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Carrara, Italia.
Se su una rivista di design vedete una di quelle case da favola che appartengono a qualche principe arabo oppure a
qualche plurimiliardario (in dollari o in euro), sicuramente noterete (a volte con qualche esagerazione alla Paperone
come i rubinetti in oro nel bagno) qualcosa che attira subito la vostra attenzione. È il marmo, una pietra così nobile che
riesce a… nobilitare qualsiasi casa. E il marmo fa subito pensare a Carrara e alle sue cave plurisecolari dove il
marmo viene tolto a blocchi. E se pensate al marmo a blocchi non può non venirvi in mente, tanto per fare un nome,
Michelangelo, pittore ma soprattutto scultore che dal marmo ha saputo tirare fuori capolavori come La Pietà, Mosè,
David, eccetera eccetera.

Se non avete mai visitato Carrara, o volete ritornarci cosa che succede quasi regolarmente a chi ci è andato una volta,
dal 2 al 9 giugno c’è una manifestazione che permette di scoprire tutte le eccellenze della città: si chiama White
Carrara Downtown, un’occasione in cui la città si fa ancora più accessibile ai visitatori e propone ili meglio di sé e dei
suoi dintorni mostrando ai visitatori la storia, la cultura e le tante eccellenze della città e dei suoi dintorni attraverso
percorsi d’arte, laboratori aperti al pubblico, escursioni alle cave in fuoristrada, spettacoli, concerti, scultura all’aperto e,
visto che anche la bocca vuole la sua parte, enogastronomia.
In questi giorni sarà possibile ammirare sculture classiche e moderne situate lungo i percorsi del centro cittadino,
gustare le proposte dei ristoranti che aderiscono al circuito Il marmo è servito, scoprire la Carrara storica
partecipando alle passeggiate culturali, visitare gli studi artistici e i laboratori all’interno dei quali le maestranze
artigiane creano le loro opere, assistere a una sfilata di moda proprio all’interno di una cava e tanto altro ancora.
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Tra i tanti eventi previsti, ne segnaliamo due: il 2 giugno inaugurazione del Museo Michelangelo e il 9, in
conclusione, uno spettacolare concerto in cava di Goran Bregović.
È possibile prenotare direttamente dei pacchetti pensati per questa settimana che prevedono tour in 4×4 alle cave di
marmo, urban trekking e trekking “over the city”, cicloturismo assistito con guida turistica e biciclette in dotazione,
degustazioni “local food&wine” a Colonnata eccetera. E se poi volete fare un bagno in mare, l’acqua del Tirreno dista
poco più di 9 chilometri.
Tutte le informazioni sulla manifestazione sono presenti sul sito: whitecarraradowntown.it
Per prenotare i pacchetti è possibile contattare il Tour Operator partner di White Carrara Downtown sul sito:
lunaetours.com
Alfredo Rossi
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