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ITINERARI.Nella frazione di Valdagno alcuni percorsi a piedi e l’assaggio delle frittelle all’erba maresina

Campotamaso
aCarnevale

La leggendadellaValledelBoia
eilsentieroBraggion.Lacase
inpietradicontradaLorenzi
tra fontaneeantichimulini

Ilpanorama
RAPTOR
LANUOVA ATTRAZIONE
DIGARDALAND

Si inaugura in primavera
Raptor, la nuova attrazione
di Gardaland, ovvero mon-
tagne russe costruite su
una creatura alata che par-
te da un laboratorio indu-
striale nel sottosuolo. Il tre-
no prevede sedili sospesi a
mezz’aria ancora più emo-
zionanti di Tornado Blu.
www.gardaland.it

CASTELLI LANGHE
TULIPANI INFIORE
AGOVONE (CUNEO)
I tulipani tornano a fiorire
nel parcodelCastelloReale
di Govone (Cuneo), la reg-
gia prediletta dal Re Carlo
Felice e dalla ReginaMaria
Cristina.Domenica27mar-
zo “Tulipani a Corte” che
aprelastagionedieventine-
leLangheenelRoero.www.
castellilangheroero.it.

CONIL FAI
UNVIAGGIO PERGIOVANI
ABERLINO
Dall’8al 10aprile ilFai,Fon-
doambienteitaliano,organ-
ziza un viaggio a Berlino
per giovanicon Valerio Ter-
raroli, storico dell'arte, do-
centediStoriadell'Artemo-
derna e contemporanea all'
UniversitàdiTorino.
Informazioni www.fondo-
ambiente.it

SCIPERBIMBI
ALCAVALLINO BIANCO
DIORTISEI
Al Cavallino Bianco family
spadiOrtisei (ValGardena)
settimanespecialiper fami-
glie con bambini: il corso
“Lino’s Fun-Skischool” pre-
vede casco e pettorale di ri-
conoscimento, navetta per
campi scuola, assistenza e
noleggio sci, dai 3 anni.
www.cavallino-bianco.com

Cinzia Albertoni
VALDAGNO

Cisonobuonimotiviperanda-
re a Campotamaso, frazione
diValdagno.Fra i tanti,pervia
del nome curioso che potreb-
be far pensare e sorridere al-
l’idea che nel passato “ghe xe
sta un tamaso” o qualcuno “el
gafatountamaso”.Supposizio-
ne errata. o storicoMantese fa
derivareil toponimodaunpri-
mitivo proprietario terriero,
un tale “Tomaxius”. Un’altra
comprensibile ragione per ar-
rivarci, sono le ormai introva-
bili “fritoe co’ l’erba Maresi-
na”, grandi, sottili, croccanti,
chelaTrattoriaCastiglieri frig-
ge di domenica, lusingando il
palato anche con quelle alle
sardeo con la salvia.
E’questo il periododelle frit-

telle e queste con laMaresina,

un’erba che ha scelto l’habitat
delle valli pedemontane del-
l’Ovest Vicentino, sono ormai
così rare da avere perfino un
gruppo sostenitore su Face-
book.

LA VALLE DEL BOIA.DaCampo-
tamaso si possono intrapren-
dere camminate per tutte le
esigenze: paesaggistiche di
contrada in contrada; natura-
listiche lungo ilSentieroBrag-
gion; impegnative versoCima
Marana.Per tutte, lapartenza
è alla chiesa parrocchiale dal-
la quale si segue l’indicazione
perContrada Case e all’arcua-
to Ponte Austriaco si devia a
destra inoltrandosi nellaValle
del Boia. La leggenda popola-
revicollocava lacasadiunuo-
mo il quale, impazzito per la
perditadell’amatissimo figlio,
mozzava con la scure le teste

diquantis’avventuravanonel-
la valle.L’incisione èuna cala-
mita per chi è soggiogato dai
toponimi curiosi, per di più
questaè consonaal suonome,
un canyon stretto e ombroso
percorso da un “bacaiante”
torrente che in questa fredda
stagione riluce di vitrei ghiac-
cioli.
Dopo qualche centinaio di

metri, proseguendo dritti per
il “Sentiero Braggion”, supe-
randoundislivellodi1000me-
tri che stronca il fiato, con
qualche ora d’affannoso cam-
mino si può guadagnare la Ci-
maMarana; tenendo invece la
sinistra si sale al Capitello de-
gli Spigoli. Rincuora l’animo
trovarlo ben restaurato dal
GruppoAlpinidiCampotama-
so e scorgervi sul retrounpra-
to assolato dove tavoli e pan-
che invitano alla sosta ristora-
trice.
Camminandosulbeneviden-

ziatoviottolocampestre“croc-
chiante”sottolescarpe, ammi-
randoordinati filaridi“pianta-
te venete” dove le vigne sono
ancora maritate ai gelsi, si
scende in un piccolo nucleo
abitato.

CONTRADA LORENZI. Adden-
trarvisi è come infilarsi in un
album d’ingiallite fotografie
cheinaspettatamenteriacqui-
stanola tridimensionalitànel-
le case in pietra, nelle tezze
spalancatealvento,neiricove-
ri agricoli, nei garruli pollai,

neglistenditoisustradaconla
biancheria inamidata dal ge-
lo. Sottopassi profilati di bu-
gne a raggiera eandroni nobi-
litati damascheroni in chiave
di volta rivelanodignitosi par-
ticolari architettonici convi-
venti conmuri sghimbesci, fi-

nestrelle dai vetri sbrecciati,
fienili diruti, cornici puntella-
te, tetti cadenti. ono questi gli
indizidell’abbandono,nonpe-
rò totale, ché ancora qualche
famigliaviabita incasesaggia-
menterecuperate.Gliabitanti
sonopochi,più facilmentes’in-
contrano cani incuriositi e un
corteo di sculettanti galline al
seguitod’ungallodall’andatu-
ra sospetta e altezzosa. a que-
sto pugno di case circondato
dai boschi, la passeggiata può
continuare su strada asfaltata
e attraversare altre contrade.
Tuttehannouna lorocaratteri-
stica chene giustifica il nome.
Se qui c’erano le case dei Lo-
renzi, alla Contrada Fontana
si beve l’acqua di una buona e
perenne sorgente, a Contrada
Maso esiste una vecchia e
grande costruzione rurale, la
Contrada Vegri era quelle del-
le terre incolte, “le vegre”, la
Molino è ovviamente in basso
vicinoal torrente.Completato
il percorso circolare e tornati
nuovamente a Campotamaso,
sulla via del ritorno, a Maglio
diSopranon si trascuri divisi-
tare il Santuario di S.Maria di
Panisacco. f

235gradini
perS.Maria
diPanisacco

ASIAGO
Il tour dei
cioccolatieri
Dadomaniadomenica “Art&
ciocc” Il tourdei cioccolatieri
incentro adAsiago.Piazza II
RisorgimentoePiazzaCarli
ospiteranno i gazebodei
maestri cioccolatieri che,
dalle ore 10alle ore22,
proporrannoassaggi e
venditadi specialitàal
cioccolato.Imaestri
cioccolatieri provengonoda
tutta Italia eognunodi loroè
specializzato inuna
particolareproduzione,dal
liquoreal cioccolato ai
cuneesial rhum,dal
cioccolatodiModicaal
maxi-creminoallanocciola .

ALTOPIANO
Ciaspolate
e bike trekking
DomenicaadAsiago
ciaspolata : ritrovoore9
Stadiodel ghiaccio info348.
7817707 ;edescursione
Biketrekking,ore9 in via
Stazione. tel.3482904409

RECOARO
Tra i boschi
sulla neve
Domenicaalle 9 ciaspolada
tra iboschi,partenzaore9
dall’arrivodellaCabinoviadi
Recoaro, rientroore 15. quota
12 euro.Centro serviziLe
Guide tel.338/1485705

ZUGLIANO
A tavola
con la porchetta
Sabato19aZugliano, al
ristoranteVillaBassi,
rassegna enogastronomica “A
tavola con laporchetta
zuglianese”,perassaggiare ee
conoscereunodeipiatti tipici
più famosi della
PedemontanaVicentina.
Durante la serata sarà
presentatoun libroa tema.
Perprenotazioni e
informazioni:
RistoranteVillaBassi -
GrumoloPedemonte -
Zugliano (tel.0445374451) e
Associazione
Pedemontana.Vi turismo(tel.
0445804837)

ISOLA
Passeggiata
a piedi
Domenica20 escursionea
piedi con ritrovoore9.30al
municipiodi Isola.Duratadel
percorso treore,pranzo,
prenotazionimaneggio
DoubleM. Info349 7276707

POZZOLEONE
Fiera di
S. Valentino
Finoadomenica20
nellevie enelle piazzedi
Pozzoleonegrandemercatoe
fieradiSanValentino.Stand
gastronomici. Info
www.pozzoleone.org

ARCUGNANO
Didattica
al lago
Domenica20 febbraio ore
15.30-17.30al lagodiFimon
nell’auladidatticaper le
“DomenichealLago con
mammaepapà” siapreun
laboratorio intitolato “A
carnevale ogni scherzovale”
con la cooperativaTerrabase
versounmondo sostenibile,
Si realizzanomarionettedi
stoffa.
Contributo6 euro singoli,da
8a20per famiglie,da2apiù
figli.
Informazioni:
segreteria@terrabase.it ,
www.terrabase.it , tel.0444
659171,vendalle 10alle 13.

Dalla localitàFrati S. Maria,
235sono gli scaliniper il più
anticoeveneratosantuario
marianodellavalle, S.Mariadi
Panisacco.La salita è lieveela
metasplendida.Costruito nel
XIIIsecolosui restidell’antico
castellodei Trissinodi
Panisacco,la romita piccola
chiesane fa le veci divedetta. Il
panoramachesigode dalla
crocesommitaleedallerovine
dellatorre,èmaestoso:a est la
dorsalechedivideil bacino
dell’AgnodaquellodelLeogra,
aovest i bastionidelMonte
Turigiea nord il profilo
seghettatodellePiccole
Dolomiti,queldiadema
graniticoche chiudeeincorona
lavalle.

brevi

PROLOCO.Entra nel vivoil carnevalea Malo

Castegnerodinotte
RampussoliaVillaga

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Ilsottopasso in contràLorenzi. In altoilpanorama daPanisacco

Lefritellealla maresina

A Plan de Corones 25 piste da slittino per 70 km.Da
provare la Tesido-Malga di Tesido 5 km e la Valdaora di
Sopra- Malga Brusada di 7 km. www.plandecorones.com

Si chiama “Riscopriamo i no-
sticollisottolestelle” l’iniziati-
va sabato 19 dalla Pro Loco di
Castegnero. Si tratta di
un’escursionenotturnaguida-
ta di 6 km che prevede la par-
tenza da piazza Mercato alle
20 e il rientro verso le 23.30.
Famiglie e ragazzi potranno
scoprireil territoriosottola lu-
ce lunare e assaporare alcune
bontà locale.Verso le22aCro-
cediCastegneroristoroconsa-
lami, formaggi, vin brluè e
cioccolata calda.Prenotazioni
0444639404.
Nei Colli Berici domani apre

la manifestazione “A tavola

con il rampuzolo de Villaga” .
Il primo appuntamento, dei
setteinprogrammafinoamar-
zo, è alla Trattoria Berica di
Bozzolo di Villaga. Info www.
comunevillaga.vi.itewww.col-
liberici.it .
Domenica 20 invece entra

nel vivo il Carnevale di Malo
giuntoallasua87esimaedizio-
ne.Per lagiornatadi festaè in-
fatti il programma la prima
grande sfilata dei carri ma-
scheratiaccompagnati dama-
scherine, dalla banda citta-
dina,dallemajorettesedaigio-
colieri.
Inizioalle ore 14.30. fV.CE.
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