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Abbiamo scelto per il nostro
tour tra le bellezze nazionali, tre
castelli fra i più significativi che
si trovano nel Nord Italia.
Cominciamo da casa nostra do-
ve incontriamo Palazzo Archin-
to
Il palazzo Archinto di Robecco
sul Naviglio, si può facilmente
confondere con un castello ma
non lo è anche se ha due torri
merlate.
Il mecenate, se così si può defi-
nire colui che chiedeva di co-
struire questo capolavoro lungo
l’alzaia del Naviglio grande, inve-
stì soldi per un’opera mai com-
pletata. Carlo Archinto, marche-
se di Parona visse tra il 1600 e il
1700. Banchiere e nobile appas-
sionato di scienze e belle arti,
tanto da fondare l’accademia
dei cavalieri, si impegnò della
gestione di patrimonio della fa-
miglia. Carlo Federico Pietrasan-
ta , il celebre architetto milane-
se autore di opere nell’abbiaten-
se che realizzò i disegni: tra il
XVII e il XVIII secolo . A seguito
del restauro, Palazzo Archinto è
diventato sede della biblioteca
e del museo del Naviglio Gran-
de. Da qui ci spostiamo a visita-
re il castello di Fenis.
Il castello di Fenis, che si trova
a Chez Sapin, è uno dei castelli

più importanti della Valle d’Ao-
sta e d’Italia. L’edificio apparte-
neva ad una famiglia che per
800 anni ha scritto la storia di
questo territorio.e’ di origine
medievale, e’ stato costruito nel
1340 ed e’ ben conservato. Sul-
le pareti sono raffigurati affre-
schi tra cui San Giorgio che uc-
cide il drago, al suo interno c’e’

un cortile con disegni di saggi
che reggono pergamene e per
la sua bellezza, ha ospitato set
cinematografici e sono stato gi-
rate varie scene. come in ogni
castello che si rispetti, ha le sue
leggende e una di quetse e’
quella de «il fantasma del castel-
lo»: narra che una donna sposa
in seconde nozze con uno dei

proprietari del castello, per assi-
curare a suo figlio l’eredita’di fa-
miglia, uccide il figliastro na-
scondendo il corpo negli anfrat-
ti del castello. Lo spettro del
bambino ha continuato ad aggi-
rarsi tra le stanze, spostando og-
getti e suppellettili senza spa-
ventare troppo i visitatori.
Castell’Arquato un tempo cu-

stodiva un accesso alla podero-
sa pianura padana. In questo
bell’edificio c’è un museo che è
appena stato rinnovato, dove è
possibile osservare i resti di ani-
mali del piacentino e altri reper-
ti di animali.Al castello si festeg-
gia il Carnevale medievale, con
principi, principesse,draghi e
guerrieri in armatura,umili con-
tadini e giullari di corte. Vengo-
no organizati anche giochi e frit-
telle per i bambini.

L’imponente Castello di Fenis e, a fianco, Palazzo Archinto e Castell’Arquato

In viaggio fra i castelli più significativi
Manieri medioevali con torri merlate simbolo dei tempi passati quando l’aristocrazia viveva fra fasti e lussi

API ARTIFICIALI

Pare siano molto utili
per fragole e altre
piante che crescono
in serra tutto l’anno

Focus

Le api sono in grave pericolo di estinzione
Eliminare l’inquinamento per tutelare la specie

Gli scienziati
hanno creato le api
robotiche in sostituzione
di quelle vere

Le api sono importantissime in
quanto responsabili della conti-
nua riproduzione delle piante.
Purtroppo, questo importantissi-
mo insetto sta rischiando l’estin-
zione, fra l’indifferenza dell’uo-
mo che stupidamente non con-
sidera di essere legato e di di-
pendere da questo piccolo esse-
re vivente.
Per questo bisogna cercare di
non usare elementi chimici nei
raccolti, rispettare il loro habi-

tat naturale e cercare di limitare
l’inquinamento dell’aria, aiutan-
dole il più possibile per non far-
le estinguere. Senza di loro non
potremmo avere miele, propoli
pappa reale ma non solo, non
potremmo avere nessuna risor-
sa alimentare.
Se non riuscissimo a salvarle,
gli scienziati hanno creato delle
api robotiche che hanno la stes-
sa funzione delle api vere, tutta-

via il ronzio e il lavoro naturale
di questo essere vivente, rima-
ne insostituibile.
In Russia hanno creato un’ape
robot per l’impollinazione in ser-
ra.Gli scienziati russi della Tpu,
l’Università Politecnica di Tom-
sk offrono un’alternativa, le ro-
bobees; le api robot. A giudica-
re dalla dimensione dei prototi-
pi, tuttavia, questa ape meccani-
ca sarebbe almeno sette volte
più grande di quella reale, aven-
do le dimensioni di un palmo di
mano. Secondo Aleksej Jako-
vlev, capo della scuola di inge-
gneria della Tpu, le api artificiali
sarebbero utili per le fragole e
altre piante che crescono in ser-
ra durante tutto l’anno.
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