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Due location. A Catania l’Orto botanico, a

Ragusa la Tenuta Cammarana, per la prima
volta aperta al pubblico

Primavera
ed estate
più calde
della media
ROMA. È stata finora una primavera un po’ più calda della media, e
potrebbe essere seguita da un’estate con temperature superiori alla norma. Gli sbalzi termici degli
ultimi giorni, valutati assieme ai
dati della prima parte della stagione, indicano infatti che questa primavera è «moderatamente più calda della media», e questo trend dovrebbe proseguire nelle prossime
settimane. Lo sottolinea Massimiliano Pasqui, ricercatore dell’Ibimet-Cnr, secondo il quale «dopo
un inverno particolarmente caldo,
questa stagione mantiene un’anomalia positiva ma minore rispetto
a quella invernale». Anche se in primavera non sono mancate le giornate di fresco, precisa Pasqui, «sono
state di numero limitato». Nelle
prossime settimane le temperature saranno sempre superiori alla
norma. «In ogni caso - rileva - si
tratta di anomalie in linea con le
temperature degli ultimi 20 anni».
Intanto questo weekend sarà all’insegna del bel tempo, ad eccezione di parte dei rilievi appenninici
ed alpini. La prossima settimana,
invece, sarà caratterizzata dalla variabilità primaverile, con rischio
temporali sulle zone montuose. «La
depressione ciclonica che si è posizionata tra Inghilterra e Francia spiega Pasqui - sta facendo ritrarre
l’anticiclone che nei giorni scorsi ci
ha regalato bel tempo e temperature sopra la media. Su tutte le regioni arriverà un flusso di aria fresca e instabile che determinerà locali piovaschi, temporali tipici di
questo periodo». Le conseguenze,
precisa il ricercatore, saranno, oggi,
temporali sui rilievi appenninici
meridionali, e domani sul versante
occidentale della parte alpina. Per
tutto il weekend ci sarà bel tempo
con possibili velature o nuvolosità
variabile e consistente. Ci sarà un
abbassamento delle temperature
massime e un rialzo delle minime,
mentre i venti saranno più sostenuti in Sicilia e Sardegna.

SIRACUSA. Ortigia apre i cortili dei
suoi palazzi storici per una
domenica all’insegna dell’arte.
Domani, dalle 10 alle 18, il cuore di
Siracusa sarà protagonista della
manifestazione “Cortili aperti”
promossa dal gruppo giovani
dell’associazione Dimore storiche
italiane (sezione Sicilia) con il
sostegno del Comune, della
Soprintendenza e della Curia
aretusee. In programma un
viaggio alla scoperta di scorci
mozzafiato tra i dedali dell’isolotto
dove andrà in scena il connubio tra
storia e musica. Da palazzo
Gargallo al’ex convento di
Sant’Agostino, passando per lo
storico immobile del lungomare di
Levante, infatti, le antiche corti
ospiteranno visite guidate e
spettacoli musicali gratuiti.
Ciceroni d’eccezione: i giovani
esperti dell’associazione Dimore
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RAGUSA. Anche la Sicilia aderisce alla
Giornata europea dei parchi e dei giardini in programma per oggi. Due le location che potranno essere visitate. A Catania aprirà le sue porte ai visitatori l’Orto
Botanico (dalle 9 alle 14) che fa capo al
Dipartimento di botanica dell’Università di Catania. E’ risalente al 1858 e si
estende su una superficie di circa 16.000
mq. Riveste una grande importanza perché sede di alcune peculiari collezioni
come le “succulente”, le “palme” e le
“piante spontanee siciliane”.
L’altra location (disponibile a partire
dalle 16,30, gradita la prenotazione –
www. tenutacammarana. it) si trova in
provincia di Ragusa ed è la Tenuta Cammarana che apre i suoi splendidi giardini privati. Aderendo al progetto promosso dall’Apgi, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, in collaborazione con Federparchi, le due location potranno essere fruite attraverso percorsi guidati.
E’ per la prima volta che, all’interno
della Giornata europea, si celebrano anche i giardini visitabili italiani, un patrimonio unico al mondo capace di interpretare pienamente il messaggio della
giornata e di rappresentarne l’“italianità”. Grazie alla prima edizione di “Italia Natura d’Europa: dalle aree protette
ai giardini visitabili”, progetto promosso
da Apgi è dunque possibile prender parte alle attività di valorizzazione e tutela
avviate proprio da Federparchi finalizzate alla salvaguardia della biodiversità
del nostro Paese.
Il progetto rappresenta “l’anello mancante” tra i parchi, le riserve e il mondo
dei giardini visitabili italiani. Veri e propri gioielli come il giardino della Tenuta
Cammarana. Situato sull’altipiano ibleo,
a poca distanza da Ragusa Ibla e Marina
di Ragusa, è un suggestivo luogo immerso in un territorio incontaminato
che si sviluppa tra antichi boschi di carrubo, ulivi e roverelle secolari. Il paesaggio, integro nella sua bellezza, è caratterizzato dai tipici muri a secco che
dividono i terreni e le colture, declinando verso il Castello di Donnafugata e
verso il mare. Il muro di cinta, nasconde
il giardino profumato, dove sono custodite numerose varietà di gelsomino: in
questo periodo fioriscono le rose antiche
mentre nell’hortus conclusus della Tenuta è possibile trovare frutta, verdura e
le immancabili erbe aromatiche che inebriano l’aria.
«Una particolarità del nostro giardino
– spiega l’architetto Silvia La Padula di
Tenuta Cammarana – è quella di inte-

Alla scoperta
dei profumi
dei giardini

IL CORTILE DI SANT’AGOSTINO

Anche in Sicilia oggi la giornata europea
dei parchi e degli orti botanici

TENUTA CAMMARANA. Situato sull’altipiano ibleo, è un suggestivo luogo immerso

in un territorio incontaminato che si sviluppa tra antichi boschi di carrubo, ulivi e
roverelle secolari. Il muro di cinta, nasconde il giardino profumato, dove sono
custodite numerose varietà di gelsomino e rose antiche, mentre nell’hortus
conclusus è possibile trovare frutta, verdura e le immancabili erbe aromatiche.

grarsi perfettamente con il territorio, da
cui ha preso anche alcune delle piante
più autoctone. Passiamo da alcune specie particolari alle cultivar, agli iris francesi ai percorsi delle erbe aromatiche».
Un incrocio di odori, essenze e piante
che permette di isolarsi all’interno di
una vera e propria oasi naturale in cui
perdersi tra passeggiate e una riscoperta del territorio. L’obiettivo della giornata celebrativa è di favorire l’afflusso del
pubblico e di far divenire i giardini italiani sempre più una meta da conoscere,
valorizzare, visitare e tutelare. Con il
progetto Italia Natura d’Europa, l’Apgi ribadisce il proprio impegno per la promozione e la valorizzazione del patrimonio italiano legato ai giardini storici e
ai flussi turistico-culturali che esso è
capace di intercettare a livello internazionale. In proposito Apgi rappresenta
l’Italia nell’ambito del Progetto Europeo
“Parks and Gardens of Europe” che
coinvolge diversi Paesi dell’Unione ed è
finalizzato a promuovere la conoscenza, lo studio storico, la valorizzazione
dei parchi e dei giardini.

storiche e alcuni storici locali e
siciliani, tra cui Raffaella Riva
Sanseverino e Teresa Di Blasi che
illustreranno la storia dell’edificio,
le vicende delle casate o dei
personaggi che vi hanno abitato, le
storie e le curiosità legate ai
luoghi. Ogni cortile ospiterà,
grazie al sostegno di sponsor
privati, esecuzioni musicali da
parte di giovani talenti dell’istituto
superiore di Studi musicali Bellini
di Catania e degustazioni di olio e
vino offerte da alcune aziende
agricole. Il programma prevede
visite ogni ora: si comincia alle 10
palazzo Gargallo, che un tempo
ospitava l’archivio notarile; alle 11
a palazzo Blanco via Vittorio
Veneto, alle 12 sul lungomare di
Levante. Ancora, alle 14 musica e
visite a San Giovannello, nel cuore
della Giudecca, dove si potrà
anche ammirare il cortile del
palazzo in cui si trova il Bagno
ebraico. Alle 17 porte aperte all’ex
convento di Sant’Agostino e alle
18 concerto di chiusura a palazzo
Bellomo. Al termine della giornata
musicale, sarà assegnato il
Diapason d’argento nel cortile
duecentesco di Palazzo Bellomo.
ISABELLA DI BARTOLO

*Tariffa di sola andata per partenze da Venezia. Tasse e spese incluse.
Offerta soggetta a disponibilità. Prenotazioni e biglietto contestuali. Altre
partenze disponibili da Catania, Parma,
Roma e Milano. www.airmalta.com

