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ITINERARI.Sabatoe domenica a Cervignanodel Friuli visite guidate ai monumenti di origine medievale

Icastellid’acqua
diStrassoldo

NeigiardinidelCastellodiSopra
artigiani,artistieantiquari
animanounabellafieradovesi
possonoscovaremoltecuriosità

Cinzia Albertoni

Sono castelli d’acqua quelli di
Strassoldo. Vi girano intorno
rogge cristalline specchianti
le testimonianze di una storia
millenaria, raccontata da un
borgo che in autunno si am-
manta di un’atmosfera char-
mante. Accade per la manife-
stazione “Frutti, acque, castel-
li” il 22 e 23 ottobre, un evento
che sprigiona buongusto in
ogni dove, che stupisce per gli
allestimenti decorativi, che
corteggia l’occhio con esposi-
zionieleganti. IlCastellodiSo-
praequellodiSottoapparten-
gono da mille anni alla fami-
glia che offrì agli Asburgo
d’Austria una lunga lista di
funzionari e anche la moglie
al feldmaresciallo Radezsky
che nel borgo sposò Franziska

Strassoldo il 5 aprile 1798. Col
tempo i due castelli persero il
loro ferrigno aspetto trasfor-
mandosi in pacifiche residen-
zedicampagna,oggicirconda-
te da parchi curati e limpide
acque.Ilpiccolocentromedie-
vale si trova a Cervignano del
Friuli in provincia di Udine.

RICHIAMILUSINGHIERI.Artigia-
ni, antiquari, decoratori, arti-
sti, vivaisti espongono la loro
merce.Vi si trovaun po’di tut-
to: stoffe, fiocchi, lampade,
cornici, dolciumi, cappelli di
paglia, bastoni da passeggio,
stampe antiche, porcellane,
biancheriaricamata,giocatto-
lidipezza, sciarpe, libri, totem
di fiori e arredi da giardino. Si
sale, si scende, si esce nei giar-
dinidovelascenografiasi faar-
tistica con bronzei gallinacci
disposti sull’erba, ombrelloni

sfrangiati,nastrisetosipendu-
li dai rami, manichini vegeta-
li, trionfi di fiori e frutta carpi-
ti da dipinti barocchi. Fanno
da sfondo le lunghe facciate
delCastellodiSopra, laprinci-
paledichiaranteun’architettu-
raasburgica,quellasulretrori-
coperta da un rampicante che
le dona un aspetto da english
country house.

APASSEGGIO NELLA STORIA.La
Pro loco propone visite guida-
te gratuite alle 11, alle 15 e alle
17. Si viene accompagnati alla
chiesetta di S.Maria in Vineis,
con affreschi trecenteschi. Si
entra nel borgo dalla Porta Ci-
stignaelosiscoprebenconser-
vato nei vicoli selciati, nei mu-
ri in pietra, nelle basse case al-
lineate sull’andamento ellitti-
codelle mura.Adestra laCasa
degli Armigeri, a sinistra le
scuderie, più avanti il Castello
diSopraconlatorreottoniana
del X secolo e la Chiesa di S.
Nicolò con alle spalle la Can-
celleria dove si amministrava
l’ingente patrimonio della fa-
miglia. Si oltrepassa la Pileria
conlaruotasulla roggiaMille-
acque,siattraversailponticel-

loe siha unaveduta d’insieme
del Castello di Sotto il cui can-
cello si aprirà sabato alle 16 e
domenicaalle 11, 15, 16 e 17 per
la visita al parco romantico
guidata dalla contessa Om-
bretta Strassoldo (prenotazio-
ni alla Pro loco). Oltrepassata
la cuspidata Porta Pusterla si
giunge al Folador, un tempo
luogo adibito alla pigiatura
dell’uva.

INFO.Per arrivare a Strassoldo
si percorre l’A4 con uscita a
Palmanova.Biglietto d’ingres-
so10 euro,bambini4.Caratte-
ristici angoli gastronomici
conspecialità friulanesonoal-
lestitinelborgo,concertimusi-
cali nel pomeriggio. In prima-
vera si ripete con “Fiori, ac-
que, castelli”. www.castellodi-
strassoldo.it.f
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BARBARANO

Baccalà e vino
Festa ad Albettone
Da domani a domenica al
palatendadi Barbarano ci
sarà lo sposalizio tra vino, olio
e formaggio di Barbarano con
il baccalà norvegese. Si tratta
diuna tre giorni all’insegna
del gusto i cui stand saranno
apertidalle 19 (domenica
anche alle 12 con pranzo a
base di baccalà e patate di
Rotzo) e le serate animate da
buona musica.
Festa dei Marroni ad
Albettone da sabato a lunedì.
A farla da padroni dell’evento
inpiazza proprio i marroni
cotti alla brace oltre a vino e
musica.

GALLIO

Oktober Ghel
a suon di musica
Oktober Ghel Fest a Gallio da
domani a domenica e dal 28
al30 ottobre. Musica: tributo
a Ligabue (il 21), i Babata (il
22),magia (il 23 alle 16) e festa
country (il 28). Gastro-stand.

SAREGO

Selvaggina
sulla tavola
A Sarego sabato 22 e
domenica 23 Festa
d’autunno. Dalle 18 gustosi
piatti di stagione come gli
spiedi di selvaggina, l’anatra,
il maiale e altri prodotti tipici.

VICENZA

CioccolandoVi
e lunga notte
Da domani a domenica 23
nelle piazze del centro di
Vicenza c’è CioccolandoVi
2011, con una sessantina di
stand dei più noti produttori
italiani di cioccolato. Dragèe,
praline, cremini, gianduiotti,
cuneesi, torte, mousse in
chiave artigianale. Negozi e
locali aperti fino alle 24
sabato sera, tutto il giorno
domenica 23. Degustazioni e
musica,domani alla
biblioteca la Vigna incontro
culturaleore 17.30. Info
Confcommercio Vicenza tel.
0444-964300 /
www.cioccolandovi.it

RECOARO

Merendaore
e le castagne
A Merendaore di Recoaro
Terme domenica 23 Festa
delle Castagne: messa e
mercatino al mattino, nel
pomeriggio vin nuovo,
musica e stand gastronomico

COSTABISSARA

Mostra di
funghi e erbe
Domenica 23 dalle 8 alle 19
nel parco di Villa San Carlo di
Costabissara Mostra
provinciale di funghi ed erbe
medicinali:250 tipi di funghi,
300 tipi di erbe.

ARSIERO

Strada del Tovo
L’escursione
Sabato 22 per il ciclo dedicato
ad Antonio Bassanese e alla
realizzazionedi un rifugio
intitolato a Cristina Castagna
inPakistan, l’alpinista
Tarcisio Bellò con i Cai di
Marostica e Sandrigo,
Cammin’Alpi Vicentine e
OnlusMontagne e
solidarietà, porta gli
escursionisti in Valdi Tovo,
con partenza alle 8 dal bar da
Gek a Castana di Arsiero.
Cammino di ore 6-8, dislivello
950 m. Iscrizione 8 euro. Info
tel. 0444 357495, cell. 392
0145577). Raccolta quote ad
inizio escursione.

DA VEDERE.Dadomani “DiVin Ottobre”

InVallediCembra
traviniecastagne
acacciadipiramidi

DA PROVARE.Tre giornifra brividi eallegria

Halloweeninvade
lalagunadiComacchio

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltoil parco delCastello;qui sopra unacarrozzavestita d’autunno

Tutti i weekend fino al 1˚ novembre tornano i weekend di
paura di Gardaland Magic Halloween. Ore 10-18, il 31
ottobre fino alle 22. www.gardaland.it

Antonio Trentin

Tempod’autunno,dicantinee
di castagne in Valle di Cembra
- piccolo e prezioso angolo di
Trentino-elungolaStradadel
Vino e dei Sapori che percorre
anche le Colline Avisiane e il
borgo di Faedo che dà verso la
Val d’Adige. Dal 21 al 23 otto-
bre ritorna “DiVin Ottobre”.

IL VINO DI MONTAGNA. Nato tra
levignetedescheequellefran-
cesi dall’incrocio tra il Rie-
sling renano e la Madeleine
Royale, il Müller Thurgau ha
nelTrentinounhabitatperfet-
to.ACembraedintornièilpro-
tagonistadiunambiente inat-
teso per chi vi arriva la prima
volta e vede quasi confinare
tra loro i filari diuva e gli abeti
sullependicicheguardanol’al-
topiano di Pinè. La produzio-
ne2010saràneicalicideiviag-
giatori di questo autunno e i
cultori potranno spingersi in-
dietro nelle annate migliori,
cercando nelle aziende vitivi-
nicolechepunteggianoil terri-
torio o facendo capo all’enote-
ca “collettiva” che apre in fon-
do al viale centrale del paese.

BOTTIGLIE,CASTAGNEESENTIE-
RI. E per chi andrà in cerca di
altre buone bottiglie ecco
pronte quelle di trentinissima
Nosiola, di Pinot nero o di Ca-
bernet, bene abbinabili con le
castagne che negli stessi gior-
ni fanno festa nella frazione di
Albiano. Andar per castagneti
è una delle possibilità per chi
arrivainvalle: isentieridimez-
za montagna sono perfetti tra

ottobre e novembre per escur-
sioni che anticipino la tavola
serale. Da percorrere quelli
delleCanope,dovenelmedioe-
vosiscavavapertrovareargen-
to; del Monte Corona, dove
nel1797gliSchützensudtirole-
si combatterono contro i fran-
cesi; del ròccolo dei Mosaner
alSauch, dove l’arco verde cat-
tura-uccelli è uno strumento
importante per i ricercatori
del Centro di ecologia alpina.
Interessantedalpuntodivista
storico il sentiero intitolatoal-
l’incisore rinascimentale Al-
brecht Dürer: segue la via che
l’artistadiNorimbergapercor-
se nel 1494, in una deviazione
dalla strada del Brennero.

LE PIRAMIDI. A Segonzano
l’area delle Piramidi di terra
presentalasuaspettacolarevi-
sione, frutto della fantasia di
Madre Natura. Sono alti e sot-
tili coni franosi sovrastati dal
masso a cappello (il più gran-
de pesa all’incirca 100 quinta-
li) che ne ha impedito la totale
erosione da parte dell’acqua.

ARTE IN PAESE. In centro a
Cembra lachiesadiSanPietro
ha all’interno un ciclo di affre-
schi cinquecenteschi, una
“Bibbia dei Poveri”, di un igno-
to pittore di scuola veneta.

INFORMAZIONI: Azienda per il
turismo Altopiano di Pinè e
Valle di Cembra, tel.
0461683110, www.visitpine-
cembra.it; www.stradadelvi-
noedeisapori.it, www.muller-
thurgau-mostra.it,www.dure-
rweg.it.f
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UnapanoramicadellaValledi Cembra

UnviaggiosulDeltadelPo, tra
natura e cultura, aspettando
la notte più paurosa dell’anno
per divertirsi in compagnia.
Comacchio in occasione della
Festa di Halloween propone
una tre giorni scandita da gio-
chi per i piccoli “mostriciatto-
li”, il concorso “Vetrina orren-
da” ovvero la migliore addob-
bata per l’occasione, Caronte
tra i canali con percorso pieno
diinsidieesorprese, ilmercati-
noatemacontantodimeleav-
velenate, ali di pipistrello…, la
possibilità di assaporare i
menù di Halloween con spe-
cialità quali riso soffiato con

aggiuntadipelodirospoosor-
bettocon zampette diape. E si
puòancheuncorsoall’Accade-
miadeiCattivi,contantodiat-
testato in piena regola.
I dettagli della manifestazio-

nesononelsito:www.turismo-
comacchio.it.Etraun’emozio-
nee l’altrasipuòvisitare lacit-
tadinacelebreper i suoiponti,
come il celeberrimo Treppon-
ti, i vicini Lidi o le valli di Co-
macchio, senza dimenticare
di assaporare la bontà locale
(l’anguilla)odi fareungirotra
i negozi che propongono pro-
dotti artigianali. fV.CE.
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