
TUTTINBICI
CICLOVACANZA IN
ALSAZIAD’AGOSTO
L’associazione Tuttinbici di
Vicenza ha già pensato al-
l’estate: aperte le iscrizioni
per laciclovacanza7-14ago-
stosulpercorsoBasiliea-Fri-
burgo-Strasburgo-Linea
Maginot : vigneti e castelli
conmeta l’Alsazia. 750 euro
a persona. Info sul sito
www.tuttinbici.it

ZigZag nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI.Allascoperta discultureeaffreschi sacriperpasseggiare nel verde

Anticheedolci
Madonneabitano
suiColliBerici
DaiPratidiBrendolaall’oratoriodiOrgianocon
laMadredelletempeste.ACampigliaunrestauro

InValLiona
CREAZZO
LASAGRA DEL
BROCCOLOFIOLARO
Daoggi standgastronomici
dalle 19 con gli “Incontri a
tavola con i sapori diCreaz-
zo” (oggi sabato e domeni-
ca), e con la novità gnocchi
col broccolo (domani).
Aperture straordinarie de-
gli stand sono previste per
sabato e domenica alle
12.30. Continuano le serate
musicali (dalle 21.30) con il
tributo a Demetrio Stratos
oggi, agliU2 domani,men-
tre sabato largo a SirOliver
Skardy & Fahrenheit 451.
Domenica sera sarà propo-
sto lo spettacolo “Ridemo e
Schersemo come ‘na volta
tanto Jani passo lo stesso.
Domenica, al mattino pro-
dotti tipici vicentini; dalle
15“WinterRock”conigrup-
pi locali emergenti Eden
(punk.hard rock) e Rising
Horizons (progressive me-
tal). Al palatenda del Poli-
sportivo. fV.CE.

SAN VALENTINO
CONDELITTO
ALCASTELLO GRUMELLO
A Grumello, Bergamo, San
Valentino si tinge di giallo:
alCastellosabato12 febbra-
io alle 18 apertura cantine e
maniero, alle 19 vestizione,
seguono cena e “indagine”.
50euroapersona. Info
CastellodiGrumello
tel.348.3036243
www.castellodigrumello.it

FUGAROMANTICA
AMADEIRA
ILMIGLIOR TRAMONTO
SanValentinoèuna fuga ro-
mantica a Madeira, isola
dei fiori edei tramonti spet-
tacolari. Inpiùpregiati vini
e gastronomia d’eccellenza
all’hotel The Vine Hotel di
Madeirae inantichecasesi-
gnorilicomeQuintaBelaVi-
staoQuintadaCasaBranca.
www.visitportugal.com

LaMadonna di AndreaRiccio aCampiglia, conunatunica “romana”

LaMadonna addolorata aSpiazzo diGrancona

L’immagine
nordica
deldolore

VICENZA
Domenica a
palazzo Thiene
Per le domenicheaPalazzo
Thiene (BancaPopolare)
sonoaperti dalle 10alle 17 la
raccoltadi oselleveneziane,
gliappartamenti, la
pinacoteca conpitturaveneta
dal '400 al '800, ilmuseodi
stampepopolari, la raccolta
dipiatti e ceramichedelXIX
secolo, lagalleriadi sculture
diArturoMartini, lamostra
“Ritratti diDamefra
ParmigianinoeVeronese”.
Domenica23alle 17 lezione “
AnnaLeonoraSanvitale e
GiulioThiene: scenedaun
matrimonio” conDavide
Gasparotto, storicodell'arte .

TONEZZA
Al chiar di luna
sulla neve
Sabato22alle 18dall’Ufficio
IatdiTonezza escursione con
la lunapiena e le racchetteda
neve, verso l’Altopiano .Cena
in rifugio, info “DaPaolo” (tel.
0445 749013).

VALDAGNO
Un centro di
arrampicata
Sabato22alle 15aValdagno
inaugurazionedel centrodi
arrampicata in zona
industriale,viaTomba,loc.
Tommasoni.CentroServizi
LeGuide, info338/1485705

ZERMEGHEDO
I picai
del Recioto
Domenica23dalle 15 in
piazzaRegaùaZermeghedo
spremiturapubblicadei
primi “Picai”diuva
garganegaper laproduzione
del “ReciotodiGambellara
DocgVendemmia2010”.
Presente ilCanzoniere
Vicentino con le canzoni
tipichevenete.Saràpresente
ungazebodelConsorzio
Tutela viniDocGambellara
per l'assaggioe la venditadel
reciotoGambellaraDoc
abbinatoal dolce “Brasadelo”
ealbiscotto “Gobetodi
Zermeghedo”. Info tel.0445
491779.

RECOARO
Ciaspe al tramonto
e tra i boschi
Ciaspole sabatoalle 15dal
rifugioPiccoleDolomiti alla
Guardia, rientroalle 19; e
domenica23alle 9da
Fongara, rientroore 15 conLe
Guide. Info338/1485705

CASSOLA
L’arte della
caccia e pesca
Da sabato22al24 aCassola,
spazio fiere viaValsugana22,
c’è “Artedella caccia”,prima
expo caccia,pesca, ambiente.
Domenicaesposizione cani.
www.bassanofiere.com

ALTOPIANO
Tra le ciaspole
e il nordic walking
Sabato22adAsiago
ciaspolata conGuide
Altopiano, alle 8.15dallo
StadiodelGhiaccio, infoSella
cell.349.78.46.205
www.guidealtopiano.com;
sabatoaCesunanordic
walking conTelemark 7
ComuniCesuna,partenzaore
18,30, cenaal rifugioAl
Ghertele. InfoFabio347.
4300225.Domenica23nordic
walking, ritrovoore9 albar
StadiodelGhiacciodiAsiago,
info cell.348. 7817707; tour
sullaneve conBiketrekking,
ritrovoore9 in viaStazione.
InfoAndrea348-2904409.

Cinzia Albertoni

Madonne. Soavi volti venera-
ti, invocati, supplicati. Imma-
ginla cui origine non è facil-
mente rintracciabile negli ar-
chivi parrocchiali e i cui nomi
sono esiti della devozione po-
polareodiqualcheeventostra-
ordinario.
Sculture, affreschi, stucchi,

opered’arteprezioseopiù fre-
quentemente modeste pro-
pongono le dolcissime sem-
bianze di Maria ritratta negli
affettuosi atteggiamenti di
madre che sorregge, abbrac-
cia,guarda suo figlio.
Un itinerario tematico che

rintraccia queste antiche ri-
produzioni potrebbe essere
percorso sui Colli Berici, un
territorio ancora poco cono-
sciutosoprattuttoneisuovalo-
riartistici pernullaostentati.

BRENDOLA. Partiamo da una
porta dei Berici occidentali:
Brendola.La chiesaMadonna
dei Prati, che ancora mantie-
ne il suo aspetto campestre,
hauna storia lunga eunnome
legato ai riti della campagna.
Assunse l’aspetto attuale nel
1606quando venneaffidataai
Carmelitani che l’abbellirono
diunpreziosoe rarosoffitto li-
gneodipinto con i loro simbo-
li, la palma e il giglio. I frati,
pur diffondendo il culto della
Madonna del Carmine, non
soppressero la venerazione
della “Madonna del cardelli-
no” di precedente tradizione.
L’immaginemodellata instuc-
comostraMariavestitadi ros-
so con il figlio in grembo che
stringenellemaniquell’uccel-
lino che tolse una spina dalla
corona di Cristo. Il bassorilie-
vo, forse di scuola fiorentina,
fu donato alla chiesa nel 1457
dalla famiglia Ferramosca il
cui stemma vi è sotto rappre-
sentato.

ORGIANO. Sulla strada princi-
palediOrgiano,dovesiallinea-
nopalazzettidagli indizinobi-
liari, si trova l’Oratorio di San
Rocco eretto nel XVI secolo
dalla famigliaDalla Banca.Lo
si scopre ben tenuto e con il
portale aperto protetto da
un’inferriata dalla quale si
sbircia all’interno per vedere
la “Madonna delle tempeste”,
quattrocentesca statua in ter-
racotta.E’unamadonnapicco-
la, le mani giunte, lo sguardo
abbassatosulBambinononse-
dutoma sdraiato tra le sue gi-
nocchia leggermentedivarica-
te, come per creare una culla
tra le pieghedellaveste. Il par-
golopoggia lamanina sinistra
al petto e con la destra cerca il
braccio della madre, quasi a
chiedereunacarezza.La tradi-
zionepopolarenarrache il cu-
riosoappellativo“delle tempe-
ste” fu assegnato alla Vergine
inun’epoca incerta, a causadi
un furioso temporale che ne
impedì il trasferimento in al-
tro luogo.

CAMPIGLIA.DaOrgiano, inbre-
ve siarrivaaCampigliadeiBe-
rici sulla cui piazza domina la
maestosa parrocchiale di
S.PietroApostoloche,senzaal-
cunclamore, conservaun’ope-
radigranpregio,una“Madon-
naconilBambino”dell’artista
trentinoAndreaBrioscodetto
il Riccio, formatosi nell’am-
biente padovano della Basili-
cadelSanto, che lamodellò in
terracottadipinta al limitedel
Quattrocento. Venerata come
Madonna della Salute, è stata
festosamenterestituitaallaco-
munitàdiCampiglia lo scorso
21 novembre dopo un accura-
to restauro.LaMadonna èqui
insolitamente abbigliata con
una rossa tunica “alla roma-
na”copertadaunmantelloaz-
zurro punteggiato di fiori do-
rati.Unacortavestina indossa
il ricciuto Gesù che sulla ma-

no sinistra tiene un librettino
aperto,mentre atteggia la de-
stra inungestobenedicente.

BARBARANO. Ad Andrea Ric-
cio è attribuita anche la “Ma-
donna col Bambino e i santi
vescovi” della parrocchiale
diBarbaranoVicentino.
La monumentalità del

gruppo lapideo, scolpito a
grandezza quasi naturale,
donaaMariadelle formema-
tronalialle quali ilRiccio per-
venne alla fine della sua pro-
duzioneedella suavita,do-
po aver appreso la lezio-
ne michelangiolesca
importataaPadovadal
Sansovino.
Nellamedesima chiesa

di Barbarano troviamo
unadelleMadonnepiùan-
tichedel territoriovicenti-
no, un’opera d’indubbia
qualità realizzata in mar-
mogreco tra la finedelDu-
ecentoeiprimidelTrecen-
todaunosconosciutoarti-
sta veronese. Questa
“Madonna in trono”,
si fonde con Gesù,
pienottoesorriden-
te, che regge un
piccologlobo.

Nelsantuario dellaMadonna
AddoloratadiSpiazzodi
Grancona,campeggiaun
affrescocon una “Deposizione”
attribuitaal pittoreBattistada
Vicenza,attivo neiprimi
decennidel Quattrocento.

ÈunaMadonna triste quella
chetieneilcorpo esanime e
irrigiditodelfiglio morto,una
“Pietà” lacui iconografia
rimandaalle “Vesperbild”
nordiche,perciò forse nonè
azzardatopensare sia stata
suggeritaal pittoredaun
parrocoappartenente
aquelle comunitàdilingua
tedescastabilitesi
nell’antichità in alcunevallidei
ColliBerici.
Pocolontano, inVia
Carbonarolla,fu edificatouno
deipiù interessanticapitelli
dellaVal Liona,unacappellina
checonserva ilbassorilievoin
stuccopolicromo conosciuto
come “La Madonnetta”.
All’internodelsacellovi si legge
unnome eunadata:PAVLO
BVRINATO F. 1600esi
scorgonotraccedecorativead
affresco.
Madreefigliovisono ritratti in
unatteggiamentospontaneoe
affettuoso,unabbraccio
familiare, comepoteva
rappresentarloun pioartista
chesemplicemente
interpretava la devozione
popolare.
L’immagine, dasecolimolto
amatanellacontrada, èancor
oggicustode disuppliche e
ringraziamentieper questo
colpisceil suo degrado che
invocaunauspicabilee
sollecitorestauro.fC.A.

brevi

VIAGGIA DUERUOTE.Già 1.600gli iscritti

Unsitoeunforum
per lemiticheBmwGs

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

LaMadonetta di viaCarbonarolla,capitello inVal Liona

Dal 23 al 30 gennaio all’Alpe di Siusi VI edizione del
Winter Music Festival, concerti sulla neve all’ora di
pranzo. Info www.swingonsnow.com

Natonel2009attornoallapas-
sione di Carlo Scuratti, detto
lo Scuro, il sitowww.gsriders.
org raccoglie già 1600 iscritti:
tutti appassionati di moto e
tutti possessori di Bmw Gs, la
dueruotepiù“duttile”eprefe-
rita per i viaggi amedio e lun-
goraggio.Una famigliavirtua-
le che organizza incontri e va-
canze,oltreadunaseriediser-
vizi anche formativi. Recente
la collaborazione con il team
Azzurrosa di Mirco Bettini e
Miria Amadori, dalla plurien-
nale esperienza agonistica,
che già in febbraio organizze-
rà il 12e13uncorsooffmaxien-

duroaVerucchio,Rimini; stes-
soluogoper ilcorsodiorienta-
mento e uso del Gps il 18 e 19
marzo, in collaborazione col
portale Giscover.it. Tour della
Costieraamalfitana invecedal-
l’1 al 3 aprile, nella penisola
sorrentina. Dal 14 al 22 mag-
gio Gsriders sarà in Marocco
per una esperienza tutta sab-
bia tra ledune,sempreconAz-
zurrorosa. Dall’1 al 3 luglio in
Trentinosi terrà ilprimoradu-
no nazionale dei Gs e ancora
dal5al 10settembreèprevisto
un tour della Sicilia, ribattez-
zataper l’occasione “l’isoladei
piegosi”.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 20 Gennaio 201152


