
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-mar

Il 1° MARZO 1896 si combatte 

la battaglia di Adua tra i 

combattenti abissini al 

comando di Menelik II e le 

truppe italiane che subiscono 

una sconfitta 

Il 1° MARZO a Castel 

D’Ario, vicino a 

Mantova, si può visitare 

con interesse “La 

Bigolada”

Un buon dessert che si 

gusta in TOSCANA è il 

gattò aretino …

In TOSCANA potrete 

assaggiare il vin santo 

….

Visitiamo 

CASTIGLIONE 

FIORENTINO, della 

TOSCANA …

In TOSCANA, 

lasciamoci coinvolgere 

dalla bellezza della 

Riserva Isola di 

Montecristo …

Il Palazzo Reale di 

Napoli domina la 

Piazza Plebiscito con le 

sue 12 statue. È stato 

costruito 

dall'eccellente 

architetto Vanvitelli, 

morto il 1 MARZO 

1773…

A Castiglione 

Fiorentino in 

TOSCANA, visitiamo il 

Museo della Collegiata 

di San Giuliano …

A Caprese 

Michelangelo, in 

TOSCANA, visitiamo il 

museo dell’acqua e del 

mulino …

Il 1° MARZO 1932 

muore Dino Campana, 

poeta dall’esistenza 

vissuta tra sogno e 

realtà

Da “Canti Orfici” di 

DINO CAMPANA 

proponiamo una 

suggestiva descrizione di 

“Giardino autunnale”

Il 1° MARZO 1930 nasce il forte ciclista Gastone Nencini ... 

Il 1° MARZO 2005 muore lo sfortunato conduttore Alberto 

Castagna, nato a CASTIGLION FIORENTINO ... Il 1° MARZO 

1964 nasce l’abile schermidore Maurizio Randazzo ...

2-mar

Il 2 MARZO 1904 al Teatro 

Lirico di Milano si rappresenta 

la prima della tragedia di 

Gabriele D’Annunzio “La figlia 

di Iorio”, ambientata in un 

primitivo Abruzzo         

Il 2 MARZO a NAPOLI si 

organizza una 

manifestazione cara ai 

visitatori, “Leguminosa” 

Prepariamo le 

burriche, i dolcetti 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Il tortellino di Bologna 

è un simbolo 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Visitiamo RICCIONE, 

famosa località 

turistica dell’EMILIA-

ROMAGNA …

IIn EMILIA-ROMAGNA 

troviamo la Riserva 

Bosco della Mesola …

Passeggiando per i 

vicoli di NAPOLI, 

soffermatevi ad 

ammirare il Palazzo 

dello Spagnolo, 

costruito da 

Ferdinando Sanfelice 

…

Una giornata di cultura 

alla Galleria d’Arte 

Moderna a Riccione, in 

EMILIA-ROMAGNA …

A Busseto, in EMILIA-

ROMAGNA, visitiamo 

il museo nazionale 

Giuseppe Verdi …

Il 2 MARZO 1955 Diego 

Fabbri, che muore a 

RICCIONE,  rappresenta 

la prima di “Processo a 

Gesù”

Da “Processo a Gesù” di 

DIEGO FABBRI 

proponiamo alcuni 

interventi sull’opera e 

sul suo significato

Il 2 MARZO 1886 nasce il mitico allenatore della Nazionale 

di calcio Vittorio Pozzo ... Il 2 MARZO 1971 nasce il bravo e 

simpatico attore Stefano Accorsi ... Il 2 MARZO 1902 al 

Teatro Lirico di Milano si tiene la prima di “La figlia di Iorio” 

di D’Annunzio ...

3-mar

Il 3 MARZO 1585 si inaugura a 

Vicenza il Teatro Olimpico del 

Palladio, opera tra le più belle 

del grande architetto e il cui 

modello si ispira all’arte 

classica 

Il 3 MARZO a Piacenza, 

in EMILIA-ROMAGNA, si 

allestisce la “Mostra 

Mercato Internazionale 

di Apicoltura”

Un dolce primo piatto 

del PIEMONTE è il 

latte, riso e castagne …

Un goloso simbolo del 

PIEMONTE è il 

gianduiotto …

Visitiamo 

FONTANETTO PO, 

città del PIEMONTE …

Il bellissimo Parco Alpe 

Veglia, si trova in trova 

in PIEMONTE …

Salite e scendete 

dall'originale ponte dei 

Trepponti, simbolo 

della città di 

Comacchio, in EMILIA-

ROMAGNA ...

In PIEMONTE, a 

Fontanetto Po, 

visitiamo il Civico 

Museo Claudio Tonetti 

…

In PIEMONTE, a 

Savigliano, visitiamo 

l’Accademia europea 

delle essenze …

Il 3 MARZO 1948 nasce 

Isabella Bossi 

Fedrigotti, attenta 

osservatrice dei nostri 

tempi

Da “Di buona famiglia” 

di ISABELLA Bossi 

Fedrigotti proponiamo 

un significativo brano

Il 3 MARZO 1824 muore il compositore di violino Giovanni 

Battista Viotti, nato a FONTANETTO PO ... Il 3 MARZO 2008 

muore l’appassionato tenore GIUSEPPE DI STEFANO ... Da 

“Andrea Chénier” di Giordano ecco una romanza cara a di 

GIUSEPPE DI STEFANO “Come un bel dì di MAGGIO” ...

4-mar

Il 4 MARZO 1848 il re di 

Sardegna Carlo Alberto emana 

lo Statuto, cioè la Costituzione, 

con la quale concede un 

sistema democratico ai sudditi  

Il 4 MARZO a Lignano 

Pineta, vicino ad UDINE, 

si partecipa con gusto 

alla “Festa delle Cape”

I CANNOLICCHI in 

umido sono una 

ricetta prelibata di 

UDINE ...

Le cape cioè i 

CANNOLICCHI, sono 

pesci molto apprezzati 

nel Friuli …

Visitiamo UDINE, 

famosa città del 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA …

Il Parco Dolomiti 

Friulane si trova 

nell’interessante 

regione del FRIULI-

VENEZIA GIULIA …

Gli Antichi Romani, 

hanno lasciato in 

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA, diversi reperti 

archeologici: 

moltissimi si trovano 

ad Aquileia e Udine …

A Udine, in FRIULI-

VENEZIA GIULIA, 

visitiamo il Museo 

friulano di Storia 

Naturale …

In FRIULI-VENEZIA 

GIULIA, a Monfalcone, 

visitiamo il museo 

lirico Beniamino Gigli 

…

Il 4 MARZO 1861 muore 

Ippolito Nievo, grande 

scrittore ed 

appassionato patriota

Da “Le confessioni di un 

Italiano” di IPPOLITO 

NIEVO riportiamo la 

descrizione di “La cucina 

del castello di Fratta”

Il 4 MARZO 1936 nasce il molto impegnato attore di 

cinema, teatro e televisione Corrado Pani ... Il 4 MARZO 

1943 nasce il mito della canzone italiana LUCIO DALLA ... 

Dal vasto repertorio di LUCIO DALLA proponiamo il testo 

della canzone “La casa in riva al mare” ...

5-mar

Il 5 MARZO 1876 esce a Milano 

il primo numero del quotidiano 

di “Il Corriere della Sera” che 

presto diventa il più 

importante giornale d’Italia

Il 5 MARZO Morciano di 

Romagna, vicino a 

RIMINI, si tiene l’Antica 

Fiera di San Gregorio”

A RIMINI si mangiano 

spesso i malfatti in 

brodo con il cacio 

grattugiato ...

Il pecorino del Pastore 

è un saporito 

formaggio dell'EMILIA-

ROMAGNA ...

Visitiamo RIMINI, città 

dell’estate in EMILIA-

ROMAGNA …

Passeggiate per la 

Riserva Destra Foce 

Fiume Reno, in EMILIA-

ROMAGNA …

Con la sua Periferia Blu 

con Tram,custodita in 

EMILIA-ROMAGNA, 

Sironi diventa uno dei 

migliori pittori di 

architettura del '900 ...

In EMILIA-ROMAGNA 

non perdiamoci il 

Museo della città di 

Rimini …

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Noceto, visitiamo il 

museo del disco e 

della liuteria …

Il 5 MARZO 1910 nasce 

Ennio Flaiano, famoso 

scrittore e attivo 

sceneggiatore

Da “Il gioco e il 

massacro” di ENNIO 

Flaiano presentiamo un 

interessante brano

Il 5 MARZO 1678 nasce il fantastico compositore, “prete 

rosso”, Antonio Vivaldi ... Il 5 MARZO 2003 muore 

l’espansivo e potente mezzosoprano FEDORA BARBIERI  ... 

Da “Adriana Lecouvreur” di Cilea ecco una romanza spesso 

cantata dalla FEDORA BARBIERI “Acerba voluttà” ...

6-mar

Il 6 MARZO 1898, in un duello 

alla spada, colpito in gola, 

muore Felice Cavallotti, uomo 

politico tra i più famosi ed 

importanti dell’Italia della fine 

Ottocento 

Il 6 MARZO a Monte San 

Biagio, vicino a Latina, si 

partecipa alla “Festa 

della Salsiccia Tipica”

In MOLISE si prepara 

la Pampanella, uno 

speziato secondo 

piatto …

Il sagicciotto è un ricco 

salume del MOLISE …

Visitiamo SAN 

MARTINO IN 

PENSILIS, città del 

MOLISE …

In MOLISE, non 

perdiamoci la Riserva 

Oasi Guardiaregia 

Campochiaro …

Famosa nel mondo è 

la Pietà, custodita in 

Vaticano e realizzata 

dall'artista 

Michelangelo, nato il 6 

MARZO 1475 …

In MOLISE, è 

bellissimo il Museo 

della Villa Romana …

A Isernia, in MOLISE, 

visitiamo la mostra 

permanente di 

zampogne e 

cornamuse …

Il 6 MARZO 1475 nasce 

Michelangelo 

Buonarroti, genio 

dell’arte ma anche 

poeta

In “Rime” di 

MICHELANGELO 

Buonarroti possiamo 

apprezzare il sonetto “O 

notte, o dolce tempo”

Il 6 MARZO 1944 a SAN MARTINO IN PENSILIS nasce 

l’attore Franco Caracciolo ... Il 6 MARZO 1900 nasce il 

mitico soprano GINA CIGNA ... Da “La Wally” di Catalani 

presentiamo al romanza amata dalla GINA CIGNA “Ebben 

n’andrò lontana” ...

7-mar

Il 7 MARZO 1965, nel 

Pontificato di Paolo VI e per 

effetto del Concilio Vaticano II, 

la Chiesa Cattolica introduce 

l’uso dell’Italiano nella 

celebrazione della Messa 

Il 7 MARZO a 

Castiglione Olona, vicino 

a VARESE, ci si diverte 

con il “Palio dei Castelli”

A Varese, in 

LOMBARDIA, la 

polenta diventa un 

dolce: l’Amor Polenta 

…

Sulle tavole della 

LOMBARDIA non 

manca la formaggella 

del Luinese ...

Visitiamo VARESE, 

città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA merita 

una visita il Parco 

Regionale Serio …

Il 7 MARZO 1481 

nasce Baldassare 

Peruzzi, architetto di 

Villa Farnesina, uno 

splendore del 

Rinascimento che si 

può visitare a Roma. 

In LOMBARDIA, a 

Varese, è davvero 

ammirevole è il Museo 

del Santuario di 

Sacromonte …

In LOMBARDIA, a 

Soncino, visitiamo il 

museo della stampa …

Il 7 MARZO 1785 nasce 

Alessandro Manzoni, 

famoso scrittore e poeta 

del Romanticismo

Da “I Promessi Sposi” di 

ALESSANDRO 

MANZONI Manzoni 

ecco il commovente 

episodio di “La madre di 

Cecilia”

Il 7 MARZO 1908 nasce la tanto amata attrice Anna 

Magnani ... Il 7 MARZO 2013 muore l’impegnato regista 

Damiano Damiani ... Il 7 MARZO 1938 nasce il forte 

calciatore Aristide Guarnieri  ...

OGGI AVVENNE LUOGHI E RICETTE ARTE E ARTIGIANATO LINGUA E LETTERATURA



8-mar

L’8 MARZO 1908 a New York 

129 operaie muoiono in un 

incendio e in loro memoria in 

questa data anche in Italia si 

celebra la festa della donna 

L’8 MARZO a 

Monastero Bormida, 

vicino ad Asti, non si 

rinuncia alla “Sagra del 

Polentone” 

I Tordelli sono un 

goloso primo piatto 

della TOSCANA …

In TOSCANA i piatti 

vengono sempre 

accompagnati dal vino 

Brunello …

Visitiamo FORTE DEI 

MARMI, meta turistica 

della TOSCANA …

È veramente 

bellissima la Riserva 

Statale della Laguna di 

Orbetello, in 

TOSCANA …

L'8 MARZO 1495 

nasce Rosso 

Fiorentino, autore 

dello Sposalizio della 

Vergine, custodito a 

Firenze …

A Forte dei Marmi, 

visitiamo il divertente 

Museo della Satira e 

della Caricatura, in 

TOSCANA …

In TOSCANA, a 

Stazzema, visitiamo il 

museo della pietra 

piegata …

L’8 MARZO 1873 muore 

Raffaello Lambruschini, 

importante pedagogista 

dell’Ottocento

Presentiamo un brano 

interessante da “Della 

educazione e della 

istruzione” di 

RAFFAELLO 

Lambruschini

L’8 MARZO 1930 nasce il famoso tennista Fausto Gardini, 

che muore a FORTE DEI MARMI ... L’8 MARZO 1974 muore 

il cantante di lungo corso ALBERTO RABAGLIATI ... 

Presentiamo la famosa canzone cantata molte volte da 

ALBERTO RABAGLIATI “Ma l’amore no” ...

9-mar

Il 9 MARZO 1842 al Teatro alla 

Scala di MILANO si rappresenta 

la prima dell’opera lirica 

“Nabucco” di Giuseppe Verdi e 

suscita un emozionante 

successo 

Il 9 MARZO a Campo 

Tures, vicino a Bolzano, 

in TRENTINO-ALTO 

ADIGE, è il giorno del 

“Festival del Formaggio”

Il gulasch del 

TRENTINO-ALTO 

ADIGE ha origini 

europee …

Ha un sapore forte e 

inconfondibile il 

salame all’aglio del 

TRENTINO-ALTO 

ADIGE …

Un caratteristico 

borgo del TRENTINO-

ALTO ADIGE che 

stiamo visitando è 

Mezzano ... 

In TRENTINO-ALTO 

ADIGE merita una 

visita il Parco Monte 

Baldo …

Un'importante opera 

di epoca futurista è la 

Ragazza Che Corre sul 

Balcone, dipinta da 

Giacomo Balla e 

custodita a MILANO …

In TRENTINO-ALTO 

ADIGE, passeggiamo 

nel Museo all’aperto 

del Borgo di Trento…

A Lana, in TRENTINO-

ALTO ADIGE, visitiamo 

il museo della 

frutticoltura…

Il 9 MARZO 1883 nasce 

Umberto Saba, 

importante poeta di 

inizio Novecento

In “Mediterranee” 

UMBERTO Saba con 

“Ulisse” ripropone il 

mito del bisogno 

dell’uomo di scoprire

Il 9 MARZO 1955 nasce la bella e brava attrice Ornella Muti 

... Il 9 MARZO 1842 si rappresenta la prima dell’opera di 

GIUSEPPE VERDI “Nabucco” ... Da “Nabucco” di GIUSEPPE 

VERDI presentiamo la romanza di basso “Tu sul labbro dei 

veggenti” ...

10-mar

Il 10 MARZO 1882 Il Governo 

Italiano acquista dall’armatore 

genovese Rubattino la Baia di 

Assab con il progetto di creare 

la Colonia Eritrea  

Il 10 MARZO a Samassi, 

vicino a Cagliari, si visita 

con interesse la “Sagra 

del carciofo”

Gli Asparagi alla 

bassanese vengono 

preparati in VENETO …

Dolce e succosa è la 

pesca di Verona che 

nasce in VENETO …

Visitiamo VITTORIO 

VENETO, storica città 

del VENETO …

In VENETO è 

bellissima la Riserva 

Vette Feltrine …

Un imponente reperto 

storico romano è 

l'Arena di Verona, 

l'anfiteteatro romano 

più grande del 

VENETO …

Imperdibile il Museo 

della battaglia di 

Vittorio Veneto, in 

VENETO …

Ad Agordo, in 

VENETO, visitiamo il 

museo dell’occhiale …

Il 10 MARZO 1749 nasce 

a VITTORIO VENETO 

Lorenzo Da Ponte, 

importante poeta e 

librettista di Mozart 

Dal libretto “Don 

Giovanni” di LORENZO 

Da Ponte ecco la 

divertente aria 

“Madamina il catalogo è 

questo”

Il 10 MARZO 1914 il celebre attore Erno Crisa … Il 10 

MARZO 1933 nasce l’attrice e cantante Tina Centi ... Il 10 

MARZO 1945 nasce Giovanna Nocetti, detta Giovanna, 

famosa cantante di musica leggera ...

11-mar

L’11 MARZO 1450 Francesco 

Sforza, genero del defunto 

Filippo Maria Visconti, 

approfitta della situazione 

politica confusa di Milano e di 

fa nominare Duca 

L’11 MARZO a Parma si 

sente un forte richiamo 

per tutti i golosi con 

“Dolcilandia” 

In LOMBARDIA 

abbiamo la miascia, un 

dessert particolare …

La resta di Como è un 

goloso simbolo 

dolciario della 

LOMBARDIA …

Visitiamo CIVENNA, 

città sul lago di 

LOMBARDIA …

Il verde Parco 

Regionale Oglio Nord 

si trova in 

LOMBARDIA …

A Milano, in 

LOMBARDIA, si può 

osservare Rissa in 

Galleria, l'opera 

futurista di Umberto 

Boccioni.

In LOMBARDIA, 

visitiamo il Museo del 

Ciclismo di Civenna …

A Somma Lombardo, 

in LOMBARDIA, 

visitiamo Volandia, 

parco e museo del 

volo …

L’11 MARZO 1908 

muore Edmondo De 

Amicis, il famoso autore 

di “Cuore” 

Da “Cuore” di 

EDMONDO DE AMICIS 

proponiamo “La madre 

di Franti” il famoso 

brano di “E quell’infame 

sorrise”

L’11 MARZO 1943 a CIVENNA nasce il pilota 

automobilistico Arturo Merzario ... L’11 MARZO 1851 va in 

scena la prima di “Rigoletto” di GIUSEPPE VERDI ... Da 

“Rigoletto” di GIUSEPPE VERDI ecco la celebre romanza  di 

tenore “La donna è mobile” ...

12-mar

Il 12 MARZO 1610 Galileo 

Galilei pubblica il “Sidereus 

nuncius”, un’opera in cui 

annuncia le scoperte sulla 

Luna, sulla Via Lattea e dei 

quattro satelliti di Giove

Il 12 MARZO a 

Sacrofano, vicino a 

ROMA, si attirano tanti 

visitatori con la “Sagra 

della Trippa”

Il coniglio in porchetta 

è un ricco secondo 

piatto delle MARCHE 

…

Un tipico formaggio 

delle MARCHE è 

l’Ambra di Talamello …

Visitiamo MONTE SAN 

PIETRANGELI, città 

delle MARCHE …

Nelle MARCHE 

facciamo una gita al 

Parco Gola Rossa e 

Frasassi …

Simbolo dell'Antica 

ROMA nel mondo è il 

Foro Romano, con i 

suoi reperti è uno dei 

luoghi più visitati della 

Capitale …

A Monte San 

Pietrangeli, nelle 

MARCHE, merita una 

visita il particolare 

Museo della Calzatura 

…

Nelle MARCHE, a 

Offida, visitiamo il 

museo del merletto a 

tombolo …

Il 12 MARZO 1944 

muore ROMOLO 

MURRI, nato a MONTE 

SAN PIETRANGELI,  uno 

dei fondatori del 

cristianesimo sociale in 

politica

Da “La conquista ideale 

dello Stato” di ROMOLO 

MURRI si presenta un 

significativo brano

Il 12 MARZO 1918 nasce il celebre attore Mario Feliciani ... 

Il 12 MARZO 1857 si rappresenta la prima dell’opera di 

GIUSEPPE VERDI “Simon Boccanegra” ... Da “Simon 

Boccanegra” di GIUSEPPE VERDI proponiamo la romanza 

“Come quest’ora bruna” ...

13-mar

Il 13 MARZO 2013, dopo la 

rinuncia di Benedetto XVI, 

diventa Pontefice il Cardinale 

argentino Jorge Bergoglio, che, 

a sorpresa, sceglie il nome di 

Francesco

Il 13 MARZO a San 

Valentino Torio, vicino a 

Salerno, in CAMPANIA, 

si tiene la “Sagra delle 

polpette alla carota”

Le polpette alla Carota 

sono una caratteristica 

di Salerno, in 

CAMPANIA …

La CAMPANIA è 

famosa nel mondo per 

i suoi limoni di 

Sorrento ...

Visitiamo 

CORREGGIO, città 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA, 

visitiamo la Riserva 

Duna Costiera 

Ravennate …

Visitiamo il famoso 

Palazzo dei Diamanti 

di Ferrara, in EMILIA-

ROMAGNA, costruito 

da Biagio Rossetti …

In EMILIA-ROMAGNA 

visitiamo l’imperdibile 

Museo del Correggio 

…

A Parma, in EMILIA-

ROMAGNA, visitiamo 

la casa del suono …

Il 13 MARZO 1933 

Sergio Solmi pubblica la 

raccolta poetica “Fine 

stagione”

Da “Poesie” di SERGIO 

Solmi è da apprezzare la 

composizione “APRILE a 

San Vittore” 

Il 13 MARZO 1960 a CORREGGIO nasce l’estroso cantante 

Luciano Ligabue ... Il 13 MARZO 1797 va in scena la prima 

dell’opera di LUIGI CHERUBINI “Medea” ... Da “Medea” di 

LUIGI CHERUBINI ecco la romanza di soprano “Dei tuoi figli 

la madre” ...

14-mar

Il 14 MARZO 1489 la nobile 

veneziana Caterina Cornaro, 

diventata regina di Cipro dopo 

la morte del marito, vende 

l’isola alla Repubblica di 

VENEZIA 

Il 14 MARZO a 

Roccantica, vicino a 

Rieti, nel LAZIO, si 

allestisce la “Sagra della 

Polenta Grigliata”

I subiachini sono dei 

dolcetti che si 

assaggiano nel LAZIO 

…

Nel LAZIO possiamo 

assaggiare l'Olio 

Sabina …

Un caratteristico 

borgo del LAZIO che 

stiamo visitando è 

Subiaco ... 

Facciamo una gita al 

Parco Monti Aurunci 

nel LAZIO …

Lasciatevi incantare 

dalla meravigliosa 

Basilica di San Marco, 

nell'omonima piazza di 

VENEZIA ...

A Subiaco, nel LAZIO, 

visitiamo 

l’interessante Museo 

dei Monasteri 

Benedettini …

A Roma, nel LAZIO, 

visitiamo il museo del 

folklore…

Il 14 MARZO 1481 Luigi 

Pulci riceve la nomina di 

Governatore di Val 

Lugana

Da “Morgante 

Maggiore” di LUIGI Pulci 

ecco la divertente scena 

di “Morgante e 

Margutte” 

Il 14 MARZO 1926 nasce il valido attore Giancarlo Sbragia 

... Il 14 MARZO 1981 muore il grande manager di teatro e 

animatore culturale Paolo Grassi ... Il 14 MARZO 1847 va in 

scena l’opera lirica di Giuseppe Verdi “Macbeth” ...

15-mar

Il 15 MARZO 44 a.C. alcuni 

nobili romani di idee 

repubblicane assassinano 

Giulio Cesare da loro accusato 

di volere introdurre la 

monarchia a Roma

Il 15 MARZO a Tonco, 

vicino ad Asti, ci si 

diverte con lo spettacolo 

della “Giostra del Pitu”

Gli ossobuchi alla 

milanese si gustano in 

LOMBARDIA da 

sempre …

Un buon salame 

brianzolo accompagna 

i pasti della 

LOMBARDIA …

Visitiamo BRIVIO, città 

della LOMBARDIA …

In LOMBARDIA, non 

perdiamoci il 

bellissimo Parco 

Mincio …

Nella piccola città di 

Civate, in 

LOMBARDIA, non 

perdetevi l'antica 

chiesa di San Pietro al 

Monte ...

A Brivio, in 

LOMBARDIA, merita 

una visita il Museo 

Casa Natale di Cesare 

Cantù …

A Brescia, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

delle Millemiglia …

Il 15 MARZO 1895 

muore Cesare Cantù, 

nato a BRIVIO,  

importante narratore 

dell’Ottocento

Proponiamo da 

“Margherita Pusterla”di 

CESARE Cantù un 

interessante brano

Il 15 MARZO 1842 muore l’originale e creativo 

compositore Luigi Cherubini ... Il 15 MARZO 1929 nasce il 

soprano di fama mondiale ANTONIETTA STELLA ... Da “La 

Gioconda” di Ponchielli ecco la romanza cantata spesso da 

ANTONIETTA STELLA “Suicidio!” ...



16-mar

Il 16 MARZO 1978  un 

commando armato di “Brigate 

Rosse” uccidono la scorta e 

rapiscono Aldo Moro, 

Presidente della Democrazia 

Cristiana

Il 16 MARZO a 

Gesualdo, vicino ad 

AVELLINO, si partecipa 

alla “Disfida del Soffritto 

di maiale”

Le crespelle con le 

NOCCIOLE di Giffoni, 

in CAMPANIA, sono 

una ghiotta merenda 

per tutti ... 

La NOCCIOLA di 

Giffoni addolcisce 

molte ricette ...

Visitiamo AVELLINO, 

città della CAMPANIA 

…

In CAMPANIA è 

mozzafiato l’Area 

Marina di Santa Maria 

di Castellabate …

Il 16 MARZO 1897 

nasce Antonio Donghi, 

pittore del realismo 

magico, qui ben 

illustrato nella Donna 

al Caffè, custodito a 

Venezia…

In CAMPANIA, 

facciamo una gita al 

Museo zoologico di 

Avellino …

In CAMPANIA, a San 

Marco dei Cavoti, 

visitiamo il museo 

degli orologi da torre 

…

Il 16 MARZO 1921 

muore Ercole Morselli, 

scrittore amante della 

vita avventurosa

Da “Storie da ridere e da 

piangere” di ERCOLE 

Morselli presentiamo 

“L’osteria degli 

scampoli”

Il 16 MARZO 2002 muore l’istrionico attore di teatro 

Carmelo Bene ... Il 16 MARZO 1941 nasce il regista di fama 

mondiale Bernardo Bertolucci ... Il 16 MARZO 1920 nasce 

l’instancabile sceneggiatore Tonino Guerra ...

17-mar

Il 17 MARZO 1861, dopo gli 

esiti favorevoli dei Plebisciti 

tenuti nelle varie regioni 

liberate il Parlamento riunito a 

TORINO proclama la nascita 

del Regno d’Italia

Il 17 MARZO a Sanremo, 

vicino ad IMPERIA, ci si 

entusiasma per la 

variopinta “Sanremo in 

fiore”

Ad Imperia, in 

LIGURIA, il primo 

piatto è sempre 

composto dai pansotti 

…

Un gustoso formaggio 

della LIGURIA: 

l’Alpeggio di Triora ...

Visitiamo IMPERIA, 

città della LIGURIA …

La bellezza della 

LIGURIA si gode 

nell’Area Marina 

Protetta delle Cinque 

Terre …

Passeggiando per 

l'elegante TORINO, 

noterete lo storico 

Palazzo Carignano, 

progettato da Guarino 

Guarini …

In LIGURIA a Imperia, 

è interessante il 

Museo dell’Olivo …

In LIGURIA, a Imperia, 

visitiamo il museo 

della lavanda …

Il 17 MARZO 1917 nasce 

Carlo Cassola, 

importante romanziere 

del Novecento

Da “La ragazza di Bube” 

di CARLO Cassola 

possiamo apprezzare il 

brano “Il processo”

Il 17 MARZO 1925 nasce l’affascinante e impegnato attore 

Gabriele Ferzetti ... Il 17 MARZO 1939 nasce il simpatico 

giocatore e allenatore di calcio Giovanni Trapattoni ... Il 17 

MARZO 1976 muore il raffinato grande regista Luchino 

Visconti ...

18-mar

Il 18 MARZO 1848, come in 

altre città, il popolo di MILANO 

si solleva e comincia una 

battaglia che in “cinque 

giornate” caccia gli Austriaci 

dalla città

Il 18 MARZO a 

Sermoneta,  vicino a 

Latina, si sente un 

grande fascino per la 

“Festa dei Fauni”

Il Bonet è un dolce del 

PIEMONTE tanto 

buono da leccarsi i 

baffi …

I Krumiri sono il 

simbolo dolce del 

PIEMONTE …

Visitiamo CASSANO 

SPINOLA, città del 

PIEMONTE …

In PIEMONTE, è 

meraviglioso il Parco 

delle Alpi Marittime …

A MILANO, si può 

ammirare Il Riposo, il 

dipinto realizzato da 

Giovanni Fattori, 

pittore di periodo 

macchiaiolo …

In PIEMONTE è 

interessante il Museo 

degli Attrezzi Antichi …

In PIEMONTE, a 

Grugliasco, visitiamo il 

museo del Gianduia …

Il 18 MARZO 1875 

CARLO Collodi comincia 

tradurre favole di autori 

francesi

Da “Le avventure di 

Pinocchio” di CARLO 

COLLODI ecco il famoso 

brano di “Il paese dei 

balocchi”

Il 18 MARZO 1893 nasce il grande ciclista Costante 

Girardengo, che muore a CASSANO SPINOLA ... Il 18 

MARZO 1945 nasce il malinconico cantante BOBBY SOLO 

... Proponiamo la famosa canzone di BOBBY SOLO “Da una 

lacrima sul viso” ...

19-mar

Il 19 MARZO 1853 il patriota 

Pietro Frattini muore impiccato 

dagli Austriaci per alto 

tradimento perché cospirava 

con altri compagni contro lo 

straniero  

Il 19 MARZO ad 

Alberona, vicino a 

Foggia, si ha la “Festa di 

San Giuseppe e Albero 

della cuccagna”

Il baci di dama 

nascono in PIEMONTE 

e viene diffuso in tutto 

il Paese …

In PIEMONTE si usa 

spesso e volentieri il 

grano Saraceno …

Visitiamo NOVI 

LIGURE, città del 

PIEMONTE …

Il Parco Naturale di 

Monte Fenera 

PIEMONTE è da 

lasciare senza parole … 

A Carignano, in 

PIEMONTE, vale 

veramente la pena 

fermarsi a osservare la 

Cappella della 

Visitazione del 

Santuario di Valinotto 

...

In PIEMONTE 

visitiamo il Museo dei 

Campionissimi di Novi 

Ligure …

A Torino, in 

PIEMONTE, visitiamo 

il Museo della frutta …

Il 19 MARZO 1801 nasce 

Salvatore Cammarano, 

importante librettista di 

opere liriche

Da “Il Trovatore” di 

SALVATORE 

Cammarano 

proponiamo la romanza 

“Tacea la notte placida”

Il 19 MARZO 1957 nasce a NOVI LIGURE l’attore e 

conduttore Claudio Bisio ... Il 19 MARZO 1955 nasce il 

bravo e sfortunato cantautore PINO DANIELE ... Di PINO 

DANIELE presentiamo la bella canzone “Mareluna” …

20-mar

Il 20 MARZO 1800 Alessandro 

Volta  scrive una lettera a 

Joseph Banks presidente della 

Royal Society di Londra nella 

quale annuncia l’invenzione 

della pila                       

Il 20 MARZO a 

CERNOBBIO, vicino a 

Como, si può gustare 

“Un Lago di Cioccolato”

In LOMBARDIA, nei 

panifici troviamo 

spesso il Pan Meino ... 

Lo Zincarlin è il 

formaggio dal sapore 

particolare di Como, in 

LOMBARDIA ...

Visitiamo CERNOBBIO, 

città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA 

visitiamo 

l’interessante Parco 

Alto Martesana …

A Como, in 

LOMBARDIA, merita 

una visita l'antica 

Basilica di 

Sant'Abbondio, 

realizzata  in stile 

romanico...

A Cernobbio, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo i bellissimi 

giardini di Villa Pizzo …

A Mantova, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo la collezione 

numismatica …

Il 20 MARZO 1962 Paolo 

Volponi pubblica il suo 

primo romanzo 

“Memoriale” 

Da “Memoriale” di 

PAOLO Volponi si 

presenta il brano “Il 

dominio delle 

macchine”

Il 20 MARZO 1915 va in scena la prima dell’opera lirica di 

Ildebrando Pizzetti “Fedra” ... Il 20 MARZO 1890 nasce il 

leggendario tenore BENIAMINO GIGLI ... Da “Norma” di 

Bellini ecco la romanza spesso cantata da BENIAMINO 

GIGLI “Meco all’altar di Venere” ...

21-mar

Il 21 MARZO 1849, vicino a 

VIGEVANO, si svolge la 

battaglia della Sforzesca tra le 

truppe piemontesi e quelle 

austriache 

Il 21 MARZO a Foiano 

della Chiana, vicino ad 

Arezzo, in TOSCANA, si 

apprezza la “Festa del 

Ciambellino e del Vin 

Santo”

Un piatto elaborato 

tipico della 

LOMBARDIA: il 

brasato ...

Una verdura che 

arricchisce molti piatti 

della LOMBARDIA è la 

cipolla dorata di 

Voghera ...

Visitiamo VIGEVANO, 

città della 

LOMBARDIA …

Esploriamo in Parco 

Brianza Centrale, in 

LOMBARDIA …

A Cortona, in 

TOSCANA, è 

imperdibile l'abbazia 

di Farneta, risalente al 

IX secolo, antica e 

circondata da 

bellissimi girasoli …

A Vigevano, in 

LOMBARDIA 

esploriamo il Museo 

Leonardiana …

Ad Ardesio, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

etnografico dell’alta 

valle Seriana …

Il 21 MARZO 1931 nasce 

Alda Merisi, poetessa 

dalla travagliata 

esistenza

Da “La Terra Santa” di 

ALDA Merisi ecco la 

drammatica poesia “Il 

dottore agguerrito nella 

notte”

Il 21 MARZO 1936 nasce la melodica cantante BETTY 

CURTIS ... Dal repertorio di BETTY CURTIS presentiamo la 

sua famosa canzone “Sul mio carro” ... Il 21 MARZO 1928 

nasce l’interessante regista e sceneggiatore Luigi Magni ...

22-mar

Il 22 MARZO 1848, dopo 

quattro giorni di 

combattimenti, alla Porta Tosa 

di Milano si ha l’ultimo scontro 

che obbliga gli Austriaci a 

fuggire dalla città 

Il 22 MARZO a Verona, 

nel VENETO, si sta in 

allegria per la 

tradizionale iniziativa di 

“Vinitaly”

Se vi trovate in 

VENETO assaggiate la 

buona frittata 

veneziana …

In VENETO ha grande 

successo il marrone di 

San Zeno …

Un caratteristico 

borgo del VENETO che 

stiamo visitando è 

Asolo ... 

In VENETO, è 

interessante la Riserva 

Bocche di Po …

A Verona, nel 

VENETO, potete 

ammirare una delle 

opere più importanti 

del periodo tardo-

gotico: San Giorgio e la 

principessa, affrescato 

da Pisanello nel 1438 

…

In VENETO, non 

perdiamoci il Museo 

Civico di Asolo …

A Giazza, in VENETO, 

visitiamo il museo dei 

cimbri…

Il 22 MARZO 1783 

Gaetano Filangieri, che 

muore a Vico Equense,  

abbandona la carriera 

militare per dedicarsi 

alla scrittura

Da “Scienza della 

legislazione” di 

GAETANO Filangieri  

appare attuale il brano 

“La libertà di stampa” 

Il 22 MARZO 1935 nasce l’esemplare tennista Lea Pericoli 

... Il 22 MARZO 1967 nasce l’esplosivo ciclista Mario 

Cipollini ... Il 22 MARZO 1921 nasce l’ironico attore 

“ciociaro” Nino Manfredi ...

23-mar

Il 23 MARZO 1849, dopo le 

sconfitte militari, il re di 

Sardegna Carlo Alberto abdica 

in favore del figlio Vittorio 

Emanuele per migliori 

condizioni di pace  

Il 23 MARZO a 

Senerchia, vicino ad 

Avellino, si visita con 

gusto la “Sagra del 

maiale”

Ottima per condire 

diversi piatti, provate 

la salsa tartara 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

I salamini alla 

cacciatora sono una 

tipica specialità 

gastronomica 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

Visitiamo 

FORLIMPOPOLI, città 

dell’EMILIA-

ROMAGNA …

È appassionante la 

Riserva Dune e isole 

della Sacca di Gorino, 

in EMILIA-ROMAGNA 

…

A Ferrara, in EMILIA-

ROMAGNA, non 

possiamo perderci la 

visita al Castello 

Estense, antico e 

imponente …

Se vi trovate in EMILIA-

ROMAGNA, merita 

una visita il Museo 

Civico Archeologico di 

Forlimpopoli …

A Mesola, in EMILIA-

ROMAGNA, visitiamo 

il museo del cervo e 

del bosco della Mesola 

…

Il 23 MARZO 1848 

Giulio Carcano diventa 

collaboratore del 

Governo Provvisorio di 

Milano

Dall’opera “Damiano” di 

GIULIO Carcano 

proponiamo il valido 

inizio dell’opera

Il 23 MARZO 1922 nasce uno dei “mostri sacri” del cinema 

italiano Ugo Tognazzi ... Il 23 MARZO 1945 nasce 

l’ambizioso cantante Franco Battiato ... Il 23 MARZO 1986 

a FORLIMPOPOLI nasce il pilota motociclistico Andrea 

Dovizioso ...



24-mar

Il 24 MARZO 1860 si firma il 

Trattato di Torino tra Cavour e 

la Francia e si ha la cessione 

della Savoia e di Nizza a 

Napoleone III per l’aiuto 

militare ricevuto

Il 24 MARZO a 

Gallicano, vicino a 

Lucca, in TOSCANA, si 

apprezza “La Trota della 

Valle del Serchio”

In TOSCANA si gusta la 

torta mantovana di 

Anghiari …

Il dragoncello è 

un’erba aromatica 

molto usata nella 

cucina della TOSCANA 

…

Un caratteristico 

borgo della TOSCANA 

che stiamo visitando è 

Anghiari  ... 

Veramente attraente 

la Riserva Statale 

Orrido di Botri, in 

TOSCANA …

A Lucca, in TOSCANA, 

scattate una foto al 

Palazzo Mediceo 

Seravezza, progettato 

da Bartolomeo 

Ammanati …

In TOSCANA visitiamo 

il Museo della 

Battaglia di Anghiari …

A Orgia, in TOSCANA, 

visitiamo il museo del 

bosco …

Il 24 MARZO 1797 nasce 

Antonio Rosmini, 

importante filosofo 

cattolico dell’Ottocento

Da “Antropologia 

soprannaturale” di 

ANTONIO Rosmini 

presentiamo un 

significativo brano 

Il 24 MARZO 1984 muore dopo lunga carriera l’attrice Lilla 

Brignone ... Il 24 MARZO 1882 nasce il geniale compositore 

e direttore d’orchestra Gino Marinuzzi ... Il 24 MARZO 

1934 nasce la vivace ed estrosa attrice Giulia Lazzarini ...

25-mar

Il 25 MARZO 1957 i sei Paesi 

fondatori firmano il Trattato di 

Roma con il quale nasce la 

Comunità Economica Europea 

(CEE)

Il 25 MARZO a VITERBO 

si partecipa con 

interesse e passione alla 

“Festa dell’Annunziata”

Un dolce del LAZIO 

diverso dal solito: i 

maccheroni con le 

noci …

La patata di S. Lorenzo 

Nuovo è l’ortaggio 

orgoglio del LAZIO ...

Visitiamo VITERBO, 

città del LAZIO …

Nel LAZIO, è bellissima 

l’Area Marina Protetta 

Isole di Ventotene …

A Roma, nel LAZIO, il 

Palazzo Barberini di 

Francesco Borromini, 

ospita la galleria di 

arte antica ...

Nel LAZIO, visitiamo il 

Museo Nazionale 

Etrusco di Viterbo …

A Roma, nel LAZIO, 

visitiamo il museo 

didattico del libro 

antico …

Il 25 MARZO 1869 

muore Iginio Tarchetti, 

importante scrittore 

scapigliato

Da “Fosca” di IGINIO 

Tarchetti presentiamo 

l’inquietante brano 

“L’incontro con Fosca”

Il 25 MARZO 1910 nasce l’intenso soprano Magda Olivero 

... Il 25 MARZO 1940 nasce la grande ed inarrivabile 

cantante MINA ... Di MINA proponiamo il testo di una sua 

famosa canzone “Quand’ero piccola” ...

26-mar

Il 26 MARZO 1162, dopo lungo 

assedio, la città di MILANO si 

arrende a Federico Barbarossa 

e l’Imperatore ordina di 

distruggere la città

Il 26 MARZO a 

CASALNOCETO, vicino 

ad Alessandria, si tiene 

l’“Antica Fiera dei Pom a 

Moj”

Il pollo alla Marengo è 

un piatto del 

PIEMONTE dedicato a 

Napoleone ... 

Le “Pom a moj”, le 

mele lavorate tipiche 

del PIEMONTE ...

Visitiamo 

CASALNOCETO, città 

del PIEMONTE …

In PIEMONTE, non 

perdiamoci il Parco 

Laghi Avigliana …

A MILANO, simbolo 

dello shopping 

milanese, è la Galleria 

Vittorio Emanuele II 

progettata da 

Giuseppe Mengoni …

A Casalnoceto, in 

PIEMONTE, visitiamo 

il Museo di Casa Coppi 

…

A Vercelli, in 

PIEMONTE, visitiamo 

il museo teatrale …

Il 26 MARZO 1929 

Attilio Bertolucci 

pubblica la sua prima 

raccolta poetica “Sirio”

Da “La capanna indiana” 

di ATTILIO Bertolucci 

ecco la bella poesia “Ora 

il giorno è sereno”

Il 26 MARZO 1827 va in scena la prima dell’opera lirica di 

Gioacchino Rossini “Mosè” ... Il 26 MARZO 1951 nasce la 

tradizionale cantante ROSANNA FRATELLO ... Dal 

repertorio di ROSANNA FRATELLO presentiamo la canzone 

“Sono una donna, non sono una santa” ...

27-mar

Il 27 MARZO 1309 Venezia 

dichiara guerra allo Stato 

Pontificio e il Papa Clemente V 

scomunica la Repubblica di 

Venezia e impone l’interdetto 

Il 27 MARZO a 

CAVRIAGO, vicino a 

Reggio Emilia, non si 

rinuncia alla “Fiera del 

Bue Grasso” 

Il biscione reggiano è 

un dolce scenografico 

tipico dell’EMILIA-

ROMAGNA. 

Lo strutto, 

l’ingrediente base 

della cucina 

dell’EMILIA-

ROMAGNA ...

Visitiamo CAVRIAGO, 

città dell’EMILIA-

ROMAGNA …

In EMILIA-ROMAGNA 

facciamo un salto nella 

Riserva Statale Foce 

Fiume Reno …

Il 27 MARZO 1678 

nasce Filippo Juvarra, 

architetto della 

bellissima Basilica di 

Superga …

In EMILIA-ROMAGNA, 

visitiamo il Museo 

Civico di Reggio Emilia 

…

In EMILIA-ROMAGNA, 

a Budrio, visitiamo il 

museo dei burattini …

Il 27 MARZO 1784 nasce 

Cesare Sterbini, 

apprezzato librettista 

soprattutto di Rossini

Da “Il barbiere di 

Siviglia” di CESARE 

Sterbini presentiamo la 

famosa aria “La 

calunnia” 

Il 27 MARZO 1977 la RAI manda in onda la prima puntata 

di “Gesù di Nazareth” di Zeffirelli ... Il 27 MARZO 1917 si 

rappresenta la prima dell’opera di GIACOMO PUCCINI “La 

rondine” ... Da “La rondine” di GIACOMO PUCCINI 

presentiamo la romanza di soprano “Chi il bel sogno di 

Doretta” ...

28-mar

Il 28 MARZO 1941, a Capo 

Matapan, a Sud della Grecia, si 

svolge una battaglia navale tra 

la navi italiane e navi inglesi, 

che ottengono la vittoria 

Il 28 MARZO a Torrita 

Tiberina, vicino a 

ROMA, vi è la grande 

occasione della “Sagra 

del Cinghiale”

Sapori che si uniscono 

in TOSCANA: il pollo e 

il miele …

Il timo è l’erba 

aromatica molto usata 

nelle ricette della 

TOSCANA …

Visitiamo SESTO 

FIORENTINO città 

della TOSCANA …

In TOSCANA 

addentriamoci nella 

Riserva Statale 

Vallombrosa …

A ROMA, ammiriamo 

Palazzo Pamphili, 

residenza di Papa 

Innocenzo X, costruito 

da Girolamo Rinaldi. 

In TOSCANA, a Sesto 

Fiorentino, visitiamo il 

famoso Museo 

Richard Ginori …

In TOSCANA, a Pistoia, 

visitiamo il museo del 

ricamo …

Il 28 MARZO 1621 

muore Ottavio 

Rinuccini, il primo 

librettista di opere 

liriche

Da “Arianna” di 

OTTAVIO Rinuccini è 

diventata famosa l’aria 

“Lamento di Arianna”

Il 28 MARZO 1934 nasce la brava ed intensa attrice Ilaria 

Occhini ... Il 28 MARZO 1969 nasce il forte ciclista Ivan 

Gotti ... Il 28 MARZO 1900 nasce a SESTO FIORENTINO 

l’attore Fosco Giachetti ...

29-mar

Il 29 MARZO 1918  nel cielo di 

CONEGLIANO VENETO il 

maresciallo Ernesto Cabruna 

affronta da solo una squadriglia 

aerea austriaca ed abbatte il 

capo missione   

Il 29 MARZO a 

Montevettolini.,vicino a 

Pistoia, si rispetta la 

tradizione della “Festa 

Grossa” 

La Fregolotta, la torta 

friabile tipica del 

VENETO …

Il kiwi è il frutto più 

coltivato a Treviso, in 

VENETO ... 

Visitiamo 

CONEGLIANO 

VENETO, città del 

VENETO …

Visitiamo la Riserva 

Regionale Gardesana 

Orientale in VENETO …

Famosa opera di 

futurismo è il 

Dinamismo di un 

Ciclista, dipinto da 

Boccioni e conservato 

a Venezia, in VENETO 

…

In VENETO merita una 

visita lo storico Museo 

degli Alpini di 

Conegliano…

In VENETO, a Vicenza, 

visitiamo il piccolo 

museo della moneta …

Il 29 MARZO 1924 nasce 

Ottiero Ottieri, scrittore 

e attivo uomo di cultura

Da “Donnarumma 

all’assalto” di OTTIERO 

Ottieri presentiamo “Lo 

sfogo di una rabbia 

repressa” 

Il 29 MARZO 1974 muore l’attore di lunga carriera Andrea 

Checchi ... Il 29 MARZO 1975 muore il mitico calciatore 

Virginio Rosetta ... Il 29 MARZO 1939 nasce l’atletico e 

scanzonato attore Terence Hill ...

30-mar

Il 30 MARZO 1282 a Palermo 

all’ora del Vespro di lunedì  

dell’Angelo l’assassinio di un 

francese dà inizio alla rivolta 

che caccia i Francesi dall’isola

Il 30 MARZO a 

Pamparato, vicino a 

CUNEO, si va ad 

imparare dai “Maestri 

del Gusto in Fiera” 

Il marron glacè, un 

nuovo modo di 

mangiare le castagne 

in PIEMONTE …

La castagna di Cuneo, 

un prodotto 

tipicamente del 

PIEMONTE ...

Visitiamo CUNEO, città 

del PIEMONTE …

In PIEMONTE, 

visitiamo il Parco 

Regionale Stupinigi …

Il 30 MARZO 1892 

nasce l'artista 

Fortunato Depero, 

simbolo del "Secondo 

Futurismo". Possiamo 

ammirarne un 

esempio in Grattacieli 

e Tunnel …

A Cuneo, in 

PIEMONTE, è 

interessante il Museo 

Ferroviario 

Piemontese …

A Torino, in 

PIEMONTE, visitiamo 

il museo dello sport …

Il 30 MARZO 1956 

Alessandro Parronchi 

pubblica la raccolta 

poetica “Coraggio di 

vivere”

Da “Coraggio di vivere” 

di ALESSANDRO 

Parronchi proponiamo 

l’interessante poesia 

“Lido”

Il 30 MARZO 2010 muore il simpatico cantante NICOLA 

ARTIGLIANO ... Proponiamo una ironica canzone di 

NICOLA ARTIGLIANO “A me non puoi resistere” ... Il 30 

MARZO 1946 nasce l’interessante cantante Dori Ghezzi ...



31-mar

Il 31 MARZO 1504 l’armistizio 

di Lione chiude la guerra tra 

Francia e Spagna e determina 

la presenza dei Francesi a 

Milano e degli Spagnoli a 

Napoli

Il 31 MARZO a 

CASTEGGIO, vicino a 

Pavia, si tiene la 

“Rassegna delle Birre 

Artigianali Italiane”

Gli Asparagi alla 

Pavese, uno sfizioso 

piatto della 

LOMBARDIA …

Il Bonarda è il vino più 

famoso di Pavia, in 

LOMBARDIA ...

Visitiamo CASTEGGIO, 

città della 

LOMBARDIA …

In LOMBARDIA 

esploriamo il Parco di 

Interesse Colli di 

Brescia …

Teatro di meravigliose 

rappresentazioni 

liriche è la Scala di 

Milano, in 

LOMBARDIA, costruita 

da Giuseppe 

Piermarini nel 1778 …

In LOMBARDIA non 

perdiamoci il Museo 

Archeologico di 

Casteggio …

A Breno, in 

LOMBARDIA, 

visitiamo il museo 

civico camuno …

 Il 31 MARZO 1850 

muore Giuseppe Giusti, 

ironico e divertente 

poeta dell’Ottocento

Da “Poesie” di 

GIUSEPPE Giusti è 

certamente molto 

divertente la poesia 

“Sant’Ambrogio”

Il 31 MARZO 2016 muore l’importante paroliere Giorgio 

Calabrese ... Il 31 MARZO 1945 nasce l’estroversa cantante 

LARA SAINT-PAUL ... Dal repertorio di LARA SAINT-PAUL 

presentiamo la canzone “Mi va di cantare” ...


