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Domani e domenica l’iniziativa di Apgi che punta a far scoprire il patrimonio “nascosto” dei parchi italiani, privati o pubblici

All’evento partecipano gli spazi verdi storici o contemporanei con un valore estetico, architettonico,
paesaggistico o botanico, che siano ben curati e assicurino un’adeguata accoglienza agli ospiti

Nell’Isola appuntamenti da Catania a Palermo. Ad Agrigento escursioni nel giardino della Kolymbethra

PALERMO - Apgi, Associazione
parchi e giardini d’Italia, domani e do-
menica dà a tutti “appuntamento in
giardino” nell’ambito dell’iniziativa
che vede protagonisti tutti i parchi e i
giardini d’Italia che vorranno aderire,
aperti al pubblico per l’occasione.
L’evento, che ha l’obiettivo di invitare
il grande pubblico a scoprire la sor-
prendente ricchezza storica, artistica,
botanica e paesaggistica dei giardini
italiani, sarà l’occasione per far cono-
scere al pubblico giardini normalmente
chiusi o per arricchire le possibilità di
fruizione di quelli regolarmente aperti.

L’iniziativa coincide con la Setti-
mana europea dello sviluppo soste-
nibile, in programma dal 30 maggio al
5 giugno, e sarà una preziosa occa-
sione non solo per informare i visita-
tori sulle attività necessarie a curare,
restaurare e proteggere i giardini, che
sono parte integrante del patrimonio
paesaggistico e ambientale italiano, ma
anche per sensibilizzarlo sui temi del-
l’ambiente e della sostenibilità. Tutte
le attività proposte dovranno infatti es-
sere “plastic free”.

All’evento partecipano i giardini
storici o contemporanei, anche piccoli,
con un interesse estetico, architetto-
nico paesaggistico o botanico, che
siano ben curati e assicurino adeguata
accoglienza agli ospiti organizzando
ad esempio attività o visite guidate. Il
tema di questa edizione è “Il giardino
si racconta”: Tutti i giardini sono invi-
tati a raccontare una storia e a “rega-
lare” ai propri visitatori nuove
conoscenze, esperienze, emozioni.

In Sicilia sono tanti gli spazi verdi
che hanno aderito all’iniziativa: il
parco botanicoAgricola&Co, aGram-
michele, aprirà le porte ai visitatori
dalle 10.00 alle 18.00, proponendo at-
tività sensoriali e la presentazione di
un libro accompagnate da cestini da
pic nic. Il giardino comunale di Palaz-
zolo Acreide sarà aperto invece solo
domenica dalle 8.00 alle 24.00 e orga-
nizzerà visite guidate.

APalermo, pronto a stupire i visita-
tori, ci sarà il Giardino del Gattopardo

a Villa Lampedusa. Previsto un con-
certo e degustazione di pizza.

AdAgrigento invece, sostenuto dal
Fai Fondo ambiente italiano, il giar-
dino della Kolymbethra organizzerà
delle escursioni a cura dell’associa-
zione Agrigento sotterranea. Previsto
inoltre l’incontro con l’autore Giu-
seppe Barbera che leggerà dei brani
tratti dal suo libro “Tuttifrutti” e di-

verse visite guidate e degustazioni in-
centrate sulla bellezza della natura.

Il Giardino dell’impossibile a Favi-
gnana sarà invece aperto al pubblico
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
19.30

A Catania il Giardino Platania Ca-
samichiela, a Viagrande, ha previsto
una visita guidata con il giardiniere
alla presenza di vivaisti e viticoltori lo-
cali. Il Giardino di Case Vecchie di
Vallelunga (Pa) si prepara ad offrire ai
suoi ospiti sciroppo di sambuca e sfin-
cione al termine della visita guidata.

A Ragusa invece si terrà un con-
certo con degustazione presso la Te-
nuta Cammarana, e aMessina, presso

Villa Labruto, un concerto d’arpe ac-
compagnerà la presentazione di opere
di pittori e scultori locali.

Sia a Palermo che aCatania infine,
aprano i cancelli ai curiosi visitatori gli
orti botanici delle rispettive Università.

In occasione di “Appuntamento in
giardino”,Apgi ha organizzato il con-
test fotografico: “Il Giardino si rac-
conta: immagini di un universo verde”.
Il contest ha l’obiettivo di costruire un
racconto per immagini delle due gior-
nate. Saranno protagonisti la bellezza
della natura e dei giardini e le nume-
rose attività proposte.
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Anche in Sicilia i giardini aprono le porte ai turisti

CATANIA - Domenica, in
occasione della Festa delle Re-
pubblica, appuntamento con il
Treno dei dolci e dei gelati
delle aree ioniche ed etnee che
consentirà di vivere una intera
giornata a contatto con la
natura, tra escursioni e labo-
ratori del gusto. L’iniziativa
rientra nel programma dei
Treni storici del Gusto in
Sicilia organizzati dall’Asses-
sorato regionale del Turismo,
con la collaborazione della
Fondazione Ferrovie dello
Stato e Slow Food, utilizzando
i finanziamenti del Programma
Operativo Fesr Sicilia
2014/2020.
La partenza del treno storico,

composto da locomotiva
elettrica e carrozze del tipo 59
e centoporte, è prevista alle
7.50 dalla stazione di Siracusa
e fermerà ad Augusta (8.12),
Lentini (8.35), Catania
Centrale (9.06), Acireale (9.20)
con arrivo ad Alcantara alle
9.50. Dalla stazione di Al-
cantara l’itinerario prosegue in
bus, seguendo un percorso af-
fascinante, parallelo al corso
dell’omonimo fiume, fino a
Francavilla di Sicilia, cittadina
di origine normanna, dove è in
programma una visita guidata
al nucleo storico, il quartiere
medievale del Contarado e i
ruderi del Castello. Altra tappa
al Convento e la Chiesa dei
Cappuccini - dove si svolgerà il
laboratorio del gusto - che
ospita una ricca collezione di
opere d’arte, e poi ancora la
Chiesa Madre e la Chiesa
dell’Annunziata. La seconda
tappa del viaggio prevede l’at-
traversamento di parte del
Parco Fluviale dell’Alcantara,
all’interno del Parco dei
Nebrodi.
I laboratori del gusto curati

da Slow Food prevedono una
breve descrizione dei prodotti
tipici della zona, fra cui la noce
di Motta Camastra e l’olio
della Dop Valdemone. La de-
gustazione prevede Mastrazzoli
tipici di Motta Camastra, bi-
scotti di farina, miele e
cannella e dolcetti all’arancia
della valle dell’Alcantara.

Domenica

Treni storici del gusto,
tappaadAlcantara

ROMA - Dal 3 al 9 giugno si
svolgerà l’iniziativa nazionale
“Aperti al Mab. Musei archivi
biblioteche ecclesiastici”, che
punta a dare risalto al ruolo
centrale svolto da ogni Istituto
culturale nel proprio territorio, a
servizio della comunità. Il
progetto - comunica la Con-
ferenza episcopale italiana - è
promosso dall’Ufficio nazionale
per i beni culturali ecclesiastici
e l’edilizia di culto della Cei,
insieme all’Associazione musei
ecclesiastici italiani (Amei),
all’Associazione archivistica ec-
clesiastica (Aae) e all’Asso-
ciazione dei bibliotecari eccle-

siastici italiani (Abei), con il pa-
trocinio del coordinamento
Mab-Italia Musei Archivi Bi-
blioteche e in collaborazione
con l’International archives day
e con le Giornate nazionali dei
musei ecclesiastici.
“Gli istituti culturali - afferma

don Valerio Pennasso, direttore
dell’Ufficio Cei - costituiscono
il presidio per garantire una
crescita completa e consapevole
dell’essere umano e sono luogo
d’incontro e di scambio, cul-
turale e cultuale, anche tra fedi
religiose e tradizioni diverse.
Apriamo, dunque, musei,
archivi e biblioteche. Apriamoli

fra di loro, perché imparino a
collaborare e a saper guardare a
prospettive comuni, apriamoli
ancor più alla gente, con sempre
maggiore spirito di servizio e
accoglienza”.
Duecentocinquantotto le

proposte culturali messe in
cantiere per la settimana, in
tutto il Paese: 78 organizzate dai
musei, 104 dagli archivi e 76
dalle biblioteche ecclesiastiche.
La loro mappa interattiva è di-
sponibile nella sezione dedicata
del portale BeWeb, insieme ad
una gran quantità di infor-
mazioni su aperture straor-
dinarie, visite guidate, seminari,

convegni, mostre.
Ampio spazio alle iniziative

di “Aperti al Mab” anche sui siti
dell’Ufficio Bce, di Amei, di
Aae e Abei nonché sui siti Ma-
bItalia, Anai e “Il mondo degli
archivi”. Il 3 giugno a Roma, in
apertura della settimana di
eventi, l’Ufficio nazionale per i
beni culturali ecclesiastici e
l’edilizia di culto proporrà
quattro Workshop a numero
chiuso su “La comunicazione”,
“La gestione del cambiamento.
Gli aspetti giuridici”; “La nar-
razione del patrimonio” e “Il
Mab. Scommesse e pro-
spettive”.

E la prossima settimana la Cei aprirà
musei, archivi e biblioteche ecclesiastici

Tutela dell’ambiente:
tutte le attività
proposte sono
“plastic free”

Sia a Palermo
che aCatania aprono
gli orti botanici delle
rispettive Università
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