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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Ernest Hemingway l'ha descrit-
ta nel suo libro "Di là del fiume
e tra gli alberi", probabilmente

da dentro quella botte da caccia do-
ve, aspettando lungamente il passag-
gio delle anatre, sostituiva il fucile
con penna e quaderno. È la laguna di
Caorle, un ambiente costiero rima-
sto immutatoda secoli:migliaia d'et-
taridi canneti,placidi canali ecaratte-
ristici casoni di paglia.

CAORLE. Sul paese marinaro
spicca il cilindrico campanile del
1100 attiguo alla cattedrale romani-
ca, abbracciati dalla lunga scogliera
di murazzi artisticamente scolpiti e
dal borgo dalle case dai vivaci colori
che si affacciano sulle calli e sui ciar-
lieri campielli.

Dalle Fondamenta Pescheria, dal
primo d'aprile, riprendono le escur-
sioni della motonave "Arcobaleno"
che propone una gita in laguna, un'
oasi di natura selvaggia sospesa tra
terra e cielo dove le anatre selvati-
che, l'airone italico, le folaghe, le gru,
i cigni e i gabbiani sono i sovrani di
queste secolari paludi. (Info: 0421
210428, cell 348 0824566)

IL CANALE SAETTA. La naviga-
zione inizia uscendo dal porto e sfi-
lando tra i pescherecci e i bragozzi e
dopo l'apertura del ponte girevole
che mette in comunicazione Caorle
con la terrafermaprocedenelCana-
le Saetta che s'inoltra nella campa-
gna. Bastano pochi minuti e il mon-
do delle spiagge, degli alberghi, delle
trattorie, dei lunapark è lontano ed
estraneo. Il lento avanzare dellamo-
tonave permette allo sguardo di in-
dugiare sul canneto e, oltre l'argine,
sui frutteti, sullecoltivazioni, sulleca-
se rurali in rosso mattonedai camini
sagomati sui muri esterni.

IL CANALE NICESOLO. È am-
pio e lungo 24 km. con acque in par-
te dolci e in parte salate, un nastro
verde e luccicante dal quale si dipar-
tono innumerevoli emissari chepor-
tano a piccoli pontili, a chiuse in le-
gno e ovviamente ai tipici casoni.
Dal Nicesolo si stacca il canale che
portaaBibioneeGradoma lamoto-
nave prosegue in direzione Porto-
gruaro. Le caorline e i bragozzi dei

pescatori solcanoquesteacque lagu-
nari congrande familiaritàosservate
dai gabbiani appollaiati immobili sul-
le bricole, atteggiati a capitelli su co-
lonne lignee. Ai lati, fluttua e fruscia
elegantemente il canneto, così rigo-
glioso ed esteso da offrire materiale
per la costruzione d'interi villaggi. La
motonave avanza fino a mostrare la
casa dove soggiornò Hemingway,
quando negli anni '50 fu ospite nella
tenuta lagunare del Barone Fran-
chetti. Qui lo scrittore americano
trascorreva legiornateacaccia, abe-
re la grappa e a scrivere il suo libro.

I CASONI.
L'escursione lagu-
nare prevede una
sosta all'isoletta
dei pescatori per
visitare l'interno
delle caratteristi-
che capanne di pa-
glia, testimonianze
storiche di un'ar-
chitettura rurale
unica. Nulla a che
vedere con fasulle
ricostruzioni turi-
stiche, qui tutto è
autentico. Si sbar-
ca e la prima im-

pressione è d'essere capitati in un
villaggio paleoveneto. I casoni sono
di forma ovale con tetto conico, il
materiale da costruzione è offerto
dall'ambiente: pali e rami di salice,
cannucciadipaludeper il rivestimen-
to e giunchi per le legature. La gran-
de elasticità della struttura li rende
incredibilmente resistenti alla piog-
gia, alla grandine, ai violenti tempora-
li e perfino alle trombe marine. Le
misure variano da 8 a 14 m. di lun-
ghezzaeda4a7m.dialtezza.L'inter-
no è un'unica grande stanza con al
centro il focolare quadrato per la
cottura del pesce,
sul tetto un foro
permette l'uscita
del fumo. Qualche
vecchio mobile ri-
ciclato accoglie
stovigliee pentole,
tavolo e panche
nella bella stagione
sono alloggiati all'
esterno. Lungo il
canale, piccole ca-
vane rifugiano le
barche da pesca,
sugli steccati pen-
dono le reti ad
asciugareodaripa-

rare. Sul sentiero del villaggio s'in-
contrano capitelli ornati di conchi-
glie e gatti pasciuti. All'esterno del
"Cason de Nani" è allestita una sem-
plice galleria fotografica che docu-
menta l'incendio del 1980 che deva-
stò l'isola. Il caratteristico contesto
mostraunmondosemplice, laborio-
soeaggregativodove il tempononè
piùscanditodall'orologiomadalla lu-
na,dallemaree,dai fenomenimeteo-
rologici cheregolano lapesca. Il tem-
popersbirciare, perscattare le legit-
time foto-ricordo, per fiutare l'invi-
tante profumo delle seppie alla gri-
glia, per ammirare la maestria del
vecchio pescatore che intreccia le
reti e si ritorna a bordo.

VALLE VECCHIA. Ora la moto-
nave punta dritta al mare per mo-
strare a levante il porto di Falconera
e a ponente una tipica situazione
dell'ambiente costiero veneto. Si
tratta della laguna di Valle Vecchia
caratterizzata da 4 Km. di litorale
sabbioso e da un entroterra agrario
ottenuto mediante la bonifica delle
preesistenti superfici salmastre. Qui
la spiaggia, le dune, la palude, il bo-
sco igrofilo compongono un mosai-
co naturale di struggente e silenzio-
sa bellezza. Famiglie di cigni punteg-
giano di bianco le sacche lagunari dai
toni verderamati, i bagliori dorati
della sabbia contrastano con i ciuffi
della tenace gramigna, le anse sinuo-
se dei canali luccicano al sole come
nastri di velluto.

Il Centro Visite svolge un'impor-
tante funzione didattica, rivolta in
particolare agli studenti che si reca-
no invisita aValleVecchia.(Per itine-
rari naturalistici Coop. Limosa 041
932003)

LAPICCOLAMONTSAINTMI-
CHEL. Prima dell'uscita in mare la
motonave inverte la rottaper il rien-
tro,alloraappare, isolata sul suopro-
montorioe alla fine dell'ampia spiag-
gia, la chiesetta della Madonna dell'
Angelo, la più venerata dalle genti di
Caorle. Anche se la marea non arri-
va a circondarla d'acqua, essa ricor-
daunapiccolaMontSaintMichel, im-
magine che diventa fiabesca quando
s'alza una tempesta di sabbia che la
sospende su una nuvola stupenda-
mente polverosa.

INFO. www.vallevecchia.it /
www.motonavearcobaleno.com

Weekend
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GAMBELLARA

Viniecapretto
TirouovaaGallio

ASelvadiMontebello il lunedì di Pasquetta, il 9, c’è la
festadei viniGambellaradoc: esposizione,degustazioni,
premiazioni, dalle10. Il 14aprile ci sarà la cenaabase
di capretto,30euro, iscrizioni entro l’ 11aprile.
AssociazioneStradadelReciotoedei vini diGambellara
doc,Gambellara, tel. 0444-444183.Sempre il 9, lunedì
di Pasquetta, dalle11 tiro "dei ovi" sullapiazza
arcipretalediGallio: i ragazzidelpaese, dopo lo sparo
del bombardino, simisuranonel lanciodiprecisionedi
uovasodecolorate, per iscrivere il proprionomee
soprannonnomesul trofeopermanente.Domania
Gallioalle20via crucis conpersonaggi viventi, dalla
chiesaparrocchiale, tel.0424462221.

VICENZA

Mercatinidadomani
SagraaPievebelvicino

Dadomania lunedì9 inpiazzacastellomercatio
del’artigianato.Domenica8, giornodi Pasqua,
mercatinodell’antiquariatoedel collezionismo inpiazza
dei Signori enelle viedel centro, info tel. 0444221978.
Domenica8e lunedì9aprileantica sagradi Pasquaa
Pievebelvicino, info0445/75070.

BREGONZE

Dipingereincollina
TuttinbiciaRivoli

Lunedì9aprile si ripete lamanifestazione “Dipingendo
Pasquetta sulleBregonze”: bambini eadulti esprimono il
proprio talento, aCarrè,Ca' Vecchia info0445
749500.Lunedì9aprileaMontecchioMaggioreore8
si tiene lamarciaCastellana, con festapopolare, info tel.
0444705737.Lunedì 9aprile l’associazioneTuttinbici
organzizaunagitabici più treno lungo la ciclopistadel
Sole: daVeronaaRivoli convisitaal ForteAustriaco,
percorrendo lanuovapista ciclabile lungo ilCanaleBiffis.
50kma/r–medio/facile,pianeggiante;pista ciclabile
asfalto su strade secondariea scarso traffico, ritrovo: ore
8.45davanti alla stazioneFs, pranzoal sacco, rientro il
pomeriggio.Costo6euro soci, 9nonsoci.
Accompagnatore:Stefano3408785833. Iscrizione
obbligatoriadaLibreriaGalla1880, corsoPalladio11,
Vicenza;Bikeservice.it, viale dalVerme155,Vicenza
;LibreriaLiberaLibroviaMarconi6Valdagno;Bike&
More, viaCàBalbi 133,Vicenza.

INMARCIA

AMason
tra iciliegi in fiore

Domenica9aprile si correaMasonVicentino la11^
edizionedellaMarciadei ciliegi in fiore.Ci sonopercorsi
di5,6,12e20chilometri. Il piùbreve riservatoai
portatori di handicap. Lapartenzaèpossibile tra leore
7.30e le9. Si corre su terrenomistocollinare- tre i ristori
lungo il percorso. Lequote sonodi euro1,50 solo IVV,
euro7,50con riconoscimento (vasettodi ciliegie sotto
prugna).Caratteristico il passaggioall'EremodiSan
Pietro: luogodi culto epreghiera.Responsabile della
manifestazioneGiacomoAmbrosini0424-411733.
(b.m.)

SÖLDEN

LamarciadiAnnibale
efuochid’artificio

Fuochinel cielo epirotecniche rievocazioni di un’epopea
cheha segnato la storiaantica. Il tema?La lucee la
storia, tra cime innevateecascatedi colori.
L’appuntamento inAustria, aSölden/Ötztal, località
divenuta famosaper laCoppadelMondodi sci alpinoe
per lamummiadel Similaun, battezzata
simpaticamente“Ötzi”.Qui si svolgeràvenerdì 13aprile
unospettacolonello scenarionaturaledel ghiacciaiodel
Rettenbacha3milametri di quota. “Hannibal”èuna
coreograficaecorale interpretazionedella traversatadel
cartagineseAnnibale, chenel218avanti Cristo
oltrepassò leAlpi in soli dieci giorni, accompagnatoda
60mila soldati e37elefanti alla conquistadiRoma.
AnnibalenonarrivòperòaRomaedopo la sconfittadi
Zama,ebbe inizio la cadutadiCartagine. La
rappresentazionecoinvolgeràatleti di fama
internazionale,attori professionisti e centinaiadi
personedell’Ötztal. Il regista vuolenarrare inmodo
stravaganteeodiernounpezzodellanostraantica
storiautilizzando comescenario insolitoe suggestivo il
ghiacciaiodi Rettenbach,unpalcosceniconaturale, che
perunasera si trasforma inun teatrounicoalmondo.
Scenografie spettacolari, tramusicheecolori, uomini e
mezzi, unesercitodi battipista, skidoo, aerei,
paracadutisti e elefanti di ghiaccio, si susseguono
durante lo spettacolo rappresentandoesercitoenemici
diAnnibalecheattraversa lealpi delTirolo. Laprima
edizionedei campionatimondiali di spettacoli pirotecnici
si terrànelle localitàdi Sölden inAustria, Toronto in
Canada,Lipsia inGermania con il gran finaleaSan
Pietroburgo inRussia, al quale sonoattesi il 3e4
novembreoltre2,5milioni di spettatori. Adaccogliere la
primaprovadel “WorldPyroAward” il 27aprile, sarà lo
scenarionaturaledel ghiacciaiodiRettenbach chedopo
la rievocazionedel valicodi Annibale verrà illuminatoda
mille colori.Undj internazionale si occuperàdi
intrattenere il pubblicodurante lepause tra
un’esibizionee l’altra.Gli organizzatori dell’evento
attendono5milapersone. L’area sarà raggiungibile in
macchinaoppure tramite shuttledal centrodi Sölden.
Informazioni:Ötztal Tourism(tel.+43 (0)5254-5100;
fax+43(0)5254 -510520 info@oetztal.com;
www.soelden.com;www.oetztal.com. (andreamason)

Hemingway ospite del barone Franchetti

Caorle,traicasonidiHemingway

La laguna attorno al paese di Caorle

Uno dei casoni usati dai pescatori

Da vedere
.

NAPOLI

Mille volte ambra
al Museo archeologico

L'ambra è al centro di una grande mostra in
corso fino al 10 settembre al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli. Esposti
circa 1000 reperti, tra cui pendenti, collane e
statuine, rinvenuti in territorio italiano e che
coprono l'ampio arco temporale dall'età del
Bronzo all'Altomedioevo. Intitolata “Ambra.
Trasparenze dall'antico” espone una raccolta

di quasi mille reperti in un unico percorso:
collane, fibule, pendenti, statuine provenienti
dal territorio italiano. Nel mondo classico
l'ambra era considerata uno dei materiali più
preziosi, ricco di riferimenti simbolici. Si diceva
che questo fossile fosse stato generato dalle
lacrime versate dalle figlie del Sole alla morte
del loro fratello Fetonte. La mostra
documenta la diffusione dell'ambra sull'intero
territorio italiano, dall' area padana al
Meridione. Orari: 9 - 19.30; martedì chiuso. Il
costo del biglietto di ingresso al Museo
aumenta per la presenza della mostra.Per
informazioni tel. 0814422149. Museo
Archeologico Nazionale piazza Museo 19,
Napoli tel.
0814422149,www.archeona.arti.benicultura-
li.it.

Partire
.

CORSICA

Con Aviomar
tour oppure à la carte

Nuvoo catalogo Aviomar sulla Corsica: tra le tante
proposte il tour in pullman da Bastia a Bastia, 8 giorni
e 7 notti dai 600 ai 725 euro, in mezza pensione o
pensione completa. In alternativa la formula à la
carte, "da nord a sud" oppure "da mare a
montagna", valida dall’ 1 aprile al 31 ottobre: per 7
notti, da 255 euro a 301 pernottamento e prima
colazione (tranne il periodo dal 5 al 24 agosto, 435
euro), con supplemento di 150,50 euro per la
mezza pensione. Sconto del 25% per bambini da 2 a
12 anni i terzo o quarto letto, del 15% oltre i 12 anni.
Corsica in kit è invece la formula su misura: minimo
di 4 giorni/3 notti. Aviomar, via Vigoni 8 20121
Milano, tel. 02 583941,www.aviomar.it,
www.aviomar.net.

MERANO

Tra terme e fiori
Dal 27 aprile al 6 maggio Merano ospita
“Meranflora 2007”. Per l’occasione è disponibile il
pacchetto soggiorno “Natura e benessere”
comprensivo dell’ingresso a Terme Merano. Sono
ben 478 le varietà di rose che con l’arrivo della bella
stagione fioriscono nel parco di Terme Merano,
cinque ettari di sontuosa vegetazione mediterranea e
alpina che fanno da cornice al luminoso cubo di vetro
del complesso termale, curato nel raffinato design
interno da Matteo Thun. Il pacchetto comprende 2
pernottamenti con prima colazione in camera
doppia, 1 ingresso a Meranflora e 1 ingresso a
Terme Merano per 3 ore ed è disponibile per le
diverse categorie alberghiere: hotel 4 stelle costo a
partire da 208 euro, hotel 3 stelle costo a partire da
136 euro, hotel 2 stelle costo a partire da 88 euro,
sempre a persona. Info: Azienda di Soggiorno di
Merano, tel. 0473. 272000, www.meraninfo.it.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

TRISSINO

Caccia all’uovo
Passeggiate sui Berici

Lunedì 9, in occasione di Pasquetta le Pro
Loco organizzano numerose manifestazioni.
A Trissino, in villa Marzotto, si svolgerà la XII
caccia all'uovo che dalle 14 vedrà i più piccoli
impegnati nella ricerca. Al termine della
caccia (verso le 16) si festeggerà con i giochi
popolari. Feste in compagnia sono in
programma a Dueville: il ritrovo è fissato alle
10 nell'oasi dell'acquedotto di Villaverla con
pranzo comunitario (alle 12) e
intrattenimento pomeridiano; e a Bolzano
Vicentino. Qui, agli impianti sportivi di via
Zuccola, a pranzo si potranno gustare
gnocchi,"salado co pissacan" e "frittata con
bruscandoli"; dalle 14.30 i più piccoli
potranno cimentarsi nel tiro con l'arco e con i
voli degli aquiloni guidati da esperti dei settori,
non mancherà la musica dal vivo. Con la
Pasquetta si apre anche il calendario delle
Passeggiate sui Colli Berici proposto dal
Consorzio Pro Loco: per lunedì 9 c'è solo
l'imbarazzo della scelta tra la passeggiata tra
i colli e il sentiero delle rose (partenza ore 9
da Piazza Mercato di Castegnero), la visita
guidata alla grotta di S. Bernardino (partenza
ore 10.30 dalla piazza di Mossano) e la
passeggiata sui colli con colazione a sacco
(partenza ore 9 dalla piazza di Lumignano).
Se invece si vuole fare un brindisi prima e
dopo Pasqua, la Pro Loco Giovani di
Arcugnano dà appuntamento venerdì (e così
per tutto aprile e maggio) in piazza Rumor
dalle 18.30 per un happy hours collettivo con
musica. Da martedì 10 prenderà il via
NantoPietra, simposio internazionale si
scultura, che vedrà impegnati sette scultori
nella realizzazione di un'opera dal vivo. In
concomitanza con la manifestazione, si
svolgeranno (da venerdì 13) anche la II
rassegna dei Vini doc Colli Berici e la 7ª
edizione di Prosciuttando.
(valentinacelsan@hotmail.com)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

BIOGRAFIE

Mario Fantin
il “sognatore”

In tema di celebrazioni grazie ad un nuovo libro vien
fatto di ricordare - tra gli uomini che parteciparono
all’epica impresa nel 1954 sul K2 - colui che ne
riportò le più importanti documentazioni filmate e di
immagini fotografiche.
Classe 1921, Mario Fantin nasce a Bologna dove il
padre si era trasferito dalla Valcellina. Ragioniere nel
’40, parte per la guerra l’anno dopo: “...nessuno a
scuola ci aveva insegnato come vivere in quei tristi
frangenti, ma quello che la scuola non insegna te lo
insegna la vita stessa…!”.
A capo di un gruppo di 24 uomini, Fantin si trova a

combattere contro i tedeschi, finisce poi nei Balcani e
la sua odissea di rischi di stenti e di fame lo segna
profondamente. Torna ammalato e ferito a Bologna
nel 1946. Rimessosi in salute apre un negozio di
fotografo e si dedica alla montagna: “non avrei mai
immaginato studiando la geografia che cose così
statiche e fredde come le montagne, potessero
essere fonte di tanta gioia, ma perché a scuola non ci
è mai stato detto che esiste l’alpinismo?”.
Approntava le sue escursioni in modo accurato e ci
volle poco perché alla sua amata Leika si affiancasse
la più pesante cinepresa. Comincia con film didattici
e poi, al Festival di Trento del ’52, presenta
“Abbecedario di pietra”, l’anno dopo ha grande
successo con “Piccozza e ramponi”. Ormai il mondo
della montagna lo apprezza e lo vuole: “Non volevo
crederci quando venni chiamato a far parte della
spedizione italiana al K2, senza esitare lasciai tutto
per seguire un sogno…”.
Fantin desiderava portare per la prima volta nella
storia una cinepresa ad ottomila metri, ma dovette
rassegnarsi ad insegnare l’uso della cinepresa ai
compagni più forti: “No, non è possibile che la fatica
di salire a queste quote sia così inumana. Le notti
trascorrono in dormiveglia sono ore interminabili, il
frastuono delle tende schiaffeggiate dal vento è
assordante, restiamo seduti nella illusione di
respirare meglio”.
Dopo il ritorno in Italia con quelle immagini-opera
d’arte, Fantin sente la nostalgia: “Sento che negli
ultimi mesi della mia vita vorrei trovare la forza di
ritornare lassù, vorrei restare anch’io accanto a
Puchoz per sempre, ai piedi della montagna come
una pietra caduta…!”.
Al ritorno, lui e i compagni vittoriosi ebbero onori,
interviste, pranzi e medaglie, ma quella non fu la sola
splendida avventura del grande fotografo alpinista.
Seguirono spedizioni in Groenlandia, in Africa, le
Ande ed in altre parti del globo, il documentarista,
l’alpinista, lo scrittore, l’uomo conobbe ghiacci e
sabbie desertiche inseguendo i suoi sogni e la sua
genuina passione. Scrisse 15 libri e realizzò molti
splendidi documentari. Partecipò al una ventina di
spedizioni lasciando dopo la morte, avvenuta in
circostanze tragiche nel 1980, tutto il materiale
raccolto, al Museo della Montagna di Torino e ad
altri importanti Musei nazionali. Ma di questo
grande e umile fotografo-documentarista possiamo
sapere meglio dal recente libro di Giuliana Fantuz
presentato da Reinhold Messner, ed. GVF Libri
Associazione Valcellina Regione Friuli Venezia Giulia.
Il libro si intitola “Mario Fantin il sognatore”.
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Il Cai di Camisano propone per il 9 aprile la
escursione da Pedescala al Bostel sull'Altipiano di
Asiago. La Sav di Vicenza trascorre la Pasquetta con
una escursione in Valle dei Molini -Lusiana. La
Giovane Montagna trascorre la Pasquetta sui colli di
Marostica, capogita Zordan 0444-340982. Il Cai di
Thiene propone per il 9 aprile l'escursione sul
Novegno (bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
.

RICCIONE

Riapre Oltremare
il parco sulla natura

Riapre l’1 aprile il grande parco di Oltremare
a Riccione. Tra le attrazioni 11 delfini nella
laguna più grande d’Europa in uno spettacolo
divertente;centinaia di cavallucci marini e
dragoni dalle forme bizzarre, da ammirare
sotto la cupola di Hippocampus; animali da
cortile nella Fattoria; e poi ancora alligatori,
tane di insetti, dinosauri e foreste preistoriche
all’interno di Darwin, la magica terra
dimenticata dal tempo. Inoltre il parco offre
balene, delfini, squali e pesci luna ricostruiti in
scala reale con i quali scoprire tutti i segreti del
mare Adriatico all’interno di Pianeta Mare.
Nell’area sul Delta del Po ci sono uccelli, rettili
e pesci nell’area dedicata al Delta del Po ;
falchi, poiane, gufi, barbagianni, civette,
rapaci notturni e diurni spiccano il volo dal
Mulino del Gufo; tartarughe marine “in
convalescenza” prima di essere rilasciate in
mare si vedono nell’Ospedale delle
Tartarughe. 14 miliardi di anni rivivono tra
galassie, stelle, pianeti e ghiacciai nel percorso
multisensoriale di Pianeta Terra. Possibile
l’incontro ravvicinato con il temibile re dei
rettili tiranni, il Tirannosauro Rex, che “buca”
lo schermo gigante del Teatro Imax. A tutto
questo si aggiungono nuovi arrivi nel 2007: 4
esemplari di avvoltoio africano, un
Deinonychus, dinosauro animatronico; un
gigantesco pesce siluro. Biglietti 22 intero,
ridotto 15, gratis fino a 5 anni. Orari 10-18
(festivi fino alle 19; luglio e agosto fino alle
24). Info www.oltremare.org, tel.0541.4271.


