Data

ROMA.CORRIERE.IT

Foglio



24-05-2018

Pagina

1/2

 le
LOGIN
SCOPRI
SOTTOSCRIVI
ROMA sito utilizza cookie
EDIZIONI
LOCALI
SERVIZI
CERCA 
Questo
tecnici
e di profilazione CORRIERE
propri e di terze partiARCHIVIO
per le sue funzionalità
e per inviarti pubblicità
e servizi in linea con
tue preferenze. Se
vuoi saperne
di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.
Accetto

ROMA / CRONACA




VISITE GUIDATE

Roma, ville e parchi: aperture
straordinarie il 2 e 3 giugno

L’INCIDENTE

Si potranno visitare la spettacolare Villa Borghese Bell’aspetto tra Anzio e Nettuno, Villa
Gregoriana e Villa D’Este a Tivoli, il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina

Torino, scontro tra un Tir e un
treno regionale, che deraglia: 2
morti e 18 feriti


di Manuela Pelait

di Massimo Massenzio e Floriana Rullo







IL RETROSCENA

Governo, prime misure: pace fiscale e
tagli alla politica
«Sarò l’avvocato del popolo»
di E. Buzzi, M. Cremonesi e A. Sala

Villa Borghese Bell’Aspetto tra Anzio e Nettuno

Un cono di luce sul verde e uno spicchio di bellezza svelato. Il 2 e 3 giugno
saranno aperti al pubblico per le visite guidate e le feste la spettacolare Villa
Borghese Bell’aspetto tra Anzio e Nettuno, Villa Gregoriana e Villa D’Este a
Tivoli, il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina. Tra le ville italiane che hanno
aderito all’iniziativa «Incontriamoci in giardino» ci sono anche il Castello

«Il giardino storico è anche orto, parco e uliveti – spiega il direttore di
Villa Adriana e Villa d’Este, Andrea Bruciati - cioè una sintesi dell’intervento
dell’uomo che mostra il rapporto con natura». Il percorso allestito per il
pubblico dal titolo «Celate prospettive» offrirà un itinerario tra i roseti e gli
angoli nascosti «dove la realtà aumentata della bellezza che porta in un’altra
dimensione è una vera e propria immersione nel verde», continua Bruciati.

Mattarella indica a
Conte i confini: ci
rivedremo spesso,
abbia a cuore la
stabilità
di Marzio Breda

145382

all’Esquilino.

VERSO L’ESECUTIVO

ULTIME TRATTATIVE

Battaglia sul nome di
Savona al Tesoro:
muro di Lega e M5S
di Emanuele Buzzi e Marco
Cremonesi

Codice abbonamento:

Ruspoli a Vignanello e il relais Villa Tirrena a Vaiano (entrambi in provincia di
Viterbo), Villa Mergè a Frascati, Opera Bosco a Calcata e i Giardini di Confucio
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In tutta Italia saranno 130 i tesori «green», compresi parchi e dimore
storiche, che il 2 e 3 giugno in occasione della Festa della Repubblica
aderiranno all’iniziativa realizzata da Apgi (Associazione parchi e giardini
d’Italia), con Ales e Mibact. Una rete di associazioni per valorizzare cultura e
natura, architettura e paesaggio ma anche la biodiversità, tra fioriture
eccezionali, alberi secolari e piante esotiche.

SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK

Mi piace 2,5 mln

«Parchi e giardini di solito non sono percepiti come musei e beni
artistici – rileva Sofia Bosco, responsabile dei rapporti istituzionali del Fai –.
L’iniziativa ricorda invece come le persone nella storia hanno mantenuto il
collegamento dell’uomo con natura e bellezza». L’iniziativa è alla prima
edizione proprio nel 2018, che è stato scelto come Anno europeo del
patrimonio culturale e si svolgerà in contemporanea in decine di città
d’Europa per sostenere la tutela dell’ambiente e dei suoi monumenti verdi.
24 maggio 2018 | 07:35
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE

SPONSOR

Ecco come fare soldi Cercasi 500 anziani
facili ospitando turisti per provare un
a casa propria
apparecchio acustico

I 5 siti d’incontri in
Italia che funzionano
davvero!

(BOOKING.COM)

(MIGLIORI SITI DI
INCONTRI)

(APPARECCHI ACUSTIC)

Berlusconi riabilitato, FI Paolo Mieli e Claudio
esulta Il piano per tornare Amendola, uno sguardo
in Parlamento
sul comunismo

Roma, la bimba morta a
Villa Mafalda La teste: io,
imbeccata dai carabinieri

Roma, mamma no vax:
Roma, protestano in
«Mio figlio è celiaco». Ma corteo le «botticelle». No
era sano: tolta la potestà ai parchi pubblici

Roma, centri massaggi:
giro di prostituzione
all’insaputa dei mariti,
5…
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