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IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 8 Dicembre 2011

Week end in Carnia: a Sauris da oggi all’11 mercatino di
Avvento; l’11 a Raveo tutto il paese prepara piatti della
traizione. A Sutrio presepi in legno dal 18. www.carnia.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. Vicino a Graz, il centro di allevamento ed addestramento di una razza unica: i lipizzani, animaliimperiali

Icavalli vanno
ascuola aPiber

Dallanurseryalle estati nelle
malghealpine, da grigiabianchi:
sonocapacidistraordinarie
prodezzenelle scuderieaVienna
Cinzia Albertoni
Strigliati, accuditi, coccolati. I
cavalli lipizziani allevati a Piber sono l’attrazione turistica
più frequentata della Stiria.
La scuderia non è solo stalla,
nursery, centro di allenamento, ma un piccolo borgo il cui
lavoro è monopolizzato da
quest’antica razza prescelta
dagli Asburgo per il buon carattere, la facilità d’apprendimento e una naturale inclinazione per le andature dell’Alta
Scuola. La storia del cavallo lipizziano nasce però altrove.
Nel 1580 il fratello dell’imperatore Massimiliano II acquistò
dall’arcivescovo di Trieste il
piccolo villaggio di Lipizza per
allevarvi i cavalli fatti arrivare
dalla Spagna, dal regno di Napoli, dal Polesine e dall’Ara-

bia. Per secoli gli equini furono chiamati “carsici”, solo nella seconda metà dell’Ottocento apparve il nome Lipizziani,
dal luogo dell’allevamento.
Dopo la prima guerra mondiale, quando Lipizza passò all’Italia, l’Austria spostò l’allevamento a Piber, presso Graz.
Oggi a Lipizza esiste dal 1989
un allevamento statale sloveno.
Da sei stalloni capostipiti ebbero origine i sei ceppi che si
sono preservati fino ad oggi:
Pluto, Conversano, Favory, Neapolitano, Maestoso e Siglavy.
Sono i nomi che si leggono nei
box di Piber ospitanti questi
campioni bianco-grigi, padri
di tanti puledri il cui destino è
fare bella figura nella Spanische Reitschule di Vienna, la
scuola equestre più antica e
prestigiosa del mondo.

SCUDERIEREGALI.L’arrivo a Piber sfoggia subito una sorpresa: non c’è puzza di cavallo. La
segatura delle stalle, dei box,
dei paddock è pulita e fresca,
nessuna traccia di escrementi.
Gli ospiti quadrupedi vi sono
trattati con i guanti e sembrano tutti appena usciti dalla
doccia.
La visita inizia dalla nursery
dove i puledri rimangono con
le madri fino all’età di sei mesi. Nascono con il mantello
scuro che con il tempo e la muta del pelo diventa sempre più
chiaro.
La maggior parte dei puledri
grigi diventano bianchi fra il
sesto e il decimo anno di vita.
Staccati dalle giumente e dopo aver ricevuto i quattro marchi dell’allevamento, trascorrono le loro prime tre estati
nelle malghe alpine della tenuta, seicento ettari d’erba e fieno, e gli inverni nelle accoglienti stalle per poi essere trasportati a Vienna, dove dovranno superare i test d’ingresso: portamento, scioltezza,
duttilità e ubbidienza, per essere ammessi alla scuola
d’equitazione spagnola. Dopo

Bussolengo

Glialberi
parlanti
al“Flover”
IlVillaggio Floverdi
Bussolengosiveste diNatalee
celebral’AnnoInternazionale
delleForeste:gli alberi
diventanoicustodi deidesideri
deibambini. Inun’areadioltre7
milametri quadrati,fino all'8
gennaio2012, cisi potrà
perdereinun mondo fattodi
gnomi,renne, tra alberiparlanti,
dolcicarillon, presepi,
decorazioni,addobbi, stanze
contutti icolori tendenza ele
novità per arredarela casaper
lefeste, l’ufficiopostale di
BabboNatale, gli artigiani al
lavoro, corsi elaboratoridi
bricolageorganizzati per adulti
eperbambini egli spettacoli
dedicatial Natale. Nel villagigo
deglignomi ferveil lavoroper
produrreideeregalo. Un
grandealberoparlanteche
svela i segretidellaforesta
magica.Unaltroalbero
consentedi realizzareil
peluchedei sogni.Ognifine
settimanail “Christmas Show”
vede gli alberiballare e
accendersicon Mamma Natale.
IlVillaggio diNatale Flover si
trovaa Bussolengo(VR), invia
Pastrengo16.www.flover.it
la nel quale il cavallo salta con
tutti i quattro arti e contemporaneamente scalcia all’indietro librando il corpo orizzontalmente nell’aria. L’ultima
parte espositiva è alloggiata in
un granaio del 1490, libri, foto,
stampe, dipinti, briglie, speroni e staffe raccontano la storia
di questi splendidi equini.
Nella collina di Piber oltre alle stalle, al museo, ai recinti
d’allenamento, si trovano il castello settecentesco oggi ristorante, la chiesa del borgo, il Caballero Cafè, la Gasthaus per il
pernotto, il maneggio e l’arena delle grandi parate.

Inaltocavalli lipizzani.Qui sopra ilpresepioghiacciato aGraz
un blitz nella fucina del maniscalco con una video-proiezione illustrante la ferratura, si
va ai box degli stalloni che per
il pubblico sono fatti uscire
nella corte d’allenamento,
qualche nitrito risuona in risposta ai comandi tedeschi. Si
passa per la rimessa delle carrozze, tutte funzionanti; ve ne
sono di piccole per ladies, per
un tiro da quattro per lunghi

Week end

viaggi, di adatte alla caccia, in
english style per l’alta società,
con sedili vis à vis per due coppie, piccoli birocci coperti, eleganti landau e anche grandi
slitte in legno.
Una pausa nella sala-cinema
mostra le prodezze dei Lipizziani a Vienna: l’esecuzione di
levata, courbette, ballotade e
della difficile cabriole, il più
spettacolare balzo della scuo-

in collaborazione con gli Uffici Iat

INFO. Piber è una frazione di
Köflach, in provincia di Graz.
Le scuderie sono visitabili tutto l’anno, tutti i giorni escluso
il lunedì 9.30/12-13/17. Dal 1
novembre al 30 marzo visite
guidate alle 11 e 14. Ingresso
euro 12. Visite guidate in italiano su prenotazione 0043
31443323. Sabato 24 dicembre con inizio alle 10.30 i lipizziani sfileranno nel centro di
Piber nella scenografica passeggiata di Natale. www.piber.
com f
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NATIVITÀ
PRESEPIA ROMANO
ROTZOERECOARO

Nella chiesetta Torre di S.
Giacomo a Romano, da sabato 17 ricostruzione in movimento della Natività. A
Recoaro, nella sala Coop,
“Presepi dal mondo” (dal 18
dicembre), mentre a Rotzo
la chiesetta di Santa Margherita (da Natale) ne ospiterà più di 100 tutti diversi
per fogge e materiali.

MALO
MERCATINI DI NATALE
EGOCHIPERBAMBINI

“Malo da vivere” è lo slogan
che accompagna le iniziative maladensi. Negozi aperti, bancarelle a tema, mercatini dell’antiquariato (8 dicembre) o dell’hobbistica
(l’11) precederanno il Natale. I bambini saranno impegnati con il Giocolando Day
(sabato 10 e domenica 18) al
centro giovanile.

ASIGLIANO
RADICCHIOROSSO
“RE”DEL WEEKEND

Da oggi a domenica radicchio rosso protagonista. In
programma tante degustazioni, la mostra mercato dei
migliori esemplari di questa verdura, la visita guidata nei campi (sabato dalle
9.30), la marcia non competitiva tra le coltivazioni (domenica dalle 8).

SARCEDO
MERCATINO,MUSICA
EGALLETTI ARROSTO

Oggi a Sarcedo largo al mercatino di Natale che offrirà,
accanto ai negozi, occasioni
di regali, spettacoli di danza e cornamuse. Piazza Vellere si illuminerà per la festa che sostiene le associazioni e le scuole materne.
Una novità: i galletti arrosto (d’asporto) per pranzo.

ARCUGNANO
NATALE DI SOLIDARIETÀ
AFAVORE DEI PIÙPICCOLI

Oggi in piazza Rumor di
Torri banda di Malo in concerto (dalle 15.30); sabato
mattina mercatini e gli
stand gastronomici, dalle
16 spettacolo dei burattini.
Domenica spettacolo country dalle 15.30. Nella palestra delle Medie giochi e laboratori per i più piccoli.

DA VEDERE. A Bassano, CeredaeCaltrano

MONTEGALDA

CHIUPPANO

BRENDOLA

CHIAMPO

VELO

Presepinelle stalle
ein10km di contrade

Il Natale a Montegalda
propone, col mercatino, un
fitto programma di eventi tra
cui segnaliamo: l’itinerario
sotto le stelle ovvero
passeggiata animata dal coro
parrocchiale di S. Giustina (il
14 alle 20.30), la caccia la
tesoro nei negozi del centro (il
17 dalle 14.30), la possibilità di
seguire i vespri con antifone
maggiori in canto gregoriano
delle monache cistercensi
(dal 17 al 24 alle 18), la lettura
di favole di Natale (il 22 dalle
16), l’arrivo di Babbo Natale
(il 23 dalle 15.30). www.
comune.montegalda.vi.it

Prende il via oggi alle 17 a
Casa Colere con l’arrivo di
Babbo Natale, il calendario di
eventi di “Accendi il Natale
con noi a Chiuppano” con
concerti e incontri.

Domenica a Brendola torna,
grazie a Pro Loco e Città della
Speranza, il Natala solidale.
Al mattino apriranno i
battenti le bancarelle che
offriranno tanti prodotti e che
intende così aiutare le diverse
associazioni del territorio.
Nel pomeriggio i più piccoli
potranno realizzare gli
addobbi per l’albero (dalle
14.30) in attesa che arrivino
gli aiutanti di Babbo Natale
per raccogliere le ultime
letterine. E contro il freddo
ecco cioccolata e altre calde
bevande e stuzzichini, pronti
a riscaldare corpo e anima.

Parte alle 14.30 di oggi a
Chiampo la fiaccolata della
pace e del ringraziamento
lungo le strade di Chiampo.
Da qui il via ad una serie di
serate musicali (10, 13 e 15).

“La Magia del Natale” è in
scena sabato dalle 13 e
domenica nel parco di Villa
Montanina, a Velo d’Astico,
evento benefico organizzato
dall’associazione Villascura.
Oggi inaugurazione del
presepe di monsignor Galloni
cui saranno abbinati
mercatini natalizi. Il ricavato
sarà devoluto all'Asilo della
Montanina. Durante il
pomeriggio spettacoli di
magia e giochi per i bimbi con
i "Giullastri". Alle 17,30
concerto dell'orchestra di
Piovene Rocchette diretta dal
maestro Gastone Bortoloso.

Presepi a Cereda di Cornedo
con “Natale in contrà” in 15
contrade: in 10 km 20 presepi
più diversi con materiali naturali, polistirolo, mattoni, ferro. Allestiti anche in vecchie
stalle, e così più suggestivi, i
presepi di Caltrano. il debutto
oggi con una giornata dedicata ai più piccoli che potranno
cimentarsi in laboratori a tema aiutati dagli abitanti della
Contrà (dalle 14). Arriveranno
anche folletti, fate e fatine,
clown, giocolieri e mangiafuoco. Domenica 11 dopo la messa
(alle 15) e l’esibizione delle
majorettes (ore 16), alle 17.30

Sotto le stelle
e caccia al tesoro

Concerti e incontri
da oggi a Natale

CRESPADORO

Mercato dei corgnoi
con degustazione
Oggi a Crespadoro è la
“giornata dei corgnoi”:
mostra mercato di corgnoi,
degustazione (dalle 7 alle 18),
e presentazione del libro “I
sapori di Crespadoro” alle 11.

“Natale solidale”
pro-associazioni

Fiaccole della pace Presepe e spettacoli
e del ringraziamento a favore dell’asilo

PIOVENE

Bancarelle, musica e
stand gastronomico
Piovene invita tutti in paese
oggi quando un serpentone di
bancarelle invaderà il paese
sin dal mattino. Poi il pranzo
allo stand gastronomico e
intrattenimento musicale.

partirà la fiaccolata lungo le
vie del paese e chiuderà la premiazione del presepe più bello. A Bassano nella chiesetta
dell’Angelo si può visitare la
mostra dedicata ai “Presepi di
carte dei Remondini”, che ripercorre l’uso di ritagliare, dipingere, e munire di supporto
per la composizione del presepe, figure stampate. Una mostra originale con laboratori
(sabato 17, domenica 18 e giovedì 22 dalle 17 alle 18) in cui
grandi e piccini potranno imparare a comporre inedite decorazioni natalizie (info:
0424.227303). f V.CE.

