici e a piedi) e molto altro: ce n'è davvero per tutti i gusti (e per passare un finesettimana diverso dal solito).
Tutte le info sul sito dedicato (http://www.supermilano.org).

4. IN SARDEGNA PER SANT'EFISIO
Ogni sardo lo sa: Sant'Efisio è il santo di Cagliari ma anche di tutta la Sardegna. In suo onore, ogni anno viene celebrata la festa più importante della regione: migliaia
di persone accorrono a Cagliari il 1° maggio per assistere e partecipare alla straordinaria processione (quest'anno si celebra la 360a edizione!) che accompagna la
statua del santo fino al luogo dove avvenne il suo martirio. Carri tirati da buoi agghindati a festa, donne e uomini vestiti in costumi tradizionali di tutta l'isola, suonatori,
confraternite, cavalieri: tutti accompagnano Efisio fino a Nora in un tripudio di colori, di profumi, di tradizioni sentite e orgogliosamente messe in mostra. Il santo fa
poi ritorno a Cagliari il quattro maggio.
Info sul sito dedicato (http://www.cagliariturismo.it).

5. IN TUTTA ITALIA PER I CAMMINI FRANCIGENI
E' giunta all'ottava ediziona la Giornata nazionale dei Cammini francigeni, organizzata dalla Rete dei Cammini ogni prima domenica del mese di maggio: consiste nella
promozione in tutta Italia di eventi di cammino e di cultura su tutte le vie storiche italiane, a iniziare dalla Via Francigena. Nel 2016, anno nazionale dei cammini e
anno del Giubileo, la giornata propone anche percorsi giubilari e promuove azioni di sensibilizzazione ai principi della “Carta di Toronto” e al camminare come attività
salutare e migliorativa della qualità della vita. In programma, per esempio, il percorso sul Cammino della Regina, in Lombardia, da Griante al Sacro Monte di Ossuccio
(Co), uno dei nove Sacri Monti prealpini inseriti nel 2003 dall'Unesco nella lista dei Patrimoni dell'umanità.
Info sul sito dedicato (http://www.retecamminifrancigeni.eu).

6. IN TRENTINO E IN FRIULI PER I FILM
Si incrociano questo weekend due tra le rassegne cinematografiche più importanti d’Italia. A Trento è di scena il Trento Film Festival, il primo e più antico festival
internazionale di cinema dedicato ai temi della montagna, dell’avventura e dell’esplorazione: spettacoli, proiezioni, incontri iniziano il 28 aprile e vanno avanti fino all'8
maggio. A Udine invece si conclude sabato 30 aprile il Far East Film Festival, che ha come obiettivo primario quello di fare apprezzare al pubblico europeo e italiano il

cinema popolare asiatico, sviluppandone e incoraggiandone la comprensione.
Info: Trento, trentofestival.it (http://trentofestival.it); Udine, www.fareastfilm.com (http://www.fareastfilm.com).

8. IN LIGURIA, IN FRIULI E NELLE MARCHE PER I FIORI
La primavera entra nel vivo e come lo scorso weekend non mancano manifestazioni legate ai fiori. Nella piccola Camerino (Mc), nelle Marche, viene organizzata
la manifestazione Cortili in fiore (dal 29 aprile al 1 maggio); il borgo è certificato dal Touring con la Bandiera arancione. In Liguria, domenica primo maggio escursione
nel parco regionale del Beigua con una guida botanica: lungo un panoramico sentiero di crinale si ammireranno la varietà di specie floristiche che in questo periodo
dell’anno raggiungono il loro massimo splendore (prenotazione entro il sabato). A Tolmezzo, in Friuli, domenica 1 maggio va in scena Tolmezzo in fiore.
Tutte le info su Camerino sulla scheda del paese (http://www.bandierearancioni.it/borgo/camerino) e dell’evento (http://www.bandierearancioni.it/eventi/cortili-fiorecamerino-2016) sul sito Bandiere arancioni; sul parco del Beigua sul sito dedicato (http://www.parcobeigua.it).

9. IN PIEMONTE PER IL CIOCCOLATO
Sarà un weekend dedicato al Cioccolato Gourmet e alle squisitezze abbinabili al Cibo degli Dei quello di "Passione Cioccolato" che si terrà al Borgo medievale di
Torino dal 29 aprile al 1 maggio. Numerosissimi gli eventi con la presenza della Sicilia come regione ospite e di numerosi maîtres chocolatiers di spicco, tra cui Guido
Gobino. Non mancheranno le performances itineranti che animeranno i vicoli e le piazze del Borgo medievale; e sarà presente anche il CioccolArt Sicily Museum, il
neonato Museo del cioccolato di Forza d’Agrò (Me), con il quale si è gemellata Passione Cioccolato.
Info sul sito dedicato (http://www.passionecioccolato.it).

10. IN EMILIA ROMAGNA PER IL BIRDWATCHING

Dura da marzo fino a giugno il grande programma di Primavera Slow, che mette in rete decine di attività in tutto il parco del Delta del Po e nei suoi dintorni, tra Emilia
Romagna e Veneto. Ma questo weekend è in programma l'evento clou: la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico a Comacchio (Fe),
appuntamento irrinunciabile non solo per gli appassionati di birdwatching ma anche per chi è interessato al viaggio lento e all'aria aperta. Tantissime le iniziative
organizzate in occasione della manifestazione: escursioni a piedi, in barca, in bicicletta, a cavallo, laboratori didattici per famiglie con bambini, degustazioni, mostre di
fotografia, convegni, raduni sportivi e molto altro ancora.
Info sul sito dedicato (http://www.primaveraslow.it).

11. IN TOSCANA PER UN MARE DI GUSTO
Si intitola "Un mare di gusto, Palamita & Friends”, la festa dedicata al mare e alla cultura del territorio di San Vincenzo (Li), partita il 23 aprile e in programma fino al 1
maggio. Per domenica 1, previsto un “Percorso di Gusto” che vedrà i diversi ristoranti e locali di San Vincenzo proporre ai visitatori assaggi di piatti dedicati a tutto il
pesce azzurro (come le sarde e le acciughe) con speciali abbinamenti di vini; e poi incontri, performance gastronomiche, la premiazione di un food contest, artisti di strada
musica, mercatini. Da segnalare che la cittadina si è trasformata fino a domenica in un vero e proprio museo diffuso, accogliendo, nelle strade della città e grazie
all'ospitalità dei commercianti locali, le opere di pittori e scultori dedicate all'evento.
Info: il programma completo è consultabile sul sito dedicato (http://www.unmaredigusto.it).

12. IN VENETO E A MILANO PER LA FOTOGRAFIA
Ha inaugurato sabato 16 aprile al Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra (Ve) la mostra Il Grand Tour e le origini del 3D. Viaggio nella fotografia dell’800,
che presenta 300 fotografie stereoscopiche, le “antenate” del moderno 3D, che documentano gli itinerari del Gran Tour e i suoi luoghi più celebri e visitati. In mostra anche
attrezzature originali. A Milano, invece, questo weekend è in programma MIA Fair, la prima e più importante fiera italiana della fotografia d’arte, ospitata da The Mall,
centro polifunzionale nel rinnovato quartiere di Porta Nuova – Varesine. Opening giovedì 28 aprile, chiusura lunedì 2 maggio. Il 29 aprile alle 16.30 sarà presentata
l’iniziativa "Archivi aperti”, una settimana alla scoperta del patrimonio fotografico di Milano e della Lombardia, in cui è coinvolto anche il Touring.
Info: Stra, sito dedicato (http://www.villapisani.beniculturali.it); Milano, sito dedicato (http://www.miafair.it).

13. IN TRENTINO PER LA MOUNTAIN BIKE
Si apre la stagione dei festival ciclistici con lo Ziener Bike Festival Garda Trentino, l'appuntamento dedicato al mondo delle mountain bike che si svolgerà a Riva del
Garda (Tn) da venerdì 29 a domenica primo maggio. Centinaia gli espositori e decine gli eventi in programma. anche per i più piccoli, come dimostra la foto sotto: per
saperne di più, basta consultare la nostra news dedicata (http://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/a-riva-del-garda-in-trentino-il-festival-della-mountain-bike).

14. IN TOSCANA PER LE CASE DELLA MEMORIA
Prosegue il calendario di visite per scoprire i tesori dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, rete nazionale di case museo di personaggi illustri. Delle 54 case
museo sparse in 10 regioni italiane, otto sono protagoniste di una serie d’iniziative in collaborazione con il corpo consolare del Touring Club Italiano di Toscana e EmiliaRomagna. Sabato 30 aprile alle ore 15.30 sarà la volta di Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia: oltre all'abitazione, si visiterà anche l'ultima spettacolare opera dell'artista
toscano, le 14 vetrate istoriate nella Chiesa dell’Immacolata.
Info sul programma nella nostra news dedicata (http://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/alla-scoperta-di-personaggi-illustri-nelle-case-della-memoria) e sul sito dedicat
(http://www.casedellamemoria.it/it/)o.
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