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ITINERARI.A Bellagio, il promontorio che separa i due rami del lago di Como, una primavera tra pianterare e mostre

Fioriturasullago

AVillaMelzi,complessodiinizio
Ottocento,unparcoall’inglese
cheèunparadisobotanico.In
esposizioneacquerellidiHesse

Visitee assaggi

VALLIONA
MOSTRA DI ERBE
ECORSIPERl’USO
Domenica 19 dalle 11 la 14a

mostradeiprodottoagroali-
mentari, artigianali e delle
erbe spontanee in Val Lio-
na. A Campolongo di San
Germano dei Berici escur-
sione guidata per erbe (ore
9), pranzo (alle 11), corso
per imparare a fare il sapo-
ne (dalle 15), animazione
dei bimbi (dalle 16 alle 18).

LAGODI FIMON
BICICLETTATA
DOMENICA 19
ConlaProlocodeiColiBeri-
ci (tel.0444.790033 opp.
340.9780191 Massimo) do-
menica 19 biciclettata alla
scopertadelLagodiFimon.
Partenza alle ore 8.30 da
Piazza Roma di Barbarano,
pranzo al sacco. Con la Pro
Val Liona domenica 19 pas-
seggiatadaCampolongoal-
le 8.30. Info 340.3915756

ASPETTANDO ILGIRO
DACAMPO MARZO
TUTTIINBICI
Domenica 19 maggio, in vi-
stadell’arrivodelGirod’Ita-
lia, appuntamento in Cam-
po Marzo alle ore 9.30 in
maglia rosa (con l’iscrizio-
ne(5euro),perungiro inbi-
ci che parte da Vicenza per
arrivare al Lago di Fimon e
ritorno, aiutando la Fonda-
zione San Bortolo Onlus.

MARANO
FESTADELL’ACQUA
ALPARCOSOLIDARIETÀ
Festa dell’acqua a Marano
Vicentino domenica 19 al
ParcodellaSolidarietà:atti-
vità ludico didattica per
bambini al mattino e la rea-
lizzazionedellagrandegoc-
cia nel pomeriggio (alle 14).
Puntipicnicestand gastro-
nomici. A chiudere la gior-
nata musiche e danze.

TORREBELVICINO
ARRAMPICATA SPORTIVA
ESPETTACOLI
Da venerdì 17 a domenica
19 a Torrebelvicino Festa
della Valleogra con musi-
che e menù speciali. Sabato
18(replicadomenica) ,pran-
zo, laboratoridipitturaear-
rampicatasportivaallaTor-
re Zamberlan, h.14. Segui-
rannoilcomicoJani, spetta-
coli e gruppo Tavernello.

Cinzia Albertoni

Il suo promontorio si scaglia
in avanti, a punta di freccia, a
separare i due rami del lago di
Como.
Bellagio (Como), per la sua

posizione privilegiata e per il
clima temperato, ha sempre
attirato personaggi famosi
che lo elessero a paradiso del-
le vacanze, da Plinio il Giova-
ne, a Liszt, Manzoni, Stendhal
che scriveva. “Eccoci a Villa
Melzi.Mi chiudo inunacame-
ra del secondo piano: là im-
mergo gli occhi nella più bella
vista che ci sia al mondo, dopo
Napoli”.Seppurinsecondapo-
sizione,agliocchidelloscritto-
requel paesaggio appariva su-
blime e, anche se i tempi son
cambiati, l’incanto di Bellagio
non declina e nell’avvicina-

mento inbattello, ilpaese sug-
gerisce l’idea di un luogo feli-
ce.
Allo sbarco, le architetture

sfarzose del fronte-lago cedo-
no il posto ad un agglomerato
compattoe caratteristicoman
mano che si risalgono le stret-
te viuzze che accompagnano
alla città superiore, tra terraz-
ze, negozietti, cortiletti acciot-
tolati, scorci lacustri custodi
di letterari romanticismi.

VILLA MELZI. È famosa per il
suoparco,ricchissimodipian-
terareedesotiche,alberi seco-
lari, siepi di camelie, boschi di
azalee e rododendri giganti,
pietre e monumenti, imbarca-
zioni e cimeli di pregevole si-
gnificato storico.
Il complesso fu realizzato tra

il 1808 e il 1810 per Francesco
Melzi,ducadiLodiegrancan-

celliere del Regno Italico. Egli
affidò l’incarico all’architetto
Giocondo Albertolli, esponen-
te del neoclassicismo, al quale
commissionò una villa sobria
che ben s’inserisse nel paesag-
gio circostante. L’ideazione
dei giardini all’inglese si deve
a Luigi Canonica e al botanico
LuigiVilloresi,giàcolleghinel-
la sistemazione del parco del-
laVilla Reale di Monza.
Alla sinistra dell’ingresso si

trova il giardino orientaleg-
giante con laghetto, ponticel-
lo e ninfee, ci s’imbatte poi in
unchioscoinstilemoresco,cu-
riosa pagoda dalle decorazio-
niazzurre,custodedibusti im-
periali; un maestoso viale di
platani porta alla villa prece-
duta dall’orangerie, oggi mu-
seodi testimonianzedelperio-
do napoleonico.
Davanti alla facciatasiaprea

semicerchio una superba ba-
laustra in pietra con affaccio
sul lago,perfettaper far torna-
reallamenteiversidiUngaret-
ti: “Balaustrata di brezza per
appoggiare stasera la mia ma-
linconia”. Al limite del giardi-
no, si erge la cappella gentili-
ziadeiMelzi con imonumenti

funerari alle pareti.
Ilpercorsobotanicoèunsus-

seguirsidialberimaestosi, lec-
ci, aceri, sequoie, faggi, pini,
palme, cedri del Libano; sui
verdipendii impeccabilmente
rasati, si stagliano i colori con-
trastanti degli enormi cespu-
glidiazalee, roseerododendri
declinanti tutte le sfumature
dei rosa, dei gialli, dei rossi,
dei viola. L’occhio ha mille ri-

chiami,dallebianchearchitet-
ture, alle fiorite macchie colo-
rate, ai riverberi luminosi del-
l’acqua, ai paesaggi lacustri,
sempre poetici nelle loro te-
nui foschie.

I PAESAGGI DIPINTI DA HER-
MANNHESSE.Loscrittoretede-
sco amava il lago di Como e gli
dedicò una poesia. Ora Bella-
gio omaggio il suo insigne

ospite con una mostra che
espone35acquerellidisuama-
no, prestati dalla nipote Eva
Hesse.
Nella Torre delle Arti, i qua-

dri sono affiancati da brani
scritti, da foto storiche dello
scrittore e di ambienti a lui le-
gati.Letteraturaepitturasidi-
chiarano attraverso le parole
dell’autore: “Potrete rilevare
che fra la mia pittura e la mia
scrittura non ci sono discre-
panze, che anche qui io vado
inseguendononlaveritànatu-
ralistica, bensì quella poetica”.
I soggetti sono semplici, prati,
case,alberidaldisegnoinfanti-
le, immagini appartenenti al-
l’ultimoperiodo della suavita,
quando già malato di leuce-
mia aveva rinunciato alle lun-
ghe passeggiate e alla pittura
en plein air, acquerelli pertan-
to frutto di ricordi e personali
riflessioni.
La mostra è visitabile fino al

2giugno.

INFORMAZIONI. www.bellagio-
lifestyle.it
www.bellagiolakecomo.

com•
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Il19e26
domenica
infattoria

GIOVEDÌ

Sfreccia
la Mille Miglia
Appuntamento giovedì 16 con
laMille Miglia. Tra bolidi
moderni e auto d’epoca il
tratto vicentino inizierà alle
21.11 da Montebello,
passando da Montecchio M.
con controllo al Duomo poi
transito davanti a villa
Cordellina; alle 21.36 entrata
a Vicenza da Porta Castello e
lungo corso Palladio.
Raggiuntapiazza Matteotti le
auto si dirigeranno verso
Monteberico:da Piazzale
della Vittoria, la cronometro
inStrada della Commenda.
Uscita per Arcugnano, Torri,
Grisignano.

SCHIO

Giocoscienza
per ragazzi
Laboratorio Giocoscienza a
Schio sabato 18 e sabato 25
per ragazzi da 7 a 11 anni, nel
giardinodella Biblioteca:
presentati giocattoli su moto
e acqua.

BASSANO

Camminata
dei sapori
Camminata dei sapori sotto le
stelle a Bassano sabato 18.
Partenza alle 20, dal piazzale
della chiesa S. Lazzaro, poi
lungo le rive del Brenta per
6km e ristori. Festa all’arrivo.

RECOARO

Castelvecchio
tra erbe e asini
Castelvecchio di Recoaro
Terme apre l’estate e dà
appuntamentodomenica 19.
La giornata di festa di apre
con il mercato agricolo (che
verrà proposto ogni
domenica fino a settembre) in
piazzettadel monumento.
Sempre in mattinata ci
sarannoanche i laboratori del
gusto e un’escursione alla
scoperta delle erbe locali
(dalle 10). Nel pomeriggio
visita alle contrada con gli
asini (dalle 14.30) e
animazione per i bambini
(dalle 15). Non mancherà lo
stand gastronomico.V.CE.

LUMIGNANO

La sagra
dei bisi
Da venerdì 17 a lunedì 20 a
Lumignano torna il
tradizionale appuntamento
con la sagra dei bisi. Stand
dalle 19, seguiranno concerti
e divertimento per tutti.

BREGANZE

Nove piatti
tra le colombare
Domenica 19 Ciacolando per
Breganze, camminata
gastroturistica alla scoperta
delle colombare: 9 tappe
ciascuna con un piatto. Info e
iscrizioni: www.laciacola.it

COSTOZZA

Villa da Schio
Mostra botanica
Villa da Schio in Fiore sabato
18 e domenica 19 a Costozza
diLongare. Dalle 9 al
tramonto mercato di piante e
fiori rari, ornamentali, locali.
Sono 80 gli stand a cui si
affiancano le lezioni di
giardinaggio, i laboratori per
bambini (domenica
pomeriggio) e il concerto fra i
fiori (domenica alle 17). Non
mancheranno le degustazioni
dei prodotti tipici di Colli
Berici Sabato alle 16 incontri
di giardinaggio e novità
librarie; domenica alle 16 alla
Pieve di S. Mauro “Concerto
tra i Fiori”.

Domenicainfattoria: iprimi
dueappuntamentisono per il
19e26 maggio,seguiranno
quellidigiugno (il9)edi
ottobre(6 e13). Nonsolo visite
guidatemaanche laboratori in
cuicimentarsi dal vivo.
L’appuntamento del19vede
protagonistal’azienda agricola
CarlandiSanRocco diLongare:
dalle14si potrannovisitare
ancheil vigneto, lavicina grotta
elasorgente. I laboratori
propostisonosgranatura del
mais,un cuscino profumato,
bagnodifieno,trapianto erbe
aromatiche,diventiamoapi e
costruiamocilacasa.

Il26 maggioaperte l’azienda
agricolaMarchesin-La
MeridianadiVicenza,
MaistrelloMarcellinodi
GrumolodelleAbbadesse e
Fontana Angelo diNove.Una
giornataperscoprire come
fare il burroeil formaggio,
partendodalla mungitura della
muccafino adarrivare al
casaro;eper scoprirequali
sonole pianteutili in
campagna.

Iltutto graziea
www.latterievicentine.it. V.CE.

Il pisello verdone di Colognola ai Colli (Vr) è una leccornia:
dal 16 al 21 maggio grande festa con menu a tema,
musica, tour in bici. www.comunecolognola.it

brevi

DA VEDERE.In città,Bassano eAltovicentino

Sabato18notteaimusei
ApertoancheilRossi

Weekend  in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltoil promontoriodi Bellagio, quisopra villa Melzi. FOTO ALBERTONI

Sabato 18 Notte Europea dei
Musei.AVicenzaimuseicitta-
dini rimarranno aperti dalle
21 alle 24 ( ingresso gratuito) e
per la prima volta si potranno
visitare il Palladio Museum e
il Museo della Scienza e della
tecnicaall’istitutoRossi.Tra le
proposteaPalazzoLeoniMon-
tanariun incontro diDirepoe-
sia 2013, visite guidate, mo-
menti di intrattenimento e
proposte didattiche, concerti
nel cortile. Sarà invece la mo-
da, in voga al tempo dei roma-
ni, la protagonista del Museo
Naturalistico Archeologico,
mentrealDiocesanosipotran-

no scoprire segreti e curiosità
sulle maschere e i feticci. Un
percorso lungo Cinque secoli
attende invece i visitatori di
Palazzo Chiericati.Tra le altre
propostequelladeimuseiCivi-
ci di Bassano del Grappa dove
sabatoalle 18.30sisvolgeràun
incontrodedicatoaglianimali
da salvare nell’arte e nell’illu-
strazione I musei dell’AltoVi-
centino(www.museialtovicen-
tino.it) aderiscono all’iniziati-
va e a Valstagna dalle 18 ecco
le storie “Sulle rotte del tabac-
co”;aSchiolastoriadelLanifi-
cio Conte e a Malo la scoperta
della serica e laterizia.•V.CE.

IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 12 Maggio 201358


