
ZigZag nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI.SullaComacina, unica isola dellago di Como, nel weekend esplodonola festa e una notte di fuochi

I lumaghitt
diSanGiovanni

Ossuccioèil luogoidealeper
assistereallospettacolonotturno
dellefiammesull’acqua
DavisitarelecappellesulMonte

ATONEZZA
BICYCLE PROJECT
SUICOLLI BERICI
PERMTBIKERS
Domenica 26 col Bicycle
project escursione sui Colli
Berici; 45 kmpermtbikers.
Il ristoro sarà nella sede so-
ciale di viale S. Agostino
470 .Quotaconristoro15eu-
ro.Ritrovo ore 8.30 in sede.
Iscrizionipostmaster@bpv-
bike.it, fax 0444563066,
Maurizio3392436008,Leo-
nardo3495102928

TUTTINBICI
DOMENICA ACOLZÈ
SUGLIARGINI
Domenica 26 ciclomanife-
stazione promossa da Tut-
tinbici a sostegno della ci-
clabile sugli argini del Bac-
chiglionechecollegaVicen-
za a Padova.Durante il per-
corso, si raggiungeranno le
conchediColzè. Info: Stefa-
no cell. 3408785833; segre-
teria Tuttinbici tel. 0444
328006,www.tuttinbici.it.

TORRIDI QUARTESOLO
LUNGOIL TESINA
SOTTOLALUNA
Sabato 25, dalle 19.30, pas-
seggiata lungo ilTesina sot-
to la luna, tragitto di 9 km,
3,5eurol’iscrizione.Parten-
zadalpiazzalediMarola,ri-
storo a Quinto presso Villa
Thiene.Arrivoalpiazzaledi
Marola. In caso di pioggia
la manifestazione sarà rin-
viata. Info:0444/250267.

GAMBELLARA
NOTTE DI STREGHE
EDI LEGGENDE
A Gambellara venerdì 24 è
la “Nottedelle streghe”.Alla
CantinadiViaMazzini,dal-
le20.30,prenderà ilviauna
serata dedicata alle leggen-
de legate al solstizio d’esta-
te, con strie, anguane ealtri
personaggi, accompagnate
da bontà enograstroniche.
Info:0444/444183.

SARCEDO
FATTORIA INFESTA
ETREBBIED’EPOCA
All’Azienda Agricola Fiora-
so di Sarcedo da venerdì 24
adomenica26seconda edi-
zione diFattoria inFesta in
collaborazioneconlaProlo-
co.Lagiornatacloudomeni-
ca quando si potrà visitare
la fattoriadallamattinadal-
le 18.30 trebbiatura con
macchined’epoca. V.CE.

Cinzia Albertoni

Sarà un’esplosione di fuochi,
uno spettacolo pirotecnico
che illuminerà a giorno “quel
ramo del lago di Como” che
guarda all’unica isola del La-
rio.L’incendiodell’IsolaComa-
cinaper la festadiSanGiovan-
ni èuna tradizione che si ripe-
te da cinque secoli e rievoca la
sua distruzione avvenuta il 24
giugno1169dapartedeicoma-
schiperpuniregli isolaniallea-
tisi con imilanesi nelladistru-
zione della loro città. Sabato
25giugno sarà lanottedei “lu-
maghitt”,dei luminiadoliopo-
sti nei gusci delle lumache la-
custri e lasciati alle onde, dei
ceriaccesi sullebarche, suida-
vanzali, lungo i viottoli delle
contrade. Ossuccio, il paese
prospiciente la piccola isola,

sarà il luogo ideale per ammi-
rare lo spettacolo notturno,
per godere della visione fiabe-
sca delle fiammelle tremolan-
ti sull’acqua edellapioggia in-
candescente che andrà a spe-
gnersi nel lago.

PROCESSIONE SULL’ISOLA. Do-
menica 26 alle 10 il corteo sto-
rico, a bordo delle gondole la-
riane addobbate, raggiungerà
l’isola dove tra le rovine della
Basilica di Sant’Eufemia sarà
celebrata lamessa.Alle16 la fe-
sta avrà il suo clou con la “Re-
gata di San Giovanni” nella
quale verrà data forza ai remi
delle “lucie”, lebarchedacom-
petizionechesfilerannodaOs-
succio a Sala Comacina. La
“Strada Regina”, la litoranea
che percorre la sponda ovest
del lago, verrà chiusa nel po-
meriggio, prima e dopo i due

comuni rivieraschi, il luogo
della festa sarà raggiungibile
imbarcandosi sulle motonavi
turistichedal portodiComo.

CAMMINATA VISTA LAGO.L’arri-
vo ad Ossuccio è annunciato
dall’originale campaniletto
dell’oratorio di S.MariaMad-
dalena lacuicellacampanaria
tutta in cotto si apre nelle pre-
ziose bifore ogivali traforate.
Il paese è inuna splendidapo-
sizionepoichédallerivedel la-
go sfuma lentamente al San-
tuario dellaMadonnadel Soc-
corso,mantenendosi inequili-
briotraunambientechedape-
scherecciova facendosivia via
collinare.
Da non perdere e alla quale

bisogna dedicare almeno un
paiod’ore,è lapasseggiatache
dall’orrido del torrente Perla-
na risale ilMonte diOssuccio,
unodi quei SacriMonti preal-
pinicensiti e tutelati dall’Une-
sco.Quattordici cappelle si al-
lineano lungo il viottolo che si
snoda sul fianco della valle.
Tutto il complesso architetto-
nico con i tempietti a pianta
circolare fu innalzato tra il
1663eil1688,230statueinges-

soe terracottaagrandezzana-
turale quasi tutte opera dello
scultoreAgostinoSilvadiMor-
bio; decorazioni pittoriche
completano la narrazione dei
fattireligiosi.Lecappelledella
“DisputaconiDottoridel tem-
pio”,di “GesùchesalealCalva-
rio”,della“Crocifissione”,della
“Pentecoste” e dell”Ascensio-
ne” sono particolarmente ric-
che arrivando ognuna ad un

corredodiuna trentinadi sta-
tue a risvegliare la devozione
cristiana.All’apicedelpanora-
mico percorso si erge la Chie-
sadellaBeataVerginedelSoc-
corso. Sul retro dell’edificio
unpostodiristoroaccoglieivi-
sitatori. Accompagnati dagli
incantevoli scorcichedalleac-
que del Lario salgono alle ci-
me ancora innevate delle Gri-
gne, le cuiverticali pareti sono

state lapalestradi rocciadegli
arditi“RagnidiLecco”,ritorna-
tiallaprimacappella,oltrepas-
sato il ponte sul canyon del
Perlanaci si spinga finoall’an-
tico nucleo storico di Molgi-
sio, un pugno di case che s’af-
faccia sull’orrido fragoroso
delle cascate.

LA GREENWAY. Attraversa Os-
succio un tratto della Gre-
enway del lago di Como, un
percorso di 10 km che prende
avvio a Colonno e termina a
Cadenabbia, un cammino che
si può realizzareanchea tratti
echescopreville,giardini,bor-
ghi, dolce saliscendi che a vol-
te rasenta il lagoaltre senedi-
scosta. A Lenno, aggirando a
piedi ilDossodiLavedo si rag-
giunge la spettacolare Villa
del Balbianello, proprietà del
Fai, che con il suo parco occu-
pa tutta la punta del promon-
torio, raggiungibile a piedi.
L’accesso principale è quello
dall’acqua,godibile imbarcan-
dosi a Lenno e approdando al
maestoso imbarcadero sette-
centesco.www.fondoambien-
te.it,www.ossuccio.com.f
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Unpercorso
nelmuseo
acieloaperto

ORGIANO
Passeggiata
in notturna
Sabato25giugnoadOrgiano
unapasseggiata innotturna
che si snoderà suiColli.
PartenzadalMunicipio
previstaalle20 epasseggiata
conpercorso apartecipazione
gratuita.Necessario
indossaree scarpeda
ginnasticaeavere con séuna
torcia elettrica.
Al termine ristoroofferto a
tutti i partecipanti. In casodi
pioggia l'eventononavrà
luogo. Iminori devonoessere
accompagnati daunadulto.
Informazioni: ProLoco
Orgiano tel.0444874676,
prolocoorgiano@gmail.com.

THIENE
Gnocchi
in gronda
Domenica26alle23aThiene
“Gnocchi ingronda”:dalla
TorredelCastello gli gnocchi
arrivano con tubi dall’alto sui
piatti.Info:0445804744/962,
www.comune.thiene.vi.it.

COSTABISSARA
Sagra della birra
e del wurstel
Davenerdì24a lunedì27
giugnoCostabissara la41^
SagradellaBirra edel
Wurstel,definita lapiccola
Oktoberfest italiana. Info: tel.
0444/970018.

MONTEGALDA
Itinerario fluviale
e trebbiatura
IlPortodiColzèdi
Montegalda sarà lo scenario
perduemanifestazioni in
programma sabatoe
domenica: la festadel
Bacchiglionee laFestadella
Trebbiatura. Ilmomentopiù
emozionantedellaprima sarà
l’itinerario fluviale su
gommoneproposto
domenica (ore9, 11, 14e 16–
prenotazioniallo
0444736413),per la seconda
inveceappuntamento
domenicaalle 10 con il primo
taglio epoinelpomeriggio
dalle 16 con l’iniziodella
trebbiatura.V.CE.

MOSSANO
Festa votiva
di San Giuseppe
Giungealla sua 155esima
edizione la festavotivadiS.
GiuseppeaMossano.Finoa
domenica seratedimusica e
stand cheproporrannoanche
carnedibufala.

MONTICELLO C. O.
Sagra patronale
con musica e stand
Dadomaniamartedì28 si
svolgeaMonticelloConte
Otto la festa inonoredei santi
PietroeGaetano.Serate
musicali e ricco stand
gastronomico.

TRISSINO
Lovara festeggia
Pietro e Paolo
LovaradiTrissino festeggia i
PietroePaolo.Oggi, giovedì,
alle21, si svolgerà il torneodi
calciobalillamentredomani,
sempredalle21, largoalle più
belle canzoni d’amore con
Lovara inLove.Sabato25
dalle 14.30prende il via il
Torneodi calcio inmemoria
diLuciano che vedrà
scendere in campopulcini e
vecchieglorie,mentre alle 19
si celebrerà lamessa.La
manifestazione si chiude
domenica sera sullenote
musicali.Specialitàdella festa
i krapfen caldi preparatial
momento.

Domenica26a Tonezza del
Cimone“Musei a cieloaperto. I
sentieridellaretetra arte,
storiaenatura, sulletracce
dellagrandeguerra”.Tra le
bellezzedelSentiero deiCiliegi
isegni delprimoconflitto
mondiale: le trinceedel Monte
Cimone,la“Gibilterra” del
fronteitaliano.Alle 9ritrovo al
MuseoEtnografico “ElCasèlo
deiGrotti”. Alle10.30 partenza
apiedi per sentieroExcalibur, il
percorsochesi sviluppa ad
anelloper 2,5Km. Il tracciato
nonimpegnativopermette, con
l'aiutodellaguida,di
riconosceregli aspettidel
paesaggionaturalistico, la flora
elafauna, equellirelativi alle
contradeo allefortificazioni
dellaGrande Guerra.Tra le
12.30-14.30pranzoal saccoo
inristoranteconvenzionato,
alle14.30 nelcentrodel paesei
ragazzitroveranno in
Bibliotecaunlaboratorio ,
mentregli adulti,attraversole
trinceediMonteCimone,
percorrerannounodegli
itineraripiù suggestivi, Info:
0445/580459,www.retemuse-
alealtovicentino.it.
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TRENTINO. A Palùvanno inscena letradizioni

NottebiancaMòchena
tra intagliatorid’albi

Weekend in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltol’ incendiosull’ isola.Quisopra la cappelladell’Incoronazione

In Riviera romagnola l’1 luglio Notte Rosa: 110 km di
eventi, musica, mostre, concorsi, info www.lanotterosa.it.
Offerte su www.riccihotels.it.

Quante formepuò prendere il
legno?Cosapuònasceredaun
semplice troncodi larice?Che
cosasonogliAlbi?Per scoprir-
lo, l’appuntamento è sabato
25 giugno a Palù del Fersina,
in Valle dei Mòcheni, (Trenti-
no) alla Notte bianca Mòche-
na, durante la quale si svolge-
rà la premiazione della prima
edizionedelSimposiodegliar-
tistidel legno: 12quelli ingara
daoggiasabato rivisitandogli
albi, i tradizionali abbeveratoi
tipici dellaValle deiMòcheni.
Gli albi sono fontane ottenu-

te da grossi tronchi di larice
scavati e utilizzate nei masi

della Valle. Solitamente di di-
mensioni consistenti, ne ven-
gono realizzati anche più pic-
coli,alimentatidaunasorgen-
tevicinao collegatiadunapiù
lontana tramite una cabaletta
a giorno per l’abbeveraggio
del bestiame. Si potranno os-
servare gli intagliatori all’ope-
ra oggi e domani dalle 8.30 al-
le 12 e dalle 14 alle 19,mentre
sabato in occasione dellaNot-
te bianca Mòchena, fino alle
21.Dopoaverosservatolecrea-
zioni di legno in concorso, i vi-
sitatorisarannoinvitatiavota-
re accedendo alla possibilità
divincerenumerosi premi.f

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 23 Giugno 2011 47


