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SCAFFALE DIPLOMATICO 
Sul sito del Ministero de-
gli Esteri (www.esteri.it), 
c’è una sezione denomina-
ta Scaffale Diplomatico, 
che contiene una rassegna 
di pubblicazioni (libri, ar-
ticoli e saggi apparsi su 
riviste specializzate) su 
temi di politica internazio-
nale o attinenti alle attività 
diplomatiche, realizzate 

dal personale diplomatico della Farnesina. Nel database è possibile re-
perire notizie sulle varie pubblicazioni effettuando una ricerca per auto-
re, titolo, aree geografiche o argomento.  
Per ogni autore citato è possibile consultare una scheda contenente una 
breve descrizione del testo, la data di pubblicazione e la casa editrice.  
Il Ministero degli Affari Esteri offre un servizio agli utenti, agli specia-
listi così come agli studenti ed al lettore comune, mettendo a loro dispo-
sizione una vetrina degli scritti realizzati dai diplomatici italiani in virtù 
dell’impegno personale e al di fuori della normale attività di lavoro. 
  

SALVIAMO UGO ! 
Il Ministero del Turismo ha realizzato un progetto, dal titolo Turista a 4 
zampe, per combattere il fenomeno dell'abbandono dei cani e valorizza-
re le imprese turistiche che accolgono gli animali. 
www.turistia4zampe.it è una guida on-line che raccoglie migliaia di e-
sercizi pubblici e spiagge che accettano cani, gatti e altri animali e of-
frono loro servizi. Il sito fornisce utili informazioni su come organizzare 
il viaggio, nonché i testi delle normative vigenti. Premio accoglienza 
bestiale agli esercenti che meglio si distinguono nell'ospitalità degli ani-
mali. I proprietari di amici a quattro zampe possono esprimere un giudi-
zio sulle strutture ricettive che hanno visitato collegandosi al sito.  
Le strutture sono state divise in tre categorie: dove è possibile dormire, 
dove è possibile mangiare e le spiagge. Per ognuna di queste tre catego-
rie, l'esercizio che avrà totalizzato il punteggio più alto riceverà il rico-
noscimento del Ministero del Turismo. Gli esercizi che hanno aderito 
all'iniziativa saranno riconoscibili attraverso una vetrofania che riporta 
lo slogan Welcome turista a 4 zampe, che verrà posta all'ingresso della 
struttura. Questa vetrofania contraddistinguerà il sistema dell'ospitalità 
italiana che dà il benvenuto agli animali. Inoltre, il ministero del Turi-
smo ha realizzato uno spot istituzionale, che sarà trasmesso dalla secon-
da metà di luglio sulle reti televisive nazionali, con l'obiettivo di valo-
rizzare le imprese turistiche che danno il benvenuto agli animali e con-
tribuire alla lotta contro l'abbandono estivo.    
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MUSEI VATICANI 
Dopo il lusinghiero successo 
della prima apertura notturna lo 
scorso 24 luglio, i Musei Vatica-
ni  replicheranno tutti i venerdì 
di settembre ed ottobre, dalle 19 
alle 23. E’ un’esperienza unica e 
straordinaria per tutti i romani e 
per tutti coloro che lo desidera-
no, ma che durante le normali 
ore di apertura sono impegnati 
in attività che rendono impossi-
bile il godimento di una piace-
vole visita alle meraviglie del 
Vaticano. Si potrà assistere al 
tramonto sulla Basilica di S. Pie-
tro e sui Giardini Vaticani dal 
Cortile delle Corazze o dalle fi-
nestre della Galleria delle Carte 
Geografiche con il sollievo del 
ponentino romano; sostare nel 
Cortile Ottagono ed ammirare le 
sculture antiche alla luce tremula 
e discretamente sommessa delle 
fiaccole; raggiungere e visitare 
le Stanze di Raffaello e la Cap-
pella Sistina nella tranquillità del 
silenzio notturno; attraversare le 
Gallerie della Biblioteca Apo-
stolica Vaticana nella suggestio-
ne vespertina e nella quiete indi-
spensabile per osservare gli in-
numerevoli dettagli pittorici di 
armadi e pareti; contemplare 
nella suggestiva pace notturna il 
Cortile della Pigna e il Cortile 
della Pinacoteca. E’ obbligatoria 
la prenotazione tramite il sito 
internet ufficiale dei Musei Vati-
cani dal portale www.vatican.va. 


