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Da sapere
● Sono uscite
da poco tre
guide,
riccamente
illustrate, per
gite di una
giornata e
nell’arco di un
fine settimana,
con un unico
punto fermo: la
facile
raggiungibilità
da Milano
● «Gite
fuoriporta nei
dintorni di
Milano sud»
(Ediciclo) di
Paolo Patanè e
Monica Torri,
costa 18 euro
● «Atlante dei
sentieri di
campagna.
Lombardia»
(Ediciclo) di
Albano
Marcarini,
19,90 euro
● «A spasso
per la
Lombardia»
(ed Oltre) a
cura di Marta
Zanella, 4 euro,
acquistabile sul
sito socialshop.it
(l’edicola
digitale di
«Scarp de’
Tenis»)

Bambini

Quadri, gioielli e sculture: caccia al tesoro con quiz al Poldi Pezzoli
Che le sue sale contengano veri e propri tesori è un
dato assodato, come il fatto che la Casa Museo Poldi
Pezzoli sia un luogo ideale per andare alla scoperta di
oggetti preziosi. Non è dunque un caso se domani
(come ogni giovedì fino alla fine di agosto) i bambini
potranno partecipare a una visita guidata in stile

caccia al tesoro tra quadri sculture, orologi e gioielli
con quiz, giochi e cruciverba da risolvere. Chi otterrà il
punteggio più alto avrà in premio una sorpresa (via
Manzoni 12, ore 16, ingr. lib. con prenotazione entro
oggi su servizieducativi@museopoldipezzoli.it).
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«P

er la bellezza non
serve andare lontano». È il
m ot to
della guida di Paolo Patanè e
Monica Torri «Gite fuoriporta
nei dintorni di Milano sud»
(Ediciclo), da poco in libreria.
«Offriamo spunti per un girovagare a breve raggio, in linea
con il turismo di prossimità di
cui si parla tanto questa estate», spiega Patanè. E aggiunge: «L’intento è sfatare l’idea
che le mete vicine siano prevedibili e poco interessanti».
Trenta piccole gite verso sud,

Come in Provenza I campi di lavanda tingono di viola le colline dell’Oltrepò a Godiasco, tra le proposte della guida scritta da Paolo Patanè e Monica Torri per Ediciclo

Viaggi dietro l’angolo
«dal verde scuro dei boschi al
giallo dorato delle coltivazioni, dal grigio della pietra al
rosso del cotto», sottolinea
l’autore, con qualche escursione extra regione (nel piacentino emiliano e sulle prime alture del Piemonte), e
una forte presenza di città
d’arte minori del pavese, lodigiano e cremasco. Qualche
luogo risulterà più noto, come il giro del romanico della
Lomellina («Lomello, Sartirana, Breme: torri e campanili
ma anche risaie»), o della via
del Sale da Varzi («con le sue
vie porticate mantiene intatta
un’atmosfera medievale»), altri pur vicini avranno il sapore
della novità, come la chiesa di
San Pietro (XII secolo) di Abbadia Cerreto, in provincia di
Lodi, da dove prende il via il
sentiero naturalistico delle libellule. Cosa non saltare? Patanè non ha esitazioni: «Il canale Vacchelli, in bici o a pie-

Città d’arte minori, oasi naturali
e castelli a due passi da Milano
In tre guide appena uscite
itinerari a breve raggio non scontati
da scoprire a piedi o in bicicletta
di, partendo da Spino d’Adda,
e lo spettacolo dei campi di lavanda di Godiasco, che hanno
tinto di viola le colline dell’Oltrepò».
Turismo a km zero. Anche
il magazine «Scarp de’ Tenis»
esce con la guida «A spasso
per la Lombardia» (Oltre), a
cura di Marta Zanella, in versione ebook, «facile da portarsi in giro e soprattutto economica, per noi e per i lettori,
usciamo tutti più poverelli da
questa pandemia», dichiara il
direttore Stefano Lampertico.

L’obiettivo è ben racchiuso
nel sottotitolo, «52 idee per
gite di un giorno, 52 fine settimana giusto dietro l’angolo,
52 modi per passare una bella
giornata». Scherza Lampertico e avverte, «roba minima,
avrebbe detto Jannacci, ma
proprio per questo sorprendente», e poi elenca i suoi
must, «Rocca D’Anfo, in Val
Sabbia, una rocca militare da
cui non è mai stato sparato un
colpo; Arcumeggia, il primo
paese dipinto della Lombardia e forse di tutta Italia, cor-

Nella Bassa Il Castello di Padernello con il suo fossato

Acqua dolce Il canale Vacchelli nei pressi di Spino d’Adda

reva l’anno 1956, Achille Funi
fu uno dei primi artisti a pennellare le facciate delle case;
Monteviasco, il borgo senza
carrabile, per raggiungerlo si
scalano mille gradini, alla fine
della mulattiera c’è una cappellina voluta dal cardinale
Schuster; Padernello, il castello della bassa bresciana, con il
fossato ancora pieno d’acqua».
Per chi ama il viaggio lento,
infine, un’altra recente uscita,
l’«Atlante dei sentieri di campagna. Lombardia» (Ediciclo)
di Albano Marcarini, che traccia una serie di passeggiate
lungo le strade della pianura
padana, da compiere nell’arco
di una giornata, che attraversano marcite, risorgive, prati
e boschi, e invitano alla scoperta di un paesaggio che non
ha del tutto perso la sua anima rurale.
Marta Ghezzi
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