OGGI AVVENNE
Avvenne …

LUOGHI E RICETTE
A…

Lo Chef consiglia …

A proposito di …

Andiamo a …

ARTE E ARTIGIANATO
Visitiamo …

Scopriamo un'opera Visitiamo un museo … Visitiamo un museo
d'arte …
particolare …

LINGUA E LETTERATURA
Biografia …

Leggiamo …

SPORT E SPETTACOLO
Nel mondo dello spettacolo e dello sport …

Il 1° GIUGNO 1432, a San
Romano, vicino a PISA, si
svolge la battaglia tra Firenze e
1-giu Siena, con esito incerto e le
due città proclamano la propria
vittoria

Il 1° GIUGNO a
In TOSCANA possiamo La nepetella è un’erba Visitiamo PISA,
Carloforte , vicino a
fare l’antipasto con la aromatica usata molto famosa città della
Cagliari, si partecipa con cecina …
spesso in TOSCANA … TOSCANA …
interesse all’iniziativa
“Girotonno”

In TOSCANA facciamo
una gita nella Riserva
Regionale Crete Orcia
…

Se vi trovate a PISA,
A Pisa, in TOSCANA,
cogliete l'occasione
visitiamo l’artistico
per visitare la chiesa di Museo delle Sinopie …
San Michele in Borgo
…

In TOSCANA, a Borgo
Abbugiano, visitiamo il
museo storico dei
Vigili del Fuoco …

Il 1° GIUGNO 1970
muore Giuseppe
Ungaretti, uno dei più
grandi poeti del
Novecento

Da “L’Allegria” di
GIUSEPPE Ungaretti
ecco due brevi famose
poesie, “Veglia” e “San
Martino del Carso”

Il 1° GIUGNO 1965 muore il molto apprezzato tenore
Manfredi Polverosi ... Il 1° GIUGNO 1943 nasce la
“popolare” cantante ORIETTA BERTI ... Proponiamo il testo
di una conosciuta canzone di ORIETTA BERTI “Fin che la
barca va” ...

Il 2 GIUGNO 1946 si tiene in
Italia un referendum per
scegliere il regime politico e gli
elettori scelgono la repubblica
2-giu
con una leggera maggioranza

Il 2 GIUGNO ad AMALFI,
vicino a Salerno, si tiene
la “Regata delle Antiche
Repubbliche Marinare”

La torta ricotta e pere
amalfitana è un
dessert della
CAMPANIA …

Famoso a livello
Visitiamo AMALFI,
mondiale è il limone di bellissima città della
Amalfi, in CAMPANIA CAMPANIA …
…

In CAMPANIA
possiamo esplorare la
Riserva Tirone Alto
Vesuvio …

Una perla della
costiera di AMALFI, è
il suo Duomo,
ammirato da ogni
parte del mondo ...

In CAMPANIA, ad
Amalfi, possiamo
visitare il Museo Civico
e Palazzo di Città …

A Sorrento, in
CAMPANIA, visitiamo
il museo bottega della
tarsia lignea …

Il 2 GIUGNO 1959
Emilio Cecchi riceve il
titolo di “Cavaliere di
Gran Croce dell’ordine
al merito della
Repubblica Italiana”

Da “Corse al trotto” di
EMILIO Cecchi
presentiamo il curioso
brano “La serpe”

Il 2 GIUGNO 1947 nasce il calmo e sereno tuffatore Giorgio
Cagnotto ... Il 2 GIUGNO 1959 il fantasioso calciatore
Gianni Rivera debutta nel campionato di Serie A ... Il 2
GIUGNO 1963 muore l’attivo regista di cinema e di teatro
Giacomo Vaccari ...

Il 3 GIUGNO 1963 muore Papa
Giovanni XXIII, il “Papa buono”,
che in meno di cinque anni
3-giu riesce a rinnovare
profondamente la Chiesa del
nostro tempo

Il 3 GIUGNO a Gavirate,
vicino a Varese, in
LOMBARDIA, non si
rinuncia alla divertente
festa di “Piccantissima”

In LOMBARDIA
possiamo gustare gli
gnocchetti del
contadino …

Il provolone valpadana Visitiamo Sabbioneta, Il Parco Locale Basso In LOMBARDIA, un
è un formaggio della città della
Brembo si trova solo in capolavoro del
LOMBARDIA …
LOMBARDIA ...
LOMBARDIA …
divisionismo italiano è
la Madonna dei Gigli di
Previati …

In LOMBARDIA, a
Pavia, è molto
interessante il Museo
della Tecnica Elettrica
…

Ad Albavilla, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo
Uomini, Piante e
Cose…

Il 3 GIUGNO 1887 nasce
Carlo Michelstaedter,
complesso e tormentato
poeta goriziano

Da “Poesie” di CARLO
Michelstaedter
presentiamo
l’affascinante poesia
“Alba. Il canto del gallo”

Il 3 GIUGNO 1977 muore il geniale regista cinematografico
Roberto Rossellini ... Il 3 GIUGNO 1935 nasce il geniale
stralunato cantante ENZO JACCACCI ... Delle divertenti
canzoni di ENZO JACCACCI presentiamo il testo di “Vengo
anch’io” ...

Il 4 GIUGNO 1859 gli eserciti
francese e piemontese
comandati da Napoleone III e
Vittorio Emanuele II a Magenta
4-giu
sconfiggono l’esercito austriaco

Il 4 GIUGNO a
LEGNANO, vicino a
Milano, ci si diverte con
lo storico “Palio di
Legnano”

In LOMBARDIA, il
budino di panettone è
una variante gustosa
del dolce milanese …

Il violino della
Valchiavenna è un
salume gustoso della
LOMBARDIA …

Il 5 GIUGNO 1224 l’imperatore
Federico II fonda l’Università di
NAPOLI, che dopo quella di
Bologna è tra le prime istituite
5-giu in Italia

Il 5 GIUGNO a Ceresara,
vicino a Mantova, non si
può perdere la “festa
della Ceresa”

Nelle MARCHE
Nelle MARCHE si può Visitiamo
possiamo provare le assaggiare la caciotta TREBBIANTICO, città
tagliatelle con sugo di del fermano …
delle MARCHE …
ceci …

Il 6 GIUGNO 1861 muore a
Torino Camillo Benso, conte di
Cavour, uno dei massimi
creatori dell’Unità d’Italia,
6-giu
proclamata qualche mese
prima

Il 6 GIUGNO a EMPOLI, I testatori sono un
vicino a Firenze, si può ottimo primo piatto
stare in allegra
della TOSCANA …
compagnia con “Divino
in Frasca”

Il 7 GIUGNO 1929, in seguito
alla firma dei Patti Lateranensi
dell’11 FEBBRAIO 1929, il
7-giu Vaticano diventa ufficialmente
Stato Sovrano

Il 7 GIUGNO a
Vasanello, vicino a
Viterbo, si apprezza la
manifestazione
“Primavera Medievale”

In BASILICATA
assaggiamo la
capriata, un gustoso
primo …

Visitiamo LEGNANO,
città della
LOMBARDIA …

In LOMBARDIA
possiamo visitare la
Riserva Garzaia del
Bosco Basso …

A Milano, in
In LOMBARDIA
LOMBARDIA, fate un visitiamo il Museo
salto nella chiesa di
Civico di Legnano …
S.Maria presso
S.Satiro, progettata da
Giovanni Amadeo …

In LOMBARDIA, a
Il 4 GIUGNO 1835
Dalmine, visitiamo il muore Giuseppe
museo del presepio … Pecchio, poeta e teorico
del Risorgimento
italiano

Da “Il Conciliatore”
rivista dei patrioti
milanesi ecco un
importante articolo di
Pecchio

Il 4 GIUGNO 1951 nasce il figlio d’arte regista Marco Risi ...
Il 4 GIUGNO 1966 nasce il celebrato mezzosoprano CECILIA
BARTOLI ... Da “Un ballo in maschera” di Verdi ecco la
romanza cantata spesso da CECILIA BARTOLI “Re
dell’abisso” ...

Nelle MARCHE,
possiamo passeggiare
nella Riserva Abbadia
Fiastra …

Famoso nel mondo
per la sua bellezza è il
teatro San Carlo. Si
trova a NAPOLI e
venne costruito
dall'architetto
Medrano nel 1737 ...

Nelle MARCHE
possiamo visitare la
Casa natale del
musicista Gioacchino
Rossini …

A Jesi, nelle MARCHE, Il 5 GIUGNO 1920
visitiamo lo studio per Antonio Baldini
le arti della stampa … pubblica “Umori di
gioventù”

Presentiamo un brano
interessante tratto da
“Amici allo spiedo” di
ANTONIO Baldini

Il 5 GIUGNO 1944 muore il sensibile compositore Riccardo
Zandonai, nato a TREBBIANTICO ... Il 5 GIUGNO 1946
nasce l’intensa e sensibile attrice Stefania Sandrelli ... Il 5
GIUGNO 1947 nasce il celebrato pianista napoletano
Michele Campanella ...

L’amaretto
santacrocese è tipico
della tradizione
TOSCANA …

Visitiamo EMPOLI,
In TOSCANA andiamo
città della TOSCANA … a vedere la bella
Riserva del Lago di
Montepulciano …

A EMPOLI, merita una
visita la Collegiata di
Sant'Andrea, in stile
romanico fiorentino
costruita nel XII
secolo…

A Empoli, in
In TOSCANA, a Pisa,
TOSCANA, visitiamo il visitiamo la gipsoteca
museo della Collegiata di arte antica …
di S. Andrea …

Il 6 GIUGNO 1857 Carlo
Pisacane fa iniziare la
sollevazione contadina
che fallisce

In “Saggio sulla
rivoluzione” CARLO
Pisacane pone il
problema del
“Risorgimento e
questione sociale”

Il 6 GIUGNO 1987 muore il creativo paroliere Umberto
Bertini ... Il 6 GIUGNO 1965 nasce l’originale cantante e
chitarrista Danilo Sacco ... Il 6 GIUGNO 1963 la RAI manda
in onda la seconda puntata dello sceneggiato “Delitto e
castigo” ...

Il pane di Matera è
diffuso in tutta la
regione della
BASILICATA …

Visitiamo MATERA,
Il Parco Nazionale del A MATERA, i sassi
città della BASILICATA Pollino si può trovare sono i protagonisti: la
…
in BASILICATA …
città è stata definita
Patrimonio
dell'Unesco …

Degno di nota è il
A Civita, in
Museo della Scultura BASILICATA, visitiamo
Contemporanea a
il museo etnico …
Matera, in BASILICATA
…

Il 7 GIUGNO 1888 nasce
a MATERA, Giuseppe
De Robertis, acuto
critico di inizio
Novecento

Da “La Voce” GIUSEPPE
De Robertis lancia quasi
un appello per invocare
“La collaborazione alla
poesia”

Il 7 GIUGNO 1963 nasce il volitivo tenore ROBERTO
ALAGNA ... Il 7 GIUGNO 1936 nasce l’intramontabile
conduttore televisivo Pippo Baudo ... Da “Ernani” di Verdi
ecco la romanza cantata spesso da ROBERTO ALAGNA
“Come rugiada al cespite” ...

L’8 GIUGNO 1509, dopo lungo
assedio, la città di Pisa si
arrende a FIRENZE e diventa
parte integrante del territorio
8-giu
fiorentino ottenendo alcune
autonomie

L’8 GIUGNO a Ponte a
Egola, vicino a Pisa, si
sta allegri insieme con la
“Sagra della Pizza”

Un saporito primo
Il tiròt è una specialità Visitiamo VIADANA,
lombardo sono i
tipica di Mantova, in città della
maccheroni con la
LOMBARDIA …
LOMBARDIA …
pancetta di VIADANA
…

Il 9 GIUGNO 1815 si conclude il
Congresso di Vienna che
ridisegna la situazione politica
dell’Europa dopo il periodo
9-giu
napoleonico

Il 9 GIUGNO a Succivo,
vicino a Caserta, si
organizza con grande
cura la “Festa Farina e
Fragole”

Il 10 GIUGNO a Perugia,
in UMBRIA, si organizza
un evento soprattutto
per i golosi con
“Braciami ancora”

10-giu

Il 10 GIUGNO 1940 Benito
Mussolini annuncia l’entrata in
guerra dell’Italia in alleanza con
la Germani di Adolf Hitler

L’importante Riserva
Incisioni Rupestri Ceto,
Cimbergo e Paspardo
si trova in
LOMBARDIA …

Passeggiando per
FIRENZE, non potete
perdervi la Loggia
della Signoria,
progettata da
Bernardo Buontalenti
...

In LOMBARDIA,
visitate i Musei di
Viadana, ricchi di
interesse culturale …

Ad Almenno San
Bartolomeo, in
LOMBARDIA,
visitiamo il museo del
falegname …

L’8 GIUGNO 2014
muore Luca Canali,
scrittore, poeta e
grande studioso di
Letteratura Latina

Da “L’attentato” di
LUCA Canali
giudichiamo molto
interessante il brano che
proponiamo

L’8 GIUGNO 1929 nasce l’interessante attore di teatro e di
cinema Gastone Moschin ... L’8 GIUGNO 1906 muore a
VIADANA il glorioso basso lirico ORMONDO MAINI ... Da
“La Sonnambula” di Bellini ecco la romanza cara a
ORMONDO MAINI “Vi ravviso o luoghi ameni” ...

Gli anelli di CIPOLLA di La CIPOLLA è il
CERTALDO sono golosi prodotto tipico di
antipasti toscani …
Certaldo …

Visitiamo CERTALDO, In TOSCANA troviamo
città della TOSCANA … la Riserva Regionale
Bosco di Montalto,
verde e rigogliosa …

A Firenze, in
TOSCANA, lasciatevi
travolgere dalla
sensualità della
Venere di Urbino,
dipinta da Tiziano nel
1538 …

Non si può perdere la
Casa Museo di
Giovanni Boccaccio,
nato a Certaldo in
TOSCANA …

A Massa Marittima, in
TOSCANA, visitiamo il
museo antico del
frantoio …

Il 9 GIUGNO 1898 nasce
Curzio Malaparte,
scrittore stravagante e
sempre controcorrente

Dal famoso romanzo “La
pelle” del “maledetto
toscano” CURZIO
Malaparte ecco un
brano significativo

Il 9 GIUGNO 1894 nasce il leggendario schermidore Nedo
Nadi ... Il 9 GIUGNO 2013 muore il grande direttore
d’orchestra Bruno Bartoletti ... Il 9 GIUGNO 1999 muore
dopo lunga carriera l’attore Ernesto Calindri, nato a
CERTALDO ...

Assaggiate le linguine Il peperoncino
con fiori di zucca,
insaporisce i piatti
zucchine e guanciale dell’UMBRIA …
dell’UMBRIA …

Un caratteristico
borgo dell'UMBRIA
che stiamo visitando è
Corciano ...

È notevole il sito
Marcite di Norcia,
nella regione UMBRIA
…

Il 10 GIUGNO 1468
Luciano Laurana viene
incaricato di ampliare
e migliorare il Palazzo
Ducale di Urbino, nelle
Marche…

Ritorniamo alle origini A Magione, in
con il Museo della
UMBRIA, visitiamo il
Casa Contadina, in
museo della Pesca…
UMBRIA …

Il 10 GIUGNO 1907
nasce Antonio Delfini,
poeta e scrittore tra i
più attivi del suo tempo

Da “Poesie della fine del
mondo, del prima e del
dopo” di ANTONIO
Delfini ecco
“Avvertimento”

Il 10 GIUGNO 1911 nasce la famosa attrice Elisa Cegani ... Il
10 GIUGNO 1959 nasce a Reggiolo il calmo e vincente
calciatore e allenatore Carlo Ancelotti ... Il 10 GIUGNO
1937 nasce l’ammaliante attrice Luciana Paluzzi ...

In PIEMONTE
possiamo passeggiare
nel Parco Gesso e
Stura …

Ad AREZZO merita una
visita la Fortezza
Medicea, progettata
da Antonio da
Sangallo Il Vecchio …

In PIEMONTE si trova
il Museo della
Vitivinicoltura, a
Ricetto di Candela …

A Macugnaga, in
L’11 GIUGNO 1939
PIEMONTE, visitiamo Giuseppe Dessì pubblica
la casa museo Walser il romanzo “San Silvano”
…

Da due opere di
GIUSEPPE Dessì “Paese
d’ombre” e “Il
disertore” per un
confronto ecco i due
inizi d’opera

L’11 GIUGNO 1998 muore l’affascinante bravo e sfortunato
mezzosoprano LUCIA VALENTINI TERRANI ... Da
“Semiramide” di Rossini ecco la romanza cara alla LUCIA
VALENTINI TERRANI “Ah quel giorno ancor rammento” ...
L’11 GIUGNO 1930 nasce il severo direttore d’orchestra
Enrico De Mori ...

A Fabriano, nelle
MARCHE possiamo
visitare il Museo
Diffuso le Terre del
Gentile …

A Fabriano, nelle
MARCHE, visitiamo il
museo della carta e
della filigrana …

Il 12 GIUGNO 1920 Ugo
Ojetti fonda la rivista
“Dedalo”, importante
pubblicazione d’arte

Da “Cose mai viste” di
UGO Ojetti,
presentiamo il
divertente “Odio il
punto esclamativo”

Il 12 GIUGNO 2000 muore il melodico cantante BRUNO
MARTINI ... Il 12 GIUGNO 1968 nasce l’interessante
cantante Francesco Renga ... Dal repertorio di BRUNO
MARTINI proponiamo la nota canzone “E la chiamano
estate” ...

Un’oasi rilassante: la Camminando per
In TOSCANA, visitiamo
Riserva del Lago di
Lucca, in TOSCANA, si il Museo dei Bozzetti a
Sibolla, in TOSCANA … può entrare a visitare Pietrasanta Musa …
la basilica di
S.Frediano…

In TOSCANA, a Massa,
visitiamo il museo
etnologico delle
Apuane …

Il 13 GIUGNO 1914
nasce Anna Maria
Ortese, importante
scrittrice vincitrice di
vari premi

Da “La luna sul muro”
della ANNA MARIA
Ortese presentiamo il
brano”L’incendio”

Il 13 GIUGNO 1902 nasce il celebre direttore d’orchestra
Oliviero De Fabritiis ... Il 13 GIUGNO 1855 va in scena la
prima dell’opera lirica “I Vespri Siciliani” di GIUSEPPE
VERDI ... Da “I Vespri Siciliani” di GIUSEPPE VERDI
presentiamo la famosa romanza di soprano “Mercè dilette
amiche” ...

L’11 GIUGNO 1289 si combatte
la battaglia di Campaldino tra i
Guelfi di Firenze e i Ghibellini di
11-giu AREZZO, scontro al quale
partecipa Dante Alighieri

L’11 GIUGNO a
In PIEMONTE si gusta La toma piemontese è
Valfenera, vicino ad Asti, con piacere il risotto al un fresco formaggio
in PIEMONTE, si tiene la cagnone …
del PIEMONTE …
“Sagra della Tinca
Gobba Dorata”

Un caratteristico
borgo del PIEMONTE
che stiamo visitando è
Ricetto di Candelo ...

Il 12 GIUGNO 1442, poco dopo
la resa di Napoli all’assedio,
Alfonso V il Magnanimo ottiene
12-giu la corona di Re di NAPOLI
strappandola agli Angioini

Il 12 GIUGNO a
FABRIANO, vicino ad
Ancona, si festeggia con
il “Palio di San Giovanni
Battista”

Nelle MARCHE le
penciarelle di Fabriano
arricchiscono i pranzi
importanti …

Si produce da anni il
famoso salame di
Fabriano, nelle
MARCHE …

Visitiamo FABRIANO, Nelle MARCHE, si
Uno dei simboli di
città delle MARCHE … trova la grande Riserva NAPOLI è Piazza del
Statale Gola Furlo …
Plebiscito, grande
ritrovo per i
napoletani e i turisti …

Il 13 GIUGNO 313 l’imperatore
Costantino il Grande e il collega
Licinio emanano il famoso
13-giu Editto di Milano con il quale
concedono libertà di culto ai
Cristiani

Il 13 GIUGNO a
PIETRASANTA, vicino a
Lucca, si celebra la
consueta “Festa di
Sant’Antonio Patrono”

In TOSCANA è
dolcissimo il
marzapane di
Pietrasanta …

Un ottimo dolce tipico Visitiamo
della TOSCANA: il Pan PIETRASANTA, città
co' Santi …
della TOSCANA …

Il 14 GIUGNO 1800, nella
battaglia di Marengo,
Napoleone ormai sconfitto
riporta una grande vittoria
14-giu
grazie al sacrificio del generale
Desaix

Il 14 GIUGNO a
Volognano, vicino a
Firenze, in TOSCANA, si
trova soddisfazione nel
visitare “Il Borgo Vive”

Assaggiate il tenero
Il biroldo è un goloso
agnello alla
salume della
maremmana
TOSCANA …
preparato in TOSCANA
…

Un caratteristico
borgo della TOSCANA
che stiamo visitando è
Monteriggioni ...

In TOSCANA merita
una visita l’Area
Naturale Protetta Alta
Val d’Elsa …

Nella Basilica di Santa
Croce a Firenze, in
TOSCANA, non
dimenticatevi di
osservare il Crocifisso
dipinto da Cimabue …

Se vi trovate in
TOSCANA, non
perdetevi il Museo di
Monteriggioni …

A Pescaglia, in
Il 14 GIUGNO 1968
TOSCANA, visitiamo il muore Salvatore
museo del castagno … Quasimodo importante
poeta Premio Nobel per
la letteratura

Da “Giorno dopo
giorno” di SALVATORE
Quasimodo ecco la dura
accusa all’”Uomo del
mio tempo”

Il 14 GIUGNO 1940 nasce l’ispirato ed impegnato cantante
Francesco Guccini ... Il 14 GIUGNO 1956 nasce l’estroversa
cantante GIANNA NANNINI ... Presentiamo il testo della
stupenda canzone di GIANNA NANNINI “Amandoti” ...

Il 15 GIUGNO 1864 nasce a
Milano il Comitato
dell’Associazione Italiana per il
soccorso ai feriti e ai malati in
guerra, che poi diventa Croce
15-giu
Rossa Italiana

Il 15 GIUGNO ad
Albinea, vicino a Reggio
Emilia, si tiene la ”Sagra
del Lambrusco e degli
Spiriti Divini”

La salviade è un
delicato antipasto
della FRIULI –
VENEZIA GIULIA …

Visitiamo GEMONA
DEL FRIULI, città del
FRIULI-VENEZIA
GIULIA …

Da visitare: l’Area
Marina Miramare, nel
FRIULI-VENEZIA
GIULIA …

Il 15 GIUGNO 1397
nasce Paolo Uccello,
autore dell'affresco
Monumento Equestre
a Giovanni Acuto,
conservato nel Duomo
di Firenze…

In FRIULI-VENEZIA
GIULIA possiamo
visitare il Museo del
Mulino Coccone …

A Udine, in FRIULIVENEZIA GIULIA,
visitiamo il museo
friulano della
fotografia …

Da “Notizie naturali e
civili su la Lombardia” di
CARLO Cattaneo ecco il
brano “Le riforme
illuministiche in
Lombardia”

Il 15 GIUGNO 1927 a GEMONA DEL FRIULI muore il
vincente ciclista Ottavio Bottecchia ... Il 15 GIUGNO 1933
nasce il cantante di successo Sergio Endrigo ... Il 15
GIUGNO 1920 nasce il grande e intramontabile attore
Alberto Sordi ...

Il pan de sorc viene
consumato molto
spesso in FRIULIVENEZIA GIULIA …

Il 15 GIUGNO 1801
nasce Carlo Cattaneo,
grande storiografo di
inizio Ottocento

Il 16 GIUGNO 1951, nei
Cantieri Navali di SESTRI
PONENTE, vicino a Genova, si
16-giu festeggia il varo del
Transatlantico Andrea Doria

Il 16 GIUGNO a Bubano, In LIGURIA non è raro Le frizze sono un
Visitiamo SESTRI
vicino a Bologna, in
trovare la farinata di prodotto di tradizione PONENTE, città della
EMILIA-ROMAGNA, ci si zucca …
locale della LIGURIA … LIGURIA …
diverte assistendo al
“Palio del Torrione”

In LIGURIA, è di
grande interesse la
Riserva Marina
Mammiferi Marini …

Il Duomo di Fidenza è
uno dei maggiori
edifici religiosi
dell'EMILIAROMAGNA …

In LIGURIA, a Sestri
Ponente è da visitare il
Museo
dell’Archeologia Ligure
…

In LIGURIA, a La
Spezia, visitiamo il
museo nazionale dei
trasporti …

Il 16 GIUGNO 1313
nasce Giovanni
Boccaccio, uno dei
grandi autori del
Trecento italiano

Da “Decameron” di
GIOVANNI BOCCACCIO
proponiamo il
drammatico brano “Gli
effetti della peste a
Firenze”

Il 16 GIUGNO 1942 nasce il mitico campione motociclistico
Giacomo Agostini ... Il 16 GIUGNO 1930 nasce il melodico
cantante TULLIO PANE ... Proponiamo il testo di una
famosa canzone di TULLIO PANE “Buongiorno tristezza” ...

Il 17 GIUGNO 1841 nasce a
Pisa il fisico Antonio Pacinotti
che studiando le correnti
17-giu elettriche inventa una dinamo
reversibile che funziona come
motore elettrico

Il 17 GIUGNO a Campoli
Appennino, vicino a
Frosinone, nel LAZIO, si
tiene la “Festa del
Tartufo Nero Estivo”

L’aglione di Orvinio è Nel LAZIO possiamo
una saporita salsa che assaggiare la patata di
accompagna i primi
Leonessa …
del LAZIO …

Un caratteristico
borgo del LAZIO che
stiamo visitando è
Orvinio ...

La Riserva Monte
Mario si trova nel
LAZIO: per una gita
nella natura …

A Roma, nel LAZIO,
merita una visita la
Cappella Fra Mariano,
progettata da Polidoro
di Caravaggio …

Molto interessante è il
Museo Oraziano che si
trova a Orvinio, nel
LAZIO …

A Roma, nel LAZIO,
visitiamo il museo
delle paste alimentari
…

Il 17 GIUGNO 1907
muore Sergio Corazzini,
malinconico poeta
crepuscolare di inizio
Novecento

Da “Poesie edite e
inedite” di SERGIO
CORAZZINI presentiamo
“La desolazione del
povero poeta
sentimentale”

Il 17 GIUGNO 2003 muore il grande “soprano lirico-spinto”
MARCELLA POBBE ... Il 17 GIUGNO 1926 nasce l’attore di
teatro e di rivista Elio Pandolfi ... Da “Lucia di
Lammermoor” di Donizetti ecco la romanza amata da
MARCELLA POBBE “Ardon gli incensi” ...

Il 18 GIUGNO 1836, su
proposta del Capitano
Alessandro La Marmora, il Re di
18-giu Sardegna Carlo Alberto
istituisce il Corpo dei
Bersaglieri

Il 18 GIUGNO a
Guadagnolo, vicino a
Roma, si prova gioia a
partecipare alla “Sagra
della Ricotta”

La SALSICCIA DI BRA
con le patate viene
gustata volentieri in
PIEMONTE …

La SALSICCIA DI BRA
prende il nome
dall’omonima città …

Visitiamo BRA, città
del PIEMONTE …

In PIEMONTE
possiamo stare a
contatto con la natura
nel Parco Lago Candia
…

Il 18 GIUGNO 1511
nasce Bartolomeo
Ammanati, il padre dei
meravigliosi Giardini di
Boboli …

Se vi trovate in
PIEMONTE, visitate il
Museo di Storia
Naturale di Bra …

A Torino, in
Il 18 GIUGNO 1922
PIEMONTE, visitiamo nasce a BRA, Gina
il museo della frutta … Lagorio, scrittrice e
saggista molto attiva dei
nostri tempi

Dal romanzo
“Approssimato per
difetto” di GINA Lagorio
si presenta un
significativo brano

Il 18 GIUGNO 1917 si rappresenta la prima dell’opera “Così
è (se vi pare)” di Luigi Pirandello ... Il 18 GIUGNO 1946
nasce l’intelligente e pratico calciatore e allenatore Fabio
Capello ... Il 18 GIUGNO 1943 nasce l’esuberante attrice,
ballerina e conduttrice Raffaella Carrà ...

Il 19 GIUGNO 1918, nei cieli di
Nervesa della Battaglia, vicino a
Treviso, in VENETO, abbattuto
dai nemici, muore Francesco
19-giu
Baracca, il più grande pilota
militare italiano

Il 19 GIUGNO a
TORTORETO vicino a
Teramo, si organizza con
passione la”Sagra della
Seppia”

I cannelloni
all’abruzzese sono
molto apprezzati
nell’ABRUZZO …

In ABRUZZO è
Visitiamo
imperdibile la giuncata TORTORETO, città
abruzzese …
dell’ABRUZZO …

Natura incontaminata
nell’Area Marina
Protetta di Torre
Cerrano, in ABRUZZO
…

Se passate per
Chioggia fermatevi a
visitare il Duomo, uno
dei più antichi del
VENETO ...

Da visitare in
A Scanno, in
ABRUZZO, il Museo
ABRUZZO, visitiamo il
della Cultura Marinara museo della lana …
a Tortoreto …

Il 19 GIUGNO 1901
nasce Piero Gobetti,
grande teorico del
pensiero liberale del
Novecento

Da “Rivoluzione
liberale” di PIERO
Gobetti citiamo il brano
“Intransigenza” da usare
contro il Fascismo

Il 19 GIUGNO 1854 nasce l’apprezzato compositore
ALFREDO CATALANI ... Il 19 GIUGNO 1951 nasce il forte e
determinato ciclista Francesco Moser ... Da “La Wally” di
ALFREDO CATALANI proponiamo la romanza di baritono
“T’amo ben io!” ...

Il 20 GIUGNO 1979 Nilde Iotti,
parlamentare del Partito
Comunista Italiano, diventa la
20-giu prima donna Presidente della
Camera dei Deputati

Il 20 GIUGNO a Grotte
Santo Stefano, vicino a
Viterbo, nel LAZIO, si
partecipa alla “Sagra
delle Fettuccine”

Davvero golosa la
focaccia di Chieri, in
PIEMONTE …

Il burro di montagna
viene prodotto
specialmente in
PIEMONTE …

Visitiamo CHIERI, città Un passeggiata nel
della PIEMONTE …
verde si può fare nel
Parco Locale Rocca di
Cavour, in PIEMONTE
…

A Roma, nel LAZIO,
osserviamo con cura
Mangiafagioli, il
dipinto realizzato da
Carracci …

Degno di attenzione è In PIEMONTE, a Chieri,
il Museo del Paesaggio visitiamo il museo del
Sonoro di Chieri, in
Tessile …
PIEMONTE …

Il 20 GIUGNO 1946
Umberto Vittorio
Cavassa diventa
direttore di “Il Secolo
XIX”

Dal romanzo di
VITTORIO Cavassa “I
giorni di Casimiro”
presentiamo l’inizio
dell’opera

Il 20 GIUGNO 1928 nasce il flemmatico e ironico attore
comico Gino Bramieri ... Il 20 GIUGNO 1934 nasce
l’affascinante attrice Rossana Podestà ... Il 20 GIUGNO
2010 muore a CHIERI il forte difensore del calcio Roberto
Rosato ...

Il 21 GIUGNO 1280 il libero
Comune di Torino non riesce a
contrastare la continua
21-giu espansione dei Conti di Savoia
e passa sotto il dominio dei
nuovi signori

Il 21 GIUGNO a
POTENZA "Sagra del
Trittico Lucano" per
celebrare i gustosi piatti
locali.

Le orecchiette alla
potentina sono molto
amate in BASILICATA
…

I pizzacannelli di
POTENZA vengono
apprezzati da tutta la
Basilicata …

Visitiamo POTENZA, Un interessante
città della BASILICATA percorso si fa in
…
BASILICATA, nel Parco
delle Chiese Rupestri
del Materano …

Il 21 GIUGNO 1547
La città di Potenza in
muore Sebastiano del BASILICATA è ricca di
Piombo, autore del
musei importanti …
ritratto di Andrea
Doria …

Il 21 GIUGNO 1986
Laura Mancinelli
pubblica l’opera “Il
fantasma di Mozart”

Appare molto
significativo questo
brano tratto da “Il
fantasma di Mozart”
della LAURA Mancinelli

Il 21 GIUGNO 1889 nasce il regista di lunga carriera Mario
Bonnard ... Il 21 GIUGNO 1957 nasce il “popolare”
cantante Nino D’Angelo ... Il 21 GIUGNO 1963 nasce il
compositore di colonne sonore Dario Marianelli ...

Il 22 GIUGNO 1633 si conclude
il processo contro Galileo
Galilei con una sentenza di
22-giu condanna e la rinuncia dello
scienziato alle sue idee
astronomiche

Il 22 GIUGNO a
Governolo, vicino a
MANTOVA, ci si riunisce
con piacere per la
“Sagra dello Struzzo”

Nel LAZIO, il baccalà
viene fritto per
ottenere un ottimo
secondo piatto …

Nel LAZIO, vengono
coltivati i famosi kiwi
di Latina …

Visitiamo TUSCANIA,
città della LAZIO …

Il 22 GIUGNO 1805
nasce Giuseppe
Mazzini, il grande
teorico del Risorgimento
italiano

Da “Note
autobiografiche” di
GIUSEPPE Mazzini ecco
la drammatica
confessione di “La
tempesta del dubbio”

Il 22 GIUGNO 2003 muore a Roma, nel LAZIO, il
sentimentale cantante napoletano Sergio Bruni ... Il 22
GIUGNO 2015 muore l’attrice di gran successo Laura
Antonelli ... Il 22 GIUGNO 2006 muore l’interessante
attrice di cinema e di teatro Pinuccia Nava ...

Il 23 GIUGNO 1796, dopo la
conquista dei territori pontifici
dell’Emilia e della Romagna, il
Papa Pio VI firma con
23-giu
Napoleone Armistizio di
Bologna

Il 23 GIUGNO a
I brutti ma buoni sono L’asparago verde di
Sant’Anastasia, vicino a famosi biscotti del
Montalto viene
NAPOLI, ha un forte
LAZIO …
coltivato nel LAZIO …
richiamo la “Sagra
dell’Albicocca”

Visitiamo MONTALTO Se vi trovate nel
DI CASTRO, città del LAZIO, visitate la
LAZIO …
Riserva Regionale
Tuscania …

Il palazzo Saluzzo
realizzato da Giovanni
Mormando, è oggi
sede dell'Università
Orientale di NAPOLI …

Nel LAZIO, visitiamo
l’importante Museo
Archeologico di Vulci a
Montalto di Castro …

Il 23 GIUGNO 1668
nasce Giambattista
Vico, grande storiografo
del Settecento

Da “Principi di Scienza
Nuova” di
GIAMBATTISTA Vico
proponiamo il famoso
brano “Dante e la vera
poesia”

Il 23 GIUGNO 1991 muore la celebrata attrice Lea
Padovani, nata a MONTALTO DI CASTRO ... Il 23 GIUGNO
1987 nasce la volitiva nuotatrice Alessia Filippi ... Il 23
GIUGNO 1936 nasce l’efficace calciatore Paolo Barison ...

Il 24 GIUGNO 1859 si combatte
la Battaglia di SOLFERINO,
vicino a MANTOVA, tra
l’esercito francese e quello
24-giu
austriaco comandati da
Napoleone III e da Francesco
Giuseppe

Il 24 GIUGNO a
Misciano, vicino ad
Avellino, si tiene la
“Sagra Trofie con
Radicchio Porcini”

Visitiamo SOLFERINO, In LOMBARDIA,
città della
esplorate la Riserva
LOMBARDIA …
dell’Abbazia
Acqualunga …

A MANTOVA
possiamo ammirare
una delle opere
principali di Andrea
Mantegna, la Camera
degli Sposi …

In LOMBARDIA
In LOMBARDIA, a
visitiamo lo storico
Odolo, visitiamo il
Museo Risorgimentale museo del ferro …
di Solferino …

La crema solferino è
un semplice primo
piatto della
LOMBARDIA …

I ciccioli sono un
prodotto tipico della
tradizione contadina
della LOMBARDIA …

Vicino a POTENZA,
possiamo visitare il
MIG, Museo
Interazionale della
Grafica …

La Riserva Regionale MANTOVA è ricca di A TUSCANIA possiamo Nel LAZIO, a Serrone,
Monte Soratte si trova edifici bellissimi, come visitare il Museo
visitiamo il museo dei
nel LAZIO …
la Basilica di S.Andrea Archeologico ...
costumi di teatro …
realizzata da Leon
Battista Alberti …

A Ghiffa, nel LAZIO,
visitiamo il museo
dell’arte del cappello
…

Il 24 GIUGNO 1300
In “Rime” di GUIDO
Guido Cavalcanti inizia il Cavalcanti si può
suo esilio a Sarzana
apprezzare il sonetto
“Voi che per li occhi mi
passaste il core”

Il 24 GIUGNO 1937 nasce il cantante, conduttore e
animatore culturale Enzo Arbore ... Il 24 GIUGNO 1961
muore il mitico compositore di canzoni immortali E.A.
MARIO ... Di E.A. MARIO proponiamo la famosa e
malinconica canzone “Balocchi e profumi” ...

Il 25 GIUGNO 1946, dopo le
lezioni del 2 giugno,
l’Assemblea Costituente
25-giu comincia i suoi lavori per dare
all’Italia repubblicana una
nuova Costituzione

Il 25 GIUGNO a
Savignone, vicino a
Genova, non si può
rinunciare alla “Sagra
del Pesto”

Che meraviglia finire i La gallina bianca di
Visitiamo SALUZZO,
In PIEMONTE, potrete
pasti con la panna
Saluzzo viene allevata città del PIEMONTE … passeggiare nella
cotta del PIEMONTE … in PIEMONTE …
Riserva Monte Mottac
…

In PIEMONTE,
precisamente a
Torino, visitiamo la
Sacra di S.Michele …

Il 26 GIUGNO 1288, a Pieve del
Toppo, vicino ad Arezzo, si
svolge la battaglia tra i Guelfi di
26-giu SIENA e i Ghibellini di Arezzo,
che riportano una netta vittoria

Il 26 GIUGNO a Pratola
Peligna, vicino a
L’Aquila, si apprezza
molto la “Sagra
dell’Agnello”

Il Caprino con le erbe
si mangia con gusto
durante gli antipasti
del PIEMONTE …

A SIENA possiamo
In PIEMONTE
visitare il Palazzo
visitiamo il particolare
Spannocchi, realizzato Museo del Castagno …
da Giuliano da Maiano
…

Il 27 GIUGNO 1980 l’aereo di
linea della Compagnia Itavia
Bologna-PALERMO esplode nei
cieli dell’Isola di Ustica, forse
27-giu
colpito da un missile militare

Il 27 GIUGNO a
Cadimare, vicino a LA
SPEZIA, si ha grande
partecipazione alla
“Sagra del Muscolo”

In LIGURIA dopo una Il Panigaccio è un pane Visitiamo LA SPEZIA,
giornata di mare
particolare della
città della LIGURIA …
possiamo mangiare gli LIGURIA …
Spaghetti allo scoglio
…

Il 28 GIUGNO 1946, in attesa
della nuova Costituzione
Repubblicana, Enrico De Nicola
28-giu diventa Presidente Provvisorio
della Repubblica Italiana

Il 28 GIUGNO a
Quattordio, vicino ad
Alessandria, si trova
interesse per la “Sagra
dei Sicot”

I carciofi alla
TOSCANA sono un
contorno goloso …

Il 29 GIUGNO 1312 Arrigo VII di
Lussemburgo, già re di
Germania, sceso in Italia nel
1310, riceve a ROMA la corona
29-giu
di Imperatore

Il 29 GIUGNO a
Gustiamo con piacere Finiamo i pasti con la
FOLLONICA, vicino a
la pastasciutta alla
torta Follonica, in
Grosseto, si organizza
TOSCANA …
TOSCANA …
molto bene “Il Gusto di
un Territorio”

Il 30 GIUGNO 1932 avviene la
posa prima pietra della città di
Latina, che sorge nel cuore
30-giu dell’Agro Pontino che era stato
bonificato dalle paludi

Il 30 GIUGNO a Cetona, Un tipico dolce della
vicino a SIENA, si
TOSCANA sono le
allestisce con molta
Scole di Pistoia …
passione la “Sagra del
Bico”

Il Caprino Presamico Visitiamo DEMONTE, Andiamo a visitare la
piemontese è un
città del PIEMONTE … Riserva Val Grande, in
fresco prodotto tipico
PIEMONTE …
del PIEMONTE …

La TOSCANA può
contare su un buon
alleato in cucina: la
farina di Neccio …

Da non perdere: i
A PALERMO
Giardini Botanici
osserviamo l'unione
Hanbury, in LIGURIA … dello stile bizantino e
barocco che forma la
Chiesa della
Martorana …

In PIEMONTE
possiamo visitare il
Museo Civico di
Saluzzo …

A La Spezia, in
LIGURIA, è degno di
nota il Museo
Nazionale dei
Trasporti …

A Racconigi, in
PIEMONTE, visitiamo
il museo della cultura
della seta …

Il 25 GIUGNO 1789
nasce a SALUZZO, Silvio
Pellico, scrittore e
grande patriota del
Risorgimento

Dal famoso libro “Le mie
prigioni” di SILVIO
Pellico si presenta il
brano “Il carceriere
Schiller”

Il 25 GIUGNO 1900 nasce la leggendaria attrice
pirandelliana Marta Abba ... Il 25 GIUGNO 1947 nasce
l’esuberante attore Flavio Bucci ... Il 25 GIUGNO 1943
nasce l’impegnato cantante Roberto Vecchioni ...

A Cressa, in
PIEMONTE, visitiamo
il museo didattico del
baco da seta …

Il 26 GIUGNO 2001
muore Lalla Romano,
nata a DEMONTE,
attiva scrittrice del
nostro tempo

Da “Le parole tra noi
leggere” di LALLA
Romano presentiamo il
brano “Un bambino
difficile”

Il 26 GIUGNO 1916 nasce il potente baritono GIUSEPPE
TADDEI ... Il 26 GIUGNO 1968 nasce il grande ed ammirato
difensore del calcio Paolo Maldini ... Da “Guglielmo Tell” di
Rossini ecco la romanza spesso cantata da GIUSEPPE
TADDEI “Resta immobile” ...

A Favale di Malvano,
in LIGURIA, visitiamo il
museo dell’emigrante
…

Il 27 GIUGNO 1574
muore Giorgio Vasari,
architetto e significativo
scrittore del
Cinquecento

Da “Vite dei più
eccellenti pittori,
scultori e architetti” di
GIORGIO Vasari ecco “Il
Giudizio Universale di
Michelangelo”

Il 27 GIUGNO 1893 nasce il mitico soprano TOTI DAL
MONTE ... Il 27 GIUGNO 1917 va in scena la prima di “Il
berretto a sonagli” di Pirandello ... Da “Madama Butterfly”
di Puccini ecco la romanza cara a TOTI DAL MONTE “Un bel
dì vedremo” ...

Visitiamo BORGO SAN Merita attenzione
LORENZO, città della l’Area Naturale Dune
TOSCANA …
di Forte dei Marmi, in
TOSCANA …

Il 28 GIUGNO 1607
muore l'architetto
Domenico Fontana,
padre del Palazzo
Laterano a Roma …

Molto particolare il
In TOSCANA, a Orgia,
Museo della
visitiamo il museo del
Manifattura in
bosco …
TOSCANA a Borgo San
Lorenzo …

Il 28 GIUGNO 1503
nasce a BORGO SAN
LORENZO, Giovanni
Della Casa, scrittore e
letterato del
Rinascimento

Da “Galateo” di
GIOVANNI Della Casa
proponiamo il brano
“Contro i chiacchieroni
inopportuni”

Il 28 GIUGNO 1975 nasce il conduttore Marco Columbro ...
Il 28 GIUGNO 1952 nasce il più forte atleta di corsa veloce
italiano, Pietro Mennea ... Il 28 GIUGNO 1964 nasce
l’estroversa attrice romana Sabrina Ferilli ...

Visitiamo FOLLONICA, Un’oasi naturale: in
città della TOSCANA … TOSCANA c’è l’Area
Protetta del Fiume
Magra in Lunigiana …

Da sempre
considerata la culla
della cristianità nel
mondo, Piazza San
Pietro è una delle
piazze più affollate di
ROMA ...

Visitiamo il Museo
A Stia, in TOSCANA,
delle Arti in Ghisa della visitiamo il museo
Maremma a Follonica, dell’arte della lana …
in TOSCANA …

Il 29 GIUGNO 1798
nasce il sommo poeta
Giacomo Leopardi, che
ha emozionato tante
generazioni

Da “Piccoli Idilli” di
GIACOMO Leopardi
presentiamo il grande
capolavoro “L’infinito”

Il 29 GIUGNO 1936 muore l’istrionico attore romano Ettore
Petrolini ... Il 29 GIUGNO 2006 muore la cantante di lunga
carriera Flo Sandon’s ... Di Flo Sandon’s presentiamo il
testo della nota canzone “Non dimenticar” ...

A SIENA è custodita la
Natività della Vergine,
dipinta da Pietro
Lorenzetti …

In TOSCANA possiamo
esplorare il bellissimo
Museo di Pistoia
Sotterranea …

A Calenzano, in
Il 30 GIUGNO 1940
TOSCANA, visitiamo il Natalia Ginzburg va in
museo del soldatino e esilio insieme al marito
della figurina storica …

Dal romanzo “Lessico
famigliare” della
NATALIA Ginzburg
presentiamo il brano
“Visite di intellettuali”

Il 30 GIUGNO 1920 nasce a CUTIGLIANO il grande sciatore
Zeno Colò ... Il 30 GIUGNO 1936 nasce il cantante
“urlatore” TONY DALLARA ... Di TONY DALLARA
proponiamo il testo di una sua famosa canzone “Tu sei
romantica” ...

Il sambuco è una
Visitiamo
pianta che viene
CUTIGLIANO, città
impiegata nelle ricette della TOSCANA …
della TOSCANA …

Passeggiate rilassanti
vi aspettano nell’Area
Naturale Golena del
Tevere, in TOSCANA …

