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GUARDARE
Esperienze
La partenza è al sorgere del sole,
per sorvolare la Food Valley: a
sud, l’Appennino toscoemiliano
proclamato Riserva MaB (Man
and Biosphere) dall’Unesco; a
nord Parma e il grande fiume,
il Po. Si naviga portati dalle
brezze del cosiddetto vento
marino, quello che conferisce i
profumi unici al crudo di Parma.
L'appuntamento è alla Rocca di
Sala Baganza il 5 e 6 maggio: il
volo dura circa un’ora e mezzo e
costa 169 € a persona, compresa
la navetta per chi soggiorna
negli INC Hotels, inchotels.com,
parmapoint.com.

PUNTARE IN ALTO
Sorvolare Parma e la Food Valley. Ritrovarsi, al tramonto, nel parco
del Delta del Po. Ammirare la storia della ceramica a Faenza

BOLOGNA: STREET ART DALLA CINA

LANZI TRAVEL, ARCHIVIO PROVINCIA DI FERRARA

$

È la prima monografica italiana dedicata al padre della street art cinese, Zhang
Dali (Harbin, 1963). Un linguaggio che Dali scoprì quando arrivò a Bologna
nel 1989, dopo i massacri di piazza Tienanmen. I suoi graffiti esprimevano le
preoccupazioni per i processi di urbanizzazione in Cina, ma la mostra di Palazzo
Fava, Meta-Morphosis (fino al 24/6), pone l'accento sulla prolifica produzione di
Dali, attraverso oltre 200 lavori, compresa la serie A Second History, frutto di anni
di studio in archivi e biblioteche, sulla sistematica manipolazione delle immagini
del regime a fini propagandistici negli anni dal 1950 al 1980, genusbononiae.it.

IL CONSIGLIO

Monumento di una cultura di
Pace per l’Unesco: è il Museo
Internazionale delle Ceramiche
(Mic) a Faenza. Visitarlo è un
viaggio, un confronto fra mondi
ed epoche lontane, dall’Oriente
alla civiltà Precolombiana. Fino
al 3/6 il Mic ospita una mostra di
150 figure di ceramica smaltata
della Collezione Lenci. La città
ravennate è da scoprire durante
gli eventi di Buongiorno Ceramica
(18-20 maggio) con l’apertura di
botteghe e studi di artigiani. Come
l’atelier Gatti, dove si realizzano
installazioni per artisti famosi
come Mimmo Paladino, micfaenza.
org; buongiornoceramica.it.
osteriacandalla.it.

VOLO A PLANARE
Sul far della sera il cielo diventa rosa: migliaia di fenicotteri
planano nella Salina di Cervia. Una delle tante esperienze
nel parco del Delta del Po. La zona è il paradiso del
birdwatching durante Primavera Slow, nel lato ferrarese di
questa riserva Unesco. Sono weekend naturalistici guidati,
per osservare falchi di palude e gabbiani reali, fotografare
aironi cinerini, garzette e usignoli di fiume. Fino al 24 giugno,
salinadicervia.it, parcodeltapo.it; primaveraslow.it.
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ODORARE

LA NOTA MIGLIORE
Profumi veri e della memoria:
l’importante è sapere annusare
per imparare a vivere meglio.
Si apprende a Smell - Festival
dell’Olfatto, a Bologna dal 24 al
27 maggio, unico in Italia, che
avrà come temi la ricreazione e
il gioco. In programma, incontri
con creatori di fragranze nei
luoghi più intriganti, dal Museo
della Musica al MAMbo, per
approfondire il rapporto fra arte
visiva e olfattiva, smellfestival.it.

AV ERE BUON NASO
Le ricette di famiglia per infusi profumati. La cantine inebrianti
del Parmense, dove matura il culatello. E a Bologna il festival dell’olfatto

$

INTRECCI

IL CONSIGLIO

Il bargnolino è un infuso
alcolico popolare in Emilia.
Nel Piacentino continuano a
prepararlo in casa con ricette
di famiglia. Si raccoglie
il prugnolo selvatico in
autunno, proteggendo le
braccia dai rovi con teli. Dopo
alcune settimane l’alcol ha
intrappolato il profumo delle
bacche. L’infusione si protrae
sino alla primavera per
fissare al meglio gli aromi.
Chi non conosce la ricetta
si affida alla competenza
della Liquoreria Giarola,
a Monticelli d’Ongina (Pc),
giarolasavem.it.



La rete di canali, zone
umide, corsi d’acqua
rivive nell’Ecomuseo delle
Erbe Palustri a Villanova
di Bagnacavallo (Ra).
Qui tutto ha l’odore di
queste terre, comprese
le cinque erbe - stiancia,
giunco lacustre, carice,
canna palustre, giunco
pungente, che danno
vita a magnifici intrecci,
erbepalustri.it.



L’EMOZIONE
DEL CONTATTO

Ognuno ha almeno un
profumo dei sogni. Il
compito di Olfattiva,
l’unica profumeria
botanica dell’Emilia
Romagna (Massa
Lombarda, Ra) è aiutare
chiunque a ritrovarlo,
“annusando” tra i
ricordi, viaggiando nella
memoria. Così, partendo
da oli essenziali (circa 80),
pianta e uomo entrano in
contatto, olfattiva.it.

Esperienze
Chi si aspetta che il cielo sia sempre azzurro
e soffice di nuvole si ricrede nel caveau di
Corte Pallavicina a Polesine Parmense: il cielo
è di culatelli che si stanno maturando all’aria
umida del Po. Accanto, il Museo voluto
dalla famiglia Spigaroli racconta la storia dei
salumi e dei masalèn, i norcini che hanno
fatto grande in tema di salumeria questo
territorio, anticacortepallavicinarelais.it.
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