
pressochéesclusi.Anchenelle
città d’arteabbiamopensatoa
percorsi alternativi racco-
gliendo dal bassole sugge-
stioni di delegazionie gruppi
Fai,puntandoanchesu molti
luoghi digrandeinteressena-

turalistico ». Una sceltaap-
prezzata anchedall’assessore
regionale alla Cultura Mauro
Felicori: «Grazie adassocia-
zioni comeil Faie astrumenti
comeil 5 per mille, l’Art Bo-

nus, i cittadini sonosempre
più chiamatia parteciparealla
rinascitadei beni culturali.
Forseperla primavolta trovia-

mo nel programma un’atten-
zione al temadelle bonifiche

chesi legaalladecisione del
Ministero d chehainseritoil
Delta delPo nel Piano nazio-
nale di rinascita». In tutta la
regione46leaperturegratuite
in 25 luoghi.

A FerraraPalazzoNaselli
Crispi,che ospitail Consorzio
di BonificaPianura,mentre il
gruppoFaiGiovanidi Modena
accompagneràin una passeg-

giata all’insegnadella street-
art. A ReggioEmilia unesem-

pio di rigenerazioneurbana,
l’ex seminario trasformato in
polo universitario,a Parma
un’antica farmacia e il com-
plesso dell’Ospedalevecchio.
In provinciadi Ravennasi va
dallavisitaa un rosetodidatti-

co alla sco-
perta dell’ha-
bitat di unbo-
sco, mentre a

Rimini si se-

guirà il per-
corso del Rio
Melo. Ci sarà
an c h e un
omaggio a
Dante,conun

itinerarioattraverso Galeata,
in Romagna,dovesi narrache
il poetafecesostanelsuoviag-

gio versoArezzo

Piero Di Domenico
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Da sapere

. Cisonooasi
della natura,
gioielli artistici
espazi

Meraviglienascoste
Dall’ex BaglioniaVillaAldini, tutti i protagonisti
delleGiornatediPrimaveradelFai: il programma

P
er gli antichi romani era
luogo di templi e merca-

ti, nel Medioevosededi
case,torri e botteghe.Abbat-
tute le antiche casupole, nel
‘700il cardinalLambertini,fu-
turo papaBenedetto XIV, vi
costruìunSeminarioperospi-
tare i futuri chierici. Durante
laGrandeGuerrafusededegli
uffici dellaCroceRossaameri-
cana, mentredopo l’ 8settem-

bre 1943ospitògli alti coman-

di dell’esercitotedescoe ven-

ne attaccatodai partigiani.
All’inizio di via Indipenden-

za il GrandHotel Majestic,
apertonel1912comeBaglioni,
saràuno dei luoghi chesi po-
tranno scoprirea Bolognadu-
rante leprossime«Giornatedi
Primavera» del Fai, il 15 e 16

maggio la 29esimaedizione,
con prenotazioni entrole 24
ore precedenti sul s ito
www.fondoambiente.it.La vi-

sita al 5 stelle lusso inizierà
dallahall per salirepoi alpia-
no nobile delle suitee delle
torri nascoste.Nel Camerino
d’Europaci si troveràdavanti
agliaffreschidei Carracci,che
nel‘ 500decoraronola salacon
episodidalle «Metamorfosi»
di Ovidio.

Perpoi scendereal piano
interratodoveèstatariportata
alla luceun tratto di Flaminia
Militare, costruitanel187 a.C.
Un’altratappasaràil Cafè Ma-
rinetti, in stile Art déco,affac-

ciato suun giardinod’inverno
con pitturetrompe-l’oeil. De-

dicato a Marinetti,chequando
arrivavaa Bolognaeradi casa
nell’hotel,dovenel 1914orga-

nizzò unamostra-blitz durata
appena24 ore, primagrande
vetrinaper il futurismo bolo-
gnese. A Bolognasaràaperto
anchePalazzoCaprarain piaz-

za Roosevelt, sededal 1927
dellaPrefettura,la cui costru-

zione si devealnotaio France-

sco ErcoleCaprara.
Iltrittico saràcompletatoda

Villa Aldini conil suo parcodi
2,5ettari amontedei viali,sul
colle dell’Osservanza.Un raro

esempiodi architettura neo-
classica a Bologna,concepita
comeun tempio sull’acropoli,
cheingloba al suo internola

preesistenteRotonda della
MadonnadelMonte,antichis-
sima chiesaprotoromanica.«I
grandimonumenti — sottoli-

nea Carla Di Francesco,presi-
dente del Fai regionale dopo
esserestata peranniSovrin-

tendente delMibactin Emilia-

Romagna — quest’annosono
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architettonici
nei 46benidel
Faichein

Emilia-

Romagna

apronoin25
località per

leGiornatedi

primaverain
programma15
e16maggio

PieroDiDomenico

PatrimonioNellafotogrande, il PoderePantaloneaBagnocavallo.Nella fotoinbassoilGrandHotel MajesticexBaglioni
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