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Giardini e cortili, unfiorire di stupore
Itinerariguidati alla scopertadegliangoli più nascostidi Milano, la Franciacorta
richiamai “pollici verdi”
MILANO
Le esplorazioniculturali tornano

a rivaleggiare con quelle
no

gour-

così,artee cibo si prendola scenain un weekend ric-

met.

E

chissimo

di appuntamenti, tra

aperturedi dimore di prestigio,
visite guidate e degustazioni.
Cortili aperti – A Milano siamo

·già arrivati alla 28esimaedizione

e chequestospiegail successo
dell’evento promosso ogni anno
dalla sezionelombardadel Gruppo Giovanidell’ADSI ( Associazione Dimore Storiche Italiane).
Giornata elettiva, domenica 22,
dalle 10 alle 18, coni riflettori accesi su piazzaSant’Alessandroe
dintorni e visite ai cortili di resinon
denze signorili abitualmente
aperti al pubblico.
In particolare, a quelli di Palazzo
Annoni (corso di Porta Romana
6) e PalazzoRecalcati( via Amedei 8), dei palazzi Trivulzio (piazza Sant’Ambrogio 6) e Stampadi
Soncino (via Soncino 2).Visitabili
anchei cortili di PalazzoGreppi e
del Chiostro Trivulziano ( entrambi in via Sant’Antonio 12), di via
Cardinal Ferrari 2 (Cortile degli

Domenica,numeroseaziende loun percorsodel
cali proporranno
gusto sotto i portici, nei cortili e
nelle cantine,con degustazioni,
postazionidedicateadaltrechicche locali ( miele, zafferano,etc.)
euno show cooking in piazzaAldo Moro conlo chef RiccardoCominardi (16,30). Domani alle 15,
al Salumificio La Scaletta di via
PortaNuova35, convegno dedicato al Salame di Varzi Dop e al
vino locale «Buttafuoco Storico»,

condottodal direttore del Butta-

fuoco ArmandoColombi insieme
al direttore del Consorzio Salame di Varzi Annibale Bigoni e al

presidentedel Consorzio Fabio
Bergonzi.www. consorzio.varzi. it
Franciacortain fiore – Oggi
(12- 19), domani (9,30- 19) e domenica ( 9.30- 19), a Borgo Antico di
Bornato,nel Comunedi Cazzago
SanMartino (Bs), nuova edizione
della rassegnaannuale che richiama appassionati ed esperti
del mondo del florivivaismo. Oltre un centinaiogli espositori.Tema di questa edizione, «Zolle,
Bolle eCarolle», riferimento giocoso alle aziende floreali, alle
cantine vinicole e ai fiori proposti nei piatti dagli chefdellaFran-

·

Spiriti Magni), di piazzaSant’Alessandro 1 (Collegio omonimo) e di ciacorta.
via Carducci 38. Tra le iniziative
Gussago – Domenica, alle
collaterali, i concerti, l’esposizio- 9.25,nellabella cittadina franciane di auto storiche a Palazzo cortina, visita guidataal giardino
e ai saloni di PalazzoRichiedei
StampaSoncino e le visite guida-

·

la
Agostino
promosse da MilanoGuida con guida turistica
Dellafiore. L’iniziativa, sul tema
(tourogni15 minuti dall’InfoPoint
«Storie di pietre e santi», verrà ridi PalazzoAnnoni). www. adsi.it
proposta il 29/5 con la visita
Festivaldel salame– A Varzi all’antico borgo di Ronco e alla
torna la kermesseche celebra GalleriaRonco Arte. Prenotaziouno dei prodotti gastronomici ne: 030.2522919.
P.G.
più iconici dell’Oltrepò Pavese.
te

·
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ROERO DAYS

Tra domenicae lunedì
alla Reggiadi Venaria
Realesi celebranoi vini
Docg del Consorzio tutela

Con Cortili aperti anchel’esposizione di auto storichea PalazzoStampaSoncino
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