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Autunno, una stagione che
sprigiona una tavolozza di co-
lori incantevoli.Cromatismi
propri del “foliage”, parola in-
glese ma pronunciata alla
francese attribuita al foglia-
me autunnale che ha innesta-
to una nuova forma di turi-
smo, una caccia a “quadri” na-
turali regalati dal paesaggio
smorzato della spavalderia
estiva e rivestito di una livrea
solenne, quasi liturgica.

FUNIVIADELRENON.L’altopia-
no del Renon è la montagna
di casa dei bolzanini. Con po-
chi passi dal centro città si ar-
riva alla stazione della funi-
via che in 12 minuti sale ai
1221 m. di Soprabolzano.
L’impianto a fune è d’eccel-
lenza: velocità 6 metri al se-

condo, portata 35 persone
ogni cabinovia di cui 24 sedu-
te, 720 persone trasportate
all’ora, tempo d’attesa 4 mi-
nuti, orario continuato dalle
6,30 alle 22,45, possibilità di
trasporto biciclette, sci, pas-
seggini, costo 10 euro andata
e ritorno ma con la Ritten-
Card ogni corsa è gratuita. La
Card è compresa nel prezzo
della camera di ogni albergo
dell’altopiano e consente il li-
bero utilizzo di tutti i mezzi
di trasporto pubblici
dell’Alto Adige, compreso il
trenino a scartamento ridot-
to e la Funivia del Renon,
l’ingresso in circa 90 musei
fra i quali il museo di Ötzi, il
Messner Mountain Mu-
seum, il museo d'apicoltura
Plattnerhof, l’affrescato Ca-
stel Roncolo, una corsa gior-
naliera di andata e ritorno
con la cabinovia del Corno

del Renon e altro ancora. In
questa stagione, il viaggio ver-
ticale regala una panoramica
dall’alto sui boschi incande-
scenti, ci s’incolla alle vetrate
e non si smette di guardare.

LAFREUDPROMENADE.La fu-
nivia arriva sul Renon nel
paesino di Soprabolzano, do-
ve si scopre che l’efficienza
dei trasporti altoatesini è stra-
biliante, proprio davanti
all’uscita si trova una delle
stazioni della Ferrovia del Re-
non che percorre quasi tutto
l’Altopiano: da Maria Assun-
ta a Collalbo. Lo storico treni-
no, inaugurato nel 1907, par-
tiva dalla centralissima Piaz-
za Walther di Bolzano e sali-
va l’impervia tratta con una
pendenza costante del
25,5%. Nel 1966, dopo 59 an-
ni di trasporto di merci e per-
sone, fu sostituito dalla funi-

via nel tratto a cremagliera
ma continua ancora oggi il
percorso in quota con i suoi
rossi vagoncini. Nella sala
d’aspetto, una mostra foto-
grafica con immagini d’epo-
ca ne racconta la storia. A So-
prabolzano, s’imbocca il sen-
tiero 35 e si percorre la facile
“Freud Promenade”, 5 km e

mezzo immersi nei boschi
con lo sguardo che raggiunge
la piattaforma dello Sciliar, il
pendio inclinato del Sasso
Piatto, le cime del Catinaccio
e del Latemar e una corona
di vette dolomitiche. La pas-
seggiata è intitolata al famo-
so padre della psicanalisi che
sul Renon festeggiò le sue
nozze d’argento il 14 settem-
bre del 1911 e vi soggiornò
più volte. Il percorso è pun-
teggiato da suoi pensieri, let-
tere, aforismi, panchine per
sostare e godersi i colori au-
tunnali e i lontani panorami
imbiancati. Sbucati a Collal-
bo, si seguono le indicazioni
per la stazione e si ritorna in-
dietro con il trenino che s’infi-
la nei boschi, con il foliage
che scorre dal finestrino.

FENNPROMENADE.Altra colo-
ratissima passeggiata è la
“Fenn Promenade” che inizia
e termina al laghetto della
graziosa frazione di Longo-
moso. L’anello di 2,5 km è un
tappeto ruggine sotto
un’ambrata galleria naturale
lungo la quale si ammira uno

dei gruppi delle “Piramidi di
terra” per le quali il Renon è
molto visitato. I pinnacoli di
argilla, con il loro caratteristi-
co sasso-cappello, dipingono
un’ulteriore macchia rossic-
cia tra il verde dei pini.

EVENTI. Dal 23 novembre al
30 dicembre sarà allestito il
decimo mercatino Trenatal
del Renon in centro a Collal-
bo e a Soprabolzano nei vago-
ni storici del trenino addob-
bati e illuminati a festa, ogni
sabato e domenica, dalle 10
alle 18.30. Sabato 15 dicem-
bre i bambini tra i 6 e i 12 an-
ni potranno sciare gratuita-
mente, cimentarsi con lo sno-
wboard oppure con gli sci da
fondo sul Corno del Renon,
l’attrezzatura sarà fornita gra-
tis dalla scuola di sci
www.kidssnowday.com.
Sempre sul Corno del Renon,
domenica 30 dicembre spet-
tacolo sciistico con coreogra-
fie dei gatti della neve ed esi-
bizione della scuola di sci; al-
le 11 showcooking alla baita
Feltuner Hütte.www.rit-
ten.com •

ITINERARI. Sopra Bolzano, salendo in funivia e poi col trenino, si esplora quel magico altopiano che incantò anche Freud

RENON,MAGIADEIBOSCHI
Ilfoliageinvita asplendidepasseggiate attorno a
SoprabolzanoeCollalbo, trai boschi ele piramidi
diterra.Dal23novembre via aimercatininatalizi

Weekend

Mostredifoto, proiezioni,
conferenzeeworkshop al
ColornoPhotoLife,festival
fotograficonellaReggia di
Colorno(Parma) einalcuni
spazipubblici. Daoggi all’11
novembreèunsusseguirsi di
eventisul temafamiglia, aperti
giàieri dallamostra del
ritrattistaEfremRaimondi,con
“Lamia Famiglia”allo spazio
BDC28diParma.Tantissimi gli
autoripresenti:GianniBerengo
Gardin,Hazel KingsburyStrand
con, EnricoGenovesi ”eGisella
Congiaal Piano Nobile della
Reggia.Nell’Appartamento del
PrincipeLuigiBriselli
“Eternamentefamiglia”,
GiuseppeCodazzi “La famiglia
dellecasedellacarità” ela

collettiva“LabdiCult Fiaf 032”.
Nell’Appartamentodel Duca
StefaniaAdami, Anna Alvoni,
LuciaCastelli , FabioMoscatellie
FaridaSaglia. AlMuseo dei
paesaggiditerraedifiume il Rural
projectdiDavideGrossi. Nello
spazioVenaria esotto i portici 18
laboratori in7Regioni.Le
esposizionisono visitabili finoal
25novembre: ingressogratuito
neigiornidel festival10-13 e
15-18.Poicon biglietto.
www.colornophotolife.it
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GV12163

DA DOMANI IN VENETO

Archivi,scarpe
grappe:imusei
d’impresa

ZIGZAG
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it
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A Breganze domenica si fe-
steggia San Martino con un
fitto calendario. I panificato-
ri artigiani sforneranno pane
fresco e dolci, fra le oltre cen-
to bancarelle che animeran-
no il centro, dove tutti i nego-
zi rimarranno aperti. Tra le
specialità della pausa pranzo
spiccano i torresani (anche
in versione da asporto). Nel
pomeriggio si alzano i calici a
San Martino con degustazio-
ni (dalle 14.30) dei vini loca-
li, spazio anche a mostre di
moto, macchine da spiedo.

BREGANZE
Profumoditorresani
tornaSanMartino

Prendono il via domani, inau-
gurazione alle 18, nel cuore
di Asiago i mercatini tipici
delle feste, aperti a novembre
il sabato e la domenica.

ASIAGO
Apronoimercatini
aigiardinidiNatale

Week end dedicato alle eccel-
lenze del territorio, da oggi a
domenica in piazza Garibal-
di a Bassano con 20 stand.

BASSANO
Saporieprofumi
inpiazzaGaribaldi

È già “Tempo di Natale” a
Thiene. Domani e domenica
al Castello si svolgerà la mo-
stra mercato ispirata al Nata-
le e dedicata alle eccellenze
artigiane italiane. I saloni, le
scuderie e il cortile, accoglie-
ranno 65 espositori con pro-
poste che spaziano dai pro-
dotti enogastronomici al gio-
co, dalle decorazioni all’abbi-
gliamento “su misura”, dalla
biancheria ai gioielli, dalle
borse ai complementi d’arre-
do. La cucina proporrà risot-
ti e veloci spuntini a tema.

THIENE
TempodiNatale
alcastello

Passeggiatad’autunno nel po-
meriggio di san Martino a
Montecchio Maggiore. Ritro-
vo alle 14 al campo sportivo
di Valdimolino.

MONTECCHIOMAGGIORE
Passeggiata
d’autunno

Unico, il mercato del fatto a
mano, farà tappa domani a
Vicenza, in Piazza Biade, con
33 makers selezionati.

VICENZA
Unico,ilmercato
delfattoamano

Antica Sagra di San Martino
a Velo d’Astico fino a domeni-
ca. Oggi è prevista una serata
dedicata alla Grande Guerra
(alle 20.30 in Biblioteca), se-
rata sotto le stelle domani
con panin, vin brulè e maroni
(dalle 19) accompagnati dal-
la musica. Domenica trattori
e bancarelle in piazza con pro-
dotti tipici. Dopo la benedi-
zione dei mezzi agricoli (alle
12) e il pranzo con i “piati de
‘na volta” si potranno gustare
i maroni in attesa della gara
dei “spaeladori”. VA.CE.

VELOD’ASTICO
Garadi“spaeladori”
all’anticasagra

Da domani la XII Settimana
della Cultura d’Impresa: visi-
te guidate all’Archivio Benet-
ton, via della Cartiera 1, Ca-
strette di Villorba (Tv) doma-
ni alle ore 9, 10.30, 12, 14.30,
16. Al Fondaco dei Tedeschi
a Venezia aperta dal 15 al 23
novembre ore 10-20 mostra
di scarpe dal Museo della Cal-
zatura di Villa Foscarini Ros-
si. Il 17 novembre la grappa
incontra i distillati europei
da Poli Distillerie e Poli Mu-
seo a Schiavon: degustazioni
15 euro su prenotazione,
10-13 e 14.30- 18.•

L’arte dei migliori maestri
cioccolatieri d’Italia arriva a
Marostica in Piazza Castello.
Unagrande festa del cioccola-
to artigianale si tiene in Piaz-
za Castello oggi, domani e do-
menica dalle 9 alle 20. Degu-
stazioni, laboratori per bam-
bini e una tavoletta di ciocco-
lato da 40 metri (domenica
dalle 15.30 la sua realzizazio-
ne, con degustazione gratui-
ta finale ) sono le attrazioni
della Fabbrica del Cioccola-
to, la struttura che mostra in
presa diretta tutte le fasi di la-
vorazione.•

MAROSTICA

Domenica
uncioccolato
lungo40metri
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