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ITINERARI.Sui luoghi percorsi dalconte Francesco Caldogno, provveditore ai confini della Serenissima dal 1575

AMarcesina
seguendoicippi

Ipilastrinisonorintracciabili
lungoilpercorsodallachiesadi
Frizzonfinoal famoso“Anepoz”
astrapiombosullaValsugana

Davisitare
VALDIFIEMME
ARTE INQUOTA
APAMPEAGO
L’artista di Cavalese Marco
Nones è l’ideatore del per-
corso “RespirArt - Pampea-
goGreenGallery”.Ottocen-
tometridiarteinquota:mi-
sterioseopered’arte, realiz-
zate con rami,pietre e lana,
sorprendono l’escursioni-
sta verso il Monte Cornon.
Per informazioni: Apt Val
diFiemme,0462241111.

RIVADEL GARDA
NOTTE DI FIABA
SULLAGODI GARDA
“Nottedi fiaba” è lamanife-
stazione sul lago diGarda a
Riva (Trento) dal 25 al 28
agosto: teatro, giochi, dan-
za,maxi fuochialle22di sa-
bato 27.Offerte all’hotel Li-
do Palace di Riva, già buen
retiro dei reali d’Asburgo,
con Spa all’avanguardia e
spettacolari terrazze. Info:
www.lido-palace.it.

ALTOPIANO
PARCHIAVVENTURA
TUTTII GIORNI
Aperti tutti i giorni adAsia-
go il parco avventura Agili-
tyForestMilepini incentro,
dalle 10alle 18.
Al laghettodiRoanaaperto
anche l’ Acropark con per-
corsi differenziati ed emo-
zionante volo in carrucola
sul lago.Orario: 10 – 18. In-
fo.www.acropark.it

VALSTAGNA
FESTIVALVOCINUOVE
INVALBRENTA
Giovedì è in programma il
festival, dalle 21 in piazza
San Marco. Il concorso ca-
noro è gratuito e aperto a
tutti.Adesioni la sera stessa
del festival o tramitemail.
Consorzio Pro Loco Val-
brenta042436427. grappa-
valbrenta@libero.it www.
grappavalbrenta.it.

CISMONDEL GRAPPA
PARTE VENERDÌ
CISMONESTATE
Venerdìalle21Festaconclu-
sivadiEstateRagazzi,saba-
toalle18inaugurazionemo-
stradipitturaedalle21mu-
sicaconildj.Domenicae lu-
nedì alle 21 serata danzan-
te.Martedì festadiSanRoc-
co a Primolano. Mercoledì
alle 17.00babydisco show e
quindi seratadanzante.

Cinzia Albertoni

Incursioni, ruberie, soprusi,
distruttive diatribe per il pos-
sessodeipascolieranonell’an-
tichità all’ordine del giorno
tra valligiani veneti e trentini
lungo i confini montani della
Serenissima. A ogni furto di
bestiame o illecita raccolta di
fieno,distruzionedisentieroo
arbitrario sconfinamento, se-
guiva la tempestivaeammoni-
tricespedizionepunitivaorga-
nizzatadallaparte offesa.Alla
metà del Settecento, l’attività
diplomaticadellaspossataRe-
pubblicadi SanMarco scese a
patticonlasaggiaamministra-
zione di Maria Teresa d’Au-
striaperstabilireconprecisio-
ne i confini tra i due stati. Si
formò una commissione che
svolseunlavoroenormeimpe-
gnandosi nella verifica delle

proprietà per escludere, una
volta per tutte, ogni incertez-
za. Stabilita nuovamente la li-
nea di demarcazione, una
schiera di geometri, scalpelli-
ni, muratori, si mise all’opera
per posizionare le pietre di
confine.

ILSENTIERODEICIPPI.Alcunidi
questipilastrini incisiconl’an-
no1752sonorintracciabili lun-
go il percorso che partendo
dalla chiesadiFrizzon nel ter-
ritorio di Enego, superando il
Passo della Forcellona, attra-
versando la Piana diMarcesi-
na, seguendo il sentiero 869
delCAI,arrivaalcipponr. 1col-
locato a strapiombo sulla Val-
sugana.L’intero cammino, tra
andataeritornokm.34,è trop-
po lungo per svolgersi in una
giornataperciòconvienespez-
zarlo indueepernottareall’al-
bergo Marcesina o al rifugio

La Barricata, oppure partire
da quest’ultimo in modo che
la camminata si svolga, tra so-
ste e spuntini, in circa sei ore.
LaPianadiMarcesina è lano-
strapiccolaFinlandia,non so-
loper le temperaturechenelle
notti invernali raggiungono
gradi polari,ma per la straor-
dinariabellezza del paesaggio
che va salvaguardato e lascia-
toimmutato.Ampieelumino-
sepraterie,boschisaniedeste-
si, fioriture multicolori e un
nulla che regala un’integra
continuità all’occhio in quest’
ultima“wilderness”dicasano-
stra. Non tutta nostra in veri-
tà, perché lungo il sentiero si
sconfina a tratti in alpeggi
trentini, dove con la pace che
hapostofineallasecolarecon-
testazione, non si rischia più
un’archibugiata.L’auto si par-
cheggia alla Barricata dalla
qualesihaunamaestosavedu-
ta sul Lagorai; lameta è il cip-
ponr. 1 che val proprio lapena
di raggiungere perché in posi-
zione spettacolare.Dal rifugio
si punta alla Busa della Vedo-
va fino ad incontrare l’indica-
zioneper ilcippo che riporta il
tempo di percorrenza in
un’ora e un quarto. A meno

che non si tenga un passo da
montanaro allenato e veloce,
il tempo va raddoppiato per-
ché l’impegnativa risalita del
bosco, dopo la Valle del Gioz-
zo, rallenta l’andatura e affan-
na il respiro,per cui lacammi-
nata non è adatta ai bambini.
Nella salita al Colle Lagosin
una breve deviazione segnala-
taporta inBusaScuraavisita-
re il cippo nr 5 sistematopres-

so i ruderi di una casermetta
della Finanza costruita alla fi-
ne dell’Ottocento e abbando-
nata dopo la Grande Guerra.
Alla fine della pianeggiante
Valle delGiozzo si deviaa sini-
stra sul sentiero 842 e si risale
ilripidoelabirinticoboscofisi-
camente mozzafiato, seguen-
do scrupolosamente il susse-
guirsi dei segnavia biancoros-
si verniciati sui tronchi e sui

massi. Alla fine della salita si
prende la strada forestale che
scende e in breve porta al cip-
po nr. 2 e infine all’agognato e
finalmente scovatonr.1.

ILCIPPO ANEPOZ.Sulla sommi-
tà del Giogo Malo, il punto di
confine fu segnalato da un
masso chiamato in cimbro
“Anepoz” per la sua forma ad
incudine. All’origine alloggia-
vadueformellescolpite inpie-
tra con il leonediSanMarco a
sinistra e lo scudo austriaco a
destra, sancenti l’accordo tra
ildogePietroGrimaniel’impe-
ratrice Maria Teresa, posizio-
nate nel 1752, divelte nel 1848
e nel 1884, riprodotte in bron-
zo e riposizionate il 26 agosto
2009dalla SpettabileReggen-
zadeiSetteComuni e la Socie-
tà Alpinisti Tridentini di Bor-
go Valsugana. Il cippo si pro-
tende nel vuoto, per metà so-
speso sopra un vertiginoso e
pericoloso baratro di 1800 m.
che precipita nella valle del
Brenta.Nonesistonoparapet-
ti e la prudenza dev’essere di
massima allerta. La pietra,
scalpellata al centro con una
croce, èuna grande litica frec-
cia .f

Lachiesetta
delle“stelle
cadenti”

SOLAGNA
Passeggiata serale
sui Colli Alti
Sabato13agosto, alle 18.30,
appuntamentoall'albergo
SanGiovanniaiColliAlti, in
viaCollalto28aSolagna: alle
19partirà lapasseggiatadi
circa2ore sui sentieri diCol
Fagheron, ColMoschineCol
Fenilon. Il percorso èadattoa
tutti,particolarmente
consigliatoaibambini dai
7/8anni in su.SostaalParco
AvventuradellaPenisedove si
mangerà in compagnia, con
possibilitàdi cimentarsi sulle
attrezzature.Al termine in30
minuti si rientreràall'albergo
SanGiovanni. Informazioni:
tel.0424556008.

MONTE GRAPPA
Burattini alla baita
di monte Asolone
Domenica 14 agosto, alle 12 e
alle 16allabaitadimonte
Asolone–Val deaGiara,
spettacolodiburattini “Lo
gnomoPepolino” conLucia
Osellieri. Info:0424559000

SCHIO
Ferragosto
al Tretto
Dal 13al 16agostoSagradi
SanRoccodiTretto, con
standgastronomici,musica
tutte le sere,giochi per
bambini.Gran finale con i
fuochiartificiali.

SAREGO
Sagra
dell’Assunta
Finoamartedì 16agosto, in
piazzaDonLago, Sagra
dell’Assunta:domani alle21
spettacolo “L’uomodal fiore
inbocca” con l’Ensemble
VicenzaTeatroCecè.Giovedì
11 seratagiovani condj
Attilio.Venerdì 12musica
country conLuka eNike.
Sabato13, “Sarego famosi”
pergiovani talenti.Domenica
14 scuoladiballo “StileDanza
Vicenza”,orchestra “Monica
Viola”, Lunedì 15ballo con
l’orchestra “Nicoletta e
Franco”,poi spettacolo
pirotecnico.Martedì 16 festa
delpesce fritto.

CHIAMPO
Sagra della
Pieve
Dall’11al 15agosto festaalla
Pieve francescana.Ogni
giorno rosario ealle20.20
messaallagrotta.Alla sera
musica e il 15 fuochi
d’artificioamezzanotte.

ARCUGNANO
La lepre
per San Rocco
Davenerdì 12amartedì 16
agosto, aVilladiFimon c’è la
sagradiSanRocco, con cenaa
basedi lepre. Informazioni:
Pro locodiArcugnano, tel.
0444273520 e0444240488

ALTOPIANO
Tante iniziative
per mercoledì
AdAsiago il giorno 10per i
“Mercoledìdell’Astronomia”,
alle21 inSalaGrilloParlante
incontro conRoberto
Rampazzodell’Inaf
Osservatorioastronomicodi
Padova.Alle20adEnego
“Fiaccolata sotto le stelle”, in
cammino finoallamagiadel
RiparoDalmeri; sempread
Enego, alle21, concertodi
musica classica conMauro
AlbertiMauro, Barbara
Zaltron,DanielaPancrazi, al
Palazzodella cultura edel
turismo.ATreschèConca
seratadidisco-karaoke.alle
21alPalatenda.

Domina le praterie dellaPiana
diMarcesina, la chiesettadi
SanLorenzoricostruita nel
1925dopoi bombardamenti
dellaPrimaGuerra Mondiale.
La leggenda popolare narrache
S.Lorenzo scagliòcontro
gl’invadentivalsuganottidelle
stellecadenti, materializzatesi
incandidepietre rimastea
punteggiarei pascoli.Nella
Pianasopravvivonodue
torbieredi eratardoglaciale
dichiaratedall’UnioneEuropea
Sitid’Interesse Comunitario
per le rare speciebotaniche
conpiantecarnivoreuniche in
Italia.Caratteristici i Casoni di
Marcesina,baracchedilegno e
lamieraun tempo villaggiodi
boscaioli.

brevi

ISUONI DELLEDOLOMITI.Domani alLavazè

Lapietratrentina
sprigiona lamusica

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltola pianadi Marcesina. Quisopra ilcippo Anepoz. FOTO ALBERTONI

Lachiesetta di SanLorenzo

Sabato 13 a Valle di Sopra, Lusiana, incontro col
Sanguanelo della Valle del Cion: dalle 16 alle 23
spettacoli, musica e storie di vallata. Prima edizione

LaXVIIedizionedel festival “I
Suoni delle Dolomiti” prose-
gue con un progetto speciale
dedicato alla pietra trentina:
domani 9agosto alle 14, a Pas-
sodiLavazè, inValdiFiemme,
il batterista e percussionista
svizzero Pierre Favre suonerà
le pietre sonore dello scultore
sardo Pinuccio Sciola, create
con la pietra del Trentino. Ac-
canto a Pierre Favre ci saran-
no altri tre specialisti di stru-
menti a percussione: Chri-
stian Jaeger, Markus Lauter-
burgeValeriaZangger.
Il Trentino ha instaurato da

millenni un rapporto privile-

giato con la pietra. La perizia
di scultori, scalpellini e lapici-
di è stata in grado, e lo è tutto-
ra, di trasformare quest’ele-
mentoduroe severo inoggetti
caldi e vitali, diventati tracce
indelebili della vita quotidia-
na. Passo di Lavazè è raggiun-
gibile in auto da Cavalese per-
correndo la statale 620, oppu-
redaTeserolungolaprovincia-
le215, epoiapiedi.
In casodimaltempo, concer-

to alle 21 all’Auditorium Mi-
cheletti del Palazzo dei Con-
gressi di Cavalese. Info: 0462
241111, www.visitfiemme.it,
www.isuonidelledolomiti.it.

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 8 Agosto 201144


