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L’esposizioneasolana portail
visitatoredentro la sfera più
privatadiFreya.Privilegia i
“taccuinisegreti”, ovvero
disegnidivolti, personaggi,
paesaggiamici.Nella sua villa
venivanoa trovarlaintellettuali
daognipartedelmondo,
scendeva la ReginaMadre di
GranBretagna osoleva
giungereper untè la
PrincipessaMargaret. A
partiredaglianni ’30,
drappeggiatacon ampi caftani,
sièinoltrata neiluoghimeno
ospitaliemenobattuti
dell’Egitto,poidiSiria, Irak,Iran
perspingersi sino alle
propagginidell’Himalaya,sulle
viedellasetao dell’incenso.
Affrontandoanchelezonea
piùforte rischio,come quella
“Valle degliAssassini” cui ha
dedicatouno deisuoi libripiù

famosi. In intemadifotografia, la
mostraproponelefotorealizzate
dallelastredell’archivio del
pittoreefotografoinglese
HerbertYoung(1854-1941).
Alcunediesse documentanola
floraelerosedel giardinodicasa
YounginAsolo, poidivenutaVilla
Freya.Una sezioneèriservataal
suoricco corredo dilini, dalei
ricamati;un’altra ai suoi abiticome
«ilcaffetano invelluto diseta
colorarancioindossato in
occasionedell’Incoronazionedi
ElisabettaIId’Inghilterra (1953).

Abitie lini

Cinzia Albertoni

Nel cimitero asolano di San-
t’Anna, vicino alla tomba di
Eleonora Duse, riposa l’indo-
mita viaggiatrice Freya Stark
che nella sua vita avventurosa
elesseilborgotrevigianoaluo-
go amato nel quale rincasare
dopo ogni sua spericolata
esplorazione.
Nata Parigi nel 1893 figlia di

due cugini inglesi, vittima a
tredici anni di un incidente
per il quale perse mezzo scal-
po, un orecchio e la palpebra
destra, si laureò a Londra all’i-
stituto di Lingue e Civiltà
Orientali e Africane e il 18 no-
vembre1927s’imbarcòperBei-
rutinaugurandolasuaesisten-
za vagabonda. Morta ad Asolo
nel1993,Freyavisse isuoicen-
t’anni inseguendo un canto di
sirene che la portò a indagare

ilpassatoel’ignoto,conoscitri-
ce della lingua araba e persia-
na, affascinata dalla cultura
orientale, intrapresedasolate-
merari e disagevoli viaggi a
dorsodimulo,dicammellooa
piedi, vivendo esperienze da
mille e una notte, lasciando
sbigottiti gli emiri che la ospi-
tarono nelle loro regge, incre-
dulidi tanta femminile libertà
e intraprendenza. Sosteneva
che “bisogna essere soli per
viaggiare, sesi vaconaltri, tut-
to finisce in parole”. Di qui il
suo muoversi in superba soli-
tudine, come si addiceva agli
esploratori dell’Ottocento in-
glese e se talvolta ebbe qual-
che accompagnatore fu uomo
eccezionale come il pilota che
l’atterrò nelle piste dello Ye-
men,Arnold, il fratellopiùgio-
vane di Lawrence d’Arabia. A
ottantaquattro anni discese
l’Eufrate su una zattera malsi-

cura di rotoli di paglia con la
televisione inglese, a novanta
ramingò per mesi in Himala-
ya e solo a cento si consegnò
alla morte. Tutto osservò, an-
notò, fotografò,perpoiraccon-
tare nei suoi libri, disegni, tac-
cuini di viaggio, un mondo
che non esiste più, ma ritorna
nella mostra “Vaghe stelle del-
l’Orsa…ilviaggiosentimenta-
le di Freya Stark” che Asolo le
dedicherà dal 27 settembre al
23novembre al Museo Civico.
Accanto ai suoi carnet, foto,

oggetti, scritti, ritratti, anche i
lini che ricamava allo scopo di
mostrarsi agli arabi una don-
na più docile che avventurie-
ra. Saranno in esposizione un
telo lungoquasiduemetri con
ricamati inomidellecroceros-
sine con le quali condivise le
attività di soccorso durante la
Prima Guerra Mondiale e i
suoi abiti, quelli preziosi adat-

ti a una dama che frequentava
lacorterealee iburqaeikafta-
nicon iquali attraversava ide-
sertidelMedioOriente, ospite
neipalazzidovesedutasuson-
tuositappetisorseggiavailcaf-
fè di cardamomo spiata dalle
donne dell’harem.
Fondamentale per l’esposi-

zione è l’apporto di Anna Mo-

dugno che negli ultimi undici
annidivita, le fusegretaria,as-
sistente,damadi compagniae
cheorariapre ibauli e i casset-
tidellamemoriaperconsegna-
re al pubblico le testimonian-
ze di vita di un personaggio
straordinario:Freyalaviaggia-
trice, la ricamatrice, la croce-
rossina, la diplomatica o forse
la spia inglese, la fotografa
non solo di deserti, sultani e
briganti ma anche di quegli
amici per i quali preparava il
tè nel suo splendido giardino
asolano,delqualesidicecollo-
cato sui ruderi di un anfitea-
tro romano. Di Freya, la mo-
stra propone l’aspetto pubbli-
coeprivatorivelandolasuape-
rizia sia nel ricamare, sia nel
disegnare le carte geografiche
di luoghi sconosciuti, sia nel
descriverli con accurata pen-
na nelle pagine dei suoi libri.

ALMUSEO.“Vaghestelledell’or-
sa…Ilviaggiosentimentaledi
Freya Stark”, Asolo, Museo Ci-
vico - Sala della Ragione (via
Regina Cornaro n. 74), dal 27
settembre al 23 novembre
2014.OrarioVenerdì 15-19/Sa-

batoedomenica10-19. Ingres-
so gratuito. Mostra promossa
dalComunediAsoloconlaRe-
gione. Catalogo e saggio criti-
co a cura di Annamaria Orsi-
ni, edito da Antiga. Info: Uffi-
cio Cultura di Asolo
0423/524637.

IL GIARDINO. È possibile vista-
re il giardino di Villa Freya ad
Asolo. Il periodo migliore sa-
rebbe quello dei roseti in fiore
ma lo spettacolo è garantito
tutto l’anno. I primi tre sabati
di ogni mese è possibile visita-
re sia il rinnovato Parco ar-
cheologico col teatro romano
di Acelum che il lussureggian-
te giardino di Freya . Ingressi
su prenotazione con guida di
45 minuti. Primo ingresso ore
10; secondo ore 11. Il Parco ri-
mane chiuso in agosto e di-
cembree incasodimaltempo.
Biglietto intero 2,50 euro, ri-
dotto2,gratuito0-6anni.Pos-
sibilivisitesuprenotazionean-
che in altri giorni e orari, pre-
viaprenotazione.InfoBellAso-
lo Tourist Services in Veneto,
Maser tel. 0423 565478.•
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ITINERARI.Nella cittadinatrevigianadovelaviaggiatricevisseemorì nel 1993,siapre unamostradal 27settembre

ASOLO,ILMONDODIFREYA

TONEZZA

La rassegna
di gnocchi e patate
Prende il via da domenica 28
a Tonezza la rassegna
gastronomica dedica a patate
e gnocchi. Si mangia in alcuni
ristoranti del paese e della
vallate. Info 0445.749500.

GAMBELLARA

Festa dell’uva
e del Recioto
Uva e Recioto protagonisti
dal 25 al 28 settembre a
Gambellara: concerti e
spettacoli, stand
gastronomico. Domenica28
prenderà il via dal mattino la
mostra dell’uva, seguirà il
mercato di Campagna Amica,
quindi largo a porchetta e
carne allo spiedo, in attesa del
Gambellara Wine Festival
(dalle 15 alle 20 a Palazzo
Cera) con degustazioni.Dalle
15.30 poi sfilata della banda
cittadina accompagnata dalle
contadinelle e dai carri
allegorici, banda di
ottoni.Mercatini. V.CE.

Foto,oggetti,
iricamila
raccontanofino
alladecisionedi
prenderecasa
trairosetiinfiore

ZIGZAG
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Tragliospiti
laRegina
Madre

GRUMOLO

La festa del riso
delle Abbadesse
Continuaa Grumolo delle
Abbadesse la Festa del riso
appuntamentosettembrino
irrinunciabile. In programma
per domenica 21 la messa di
ringraziamento, Tuttinfesta,
spettacoli per bambini dalle
16 e poi “Giocoinsieme“,
giochi di gruppo, per finire la
giornata in musica. Le serata
di lunedì e martedì saranno
dedicate alla buona musica.
La festa si chiuderà martedì
alle 23 con lo spettacolo
pirotecnico. Lo stand
gastronomico proporrà il
celebre riso in molte varianti
accanto ai piatti tipici. V.CE.

MARCE

A Marostica
e Schio
Due marce con i piccoli
domenica 28. A Marostica
(dalle 7 alle 10) si parte dagli
impianti sportivi; la Marcia
delle Fiabe di Schio 3 km,
parte alle 10 da via S. Lorenzo.

SALCEDO

La festa
della "Suca”
A Salcedodomenica 28 Festa
del ringraziamento e della
zucca; alle 9.30 sfilata con
abitid’epoca, segue messa.
Nel pomeriggio passeggiate a
cavallo e gnocchi e tosella.

BROGLIANO

Mestieri
e sapori
Mestieri e sapori sono di
scena oggi a Brogliano. Dalle
9.30alle 22.30 nella piazza
paesana in mostra prodotti
agricoli e lavorazioni
artigianali. Stand e giochi.

DISTILLERIE APERTE

Brunello, Poli,
Li.dia e Schiavo
Torna, da domenica 28 a
domenica 5 ottobre,
l’appuntamento con
Distillerie Aperte. Quattro i
produttori che apriranno le
porte: F.lli Brunello di
Montegalda, Li.diadi Villaga,
Poli di Schiavon e Schiavo di
Costabissara.Visite ore 10- 18
ladomenica e ore 14- 18 su
appuntamentodal lunedì al
sabatoper scopire questo
tipico prodotto vicentino
Novità di quest'anno gli
“Aggrappamenti",
degustazioni di grappa con
gelato, biscotti, cioccolato o
formaggi e frutta. V.CE.

Lagiovane Freyanel deserto

Si celebra dal 1998. Una intui-
zione geniale quella che recu-
pera le antiche tradizioni ara-
be che sono confluite nella cu-
cina trapanese. Così il Festival
del couscous di San Vito lo Ca-
po, promotorio di acqua cri-
stallina traPalermo eTrapani,
è diventato un luogo dove gli
chef e i Paesi invitati si danno
battaglia per preparare la mi-
gliore ricetta. Quest’anno dal
23 al 28 settembre partecipe-
ranno alla gara gastronomica
Costa d’Avorio, Francia, Israe-
le, Italia,Libano,Marocco,Pa-
lestina, Senegal, Stati Uniti e
Tunisia, con il debutto del Li-

bano. Grandi chef in piazza
con le loro creazioni: da Gen-
narinoEspositoaClaudioSad-
ler, da Filippo La Mantia a
Giancarlo Morelli e Stefano
Cerveni, raccontati da Andy
Luotto, la show girl Eliana
Chiavetta, la blogger Chiara
MacieFededelduoFede&Tin-
todiDecanter.Standgastrono-
mici e lezioni di couscous su
prenotazione. Ogni sera con-
certi gratuiti di Pino Daniele,
Irene Grandi, Tinturia. Talk
show sui temi d’attualità, con
Gino Strada, Daniela Di Ca-
pua, Carlotta Sami. Info su
www.couscousfest.it. •N.M.

SAN VITOLO CAPO.Finoal28 settembre

Il festivaldelcouscous
LaSiciliaunpo’araba
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Unadonna indomita nataa Parigidagenitori inglesi
cheprestissimo cominciòadinseguire luoghi esotici
apiedi ecavalcando,riempiendo isuoi taccuini

Ilgiardino dellavilla di FreyaStark; in altola viaggiatricenel 1977
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