
Centouno 
posti segreti 
nascosti in Italia 
Musei, quadri, laghi o giardini: 
dove trovare tesori sconosciuti 

I l viaggio per un «dettaglio»: 
il museo fuorimano, i quadri 
di un artista del '600, i laghi 

sconosciuti di montagna, il 
giardino di una villa storica... E 
altri piccoli o grandi tesori 
d'Italia, sparsi qua e là in ogni 
regione, da Nord a Sud. Si tro
vano (spesso ignorati) nelle 
grandi città ma anche nei bor
ghi e nelle valli. La traccia, per 
imboccare itinerari alternativi, 
adatti al visitatore esigente, 
sensibile al fascino dell'arte e 
della natura. Con questo spiri
to, Beba Marsano, giornalista e 
storica dell'Arte, ha scritto «Va
le un viaggio/101 meraviglie 
d'Italia da scoprire» (Cinque-
sensi editore, pag. 415,28 euro) 
. Il libro, fresco di stampa, non 
è una vera e propria guida turi
stica, ma una preziosa miniera 
cui attingere informazioni ori
ginali e pregevoli, innanzitutto. 
Utili, quindi, al momento di 
programmare il weekend, la 
vacanza breve. Marsano, alla fi
ne di ogni capitolo (con belle 
foto esplicative), offre al letto
re suggerimenti su dove allog
giare e gustare una buona ce
na. «Questo libro non è una 
semplice collezione di luoghi 
- sottolinea l'autrice - bensì 
un'antologia di emozioni che 
ho vissuto in prima persona». 
E non è casuale che venga pre
sentato in anteprima durante 
le Giornate Europee del Patri
monio (24-25 settembre), do
mani a Gardone Riviera, pres
so il Vittoriale degli Italiani, 
con l'intervento del presidente 
Giordano Bruno Guerri. Pro
prio a Gardone si trova uno de
gli 11 itinerari lombardi indica

ti nel volume: il «Museo II Di
vino Infante». Si scopre così 
una collezione privata, secon
da solo al Monasterio de las 
Descalzas Reales a Madrid. Il 
tema è l'iconografia del Bam
bino Gesù, con 200 pezzi di ar
te e artigianato (XVH-XK seco
lo). Spostiamoci in Emilia Ro
magna, a Fontanellato (Pr), 
dentro la Rocca Sanvitale dove 
spiccala «Saletta di Diana e At-
teone» (1523): gli affreschi so
no il capolavoro giovanile del 
Parmigianino (Francesco Maz
zola), che morì al limite della 
pazzia a 37 anni. E' utile per il 
viaggiatore sapere che a Pole
sine Parmense (pochi km da 
Fontanellato), c'è l'ottimo re
lais-ristorante «Antica Corte 
Pallavicina», recensito nelle 
pagine di «Vale un viaggio». In 

Toscana per un fine settimana 
d'autunno? Il borgo termale di 
Bagno Vignoni in vai d'Orda è 
l'ideale, n cuore del paese è oc
cupato da «Piazza Vasca». La 
sera, emana fumi spettrali. 
Marsano ricorda che Andrej 
Tarkovskij vi ha girato le scene 
chiave di «Nostalghia». Dal 
Centro al Sud. Ecco, a pagina 
359, il pittore secentesco Mat
tia Preti («secondo solo a Ca
ravaggio») nella regione natia, 
la Calabria. I suoi quadri sono 
nella Galleria Nazionale di Co
senza. Una chicca in Sicilia, a 
Ragusa Ibla, il Circolo di Con
versazione, uno dei tipici luo
ghi di ritrovo degli aristocrati
ci (Brancati li detestava, Verga 
e Pirandello li amavano). 
Quello di Ibla (1850) è tra i rari 
edifici progettati apposita

mente: un solo piano, 6 sale, 
un salone delle feste con le al
legorie del ragusano Tino del 
Campo. 
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