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PRADIPALDO
Con il Gam
in collina
IlGamdiZuglianopropone
per il giornodiPasquettauna
facile escursione sulle colline
diPradipaldo,vicinoa
Marostica.Partenzaore8,30
dallaPiazzadiZugliano con
mezzi propri. Info
388-7508449 -
www.gamzugliano.it.

TUTTINBICI
Verso Thiene
o Creazzo
Due ideediTuttinbici per il
giornodiPasquetta, il 5: il
gruppodiSchioproponeun
giro facile finoalla fattoria
didatticadiCarloTrentina
Thiene.Partenzaore9dall’ex
scalomerci diSchio,pranzo
al sacco,30km.Quota3 euro
soci,5non soci,
accompagnatoreLucia320

0688038. Il gruppodi
Vicenza il 5 va a “Lacasadi
Andrea”aCreazzo,25 km,
ritrovoore9 inpiazza
MatteottiaVicenza,pranzoal
sacco,quota2 euro soci,5non
soci,gratis sotto i 14 anni.
AccompagnatoriAlessandro
cell.3475558714,Maurizio
cell.3343507431.

MONTEBELLO
Festa dei vini
e del capretto
Lunedì 5aprile,giornodi
pasquetta,dalle 9.45Selvadi
Montebelloospita laFestadel
caprettoedei viniDocdi
Gambellara.
Dopo l’inaugurazionedella
mostradeiviniD.O.C.
Gambellara, alle 10 salutodel
sindacoe convegno
sull'evoluzionedelle
viticolturedell'areaDocdi
Gambellara.Alle 11
premiazione edalle 12

degustazionedel capretto con
i viniD.O.C. Informazioni: tel
0444444183.

NOVE
L’uovo è
in ceramica
Aperta fino all’11aprileal
museodella ceramicadiNove
la 12esimamostra “L’uovo in
ceramica”, con colorate
realizzazionidiartisti locali
che reinterpretano l’antico
simbolo.Orari: sabato
domenica e festivi 10-12.30 /
15-19. Ingresso libero. Info

0424.590341–333.2531443
www.noveterradiceramica.it
www.festadellaceramica.

N. WALKING
Pasquetta
a Isola
Giornatadinordicwalking il
5: ritrovonellapiazzadi Isola
Vicentinaalle 9.45,partenza
alle 10, camminata epranzo
al saccoper chinonvuol
tornare subito.Bastonia
disposizione.
www.nordicwalkingvicenza.
it

ZOVENCEDO
Alla scoperta
delle priare
Lunedì 5aprileda
ZovenecedoPasseggiata sui
Berici “Alla scopertadelle
antichepriare”: ritrovoore
9.15vicino alLab.”Peotta”a
Grancona (loc.Acque),
partenzaalle 9.30.Da via
Gazzettoverso loc.Gazzoper
poi salire fino alla “Fontana
delleDonne” eproseguire
verso le cavedi pietra.
Spiegazionidelprof.Raffaello
Peotta.
Sostapranzo (al sacco)alla
cavaArcari.Poi cavaGrotti.
discesa verso loc.Calto con
ritornoal puntodipartenza
(ore 17.30 circa).Chi vuol
proseguiràvisiterà il
laboratoriodi scultura con il
piccoloMuseodellaPietra
all’istituto comprensivoVal
Liona.

Cinzia Albertoni

Se vi trovate a percorrere l'au-
tostrada Bologna-Rimini e
non sietedi fretta,usciteal ca-
sello diCastel SanPietro e an-
dateaDozza.Nonèunaperdi-
tadi tempo,bensìunapiacevo-
letreguacheconunadeviazio-
ne di pochi chilometri vi sot-
traealla trafficataA14evipro-
ietta inunmondocoloratodo-
vel'artesitrasforma inpaesag-
gio urbano. Camminare per i
vicolidiquestocomune, inclu-
sonelclubdei "Borghipiùbel-
li d'Italia", è come sfogliare
una favola dove alle pagine
narrantisisonosostituiti imu-
ri delle case.Dal 1960 ad oggi,
sono circa trecento gli artisti
che hanno abbellito questo
borgomedievale.

IDEA VINCENTE. Fu quella di
sposare ilMedioevo con l'arte
contemporanea organizzan-
do aDozza,negli anni dispari,
la manifestazione "Muro di-
pinto" nobilitata nel corso de-
gli anni dalle partecipazioni
d'importantimaestridellapit-
tura fra i quali Licata, Seba-
stianMatta, Sassu, Ceccobelli,
Saetti, Zancanaro, Schweizer.
I bozzetti preparatori di tutte
le opere realizzate sono custo-
ditiall'ultimopianodellaRoc-
caSforzesca, ilrostrochechiu-
de questo borgo dalla curiosa
forma a fuso, adagiato sui pri-

mi rilievi dell'Appennino to-
sco-emiliano, all'ingresso del-
lavalledelSellustra.

ANDAMENTO LENTO. Sono solo
due le strade che percorrono
parallelamente il centro, via
XXSettembre e viaDeAmicis
anticamentechiamateContra-
grande e Contracina, una ter-
za viuzza è il vicolo Lorenzo
Campeggi, il Contradino che
costeggia lemuradelversante
occidentale. Tutte conducono
allapiazzadelcastellopassan-
do sotto suggestivi archianch'
essi dipinti, così è per la Porta
dell'Orologio incoronata da
un'aureola di nuvole azzurre,
per ilsottopassodiviaDeAmi-
cis decorato con il murale in-
neggiante all'uva e al vino di
RiccardoSchweizer,per ilpas-
saggiocopertodelContradino

nella cui penombra stanno se-
dute e pensose le "Donne del
Sud" dipinte da Gaetano Pal-
lozzi. Di fronte alla chiesa di
Santa Maria Assunta, si apre
la bella loggia cinquecentesca
del Palazzo Comunale sul cui
murorossosiriconoscelostile
inconfondibile della persona-
lissima scrittura segnica di
Riccardo Licata. L'avvicina-
mentoallaroccaèunprocede-
reaccompagnatodapersonag-
gi storici, angeli, ragazzi, san-
ti,naturemorte, trompe-l'oeil,
paesaggi, vedute d'interni,
guerrieri, simboli, caricature,

LAROCCADICATERINA.Costrui-
ta nel 1250 dal Comune diBo-
logna e ampliata nel 1310, fu
ricostruitasullesue rovineper
volontà di Caterina Sforza, Si-
gnora di Imola eDozza. Se all'

esterno la fortezza conserva il
suo aspetto militare, nei salo-
ni internifutrasformata inpa-
lazzo signorile nella seconda
metàdelCinquecentodalla fa-
migliaCampeggi. Se ne visita-
no le sale, le camere, le prigio-
ni e le cucine, spaziando tra
epoche diverse e salendo fino
alle torri cilindriche le cui
aperturemostranounpaesag-
giocollinared'invitantemitez-
za. (www.fondazionedozza.it)

ALBANA DOCG. Nelle cantine
sotterranee del castello vi è la
sede dell'Enoteca Regionale
che si avvale del compito di
promuovere e valorizzare i vi-
ni prodotti in Emilia -Roma-
gna. Sotto le volte in laterizio
sonoinmostrapermanenteol-
tremille etichette deimigliori
vini che possono essere assag-

giati sotto la guidadi esperti e
poiacquistati.
Lo scettro della produzione

spetta al bianco Albana, pro-
dotto localmente nelle versio-
ni secco, amabile,dolce,passi-
toepassito-riserva, ilprimovi-
nobiancod'Italia adaver rice-
vuto la denominazione
DOCG. L'Enoteca Regionale è
moltooperosaeorganizzacor-
si di abbinamento cibo-vino,
banchid'assaggio,seratededi-
cate ai prodotti tipici, visite e
degustazioni guidate (www.
enotecaemiliaromagna.it)

LA PIADINA. Che in Emilia Ro-
magnasimangibeneècosari-
saputa. Fra i salumi, le taglia-
telle al ragù, i maccheroni al
pettine, itortelliripieni, ilpiat-
topiù tipicoè comunque lapi-
ada.
Non si lasciDozza senzauna

sostamangerecciaallaPiccola
Osteria del Borgo, un locale
simpaticamente rustico dove
assaggiarelapiadinacalda far-
cita con loSquacqueronee ru-
cola.Buonaricettività,areaso-
sta camper inPiazza Fontana.
L'Ufficio Informazioni alla bi-
glietteriadellaRocca.www.co-
mune.dozza.bo.it .f

ZigZag

Sono nove i percorsi turistici
sulCarso isontino che si apro-
no, dalla primavera 2010, ai
viaggiatorieai turisti.L'inizia-
tiva rientra nel progetto CAR-
SO 2014 +, avviato dalla Pro-
vinciadiGorizia,acuradell'ar-
chitetto paesaggista Andreas
Kipar.Inovepercorsiresi inte-
ramentepraticabiliperscopri-
re il Carso ruotano intorno al
sito del Sacrariomonumenta-
le di Redipuglia, alla Trincea
delle frasche, all'Area Cotici,
all'AreaBrestovec,all'AreaCo-
sich, all'Area fortificata Nad
Logem,alsitoCastellazzo-Do-
berdò del lago, al sito Dolina
deiBersaglieri e al sitoMonte
SanMichele.Fra le tapped'ob-
bligo per scoprire le memorie
storiche della Grande Guerra
spicca senz'altro il sito di Ca-

stelnuovo (Sagrado, Gorizia)
con l’apertura al pubblico di
trincee e camminamenti, con
la ristrutturazione dei graffiti
lasciati dai soldati nel salone
dellaVilla di Sagrado, e con la
realizzazionediunparcolette-
rariodedicatoalpoetaGiusep-
pe Ungaretti chesui campi di
battaglia ebbe l'ispirazione
per i versi di “Il porto sepolto”.
www.amicidicastelnuovo.it

Vacanze nelle fattorie della
Carinzia. Il catalogo
dell’associazione è gratis: basta una
telefonata allo 0043-463-330099
(risposte in italiano) o un’email a
office@urlaubambauernhof.com

Da oggi a lunedì 5 aprile i cieli di
Borso del Grappa (Treviso) e della
pedemontana vicentina saranno
attraversati da 260 piloti di
parapendio e deltaplani per il trofeo
Montegrappa: www.fivl.it

ITINERARI.Sostasull’Appennino emiliano,non lontano da Imola

MuralesaDozza
Medioevopiùarte
contemporanea

ViaDeAmicis, unadelle duevie principali

Trecentoartistidal1960sonointervenutinel
borgo,doveilpezzoforteèlaRoccadiCaterina
Sforza.DanonperdereilvinoAlbanaelapiadina

Unparticolaredi un dipintomurale: due donne indialogo Unsuggestivo vicolo

Qualche ideaperPasquetta.A
Villaverla l'appuntamento è
inVillacon lapossibilitàdico-
lazione con focaccia e cappuc-
cino (alle 9), quindi di aperiti-
vo e pranzonel parco (alle 12).
Nel pomeriggio corsa ciclisti-
ca (alle 13) e, a seguire, i giochi
come spaccapignatte e tiro al-
la fune.Cisonoancheilconcor-
so delle torte e uno stand ga-
stronomico pronto a sfornare
gnocchi,uova sode,porchetta,
soppressa e formaggi nostra-
ni.AncheaSarcedol'appunta-
mento è nel parco di villa Cà
Dotta.Dopo lamessa delle 11,
merenda al sacco. Nel pome-

riggiodalle 14.30, spettacolidi
giocoleria, di equilibrismo e
con le torce,mentre alle 15.30
lamusicadellabanda.
A Tezze appuntamento è al

parco dell'Amicizia con possi-
bilità di pranzo, ristorazione
d'asporto proposto dalla Pro
Loco,e intrattenimenti tra cui
una sottoscrizionedipremi.
Nel parco di Villa Trissino

Marzotto a Trissino si svolge
la tradizionale caccia all'uovo.
Ospiti del conte Giannino
Marzotto appuntamento alle
14.Al termine (verso le 16) so-
no previsti giochi e intratteni-
menti per tutta la famiglia.
Uova protagoniste anche a

Gallio in occasione della gara
di lancio. Nel sagrato della
chiesa, infatti,gruppidiragaz-
zi si sfiderannonei lanci diuo-
vacolorate. fV.CE.

PROLOCO.A Gallioc’è il lancio sulsagrato

Villaverlava inVilla
Trissino,cacciaall’uovo
Giocoleria e musica a
Ca’ Dotta di Sarcedo
nel giorno di Pasquetta.
A Tezze tavolate nel parco

DA VEDERE.Noveitineraristudiati per i turisti

LaGuerraapiedi
AllascopertadelCarso

Unatrincea sul Carso,a Sagrado

La Pro Loco di Carrè invita a
dipingerePasquetta.L'appun-
tamento,giunto alla sesta edi-
zione,sirivolgeaibambini eai
ragazzi di Carrè, Chiappano,
Zanèecomunilimitroficheso-
no così stimolati a interpreta-
re il modo del tutto libero e
personale la giornata di festa.
Ai giovani artisti, che potran-
noessereaccompagnati daun
genitore, saràdato tempodal-
le9alle17perrealizzare le loro
opere. Il tutto avrà luogo lun-
go il percorso da Casa Mo-
schee Macula al Roccolo di
Chiappanoin zonaCàVecchia
perpermettere alle famiglie, e
ai curiosi,di assistere in diret-
taal lavori dei giovani.
Quanti invece volessero ap-

profittaredel lunedìdell'Ange-
lo per smaltire il pranzo pa-
squale ecco le proposte a pie-

di: a Mason Vicentino si svol-
ge la 14esimaMarciadelCilie-
gio in Fiore (partenza dalle
7.30 alle 9, percorsi di 5,6, 12 e
20 kilometri); a Brendola è in
programma la prima Marcia
delle fontane(partenzadalle8
alle9dapiazzaS.Vito,percor-
si di6,12 e20kilometri).
Tra lealtrepossibilitàci sono

iBerici: lapasseggiata suiCol-
li (partenza ore 9 dalla Piazza
di Lumignano, prevista cola-
zioneal sacco); laPasquetta in
colle (passeggiata con ristoro
e intrattenimenti organizzata
dalla Pro Loco ColliBerici; in-
fo e prenotazioni allo
0444886811); “Zaino in spal-
la”, ovverouna escursione gui-
data sui Colli Berici (partenza
ore 8.30 da Piazza Mercato di
Castegnero,ore 12pranzo,ore
17 rientro). fV.CE.

DA PROVARE.A Marostica, Brendolae suiColli

Inmarcia: tra iciliegi
infioreo tra lefontane

Inbici ilgiorno di Pasquetta ColGamaPradipaldo

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it
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