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PALAZZOLO: IL MUSEO DELLE POMPE DI BENZI-
NA Si va dalle primissime colonnine di fine '800 a
quelle disegnate dall'architetto Piacentinidurante il ven-
tennio in stile littorio, fino alle pompe di carburante
americane. E poi' insegne pubblicitarie, cartoline, gio-
cattoli, gadget con la stazione di servizio come unico
protagonista. In tutto oltre 8 mila pezzi che ripercorro-
no un secolo di storia del designoIl Museo creato da
Guido Fisogni è il risultato di 30 anni di lavoro. Si tro-
va a Palazzolo Milanese in via Tirano 14, ingresso
gratuito. E' aperto nei giomi feriali; meglio prenotare
allo 02/99001336; su web, www.museo-fisogni.org

gorizia
tJNA CIDA' PER GIOCARE
L'imperatrice Maria Teresa
d'Austria e Leopoldo l°, il
castello medievale e il quartiere
ebraico ... Sono i personaggi
e i luoghi di «Gorizia in gioco
1001-2001", un libro ludico per
bambini, ideato con la
partecipazione di Coca Frigerio,
la storica collaboratrice di Bruno
Munari. " libro si può richiedere
presso il Comune, e inoltre
è il protagonista di una mostra
aperta fino al 3/2 all'Auditorium
della Cultura Friulana, via Roma
(tel. 0481/532377-537379).

genova
PASTICCERIADOC L'antica pasticceria «Traverso", nata a Bolzaneto, ha
ora un laboratorio e un punto vendita in pieno centro, in via Porta So-
prana, a due passi da piazza De Ferrari. E' anche fomitrice ufficiale di
dolci e golosità per il Senato della Repubblica. Ma la novità più signifi-
cativa del nuovo negozio è il laboratorio situato al piano superiore, che
può essere visitato un paio di pomeriggi la settimana su appuntamen-
to. Un -cìocco-tour- che diverrà meta di scolaresche e di chiunque in-

. tenda assistere dal vivo alla lavorazione del cioccolato.

torino
GIOIELLID'ANTAN A PICCOLI
PREZZI Per appassionate
di bijoux d'epoca, che
privilegiano la finezza della
lavorazione al valore
delle pietre, un indirizzo da
non perdere. Da «Gioielli
e antichità», Elena Varetto
espone collane, spille,
cammei, ciondoli, orecchini,
bracciali, anelli e gemelli:
gioie fine '800, primi '900 e
anni '50 dal costo decisamente
contenuto. Il negozio è in
via San Francesco da Paola
21d, tel. 011/8125173.

ilUperia
SCOPRIRE LA STORIA DELL'OLIVO In una palazzi-
na Iiberty, immersa tra gli oliveti di Imperia, sorge il
Museo dell'Olivo, aperto nel 1992 dai produttori fra-
telli Carli. Il percorso è dMso in dieci sezioni storiche:
dal mito della dea Atena, che dona all'uomo il primo
olivo... AlI'intemo anche una biblioteca specialzzata
con oltre mille volumi. Info e prenotazioni per gruppi:
tel. 0183/295762. Chiuso il martedì.

Aosta E' giunta alla 1.001' edizione la Fiera di Sant'Or-
so che si dipana - il 30 e 31/1 - tra piazza della Re-
pubblica. p'azza Chanoux e l'Arco di Augusto. Sono pre-
senti artigiani e ar t i s t i di legno, pietra ollare, fer-
ro battuto, drap, merletti, vimini. La degustazione di
prodotti tipici e la mostra omaggio a Mario Stuffer
'(nella chiesa di San Lorenzo) ne fanno un appuntamento
da non mancare. Tel. 0165/236627.

bolzano
ORTISEI, I PIACERI
DELL'INVERNO Sciare,
d'accordo. Ma il vero
piacere è tornare dalle
piste e potersi concedere
qualche momento di relax
«acquatìco»: si può fare
all'Hotel Adler, che nella
sua attrezzatissima parte
«wellness» offre bagni
di vapore alle essenze
floreali, la «sauna alpina»,
un laghefto con cascata
ed effetti rivitalizzanti, il
bagno orientale con
fangoterapia, i tradizionali
bagni di fieno ... Oltre a
massaggi (anche
ayurvedici) e trattamenti
antistress e di bellezza.
Info: tel. 0471 m5000;
www.hotel-adler.com


