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Pasqua in Italia dalla Liguria alla
Basilicata

Tra musei, tradizioni, passeggiate nella natura e visite d’arte
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Palazzo reale di Milano, sede di mostre ed eventi, visto dalle guglie del Duomo © ANSA/Ansa

E’ primavera e fioccano le occasioni per viaggiare tra le meraviglie del nostro Paese: a
Pasqua, dal 14 al 17 aprile, potete concedervi un lungo weekend da trascorrere in città o in
mezzo alla natura. E, se avete voglia di staccare la spina, potete anche organizzare una
piacevole vacanza, la prima dopo il periodo natalizio, aggiungendo pochi giorni di ferie fino a
martedì, 25 aprile, festa nazionale. Ecco qualche suggerimento da cogliere al volo.
Le mostre di Milano
Se amate l’arte, Milano fa al caso vostro: a primavera il capoluogo lombardo è
particolarmente ricco di proposte e di eventi culturali. Innanzitutto c’è Palazzo reale che
ospita le mostre Manet e la Parigi moderna con i capolavori del maestro francese e di
Renoir, Degas e Cezanne, provenienti dal museo d’Orsay della capitale francese, e Keith
Haring. About art, esposizione che ripercorre la vita dell’artista newyorkese con opere
provenienti da tutto il mondo. Il Mudec rende omaggio a Kandinskij con un’inedita mostra
mentre al museo della Permanente arriva l’esposizione Love, L’arte contemporanea incontra
l’amore, 39 opere a cura di Danilo Eccher. Pasqua è anche l’occasione per scoprire, nel
quartiere di Porta Volta, la sede della Fondazione Feltrinelli, un’enorme struttura in vetro
disegnata da Herzog & Meuron che ospita mostre e appuntamenti. Imperdibile è una
passeggiata sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele con vista sulla città a 360 gradi. Chi
desidera camminare nel verde e vuole un po’ di tranquillità, ha la possibilità di soggiornare
nel Parco agricolo sud, a pochi chilometri dalla città, dove un antico mulino è stato
trasformato in un albergo romantico ed elegante. È il Romantik Hotel Mulino Grande
(www.romantikhotels.com), che ospita anche il ristorante Il Magiono, dove a Pasqua viene
proposto un menu gourmet (da 58 euro a persona), che valorizza le materie prime del
territorio. Se, invece, volete rimanere in città, vicino a stazione Centrale si può alloggiare

nell’hotel di design Nyx Hotel, il primo albergo-museo che ospita al suo interno opere di
street art realizzate da 13 artisti italiani di fama internazionale.

Assaggio d’estate a Maratea
Comincia a colorarsi e a profumare la suggestiva costa di Maratea, in Basilicata. Le giornate
lunghe e calde di Pasqua concedono già le prime giornate al mare, a farsi coccolare dal sole
e dal rumore delle onde. Nell’ampio golfo di Policastro c’è solo l’imbarazzo della scelta: la
spiaggia del Macarro, protetta dalla macchia mediterranea; cala Jannita di sabbia nera; la
spiaggia d’Ilicini, tra gli scogli, e Cala Vecchia, suggestiva lingua di sabbia nei cui fondali,
secondo gli archeologi, si trova il relitto di una galea romana affondata. Bellissime e
suggestive sono anche le numerose grotte presenti lungo il litorale: la più spettacolare è la
grotta delle Meraviglie, lunga 70 metri e larga 20 con un tripudio di stalagmiti e stalattiti che,
dalla notte dei tempi, formano bizzarre e poetiche figure. Da Maratea, seguendo l’esempio
dei protagonisti del film di Rocco Papaleo Basilicata coast to coast, è possibile viaggiare da
un versante all’altro della regione, 120 chilometri lungo la statale 653 della valle dei Sinni
fino a Scanzano. Nel film il tragitto viene fatto a piedi ma in realtà è possibile farlo in un’ora
circa d’automobile. Passare dal versante tirrenico a quello jonico permette di attraversare
bellissimi e struggenti paesaggi rurali, punteggiati da paesi dimenticati dal tempo, fatti di
sassi bianchi come i disabitati Aliano, dove venne in esilio lo scrittore Carlo Levi, e il
suggestivo Craco, di una bellezza scenografica unica, circondato dai calanchi. A Pasqua,
dal 14 al 17 aprile, è possibile soggiornare a Villa Cheta (www.villacheta.it), piccolo boutique
hotel di design in mezzo a giardini fiorirti, spendendo 315 euro a persona in camera doppia
con tre notti, la prima colazione e un ricco programma di appuntamenti.

