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DIVICENZA

di Cinzia Albertoni

P
arallelamenteal percorsoam-
pollosodell'arte colta, ne cor-
re un altro sommessamente

insordina:quelloschivodell'artepo-
polare. E mentre la prima può fre-
giarsi di grandi maestri, prestigiosi
museiericchi committenti, la secon-
da è figlia di anonimi interpreti mo-
destamente ricompensati, trova
spesso alloggio in sconosciute chie-
settecampestri ed erompedaeven-
ti popolani.

Che cosa doveva essere alla fine
delQuattrocento lacappelladiS.Pie-
tro in Lamentese, oggi Chiesa della
Madonna dei Miracoli di Lonigo, se
non una remota chiesuola sperduta
in quelle che i vicentini definirebbe-
ro "canpèrse"? Una mappa del 1728
mostra la chiesamenzionatae l'adia-
cente convento dei padri Olivetani
edificati lungounaviamaestramaan-
cora isolati e al di fuori di un piccolo
villaggio di casoni dal tetto di paglia.
Il primo miracolo, avvenutovi nel
1486,avevacomunquegiàdatogran-
de popolarità al luogo e soprattutto
all'immaginedellaMadonnache,pro-
fanata dal coltello omicida del malvi-
vente Gianantonio ciabattino di Ve-
rona, aveva mosso la mano sinistra
per coprirsi l'occhio ferito. La noti-
zia della miracolosa trasformazione
dellaposturadivina, rapidamentedif-
fusasi, aumentò considerevolmente
le visite alla chiesetta, rendendone
necessario il suo ampliamento. Nel
1500 iniziò la costruzionedella gran-
de navata ad opera di Lorenzo da
Bologna il qualeaffidòal collegaAlvi-
se Lamberti da Montagnana l'esecu-
zione del prezioso portale sulla fac-
ciata meridionale. La primitiva cap-
pelladoveeradipinta laMadonnaol-
traggiata fu conservata, rimase an-
che l'intitolazioneaS.Pietrodell'alta-
remaggiorema lachiesavennededi-
cata a S.Maria dei Miracoli. Sebbene
molte furono le vicissitudini subite
dal sacroedificio nel corso dei seco-
li,mai vi venneamancare ladevozio-
ne e la frequentazione da parte dei
pellegrini, richiamati dalle testimo-
nianze dei miracoli avvenuti sul luo-
go per intercessione mariana, testi-
monianze documentate dalla ricca
raccolta di tavolette votive, che tro-

va collocazione nel museo del san-
tuario leoniceno, e che sono prova
di una sentita arte popolare ma an-
chedocumentazionedella storiadel
costume e del vivere civile.

Sono356gli ex-votodipinti supic-
cole tavole, essi coprono un arco di
tempoche inglobaben4secoli, il pri-
mo fu donato alla chiesa nel 1491
l'ultimo nel 1893, una raccolta quin-
di di grande valore umano e storico,
dellaqualenesonovisibili uncentina-
io.

Pittured'istinto, formediespressi-
vità spontanea che mostrano l'ur-
genzadi comunicare lagrazia ricevu-

ta, prive quindi di
intellettualismi ed
ermetismo, imma-
gini efficaci sul pia-
no emotivo, che
coinvolgono lo
spettatorerenden-
dolo partecipe sia
della disgrazia sia
dell' avvenuta sal-
vezza. Si potrebbe
definirla pittura di
generepoichérap-
presenta la realtà
piùumileepopola-
re, quella dei con-
tadini, dei murato-

ri, degli stallieri, dei barcaioli, degli
infermi, un intero universo umano
effigiato nel momento della sventu-
ra o addirittura della catastrofe.

L'impostazione iconografica delle
tavolette votive è pressoché univo-
ca: non vi è raffigurato il miracolo
ma l'attimo che lo precede, quello
dell'evento infausto al quale assiste
la Madonna, miracolosamente ap-
parsa tra unacornicedi nuvole lumi-
nose, a volte sola, a volte accompa-
gnata dal piccolo Gesù o da qualche
santo,quasi semprecon lamanosini-
straposizionataaprotezionedell'oc-
chio. Alcuni dipinti mostrano l'inge-
nua incompetenza
pittorica dell'auto-
renei contorni im-
precisi, nella pro-
spettiva somma-
ria, nei colori stri-
denti, nell'esecu-
zione elementare,
che suscitano pe-
rò un immediato
sentimento di be-
nevolenza che ar-
resta il giudizio cri-
ticoper lasciarspa-
zio ad un indulgen-
te stupore. Così
avviene nella tavo-

lettadiDomenicoVanzzero il cui at-
tonito cavallo rimane incolume sot-
to il crollo della stalla, datato 1699;
nella raffigurazione realistica e un
po'naif diBatista Filipi appesoaduna
corda e torturato nel 1605; nella ca-
duta all'indietro dal tetto su cui Ba-
stian de Tognazzo stava lavorando
in un giorno del 1545. Al contrario,
altri ex-voto sono stati realizzati
con inaspettata perizia e appaiono
come piccoli capolavori eseguiti da
un pennello più professionale, forse
quello di qualche pittore ambulante
che alla fiera di Lonigo offriva la sua
abilità artisticaaimiracolati. Il "Velie-
ro veneziano nel mare in tempesta",
datato 1693, soggetto inconsueto
per il santuariodiLonigo, rivelamae-
stria d'esecuzione in quel galeone
sbattuto dai flutti in una spaventosa
notte di tregenda; già inclinato su un
fianco e prossimo all'inabissamento,
mostra gli atterriti marinai raccolti
inpreghieramacon losguardorivol-
toalla salvifica apparizionedellaVer-
gine qui affiancata da S.Antonio.

Anche la scena nella quale un ful-
mine entra in cucina è movimentata
espettacolareperquell'originalema-
terializzazione della saetta, risolta
con una zizzagante linea rossa che
percorre la stanza causandorovino-
se cadute di piatti e panico fra i com-
mensali ripresi con lemani sui capel-
li.

Gentiluomini, viandanti, massaie,
soldati, contadini, mugnai, giudici,
bambini e nobildonne, con i loro ab-
bigliamenti e accessori d'epoca, of-
frono una cospicua documentazio-
ne sull'evolversi della storia del co-
stume, come pure le architetture di
casecoloniche,palazzotti, torri,mu-
lini, piazzette e contrade sono fonti
prezioseper lo studio del paesaggio.
Tavolette votive frutto sì di un'arte
popolaremamoltoeloquenti su sva-
riate tematiche.

L'Associazione L.A.F. organizza
una visita guidata al Santuario della
MadonnadeiMiracoli ealMuseode-
gli ex-voto di Lonigo, domenica 27
febbraio con ritrovo alle ore 14.30
al parcheggio del Silos in viale Tren-
toa Vicenzaoalleore15 al parcheg-
gio del Santuario a Lonigo.Iscrizioni
al 339 8688783.

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

MONTAGNA

Chiamatadimarzo
aTonezza,PosinaeVelo

Domenica27 febbraio si svolge laChiamatadimarzo,
tradizionalemanifestazionedi salutoall’inverno.A
Posina lamanifestazione si tiene in centro (info:
0445-748013); aVelod’Asticoprende il nomedi
Brusamarso, con la "vecia"bruciatanel rogo ( ProLoco
0445-740320). Luned’28Chimatadimarzoa
Tonezza:gli abitanti sfilanoper le strade suonando
vecchi campanacci per lemucchecomeaugurio
all'arrivodellaprimavera. Info: 0445-749156.

ALTOPIANO

Campanacciserali
MarciabiancaaEnego

Dasabatoa lunedì in serataadAsiago si svolgeShella
marzo, tradizionesemplicee chiassosa,per risvegliare la
naturadopo il letargo invernale.Nelleultime tre seredi
febbraio,bambini eadulti si riversanonelle strade
cittadineenelle contrade trascinando lunghe file di
recipienti di latta, di variedimensioni, chepercuotono
conbastoni. L'ultimasera si aggiunge il "rogodella
Vecia" inpiazza II Risorgimento.Sull' Altopiano,per
antica tradizione, laprimaveracominciava il 1marzo.
Non importavase c'eraancora laneve."ShellaMarzo"
nell'anticaparlatacimbra significa "suonamarzo".
Domenica27dalle9aMarcesina/Valmaron, Enego, si
svolge la33^Marciabianca, garanazionaledi fondo
noncompetitivadiKm.50maschili eKm30femminili.
Atleti da tutt’Italia edall’estero. Info: 0424.490131,
0424.490160.Lunedì 28aLusiana in serata chiamata
dimarzo: daogni contrada si parte con strumenti
rumorosi finoallapiazzaprincipale. Tel. 0424.406009.

VICENZA

Mercatinobiologico
Sabatid’arteCtg

Sabato26aVicenza,piazzaBiade, ore8.30 -12.30
mercatinobiologico.Info:Coldiretti Vicenza0444
189600.Sabato26alle15,15aVicenza,partenzada
PalazzoTrissino, per i sabati d'arteedimusica“Alla
scopertadel centro storico” visitaacontràPasini e chiesa
delleGrazie colCtg, 0444226626. Il6marzo laPro
LocodiMontegaldellaorganizza lagiornataecologica.
Anchequestounmodoper salutare labella stagione
ripulendoprati e viottoli daquantodepositato
dall'inverno.

RECOARO

Escursioneconleciaspe
Festadelloscialpinista

Domani e sabatoalle19aPizzegorodiRecoaro
escursionecon leciaspee la lunapiena finoa
Montefalcone: rientroper le24.Quota conspuntino10
euro. Info: SebastianoSandri 368/7176118,Paolo
Asnicar360/975597,MicheleFranceschi
338/1592490.www.csleguide.it.Domenica27a
Recoaro, localitàCampogrossoeGazza, festadello sci
alpinista:partenzadai versanti diCampogrossoe
Gazzaalle ore8, ritrovoalRif. Fraccaroli -CimaCarega -
alle12. La festa continuerà in serataavalle. Info:Rifugi
Campogrosso0445/75030,AllaGuardia
0445/75257,C.Battisti allaGazza0445/75235,
trattoriaObante0445/75401.

INMARCIA

Quattrocampanili
TuttiaCreazzo

ACreazzo (5kmdaVicenza) si effettuadomenica27
lamarciadei 4Campanili, organizzatadalGruppo
Alpini. Le distanzepreviste sonodi6,12e20chilometri,
conpartenzadalleore8.Quattro ristori; si corre su
terrenomistocollinareepanoramico. Laquota senza il
riconoscimentoèdi1,50euro.Coppe trofei eoggetti vari
ai gruppi numerosi.ResponsabileAntonioDall'Oste
388-9428001. (b.m.)

PADOVA

Arrivanoidinosauri
Inviaggiosu12Tir

Arrivano idinosauri: è il titolodella grandemostra chesi
tieneda sabato26 febbraioai6marzo inFieraa
Padova,padiglione15.Orari: 10 -20.Prezzi: prezzo
famiglia27euro, interoadulti 12, ridotto8, scolaresche
4(prezzo singolo scolaro, insegnanti gratis). In
grandezzanaturalee inmovimento, così si
presenteranno i dinosauri -alti comecase - da incutere
paura.E’ lamostra itinerantedidinosauri più grande
d'Europacheviaggia sudodici autoarticolati. 25 le
riproduzioniagrandezzanaturalediTriceratops,
Dimetrodon,Brontosaurus,TyrannosaurusRex. La
mostranonesponesolo i giganti dei primordi ricostruiti e
mobili, che - inseriti inunpaesaggiopreistorico - si
presentanoai visitatori. Vi sarannoanche reperti epezzi
originali, inparte inediti inEuropa,peravvicinare il
pubblicoalmondodei dinosauri. Potràessereammirato
lo scheletrooriginale, vecchio130milioni d'anni, del
piccoloPsittacosaurus, la costoladell'Ichthyosaurus (il
primoessere vivente terrestre inassoluto), numerosi altri
reperti ossei e soprattuttouovadidinosauro (tra cui
interi nidi di uova). Suunpalcoscenico espositivodi oltre
2.500metri quadrati conun'infinitàdimateriale
decorativo, i gigantosauri e ca.100 tavole illustrative
contenenti testi ed immagini nonché il
"Dino-parco-giochi" sicuramente riuscirannoad
entusiasmareanche il pubblico.
ManfredDickingerè il direttore tecnicodellamostradei
dinosauri: occorronoquattrogiorni a comporre i sauri
preistorici, connumerosi effetti speciali e tutto il
materialedecorativonecessarioper creareunambiente
realistico.Con l'aiutodi elettromotori si raddrizzanogli
spaventosi predatori e gli altoparlanti diffondono suoni
comeun tempoemessi daquesti animali giganti. "Ci
basiamosuunadocumentazionedellaBBC - spiega
Dickinger - Tulla lamostrapoggia, con100tavoledi
testoe immagini, sul livelloattualedella ricerca".
L'operatoreaustriacoècoinvoltonell'organizzazionegià
dall'avviodellamostra, nel1992. L'annoscorso
Dickingerhapercorso70.000chilometri, girando
l'Europacon i suoi sauri.

Ex voto: un fulmime entra in cucina, sec.XVIII.

Imiracoli?AbitanoaLonigo

Il santuario della Madonna dei Miracoli a Lonigo: il miracolo è del1486

Ex voto: devoto torturato sotto la torre, 1605.

Da vedere
.

TORINO

Turisti in azienda
tra Fiat e Bertone

A Torino nasce il turismo industriale. Bertone,
Fiat, Giugiaro, Pininfarina e all'Aurora, Lecce
Pen, Wilson e StiloLinea, per la prima volta in
Italia, aprono le porte a turisti leisure e ad
appassionati. Oltre a visitare le aziende
durante le fasi di produzione, i gruppi di
visitatori parteciperanno ad una sorta di
pre-visita introduttiva sul design tenuta

all’Istituto Europeo del Design, network
internazionale per la formazione nelle
discipline del design, della moda, delle arti
visive e della comunicazione. Le singole visite
(in lingua italiana, inglese o francese)
alternate per filiere durano circa 3 ore in
autobus con un informatore di Turismo
Torino al costo di soli 5 euro. Si parte da
Atrium, piazza Solferino alle 14. Ecco il
calendario: 21/3/2005 Fiat, 30/03 Fiat, 11/4
Pininfarina, 19/4 Fiat, 28/4 Lecce Pen, 3/5
Fiat, 5/5 Aurora, 17/5 Fiat, 26/5 Bertone, 9/6
Wilson, 20/6 Giugiaro, 18/7 Stilolinea. Info e
prenotazioni: Turismo Torino tel: 011
535181, info@turismotorino.org
www.turismotorino.org - www.to.camcom.it.
Camera di commercio di Torino tel. 011 571
6652/7.

Bancarelle
.

VERONA

Mostra del disco
usato e da collezione

Domenica 27 febbraio si tiene la 17esima mostra del
disco, cd, usato e da collezione al teatro tenda
Estravagario di Verona, via S.Teresa, ore 10-19,
info:www.kolosseobologna.com. Gli appassionati di
musica potranno vendere, acquistare, scambiare e
farsi valutare dischi, Cd e rarità del mondo
discografico. Un festival del vinile: sagomato, colorato,
formato picture disc, 33g e 45g, Cd, album, singoli,
doppi, con copertine apribili, fluorescenti, in rilievo. 80
gli espositori.

VICENZA

Spaziocasa fino al 27
Fino a domenica 27 in Fiera a Vicenza si tiene
Spaziocasa, mostra del mobile, arredamento ed
accessori per la casa, articoli per gli sposi. Biglietto
intero 8 euro,ridotto 4. Orario: oggi e domani 15.30-
22 e sabato e domenica 9.30 - 20.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 323863. CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
domenica del mese, centro storico, info 0444
720237. MALO 3˚ domenica del mese, piazza
Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica del mese, piazza Castello, info 0424
479207. NOVENTA 1˚ domenica del mese, piazza
IV Novembre e portici, info 0444 788511.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

Da provare
VIAGGIANDO

Pasqua, uova di giada
Primavera in Oriente

Pasqua dalle uova di giada a Hong Kong, che
propone due pacchetti a sorpresa per
celebrare la primavera in Oriente. Hotelplan
e PassePartout puntano sulla città dove ogni
giorno è primavera. PassePartout propone, a
chi parte entro il 31 marzo, quattro giorni con
volo Cathay Pacific Airways da Roma:hotel
Kimberley di Kowloon, trattamento di prima
colazione, trasferimenti da e per aeroporto,
tutto a 700 euro. Proprio Kowloon, la penisola
dei 'nove draghi' famosa per i brulicanti
mercatini di Temple Street e Wan Chai, sarà
il punto di partenza per escursioni a piacere,
per un tour enogastronomico o per una
crociera al tramonto sul traghetto Rainbow
Star con cena a base di pesce a Lamma
Island. Il vero volto di Hong Kong supera la
convenzionale immagine del Central, quella
della skyline illuminata e comprende anche i
Nuovi Territori, custodi di un immenso
patrimonio fatto di tradizioni, villaggi riportati
agli antichi splendori dove il tempo si è
fermato. Anche HotelPlan ha un'offerta per
una Pasqua in capo al mondo: 4 notti in un
hotel di prima categoria nel centro di Hong
Kong,volo da Roma con Cathay Pacific e
trasferimenti da 799 Euro. La validità scade il
31 marzo. Hong Kong è un cammino dal
giorno alla notte, è chiamata la città che non
dorme mai ed offre, 24 ore su 24, molte
sorprese. Basta affacciarsi alla balconata sul
mare di Tsim sha tsui, un punto panoramico
perfetto per assistere alla Symphony of Light,
il gioco di luci e musica tra 18 edifici del centro
finanziario, che viene ripetuto ogni sera alle
otto in punto.

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

BIOGRAFIE

Annetta Stenico
Fu una memoria vivente

È scomparsa Annetta Stenico. Avrebbe compiuto 90
anni in novembre essendo nata a Matterello (Trento)
il 6 novembre 1915. La sua vita riassume quasi un
secolo di alpinismo trentino e italiano, essendo stata
interamente dedicata alla cultura di montagna, alla
storia dell’alpinismo italiano, nonostante le tragedie
personali e famigliari che la segnarono. Viveva
ancora a Trento quando la colpì la notizia della
morte del marito caduto dalle rocce di Ragoli - in val
Rendena - dove era solito recarsi per arrampicare. Si
trasferì più tardi a Rovereto, dalla figlia; in quegli anni
caddero arrampicando prima il genero che era guida
alpina e poi il nipote. Le due donne si trovarono sole,
la montagna si era presa tutti gli affetti più cari. Ma
Annetta, che dopo le forti avventure giovanili vissute
sulle rocce dolomitiche e sulle grandi vie classiche col
marito e con i più famosi scalatori del momento,
aveva passato gli anni della maturità a riordinare con
certosina cura l’imponente archivio documentaristico
e librario della Biblioteca della SAT di Trento,
scrivendo a sua volta monografie, biografie e facendo
da tret-d’union tra le giovani e le vecchie generazioni
dell’alpinismo.
Era un’enciclopedia vivente dell’alpinismo, in
costante contatto epistolare con i nomi più
importanti dei personaggi legati alla montagna. Il
famoso marito era caduto il 9 settembre 1978: un
chiodo al quale si era assicurato aveva
improvvisamente ceduto e lui era precipitato sul ciglio
della strada da 10 metri. Nessuna ferita apparente,
sembrava si fosse accasciato per un improvviso
malore: sicchè i giornali scrissero subito che il grande
scalatore era morto per un infarto o qualcosa di
simile. Ricordo la battaglia che sostenne Annetta, pur
sconvolta dalla ferale notizia, nei giorni successivi si
diede da fare per appurare la dinamica
dell’incidente. La capì da alcuni indizi come la staffa
di cordino rinvenuta accanto al corpo del marito che
recava ancora il chiodo agganciato.
Mi chiese con una forza disperata di far sapere al
mondo alpinistico che Marino era morto mentre
arrampicava, e non per presunti cedimenti del cuore.
Voleva affermare l’integrità e la forza fino all’ultimo
del suo carissimo compagno, che in effetti aveva
sempre mantenuto straordinarie la vitalità e la forza
fisica. Annetta chiusa nella casa-museo di via Vittorio
Emanuele a Trento, dove conservava lettere libri e
cimeli dei quali ognuno aveva mille storie, volle
completare l’opera di Marino e mi affidò le lettere dei
più grandi alpinisti da loro conosciuti perché ne
sortisse il libro “Alpinismo perché!” ed. Ghedina
1980. Lo completammo assieme due anni dopo la
morte: raccoglieva le motivazioni profonde
dell’andare in montagna per 87 alpinisti italiani e
stranieri.
Lo scritto di Marino è essenziale ma denso, dice tra
l’altro: «Una volta cominciato scoprii a poco a poco
che per me l’alpinismo era un bisogno vitale, le
montagne divennero una sorgente di gioia, di forza
per la lotta della vita e l’alpinismo il miglior antidoto
contro la ricerca del piacere e le tentazioni della città.
Lo spirito antico della montagna, che deve possedere
ogni vero alpinista e accompagnarlo per tutta la vita,
entrò in me non lasciandomi più. ..!». Di queste vite
intense, vigorose, pienamente e coerentemente
vissute, occorre raccogliere l’eredità e lasciarne
traccia a chiunque abbia animo sensibile e
intelligenza preparata.
ATTIVITA DELLE SEZIONI
Il CAI di Schio, propone per domenica 27 gennaio la
traversata scialpinistica delle Tre Cime di Lavaredo.
Partenza del pullman ore 5 rientro previsto ore 21.
Coordinatore V. Dalla Vecchia. La Giovane
Montagna di Vicenza effettua domenica 27 febbraio
il Giro ad anello del Monte Cordespino (VR)
panoramico sulla Val d'Adige. Capogita P. Toniolo
0444-597346. Il 4 marzo nel teatro di Pianezze S.
Lorenzo a cura del Gruppo Escursionisti Frà Bedont,
si tiene una serata di montagna con diapositive sulla
storia alpinistica delle Piccole Dolomiti.Da domenica
27 fino al 1˚ marzo con la SAV di Vicenza soggiorno
sciistico al Passo Resia. Domani alle 21 al teatro di
Isola V. presentazione del libro e della spedizione
“Kilimangiaro Peku Paku” con Tom Perry. (Info:
bepimagrin@libero.it ).

Fiesta!
.

TRENTO

Il gioco degli specchi
Letteratura migrante

Torna a Trento «Il Gioco degli specchi»,
Festival di letteratura migrante, una
settimana di incontri, cultura, mostre,
spettacoli, musica e cucina incentrati sul tema
del confronto tra culture diverse. Lo
promuovono Atas Cultura e Comune di
Trento insieme a 49 associazioni e gruppi del
Trentino e di altre realtà italiane.
Fino a domenica 27 ogni giorno sociologi,
storici, letterati, musicisti, gente comune
cercheranno di analizzare il cambiamento:
interventi di Ron Kubati, Bozidar Stanisic,
Predrag Matvejevic, Toni Maraini, Carmine
Abate, Mia Lecomte, Gezim Hajdari, con
corsi di formazione per insegnanti e operatori
del sociale, scambi ed esperienze tra scuole,
esposizioni di libri. Tra gli spettacoli musicali,
particolarmente atteso sabato 26 alle 21
all’auditorium S.Chiara (ingresso 6 euro) il
concerto dell’ Orchestra di Piazza Vittorio. In
città due mostre: una di fotografie «Uomini
senza» e una di vignette nello Studio
Andromeda; cene etniche tutte le sere sono
curate da Mandacarù con prodotti del
commercio equo e solidale o proposte da
cuochi balcanici, tre corsi di formazione
(«Nuove geografie, nuovo pensiero, nuova
cooperazione» promosso dall’ Unip;
«Agorafonia» della Scuola di educazione
musicale e «Raccontar/si nel Gioco» della
Società Italiana Letterate) sono altri momenti
della settimana. Info: Il gioco degli specchi,
Atas cultura, via Calepina 34, 38100 Trento,
tel. 0461/ 232570,
www.ilgiocodeglispecchi.org.


