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Ponte di Ognissanti: idee e occasioni
last minute per un weekend tra arte,
cibo e wellness

Scoprire l'Italia minore in 53 Comuni nella Giornata nazionale del
Trekking urbano o tornare ancora una volta nelle gr andi città come
Roma o Firenze? Godersi una mostra, un festival o rilassarsi nel
Chianti? Darsi alla buona tavola e al vino in agriturismo o depurarsi tra
hammam e acque termali? L'importante è non restare a casa. Ecco 20
idee in Italia, da Nord a Sud, per staccare la spina organizzandosi in
pochi giorni

Non solo Roma, Firenze, Venezia. Se le grandi città d’arte rimangono un grande
classico per il Ponte di Ognissanti, anche l’Italia minore ha tanto da offrire. E da
scoprire. A cominciare dagli itinerari “insoliti” organizzati in 53 Comuni, da Nord a
Sud, per la 13a Giornata nazionale del Trekking urbano o dai tanti percorsi spirituali
che attraversano la Penisola, tutti valorizzati dall’Anno internazionale dei Cammini.
Italian Wonder Ways, in Centro Italia sui Cammini di Francesco: Scopri di più

Anche Bergamo può essere un’alternativa alle solite mete e ai soliti musei: per la
rinataAccademia Carrara, la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea che, a due passi dalla pinacoteca, propone fra l’altro una grande mostra
dedicata a un maestro del Contemporaneo come Michelangelo Pistoletto; e ancora per

l’interessante mostra Lo specchio concavo, appena inaugurata in due sedi tutte da
scoprire (lo spazio Baco, nel Palazzo della Misericordia in Città Alta e ALT (Arte
Lavoro Territorio) ad Alzano Lombardo), che indaga l’universo femminile attraverso
video e fotografie di 40 artiste internazionali, da Marina Abramović a Rä di
Martino.
Sarà invasa da centinaia di appassionati e di cosplay ma vale la pena cercare di
raggiungereLucca dove, dal 28 al 1° novembre, si festeggiano i 50 anni del festival di
fumetto più importante d’Italia, con un’edizione speciale, ancora più ricca di
mostre, incontri, novità e autori in arrivo da tutto il mondo. Ma non mancano certo anche
idee per i viaggiatori gourmand: dal tradizionale soggiorno in agriturismo o in uno
storico nelle colline del Chiantialle degustazioni dell’olio in Umbria, alle cantine
aperte in Franciacorta. E, dopo tante abbuffate e tour culturali, c’è infine spazio per il
relax, nell’hammam più grande d’Italia, nel Garberhof di Malles, o nella Grotta
Giusti, la grotta termale più grande d’Europa.

