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Cerchi divertimenti gratuiti, ma credi siano introvabili? Pensi che si debba sempre pagare 
per divertirsi davvero? Senza scomodare la filosofia o espressioni come "le cose migliori della 
vita sono gratis", ma ricordandovi piuttosto lo slogan provocatorio di Vivogratis ("Chi paga, 
sbaglia!"), vi segnaliamo il simpatico libro della giornalista Isa Grassano, 101 cose divertenti, 
insolite e curiose da fare gratis in Italia almeno una volta nella vita. 
 
Già, ma quali sono questi divertimenti a costo zero? Per esempio si può visitare la casa 
natale di Lucio Battisti, magari nel corso del cammino di San Francesco per i boschi di Rieti, 
ma anche accedere al Museo delle Figurine o a quello delle Scarpe, alla ricerca della 
scarpetta di Cenerentola. E poi passare di sangra in sagra (come lo "Stivale dei Formaggi" a 
Gualdo) assaggiando prelibatezze locali, vedere posti bellissimi dove è la natura a farla da 
padrona, ma anche prendere parte a feste popolari molto coinvolgenti, come la Notte della 
Taranta o i festival di musica folk sparsi per l'Italia. 
 
Per molti basterebbe questo per fare le valigie, ma c'è dell'altro. Alcune strutture normalmente 
a pagamento offrono un ingresso gratuito in giorni particolari, come vi abbiamo raccontato 
più volte da queste pagine. Sapete, ad esempio, che potete visitare l'Italia in miniatura gratis 
il giorno del vostro compleanno? E che è possibile non solo ammirare dal vivo gli scultori del 
ghiaccio, ma anche collaborare con loro? E, per i più coraggiosi, che ne dite di un bel tour a 
caccia di fantasmi e spettri tra i ruderi di antichi castelli? 
 
Insomma, ce n'è davvero per tutti e sempre senza sborsare un solo euro: un indiscutibile 
vantaggio, come dice scherzosamente l'autrice, nel caso in cui qualcosa non ci piaccia! Una 
bella iniziativa editoriale, la prima che recensiamo su VG, che ci sentiamo di consigliarvi: costa 
meno di 10 € ed ha 288 pagine piene di consigli utili e suggerimenti.  
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