
SPORT E SPETTACOLO

Avvenne … A … Lo Chef consiglia … A proposito di … Andiamo a … Visitiamo … Scopriamo un'opera 

d'arte …

Visitiamo un museo … Visitiamo un museo 

particolare …

Biografia … Leggiamo … Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

1-ott

Il 1° OTTOBRE 1906 nasce la 

CGIL, un sindacato dei 

lavoratori, che ha una grande 

importanza nella storia del 

lavoro in Italia …

Il 1° OTTOBRE a Treia, 

vicino a MACERATA, si 

tiene il “Festival carne 

bovina razza 

MARCHIGIANA”

Le MARCHE 

addolciscono il dopo 

pranzo con i Calcioni…

Le marche hanno una 

carne pregiata, la 

MARCHIGIANA ...

Visitiamo MACERATA, 

città delle MARCHE …

Nelle MARCHE 

possiamo passeggiare 

per la Riserva Statale 

della Montagna 

Torricchio …

Da visitare la chiesa di 

Santa Maria 

Portonovo, sulla 

riviera delle MARCHE: 

un perfetto contrasto 

tra uomo e natura …

Nelle Marche potrete 

visitare il bel Museo di 

Storia Naturale di 

MACERATA …

A Sant’Elpidio a Mare, 

nelle MARCHE, 

visitiamo il Museo 

della Calzatura …

Il 1° OTTOBRE 1770 

nasce Vincenzo Cuoco 

un acuto storiografo di 

inizio Ottocento ...

Da Saggio storico sulla 

rivoluzione napoletana 

del 1799  di Vincenzo 

Cuoco un brano molto 

interessante ...

Il 1° OTTOBRE 1989 muore il raffinato attore comico Carlo 

Dapporto ... Il 1° OTTOBRE 1930 nasce l’apprezzato attore 

di prosa Glauco Mauri ... Il 1° OTTOBRE 1954 nasce la 

simpatica conduttrice televisiva Milly Carlucci ...

2-ott

Il 2 OTTOBRE 1860, dopo 

alcuni giorni di combattimenti, 

si conclude la Battaglia del 

Volturno, che determina la fine 

della Monarchia dei Borbone …

Il 2 OTTOBRE a 

BRONTE, vicino a 

CATANIA, si visita la 

“Sagra del PISTACCHIO 

di Bronte”

Come condiscono la 

pasta in Sicilia? Con il 

pesto di PISTACCHIO...

Bronte, produce da 

secoli il famoso 

PISTACCHIO ...

Visitiamo BRONTE, 

città della SICILIA …

In SICILIA ammiriamo 

il bellissimo panorama 

marino della Riserva 

dell’Isola di Filicudi …

A CATANIA merita una 

visita particolare il 

Collegio dei Gesuiti …

In Sicilia, a BRONTE, 

merita una visita il 

particolare Museo del 

Carretto Siciliano …

A Gibellina, in SICILIA, 

visitiamo il Museo 

delle trame 

mediterranee …

Il 2 OTTOBRE 1548 

nasce Giordano Bruno 

un filosofo che preferì 

morire che rinunciare 

alle sue idee ...

Da La cena delle ceneri 

un brano in cui 

Giordano Bruno illustra 

le sue idee 

astronomiche ...

Il 2 OTTOBRE 1933 nasce il celebrato portiere di calcio 

Giuliano Sarti ... Il 2 OTTOBRE 1989 muore l’attore Vittorio 

Caprioli ... Il 2 OTTOBRE 1982 muore il soprano di musica 

lirica Lina Pagliughi ...

3-ott

Il 3 OTTOBRE 1839 si inaugura 

la NAPOLI-Portici in Campania, 

la prima ferrovia italiana, che 

ha molto successo e dà inizio al 

sistema ferroviario del Paese …

Il 3 OTTOBRE a 

Bressanvido, vicino a 

Vicenza, non si rinuncia 

alla “Festa della 

transumanza”

Un’alternativa alla 

pizza della 

CAMPANIA: la pizza 

fritta…

La regina di Napoli, in 

CAMPANIA è la 

sfogliatella: riccia o 

frolla? 

Visitiamo NAPOLI, 

famosa città della 

CAMPANIA …

Passeggiamo per il 

parco Nazionale del 

Cilento, in CAMPANIA 

…

Visitiamo a NAPOLI la 

chiesa di Santa Maria 

Egiziaca …

NAPOLI è una città 

dalle mille qualità: 

sole, mare e una 

quantità infinita di 

musei …

In CAMPANIA, a 

Ravello, visitiamo la 

maestosa Villa Rufolo 

…

Il 3 OTTOBRE 1895 

nasce Giovanni 

Comisso, intellettuale 

amante di vita 

avventurosa ... 

Da Gente di mare di 

Giovanni Comisso una 

curiosa descrizione della 

città di Chioggia, vicino a 

Venezia ...

Il 3 OTTOBRE 1941 nasce il baritono e a volte basso 

RUGGERO RAIMONDI... Dal Don Pasquale  di Gaetano 

Donizetti ecco l’aria di basso “Ah un foco insolito mi sento” 

cantata da RUGGERO RAIMONDI ... Il 3 OTTOBRE 1996 

muore il leggendario attaccante di calcio Silvio Piola ... 

4-ott

Il 4 OTTOBRE 1964 si  inaugura  

l’Autostrada del Sole, che 

attraversa l’Italia e rende molto 

più rapidi i collegamenti tra 

Nord e Sud della Penisola …

Il 4 OTTOBRE a Piozzo, 

vicino a Cuneo, in 

PIEMONTE, si sente il 

richiamo della “Sagra 

della Zucca”

Un gustoso antipasto 

del PIEMONTE sono le 

acciughe al verde …

Un goloso salume del 

PIEMONTE è il 

Prosciutto di 

Cocconato …

Un caratteristico 

borgo del PIEMONTE 

che stiamo visitando è 

Mombaldone …

In PIEMONTE 

troviamo la Riserva 

Ghiaia Grande …

A Torino, in 

PIEMONTE, è 

custodito 

l'Autoritratto di 

Alberto Savinio …

Molto interessante la 

sezione dedicata alla 

Scienza del Museo 

Paleontologico di Asti, 

in PIEMONTE  …

In PIEMONTE, a Santa 

Maria Maggiore, 

visitiamo il curioso 

museo dello 

spazzacamino…

Il 4 OTTOBRE 1845 

nasce Olindo Guerrini, 

un agguerrito difensore 

del ceto operaio ...

Da Rimedi  Olindo 

Guerrini ecco Sciopero 

in risaia,  descrizione 

delle condizioni degli 

operai in risaia ...

Il 4 OTTOBRE 1999 muore NELLA COLOMBO, cantante in 

voga nell’immediato secondo dopoguerra ... Ecco il testo 

della canzone In cerca di te cantata molte volte da NELLA 

COLOMBO ... Il 4 OTTOBRE 1815 si rappresenta la prima di 

“Elisabetta regina d’Inghilterra” di Gioacchino Rossini ...

5-ott

Il 5  OTTOBRE 1690 si fonda 

l’Accademia  Arcadia, 

un’associazione letteraria e 

culturale che vuole ritornare al 

gusto elegante e misurato del 

Classicismo …

Il 5 OTTOBRE a Cusano 

Mutri, vicino a 

BENEVENTO, si 

festeggia la “Sagra dei 

funghi”

A Benevento, in 

CAMPANIA, il dolce si 

chiama: torrone di 

Benevento…

Uno sfizioso fuoripasto 

della CAMPANIA: i 

Taralli

Visitiamo 

BENEVENTO, città 

della CAMPANIA …

Il Parco regionale 

Partenio si trova in 

CAMPANIA per una 

gita nella natura …

Passeggiando per 

BENEVENTO, entrate 

nel bellissimo Duomo 

in stile romanico…

Se passate per 

BENEVENTO, in 

Campania, non 

dimenticatevi il bel 

Museo del Sannio …

A Napoli, in 

CAMPANIA, visitiamo 

il museo del corallo …

Il 5 OTTOBRE 1935 

Mario Soldati, scrittore 

e regista, pubblica 

l’opera “America primo 

amore” ... 

In America primo amore 

Mario Soldati descrive 

le aspettative di chi 

emigra negli USA ...

Il 5 OTTOBRE 1957 la RAI trasmette un episodio dello 

sceneggiato “Orgoglio e pregiudizio” ... Il 5 OTTOBRE 1952 

nasce lo sfortunato conduttore televisivo e imitatore Gigi 

Sabani ... Il 5 OTTOBRE 2014 muore il pilota 

automobilistico Andrea De Cesaris ...

6-ott

Il 6 OTTOBRE 1924 iniziano le 

trasmissioni radio in Italia, un 

avvenimento destinato a 

cambiare la circolazione delle 

informazioni e delle idee in 

Italia

Il 6 OTTOBRE ad Abano 

Terme Bagni, vicino a 

PADOVA, si celebra la 

“Festa della birra”

A Padova, in VENETO, 

fanno un dolce 

dedicato al patrono: il 

Dolce di S. Antonio …

La passione per la 

pasta fatta a mano: i 

bigoli del VENETO

Visitiamo PADOVA, 

città del VENETO …

Lasciatevi coinvolgere 

dalla natura della 

Riserva Monte 

Pavione, in VENETO …

A PADOVA, lasciatevi 

emozionare dal 

Compianto del Cristo 

Morto di Giotto …

In Veneto potrete 

trovare l’interessante 

Museo Civico di 

PADOVA …

A Rovigo, in VENETO, 

visitiamo il Museo 

civico delle civiltà in 

polesine …

Il 6 OTTOBRE 1838 

nasce Cesare Abba, un 

garibaldino che 

partecipa alle campagne 

del “Generale” ...

In Noterelle di uno dei 

Mille Cesare Abba 

descrive la battaglia di 

Calatafimi, in Sicilia …

Il 6 OTTOBRE 1974 muore l’indimenticabile mezzosoprano 

lirico Ebe Stignani ... Il 6 OTTOBRE 1943 nasce il giocatore 

di calcio e allenatore Ottavio Bianchi ... Il 6 OTTOBRE 1947 

nasce il grandissimo tuffatore italiano Klaus Dibiasi ...

7-ott

Il 7 OTTOBRE 1571 avviene la 

Battaglia di Lepanto tra la 

Flotta Cristiana e la Flotta 

Turca, che segna la fine del 

dominio musulmano sul 

Mediterraneo

Il 7 OTTOBRE a 

Caltabellotta,vicino ad 

Agrigento, si apprezza 

l’"Olio Folk Fest”

La bagna caoda è un 

tipico piatto autunnale 

del PIEMONTE …

Il grissino del 

PIEMONTE è un tipo di 

pane stuzzicante e 

originale

Visitiamo 

MONCALIERI, città del 

PIEMONTE …

In PIEMONTE 

possiamo organizzare 

una gita alla Riserva 

del Sacro Monte di 

Crea …

Il 7 OTTOBRE 1472 

muore Michelozzo, 

padre del Palazzo 

Medici Riccardi 

Riccardi di Firenze…

In PIEMONTE non 

perdetevi il Museo 

dell’Automobile …

A Pray in PIEMONTE, 

visitiamo il museo 

della fabbrica della 

ruota …

Il 7 OTTOBRE 1612 

muore Battista Guarini, 

massimo compositore di 

“drammi pastorali” ... 

Da Pastor fido  di 

Battista Guarini si 

propone un brano 

poetico musicale e 

armonioso ...

Il 7 OTTOBRE 1913 nasce la valida attrice Laura Adani, che 

poi muore a MONCALIERI ... Il 7 OTTOBRE 1926 asce il 

compositore di musica classica Marcello Abbado ... Il 7 

OTTOBRE 1922 nasce il calciatore e poi grande allenatore 

di calcio Tommaso Maestrelli ...

8-ott

L’8 OTTOBRE 1985 si verifica il 

dirottamento della Nave da 

Crociera italiana Achille Lauro, 

durante il quale rimane ucciso 

un turista statunitense  

L’8 OTTOBRE a 

Massello, vicino a 

Torino, si rispetta la 

tradizione della “Festa 

del cavolo”

La torta Donizetti è 

dedicata al grande 

musicista nato a 

Bergamo, in 

LOMBARDIA …

Lo Strachitunt è un 

formaggio della 

LOMBARDIA di origine 

antichissima …

Visitiamo BERGAMO, 

famosa città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA è 

sicuramente da 

esplorare la Riserva 

delle Valli del Mincio …

L'8 OTTOBRE 1469 

muore Fra Filippo 

Lippi, pittore della 

Madonna del Ceppo, 

custodito a Prato …

A BERGAMO, in 

Lombardia, c’è la 

Galleria d’Arte 

Moderna e 

Contemporanea …

A Sant’Angelo 

Lodigiano, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo del 

pane …

L’8 OTTOBRE 1803 

muore Vittorio Alfieri, il 

più grande autore di 

tragedie della nostra 

letteratura ...

Da Rime  di Vittorio 

Alfieri si presenta il 

sonetto Tacito orror di 

solitaria selva …

L’8 OTTOBRE 1957 nasce il calciatore Antonio Cabrini, che 

esordisce nell’Atalanta, squadra di BERGAMO ... L’8 

OTTOBRE 2010 muore l’attivo regista teatrale Ligi 

Squarzina ... L’8 OTTOBRE 1930 nasce l’attrice di cinema 

Cosetta Greco ...

OGGI AVVENNE LUOGHI E RICETTE ARTE E ARTIGIANATO LINGUA E LETTERATURA



9-ott

Il 9 OTTOBRE 1963 accade la 

disastrosa alluvione del 

VAJONT, causata dalla 

mancata verifica geologica 

intorno alla diga del bacino 

idroelettrico

Il 9 OTTOBRE a 

Caccamo, vicino a 

Palermo, si sta allegri 

con la “Sagra della 

salsiccia”

Il Frico l’originale 

secondo piatto con il 

saporito formaggio 

MONTASIO …

Il MONTASIO, il 

formaggio più diffuso 

del FRIULI-VENEZIA 

GIULIA …

Visitiamo VAJONT, nel 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA …

Visitiamo il Parco delle 

Colline Carniche nel 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA …

A Trieste, in FRIULI-

VENEZIA GIULIA, è 

degna di ammirazione 

la Piazza Unità 

d'Italia…

In Friuli-Venezia Giulia 

merita una visita 

l’interessante Museo 

del VAJONT …

A Prato Carnico, in 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA, visitiamo il 

museo dell’orologeria 

pesarina …

Il 9 OTTOBRE 1802 

nasce Niccolò 

Tommaseo, scrittore, 

linguista e critico 

letterario ...

Da Fede e bellezza  ecco 

come Niccolò 

Tommaseo descrive la 

morte della 

protagonista del 

romanzo ... 

Il 9 OTTOBRE 1958 nasce la nota conduttrice televisiva 

Federica Sciarelli ... Il 9 OTTOBRE 1949 nasce la simpatica 

attrice Ottavia Piccolo ... Il 9 OTTOBRE 1826 si rappresenta 

la prima dell’opera di Gioacchino Rossini L’assedio di 

Corinto  …

10-ott

Il 10 OTTOBRE 1894 nasce  la 

Banca Commerciale Italiana, 

uno dei più importanti e 

prestigiosi istituti bancari che 

aiuta lo sviluppo economico 

italiano

Il 10 OTTOBRE a 

MILITELLO, vicino a 

Catania, si tiene la 

“Sagra della mostarda e 

del Ficodindia”

La crostata con i FICHI 

D’INDIA, un dolce 

originale ma molto 

invitante della SICILIA 

...

I FICHI D’INDIA, un 

frutto totalmente 

mediteranno.

Visitiamo MILITELLO, 

città della SICILIA …

Nella bellissima 

SICILIA, lasciatevi 

avvolgere dalla 

bellezza della Riserva 

Isola di Pantelleria …

Il 10 OTTOBRE 1488 

muore Andrea del 

Verrocchio, pittore del 

Battesimo di Cristo, 

conservato a Firenze …

In Sicilia potrete 

rimanere a bocca 

aperta davanti al 

Museo dello splendore 

di Arte Sacra di 

MILITELLO …

A Chiaramonte Gulfi, 

in SICILIA visitiamo il 

museo dello sfilato 

siciliano …

Il 10 OTTOBRE 1921 

nasce Andrea Zanzotto, 

importante poeta del 

Novecento italiano ...

Da Dietro il paesaggio 

di Andrea Zanzotto 

proponiamo la 

fantasiosa poesia 

“L’acqua di Dolle” ...

Il 10 OTTOBRE 1813 nasce GIUSEPPE VERDI, personaggio 

italiano tra i più conosciuti nel mondo ... Da I Lombardi alla 

prima crociata  di GIUSEPPE VERDI ecco la nota aria del 

coro Oh Signore dal tetto natìo  ... Il 10 OTTOBRE 1930 

nasce il pilota automobilistico Eugenio Castellotti ...

11-ott

L’11 OTTOBRE 1962 si apre il 

Concilio Vaticano II, voluto da 

Papa Giovanni XXIII per dare 

risposte morali chiare ai 

problemi della società 

moderna

L’11 OTTOBRE a San 

Benedetto Po, vicino a 

MANTOVA, ci si diverte 

con la “Sagra del Nedar”

A Macerata, nelle 

MARCHE, il piatto 

tipico è il Vincisgrassi 

…

Il Cacio in forma di 

limone è un formaggio 

medievale delle 

MARCHE …

Visitiamo 

CIVITANOVA 

MARCHE, città delle 

MARCHE …

Nelle MARCHE è 

famosa la Riserva del 

Monte San Vicino …

A MANTOVA 

possiamo visitare il 

Tempio di San 

Sebastiano, realizzato 

dall'architetto Leon 

Battista Alberti ...

Godetevi le opere 

della Galleria d’Arte 

Moderna di 

CIVITANOVA MARCHE 

…

Nelle MARCHE, a 

Macerata, visitiamo il 

museo La Tela …

L’11 OTTOBRE 1944 

Beppe Fenoglio 

aderisce alla 

“Repubblica partigiana 

di Alba” ...

In I ventitré giorni della 

città di Alba  Beppe 

Fenoglio presenta 

l’intenso brano di “La 

battaglia finale” ...

L’11 OTTOBRE 2014 muore la stimata soprano Anita 

Cerquetti, nata a CIVITANOVA MARCHE ... L’11 OTTOBRE 

1896 nasce Cesare Andrea Bixio, grande compositore di 

musica leggera ... L’11 OTTOBRE 1969 nasce il forte 

ginnasta Jury Chechi ...

12-ott

Il 12 OTTOBRE 1492 il 

Genovese Cristoforo Colombo 

scopre un nuovo continente, 

l’America, che tanta 

importanza avrà nell’epoca 

successiva

Il 12 OTTOBRE a Pieve di 

Soligo, vicino a 

TREVISO, ci si 

appassiona per lo 

“Spiedo Gigante”

Il risotto al RADICCHIO 

ROSSO, un delicato 

primo piatto del 

VENETO …

Il RADICCHIO ROSSO 

di Treviso, l’insalata 

più salutare 

dell’inverno 

Visitiamo TREVISO, 

città del VENETO …

La Riserva del Bosco 

Nordio si trova 

solamente in VENETO 

…

Il 12 OTTOBRE 1492 

muore Piero della 

Francesca, autore del 

Battesimo di Cristo, 

conservato a Londra…

Se vi trovate a 

TREVISO, potete fare 

un salto al Museo 

Etnografico …

In VENETO, a San 

Donà di Piave, 

visitiamo il museo 

della bonifica …

Il 12 OTTOBRE 1896 

nasce Eugenio Montale 

uno dei più grandi poeti 

italiani del Novecento ...

Da Ossi di seppia  di 

Eugenio Montale ecco 

la stupenda poesia 

Meriggiare pallido e 

assorto ... 

Il 12 OTTOBRE 1935 nasce LUCIANO PAVAROTTI, uno dei 

più grandi tenori di tutti i tempi ... Da “Rigoletto" di 

Giuseppe Verdi la romanza Ella mi fu rapita , cantata molte 

volte da LUCIANO PAVAROTTI ... Il 12 OTTOBRE 2006 

muore l’impegnato regista cinematografico Gillo 

Pontecorvo ... 

13-ott

Il 13 OTTOBRE 1815 il deposto 

re di NAPOLI Gioacchino Murat 

nel tentativo di riprendere il 

potere va incontro alla 

sconfitta e alla fucilazione

Il 13 OTTOBRE a 

Maddaloni, vicino a 

Caserta, ci si riunisce per 

la “Sagra della Mela 

Annurca”

Le Chizze sono golose 

sfoglie farcite di 

Parmigiano, tipiche 

dell’EMILIA 

ROMAGNA …

Il savoiardo 

dell’EMILIA 

ROMAGNA viene 

molto usato in 

pasticceria …

Visitiamo LUZZARA, 

città dell’EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA 

possiamo esplorare la 

Riserva Torrile 

Trecasali …

Dopo una passeggiata 

sul mare, entrate nel 

Castel dell'Ovo di 

NAPOLI per non 

perdervi un 

meraviglioso 

panorama…

Merita una visita il 

particolare Museo 

Nazionale delle Arti 

Naïf di LUZZARA, in 

Emilia-Romagna … 

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Santarcangelo di 

Romagna, visitiamo il 

museo del bottone …

Il 13 OTTOBRE 1828 

muore Vincenzo Monti, 

grande poeta del 

Neoclassicismo italiano 

...

Da Pel giorno 

onomastico della mia 

donna Teresa Pikler, 

alcuni versi significativi 

di Vincenzo Monti...

Il 13 OTTOBRE 1985 muore la gloriosa attrice Francesca 

Bertini ... Il 13 OTTOBRE 1989 muore lo sceneggiatore 

cinematografico Cesare Zavattini, nato a LUZZARA ... Il 13 

OTTOBRE 1959 nasce il calciatore centrocampista Massimo 

Bonini ...

14-ott

Il 14 OTTOBRE 1569  nasce 

Giovan Battista Marino, il 

poeta barocco che diventa 

simbolo del gusto letterario di 

tutto un secolo, il Seicento

Il 14 OTTOBRE ad Acqua 

Viva delle Fonti”, vicino 

a Bari in PUGLIA, si 

tiene la “Sagra del 

Calzone”

A Savona, in LIGURIA, 

le strade profumano di 

farinata …

L’olio di oliva arnasca, 

un olio particolare 

della LIGURIA …

Visitiamo SAVONA, 

città della LIGURIA …

In LIGURIA godetevi il 

paesaggio della 

Riserva Rio Torsero …

In PUGLIA possiamo 

ammirare la 

Cattedrale di Santa 

Maria Assunta, a 

Lecce…

In Liguria possiamo 

andare a vedere il 

Museo della Ceramica 

di SAVONA …

In LIGURIA, a 

Perinaldo, visitiamo il 

museo degli artigiani 

dell’800 e del ‘900 …

Il 14 OTTOBRE  1638 

muore a SAVONA, 

Gabriello Chiabrera, 

valido poeta del 

Manierismo italiano ...

Da Rime  di Gabriello 

Chiabrera proponiamo 

la divertente poesia La 

violetta ...

Il 14 OTTOBRE 2010 muore l’ammirata attrice Carla Del 

Poggio ... Il 14 OTTOBRE 1902 nasce il mitico ciclista Learco 

Guerra ... Il 14 OTTOBRE 1953 nasce il calciatore Aldo 

Maldera ...

15-ott

Il 15 OTTOBRE 1582 entra in 

vigore il Calendario Gregoriano 

che corregge le imperfezioni 

del Calendario di Giulio Cesare   

Il 15 OTTOBRE a 

Bergamo, in 

LOMBARDIA, si 

organizza la “Sagra della 

Mela Valbrembana”

Un piatto gustoso 

della LOMBARDIA: la 

frittata con cipolle e 

bitto …

I piatti della 

LOMBARDIA si 

accompagnano anche 

con il Vino Inferno …

Un caratteristico 

borgo della 

LOMBARDIA che 

stiamo visitando è 

GROMO …

Facciamo lunghe 

camminate della 

riserva Regionale 

Valsolda della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA, degna 

di nota è la Pala di 

Brera di Piero della 

Francesca, custodita a 

Milano …

In Lombardia, nel 

piccolo paese di 

GROMO visitiamo il 

Museo delle Armi 

Bianche e delle 

Pergamene …

In LOMBARDIA, a 

Esino Lario, visitiamo il 

Museo delle Grigne …

Il 15 OTTOBRE 1923 

nasce Italo Calvino, 

scrittore fantasioso e 

grande intellettuale …

Da Il barone rampante 

di Italo Calvino ecco La 

scelta di Cosimo …

Il 15 OTTOBRE 1905 nasce Angelo Schiavio grande 

calciatore dell’epoca “pionieristica” ... Il 15 OTTOBRE 1967 

muore in un incidente lo sfortunato calciatore Gigi Meroni 

... Il 15 OTTOBRE 1923 nasce il regista Vittorio De Seta, che 

muore a Sellia Marina ...

16-ott

Il 16 OTTOBRE 1943 le truppe 

tedesche in Italia  si macchiano 

di una delle tante loro gravi 

colpe, la deportazione in massa 

degli Ebrei di ROMA ...

Il 16 OTTOBRE a Teolo, 

vicino a Padova, nel non 

si rinuncia alla “Sagra 

dei Maroni”

I baicoli sono biscotti 

che si possono trovare 

solo in VENETO …

L’aceto di mele, il 

condimento agrodolce 

per i piatti del VENETO 

…

Visitiamo MESTRE, 

città del VENETO …

Molto interessante è 

la Riserva Regionale 

Pian di Landro in 

VENETO …

Se vi trovate a ROMA, 

entrate nella chiesa di 

San Carlo alle Quattro 

Fontane, progettata 

da Borromini …

In Veneto aspettiamo 

con interesse 

l’apertura del Museo 

del Novecento di 

MESTRE …

A Torri del Benaco, in 

VENETO, visitiamo il 

museo del castello 

scaligero …

Il 16 OTTOBRE 1906 

nasce Dino Buzzati, 

scrittore, pittore e 

grande giornalista ...

Da Il deserto dei Tartari 

di Dino Buzzati citiamo 

una profonda analisi 

psicologica del 

protagonista ...

Il 16 OTTOBRE 1982 muore a MESTRE il grande tenore 

MARIO DEL MONACO ... Da Otello  di Verdi ecco la 

romanza Dio mi potevi scagliare,  cantata molte volte da 

MARIO DEL MONACO ... Il 16 OTTOBRE 1913 nasce il 

valido baritono Gino Bechi ...

17-ott

Il 17 OTTOBRE 1797  

Napoleone firma il Trattato di 

Campoformio con l’Austria e in 

cambio del Milanese cede il 

Veneto agli Austriaci

Il 17 OTTOBRE a 

Calestano, vicino a 

Parma, si allestisce la 

“Fiera Nazionale del 

Tartufo Nero”

La carabaccia, una 

gustosa zuppa di 

cipolle TOSCANA 

cucinata dal ‘500 …

La finocchiona della 

TOSCANA, un saporito 

salume speziato …

Visitiamo CAMPI 

BISENZIO, città della 

TOSCANA …

Merita sicuramente 

una visita l’Area 

Naturale Protetta Lago 

di Chiusi, in TOSCANA 

…

A Siena, in TOSCANA, 

non perdetevi 

l'Allegoria del Governo 

dipinto da Lorenzetti 

…

In Toscana, a CAMPI 

BISENZIO, visitiamo il 

Museo di Antonio 

Manzi …

A Signa, in TOSCANA, 

visitiamo il museo 

della paglia e 

dell’intreccio …

Il 17 OTTOBRE 1920 

Marino Moretti 

pubblica su Rassegna 

Italiana la 1^ puntata di 

“La voce di Dio” ...

Da Il paese degli 

equivoci di Marino 

Moretti si presenta la 

significativa poesia A 

Cesena …

Il 17 OTTOBRE 1954 nasce Daniela Poggi, brillante attrice e 

conduttrice televisiva ... Il 17 OTTOBRE 2009 muore la 

cantante di musica leggera Carla Boni ... Il 17 OTTOBRE 

1924 nasce a CAMPI BISENZIO il valido baritono Rolando 

Panerai ...



18-ott

Il 18 OTTOBRE 1912 l’Italia e 

l’Impero Ottomano (la  Turchia) 

firmano a Losanna la pace che 

pone fine alla guerra 

combattuta tra i due Paesi

Il 18 OTTOBRE a Vigasio, 

vicino a VERONA, nel 

Veneto, si apprezza la 

“Festa della Polenta”

Il bussolà buranello è il 

tipico dolce dell’isola 

di Burano, in VENETO 

…

La caciotta misto 

pecora si può gustare 

in VENETO …

Visitiamo BURANO, 

colorata città del 

VENETO …

Passeggiate per la 

Riserva Piaie Longhe 

del VENETO …

A VERONA, ammirate 

il Monumento funebre 

a Niccolò Brenzoni, 

realizzato da Vittore 

Pisanello …

In VENETO possiamo 

visitare il grande 

Museo di Storia 

Naturale di Venezia …

In VENETO, a Murano, 

visitiamo il museo del 

vetro …

Il 18 OTTOBRE 1909 

nasce Alfredo Oriani, un 

impegnato osservatore 

dei fatti del suo tempo 

...

Da La rivolta ideale  di 

Alfredo Oriani 

proponiamo una sua 

particolare 

giustificazione 

dell’imperialismo ...

Il 18 OTTOBRE 2006 muore il bravo attore Achille Millo ... Il 

18 OTTOBRE 1933 nasce il pilota automobilistico Ludovico 

Scarfiotti ... Il 18 OTTOBRE 1706 nasce a BURANO il 

compositore gi musica classica Baldassarre Galuppi ...

19-ott

Il 19 OTTOBRE 1882 nasce 

Umberto Boccioni un pittore e 

scultore futurista tra i più 

originali famoso per i suoi studi 

sul movimento dei corpi in 

pittura

Il 19 OTTOBRE a 

PONTEDERA, vicino a 

PISA, si rispetta la 

tradizione della “545° 

Expo di San Luca”

La Kinzica, i pasticcini 

con i PINOLI di PISA ...

I PINOLI sono piccoli 

ma saporiti e 

arricchiscono molti 

piatti della Toscana

Visitiamo 

PONTEDERA, città 

della TOSCANA …

In TOSCANA è degna 

di una visita l’Area 

Naturale Protetta 

Stagni di Focognano …

A PISA, lasciatevi 

coinvolgere dal bianco 

abbagliante degli 

edifici come il Duomo, 

il Battistero e la Torre 

Pendente …

Andiamo a 

PONTEDERA in 

Toscana a visitare il 

Museo della mitica 

Piaggio …

A Follonica, in 

TOSCANA, visitiamo il 

museo del ferro e 

della ghisa …

Il 19 OTTOBRE 1433 

nasce Marsilio Ficino 

significativo intellettuale 

dell’Umanesimo italiano 

...

Da Sopra lo amore un 

brano in cui Marsilio 

Ficino esprime le sue 

convinzioni sul 

sentimento amoroso ...

Il 19 OTTOBRE 2012 muore il grande ciclista Fiorenzo 

Magni ... Il 19 OTTOBRE 1913 nasce il compositore di 

musica classica Ruggero Maghini ... Il 19 OTTOBRE 1965 la 

RAI trasmette un episodio dello sceneggiato “La donna di 

fiori” …

20-ott

Il 20 OTTOBRE 1944 nel corso 

della guerra a Gorla, vicino a 

Milano, un bombardamento 

uccide quasi tutti i piccoli 

studenti di una scuola 

elementare 

Il 20 OTTOBRE a 

BARBERINO DEL 

MUGELLO, vicino a 

FIRENZE, si tiene la 

Mostra Mercato del 

Tartufo”

A BARBERINO DEL 

MUGELLO, in Toscana 

si mangiano le 

Pappardelle con il 

TARTUFO NERO

Il TARTUFO NERO è un 

prodotto dei boschi 

toscani

Visitiamo BARBERINO 

DEL MUGELLO, in 

TOSCANA …

L’Area Naturale Baratti 

Populonia si trova 

nella verde TOSCANA 

…

La basilica abbaziale di 

San Miniato al Monte 

si trova in un dei 

luoghi più alti della 

città di FIRENZE…

In Toscana c’è il 

caratteristico Museo 

delle Genti di 

Montagna di 

BARBERINO DEL 

MUGELLO …

A Suvereto, in 

TOSCANA, visitiamo il 

museo artistico della 

bambola …

Il 20 OTTOBRE 1965 

muore Corrado Govoni, 

valido poeta del periodo 

tra le due guerre ...

In L’inaugurazione della 

primavera  Corrado 

Govoni descrive come 

sente la bella stagione ...

Il 20 OTTOBRE 1980 muore il possente attore Tino 

Buazzelli ... Il 20 OTTOBRE 1967 nasce il giovane attore 

Luigi Lo Cascio ... Il 20 OTTOBRE 1951 nasce il simpatico 

calciatore e poi allenatore Claudio Ranieri ...

21-ott

Il 21 OTTOBRE 1846 nasce 

Edmondo De Amicis, l’autore 

famoso per il libro “Cuore” che 

racconta le vicende esemplari 

di una classe scolastica 

Il 21 OTTOBRE a 

Castelbuono, vicino a 

PALERMO, si organizza 

la “Funghi Fest-Festa dei 

Funghi”

La Pignoccata 

Palermitana, palline al 

miele tipiche della 

capitale della SICILIA

Il Vino Passito, ottimo 

come fine pasto o per 

accompagnare i dolci 

della SICILIA

Visitiamo PALERMO, 

famosa città della 

SICILIA …

In SICILIA merita una 

visita la Riserva Isola di 

Stromboli, dominata 

dall’omonimo vulcano 

…

Passeggiando per 

PALERMO, fate un 

salto nella chiesa di 

San Cataldo …

La città di PALERMO 

testimonia con 

moltissimi musei la 

sua storia e le sue 

influenze culturali …

A Palermo, in SICILIA 

visitiamo la casa 

museo “Stanze al 

Genio” …

Il 21 OTTOBRE 1556 

muore Pietro Aretino, 

aggressivo e maldicente 

autore del nostro 

Cinquecento ...

Da Lettere  Pietro 

Aretino fa distinzione 

tra chi crea arte e chi 

imita gli altri ...

Il 21 OTTOBRE 1984 nasce l’attore Leonardo Cortese ... Il 

21 OTTOBRE 1947 nasce il bravo cantante di musica 

leggera Riccardo Fogli ... Il 21 OTTOBRE 1951 esordisce in 

Serie A il grande portiere di calcio Giorgio Ghezzi ...

22-ott

Il 22 OTTOBRE 1866  alla 

conclusione della Terza Guerra 

d’Indipendenza l’Italia dopo il 

positivo esito del Plebiscito, 

annette il Veneto ceduto 

dall’Austria

Il 22 OTTOBRE a 

Brentonico, vicino a 

TRENTO, ci si riunisce 

per la “Festa della 

castagna”

I Canederli, un 

nutriente primo piatto 

che si trova spesso a 

Trento, in TRENTINO 

ALTO ADIGE

Le mele della Val di 

Non, in TRENTINO-

ALTO ADIGE

Visitiamo TRENTO, 

capoluogo del 

TRENTINO ALTO-

ADIGE …

Che meraviglia 

passeggiare nella Rete 

delle Riserve della Val 

di Fassa in TRENTINO-

ALTO ADIGE …

A TRENTO merita una 

visita l'imponente 

Castello del 

Buonconsiglio… 

TRENTO è una città 

ricca di cultura e arte: i 

suoi musei ne sono la 

dimostrazione …

In TRENTINO-ALTO 

ADIGE, a Lana, 

visitiamo il museo 

sudtirolese della 

frutticultura …

Il 22 OTTOBRE 1992 

muore Carlo Bernari, 

scrittore originale e 

controcorrente rispetto 

alle mode ...

Da Tre operai un brano 

in cui Carlo Bernari 

descrive le 

contraddizioni di un suo 

personaggio ...

Il 22 OTTOBRE 1965 nasce l’apprezzata attrice di cinema 

Valeria Golino ... Il 22 OTTOBRE 1885 nasce il grande 

interprete di opere in dialetto genovese Gilberto Govi ... Il 

22 OTTOBRE 1937 nasce il sottovalutato attore Enzo 

Cerusico ...

23-ott

Il 23 OTTOBRE 1863 nasce il 

CAI, voluto da Quintino Sella, 

per dare all’Italia una degna 

organizzazione agli amanti 

delle escursioni in montagna

Il 23 OTTOBRE a 

PASSERANO 

MARMORITO, vicino ad 

Asti, si partecipa alla 

“Sagra della TRIPPA”

La TRIPPA alla 

Piemontese, una calda 

ricetta invernale.

La TRIPPA, una carne 

che nutre l’Italia da 

secoli.

Visitiamo PASSERANO 

MARMORITO, città 

del PIEMONTE …

Percorsi fluviali nella 

Riserva Confluenza 

della Dora Baltea, in 

PIEMONTE …

Per un salto nel 

passato, visitiamo il 

Palazzo di caccia a 

Stupinigi, in 

PIEMONTE…

Vicino a PASSERANO 

MARMORITO, in 

Piemonte, possiamo 

visitare il Museo della 

Vita Contadina 

dell’800 dedicato alla 

zona del basso 

Monferrato …

In PIEMONTE, a 

Valdichieri d’Asti, 

visitiamo il museo 

dell’arte del sellaio …

Il 23 OTTOBRE 1878 

Vincenzo Padula inizia 

la docenza di 

Letteratura Italiana 

all’Università di Parma 

... 

Da Poesie varie e 

dialettali l’adulatoria 

poesia “A Irene Valia nel 

suo onomastico” di 

Vincenzo Padula ...

Il 23 OTTOBRE 1925 nasce il simpatico regista 

cinematografico Nanni Loy ... Il 23 OTTOBRE 1931 nasce il 

regista Bruno Corbucci ... Il 23 OTTOBRE 1960 la RAI 

trasmette un episodio dello sceneggiato La Pisana …

24-ott

Il 24 OTTOBRE 1387 il signore 

di Milano Gian Galeazzo 

Visconti cede alla Veneranda 

Fabbrica del Duomo in diritto 

dell’uso gratuito del  marmo di 

Candoglia

Il 24 OTTOBRE a 

Panicale, vicino a 

PERUGIA, si sente il 

richiamo di “Pan’Olio”

I Tartufini: una golosa 

leccornia fatta con il 

CIOCCOLATO di 

PERUGIA ...

Perugia, la città del 

CIOCCOLATO più 

famosa del mondo

Visitiamo PERUGIA, 

golosa città 

dell’UMBRIA …

Se vi trovate in 

UMBRIA visitate 

l’emozionante Sito 

della Cascata delle 

Marmore …

Passeggiando per 

PERUGIA, possiamo 

fermarci ad osservare 

la Fontana Maggiore 

realizzata da Nicola 

Pisano …

A PERUGIA i musei 

importanti sono 

moltissimi: sceglieteli 

tutti!

A Urbino, in UMBRIA, 

visitiamo il museo dei 

Gessi …

Il 24 OTTOBRE 1960 

Giovanni Arpino 

pubblica il suo romanzo 

“Un delitto d’onore” ...

In L’ombra delle colline 

Giovanni Arpino 

descrive lo 

sbandamento del dopo 

8 SETTEMBRE 1943 ...

Il 24 OTTOBRE 1913 nasce il grande e possente baritono 

TITO GOBBI ... Da Otello  di Verdi si presenta la romanza 

Credo in un Dio crudel  cantata molte volte da TITO GOBBI 

... Il 24 OTTOBRE 2006 muore il brillante cantante di 

musica leggera Bruno Lauzi ...

25-ott

Il 25 OTTOBRE 1906 nasce a 

Sequals Primo Carnera, un 

pugile dal fisico da gigante che 

conquista il titolo mondiale dei 

pesi massimi e fa sognare gli 

Italiani

Il 25 OTTOBRE a Pizzale, 

vicino a Pavia, ci si 

diverte con la “Sagra del 

Kiwi”

Il lacabòn è un 

semplice dolce molto 

saporito tipico di 

Alessandria, in 

PIEMONTE …

Il Montebore, un 

formaggio di fama 

internazionale che si 

produce in PIEMONTE 

…

Visitiamo CASALE 

MONFERRATO, città 

del PIEMONTE …

In PIEMONTE 

possiamo visitare la 

Riserva Garzaia di 

Valenza …

Il 25 OTTOBRE 1510 

muore Giorgione da 

Castelfranco, pittore 

della Tempesta, 

conservata a Venezia…

In Piemonte cogliete 

l’occasione per visitare 

il Museo Civico di 

CASALE 

MONFERRATO …

A Castelnuovo Don 

Bosco, in PIEMONTE, 

visitiamo il museo 

dell’arte contadina 

dell’800 …

Il 25 OTTOBRE 1941 

nasce Giuliano Vassalli, 

che morirà a CASALE 

MONFERRATO, scrittore 

dai numerosi interessi 

culturali ... 

Da La chimera un brano 

in cui Giuliano Vassalli 

critica i sistemi giudiziari 

dei secoli passati ...

Il 25 OTTOBRE 1924 nasce l’apprezzato attore televisivo 

Raoul Grassilli ... Il 25 OTTOBRE 2013 muore il grande 

interprete del teatro dialettale milanese Piero Mazzarella 

... Il 25 OTTOBRE 1964 la RAI trasmette una puntata dello 

sceneggiato I grandi camaleonti  ...

26-ott

Il 26 OTTOBRE 1954, dopo anni 

di incertezza, di proteste e 

difficili rapporti internazionali 

TRIESTE torna italiana tra 

l’entusiasmo generale  

Il 26 OTTOBRE ad 

Anghiari, vicino ad 

Arezzo, si partecipa a “I 

cento gusti 

dell’Appennino”

Il Presnitz, la merenda 

tipica di TRIESTE, in 

Friuli Venezia Giulia …

Il Caffè di TRIESTE: da 

secoli il più amato 

dalla letteratura 

italiana

Visitiamo TRIESTE, 

storica città del FRIULI-

VENEZIA GIULIA …

In FRIULI-VENEZIA 

GIULIA merita una 

visita la Riserva Foci 

dello Stella …

A TRIESTE possiamo 

ammirare il dipinto di 

Mario Sironi, Il 

Pastore…

La città di TRIESTE, 

ricca di letteratura e di 

storia italiana, 

presenta i suoi musei 

…

In FRIULI-VENEZIA 

GIULIA, a Prato 

Carnico, visitiamo il 

museo della casa 

carnica …

Il 26 OTTOBRE 1852 

muore Vincenzo 

Gioberti interessante 

teorico del Risorgimento 

italiano ...

Da Il primato morale e 

civile degli italiani un 

brano in cui Vincenzo 

Gioberti esalta i meriti 

civili dell’Italia ...

Il 26 OTTOBRE 1954 muore il compositore di musica 

classica Franco Alfano ... Il 26 OTTOBRE 1982 muore 

l’impegnato regista cinematografico Valerio Zurlini ... Il 26 

OTTOBRE la RAI manda in onda un episodio dello 

sceneggiato Piccolo mondo antico  …



27-ott

Il 27 OTTOBRE 1962 il 

Presidente dell’ENI Enrico 

Mattei muore nell’incidente del 

suo aereo e l’accaduto lascia 

molti sospetti mai del tutto 

smentiti

Il 27 OTTOBRE a 

Pizzighettone, vicino a 

CREMONA, non si 

rinuncia alla festa del 

“Buon Gusto”

Un’invitante salsa di 

Cremona, in 

LOMBARDIA è la 

Crema al mascarpone 

…

A Cremona, in 

LOMBARDIA, ogni 

piatto viene 

accompagnato dalla 

mostarda

Visitiamo CREMONA, 

città della 

LOMBARDIA …

La Riserva Torbiere di 

Marcaria è un puro 

contatto con la natura 

della LOMBARDIA …

A Milano, in 

LOMBARDIA, il dipinto 

di Giovanni Segantini 

Le due Madri è 

considerato il 

capolavoro del 

Divisionismo…

Come dimenticare il 

Museo del Violino di 

CREMONA, in 

Lombardia?

In LOMBARDIA, a 

Cormano, visitiamo il 

museo del giocattolo e 

del bambino …

Il 27 OTTOBRE 1840 

nasce Vittorio Imbriani, 

bizzarro scrittore 

dell’Ottocento ...

Da L’impietratrice  ecco 

come Vittorio Imbriani 

denuncia gli errori 

politici degli scrittori ... 

Il 27 OTTOBRE 1952 nasce l’estroverso ed esuberante 

attore comico Roberto Benigni ... Il 27 OTTOBRE 2004 

muore l’attrice romana Maria Fiore ... Il 27 OTTOBRE 1827 

si tiene la prima rappresentazione dell’opera Il pirata di 

Vincenzo Bellini …

28-ott

Il 28 OTTOBRE 312, alle porte 

di ROMA, al Ponte Milvio, si 

combatte la battaglia decisiva 

per il potere tra Costantino il 

Grande e Massenzio

Il 28 OTTOBRE a 

CESENATICO, si sta 

allegri con “Il pesce fa 

festa”

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Cesenatico, spopola 

la Zuppa inglese …

La ciliegia di Vignola, la 

più succosa 

dell’EMILIA-

ROMAGNA ...

Visitiamo 

CESENATICO, città 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Natura e alberi: 

camminate nel Bosco 

della Frattona, in 

EMILIA-ROMAGNA …

La Fontana di Trevi, a 

ROMA, è uno dei 

simboli della Capitale. 

L'opera realizzata da 

Gian Lorenzo Bernini, 

è ricca di particolari…

A CESENATICO, in 

Emilia-Romagna c’è un 

Museo dedicato al 

ciclista Marco Pantani 

…

A Budrio, in EMILIA-

ROMAGNA, visitiamo 

il museo dell’ocarina …

Il 28 OTTOBRE 1967 

Fulvio Tomizza pubblica 

“Trilogia istriana”, 

racconti sulla sua amata 

terra ...

Da La miglior vita  ecco 

un brano di memoria 

della  fanciullezza di 

Fulvio Tomizza...

Il 28 OTTOBRE 1963 nasce il cantante di musica leggera di 

gran successo Eros Ramazzotti ... Il 28 OTTOBRE 1973 

muore dopo una lunga carriera l’attore Sergio Tofano ... Il 

28 OTTOBRE 1970 muore il regista e librettista di successo 

Gioacchino Forzano ...

29-ott

Il 29 OTTOBRE 1268, dopo 

averlo vinto in battaglia, il re di 

NAPOLI, Carlo I D’Angiò, ordina 

la decapitazione di Corradino di 

Svevia 

Il 29 OTTOBRE a Sasso 

Marconi, vicino a 

Bologna, ci si 

appassiona a 

“Tartufesta”

I fusilli con la mollica è 

una ricetta della 

BASILICATA molto 

amata …

La salsiccia lucana si 

produce in tutta la 

BASILICATA ed è 

molto saporita …

Visitiamo BRIENZA, 

città della BASILICATA 

…

In BASILICATA 

passeggiate per la 

Riserva Statale di 

Metaponto …

Uno dei castelli più 

belli di NAPOLI è il 

Maschio Angioino che 

si affaccia 

direttamente sul 

mare…

In Basilicata potrete 

visitare il Museo 

Antiquarium di 

BRIENZA …

Ad Aliano, in 

BASILICATA, visitiamo 

il museo della civiltà 

contadina …

Il 29 OTTOBRE 1799 

muore Francesco 

Pagano, nato a 

BRIENZA, uno dei primi 

martiri del nostro 

Risorgimento ... 

In Discorso sull’origine e 

la natura della poesia 

Francesco Pagano 

presenta il grande 

valore della poesia ... 

Il 29 OTTOBRE 1944 nasce il bravo cantante di musica 

leggera FAUSTO LEALI ... Proponiamo il testo della canzone 

A chi di FAUSTO LEALI, diventata molto famosa ... Il 29 

OTTOBRE 1931 nasce il mai del tutto valorizzato attore 

Franco Interlenghi ...

30-ott

Il 30 OTTOBRE 1922 il re 

Vittorio Emanuele III, per 

superare le difficoltà politiche 

del momento, dà l’incarico del 

nuovo governo a Mussolini

Il 30 OTTOBRE a San 

Lorenzo in Banale, vicino 

a TRENTO, in TRENTINO-

ALTO ADIGE, si 

allestisce la “Sagra della 

Ciuiga”

Un biscotto delicato e 

saporito del 

TRENTINO-ALTO 

ADIGE sono le lingue 

di gatto …

I dolci del TRENTINO-

ALTO ADIGE si 

accompagnano con lo 

spumante Trento …

Un caratteristico 

borgo del TRENTINO-

ALTO ADIGE che 

stiamo visitando è 

VIPITENO …

Nel verde TRENTINO-

ALTO ADIGE merita 

una visita la Riserva 

del Lago di Toblino …

Se passeggiate per 

TRENTO, date 

un'occhiata ai 

bellissimi affreschi del 

Palazzo Cazuffi-Rella…

Nella caratteristica 

cornice del Trentino-

Alto Adige visitate il 

Museo Civico di 

VIPITENO …

A Merano, in 

TRENTINO-ALTO 

ADIGE, visitiamo 

l’interessante museo 

della donna nel 

tempo…

Il 30 OTTOBRE 1961 

muore Luigi Einaudi, un 

rigoroso economista e 

grande Capo dello Stato 

... 

Da Le speranze del 

Mezzogiorno  ecco come 

Luigi Einaudi vedeva il 

problema del Sud 

d’Italia ... 

Il 30 OTTOBRE 1924 nasce ad Altivole il grande tenore PIER 

MIRANDA FERRARO ... Da Il pirata di Bellini ecco la 

romanza Nel furor delle tempeste spesso cantata da PIER 

MIRANDA FERRARO ... Il 30 OTTOBRE 1954 nasce lo 

sciatore di successo Piero Gros ...

31-ott

Il 31 OTTOBRE 1512 si inaugura 

Cappella Sistina, con la volta 

affrescata da Michelangelo in 

quattro anni di durissimo 

lavoro

Il 31 OTTOBRE a Isola 

Capraia, vicino a 

LIVORNO, si festeggia la 

“Sagra del totano”

Il Caciucco, la saporita 

zuppa di pesce di 

Livorno, in TOSCANA 

…

Il Nettare di Capraia, il 

dolcissimo miele della 

TOSCANA

Visitiamo LIVORNO, 

bellissima città della 

TOSCANA …

In TOSCANA possiamo 

visitare il bellissimo 

Parco Costiero della 

Sterpaia …

A LIVORNO è 

conservato il dipinto 

del macchiaiolo 

Silvestro Lega, la Casa 

di Don Giovanni Verità 

…

A LIVORNO possiamo 

visitare l’interessante 

Museo Ebraico, l’unico 

della Toscana …

In TOSCANA, a 

Coreglia Anteminelli, 

visitiamo il Museo 

della figurina di gesso 

e dell’emigrazione …

Il 31 OTTOBRE 1967 

muore Camillo 

Sbarbaro apprezzato 

poeta del nostro tempo 

...

Da Pianissimo  di 

Camillo Sbarbaro la 

poesia “Talor mentre 

cammino solo al sole” ...

Il 31 OTTOBRE 1993 il grande regista del cinema italiano 

Federico Fellini ... Il 31 OTTOBRE 2002 muore il simpatico e 

bravo attore Raf Vallone ... Il 31 OTTOBRE 1969 nasce 

l’affascinante attore Kim Rossi Stuart ...


