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LA REGIONE DEL LAGO DI GINEVRA 
Joli Canton - la regione del Lago di Ginevra 
è il titolo del nuovo libro di viaggio della col-
lana Terre d’Europa che verrà presentato il 
18 maggio a Roma. In francese joli vuol dire 
bello, grazioso, gentile: tutte definizioni che 
descrivono bene il carattere e l’aspetto della 
Regione del Lago di Ginevra, il Cantone di 
Vaud. Bello come il sole riflesso sulla vastità 
del lago, che fa maturare i grappoli delle vi-
gne di Lavaux. O come i paesaggi offerti dal-

la sommità delle Alpi vodesi, che invitano anche a praticare tanti tipi di 
sport sia d’inverno che d’estate. Grazioso come il vento che soffia sulle 
città piccole e grandi aggiungendo il suo tocco personale all’atmosfera 
piacevole che vi si respira. Simpatico come il carattere delle persone di 
Vaud sempre pronte a sorridere. Gentile come l’accoglienza che nella 
Regione del Lago di Ginevra ha una marcia in più a tutti i livelli. 
 

A PISTOIA SULLE TRACCE DEI PELLEGRINI 
Tra Reno e Limentre sulle tracce degli antichi pellegrini è il tema di 
due giornate, il 22 e 23 maggio, organizzate a Pracchi per chi ha fatto 
esperienze di “cammino” o è interessato a percorsi storici e ai valori na-
turalistici dell’Appennino pistoiese, da “vivere” all’insegna della infor-
malità e dell’accoglienza. I luoghi attraversati  e le diverse emergenze 
incontrate sono ricchi di suggestioni. L’ambito geografico, piuttosto li-
mitato, consente di svolgere tutto il programma con ritmi  rilassati e a-
datti allo scambio tra le persone. I temi saranno: Pistoia e Santiago di 
Compostela: due città unite nel nome dell’Apostolo Giacomo; La ferro-
via storica Porrettana (1864); La via Francesca–Francigena; Le valli del 
Reno e delle Limentre: “finis terrae”. 
 

IL BRUNELLO NEGLI USA 
Non è più necessario disporre di una apposita dichiarazione di confor-
mità del Governo italiano per commerciare oltre oceano il Brunello di 
Montalcino. Sono ristabilite le condizioni di normalità commerciale per 
gli esportatori di questo vino a DOCG verso gli USA. “Dobbiamo con-
centrare i nostri sforzi e le nostre risorse per tutelare tutti i prodotti che 
costituiscono le eccellenze dell'agroalimentare perché rappresentano il 
biglietto da visita del Made in Italy e necessitano, dunque, di una parti-
colare protezione rispetto alla sleali pratiche commerciali che possono 
provenire da altri prodotti attraverso fenomeni di usurpazione, imitazio-
ne e simili, ma al contempo richiedono controlli severi per preservare 
quel che li distingue e differenzia dalle altre produzioni” ha detto il Mi-
nistro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

PREMIO VELAZQUEZ 
È la scultrice colombiana Doris 
Salcedo la vincitrice per il 2010 
del prestigioso Premio Velá-
zquez, riconoscimento assegnato 
dal Ministero della cultura del 
Regno di Spagna (dotato di 125-
mila euro). L'artista è la prima 
donna ad imporsi in un premio 
che nelle recenti edizioni è anda-
to a Luis Gordillo, Antoni Tá-
pies, Pablo Palazuelo, Juan So-
riano, Antoni Muntadas. La giu-
ria, presieduta dalla direttrice 
generale de Bellas Artes y Bie-
nes Culturales, era composta fra 
gli altri dagli artisti Antoni Mun-
tadas e Marina Núñez Jiménez, 
dal direttore del Centre Georges-
Pompidou di Parigi e dal diretto-
re Platform Garanti di Istanbul. 
 

FIRENZE 
Archichef è un ciclo di appunta-
menti a tavola dove lo chef è 
l'architetto, nella libreria di arte 
contemporanea Brac. Durante le 
serate gli architetti sceglieranno 
il menù, affiancheranno il cuoco 
della cucina, sceglieranno i sa-
pori, gli abbinamenti, le bevande 
e la musica che accompagnerà 
gli incontri. Un vero e proprio 
salotto contemporaneo ed infor-
male, ispirato dal gusto e dallo 
stile dei tre architetti protagoni-
sti, dove parlare di progettazio-
ne, gusto, stile e cultura. Il 18 
maggio sarà Grammelot progetti 
ed il 25 lo Studio Nuti & Pretini. 


