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ITINERARI.Untour nella cittadina trevigiana dove approdarono in epoche diverse figure femminili straordinarie

Ilregnodelledonne

Lapasseggiata

LONIGO
MOSTRA SCAMBIO
DIAUTOE MOTOD’EPOCA
A Lonigo sabato e domeni-
ca appuntamento con la
Mostra scambio di auto e
motod’epoca2012.NelPar-
co dell’Ippodromo centina-
ia di espositori che mette-
rannoinmostrapezzid’epo-
ca pregiati e introvabili.
Stand gastronomico e lun-
go le vie del centro ci sarà il
mercato dell’antiquariato.

VALDI FIEMME
DOLOMITISKI JAZZ
DAL10AL18
Dal 10 al 18 marzo la Val di
Fiemmeècorniceal festival
“Dolomiti Ski Jazz”. In sce-
na concerti e jam session, a
ridossodellestazionisciisti-
che e nei principali centri
abitati. Malghe, rifugi, bai-
te, scuole, pub e locali not-
turni ospitano le magiche
note del jazz. www.visit-
fiemme.it

MONTEGRAPPA
CIASPA GOURMET
TRAI RIFUGI
Domenica 11 Ciaspa gour-
met sulMonte Grappatra il
rifugio Bassano e il rifugio
Scarpon. Partenza alle ore
10daunodeiduerifugi.An-
tipasto e primo al rifugio di
mezzo;secondo,dolceecaf-
fè al rifugio di arrivo. 25 eu-
ro. Info tel. 0423 53101 e
3474794653 - 3921408360

VALLEAURINA ETURES
FESTIVAL
DELFORMAGGIO
Da domani all’11 marzo a
Campo di Tures in Valle di
Tures e Aurina, patria del
prelibato Graukase grigio,
il Festival del Formaggio.
Oltre 100 produttori da tut-
ta Europa presenteranno
quasi 1000 tipi di formaggi
diversi.www.festivaldelfor-
maggio.com

TUTTINBICI
ALRIFUGIOLANCIA
INDUEGIORNI
Tuttinbici di Vicenza orga-
nizza una due giorni sul Pa-
subio al rifugio Lancia. Par-
tenza sabato 10 alle 10 dal
Mercato Nuovo, con mezzi
propri. Notte in rifugio.
Quota 46 euro più 5 euro
per le ciaspole. Franco cell.
338 9710147. Maurizio
cell. 347 1299289

Cinzia Albertoni

Pietro Bembo vi scrisse “Gli
Asolani”,LorenzoLottoeGior-
gione ne dipinsero il paesag-
gio, Giosuè Carducci la definì
“la città dei cento orizzonti”,
l’ingleseRobertBrowinglede-
dicò i versi “Asolando”, la fre-
quentarono D’Annunzio, To-
scanini,Hemingway,Strawin-
sky, Mastroianni. E in più tre
donne che in epoche diverse e
condifferentidestiniaffidaro-
no ad Asolo la loro leggenda.

LA FIRST LADY. Caterina, della
famiglia veneziana dei Cor-
ner, il 30 luglio 1468 sposò per
procura Giacomo II di Lusi-
gnanodiventandoreginadiCi-
pro,Gerusalemme e Armenia,
unasovranitàd’effimeradura-
ta perché, morti precocemen-

teilmaritoeil figlioletto, fuco-
stretta ad abdicare in favore
della Repubblica Serenissima
con la quale barattò l’isola di
Cipro con la signoria di Asolo.
Il trasloco della sua corte dal
Mediterraneo ai colli trevigia-
ni avvenne nel 1489 quando
suamaestàs’insediònelcastel-
lo della cittadella medievale,
già d’allora una delle più belle
e raffinate del Veneto. Seppur
dolorosamente provata da un
singolare destino che la volle
vedova, spodestata ed esiliata,
Caterina non s’afflisse, non
s’atteggiò a vittima della ra-
gion di Stato ma preso posses-
so di Asolo ne divenne una ri-
cercata first lady. Nel suo ca-
stello, dominante sul borgo,
organizzò banchetti, giostre,
tornei, invitò intellettuali, pit-
tori e musici, avviando un ce-
nacolo culturale allietato dal

suoparente PietroBembo, dal
pittore Giorgione che vi giun-
gevadallavicinaCastelfranco,
da Lorenzo Lotto che per la
cattedrale di Asolo dipinse
una celebre “Assunta” e da
Gentile Bellini che la ritrasse
in uno dei teleri dei Miracoli
della Croce.

DIVINE MALINCONIE. Eleonora
Duse scoprì Asolo nel 1919
ospite dell’amica Lucia Casa-
le.
Vi affittò un palazzetto ad-

dossato all’antica porta di
S.Caterina, abitazione che nei
primi anni del Cinquecento
appartenne a Francesco Nur-
sio Timideo da Verona, segre-
tario personale dell’ex regina
diCipro.
Incaricato l’ingegner Seba-

stianoCantonidellarisistema-
zione, l’attrice avviò con lui
un’ internazionale corrispon-
denzadaiteatridi tuttoilmon-
doperconsigliareesollecitare
i lavori di quella casa che poco
abitò ma nella quale amava ri-
posarsi dalle fatiche del palco-
scenico e che seppe lenire le
sofferenze causatele dall’ad-
dio di Gabriele d’Annunzio.

UN’INDOMITA VIAGGIATRICE.
Nel cimitero di Sant’Anna la
tomba della divina Duse vi è
frequentemente visitata, al-
trettanto quella di Freya Stark
cheelesse ilborgo trevigianoa
punto di riferimento dopo
una vita trascorsa sempre in
viaggio. Nata a Parigi nel 1893
da genitori inglesi, morta ad
Asolo nel 1993, Freya visse i
suoi cent’ anni inseguendo un
canto di sirene che la portò ad

indagare il passato e l’ignoto.
Conoscitrice delle lingua ara-
ba e persiana, affascinata dal-
la cultura d’Oriente, intrapre-
setemerariedisagevoliviaggi,
superòaltissimemontagne,af-
frontò imprevisti e pericoli,
visse avventure da Mille e una
notte lasciando sbigottiti gli
emiri che la ospitarono nelle
loro regge, increduli di tanta
femminile libertà e intrapren-
denza. Tutto osservò, annotò,

fotografò per poi raccontare
nei suoi libri un mondo che
non esiste più. A 89 anni ra-
mingò per mesi in Himalaya,
a 90 discese l’Eufrate su una
zatteramalsicura,a100sicon-
segnò alla morte. Asolo rac-
conta la relazione intrecciata
con le tre signore offrendo sa-
bato 10 e domenica 11 marzo
alle 16.30 e il 15 e 22 aprile alle
11 e alle 16 delle visite guidate
gratuite alle stanze del Museo
civico a loro dedicate. Info-
all’Ufficio Cultura 0423
524637 lun/ven. 8.30/13.30 e
al Museo civico 0423 952313
sab. e dom. 10/12-15/19.

INFO. Il centro di Asolo si rag-
giungesalendoi“foresti”, lean-
tiche strade d’accesso, dopo
aver lasciato l’auto ai parcheg-
gi di Ca’ Vescovo sulla statale
Bassano-Montebelluna dal
quale partono i minibus per la
piazza Garibaldi; al Forestuz-
zoconareacamperonell’auto-
rimessa della Cipressina. Uffi-
cio Iat piazza Garibaldi 73,
0423/529046. Aperto da mar-
tedì a domenica 9,30-12,30 da
giovedì a domenica 15-18. •
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THIENE

Sapori europei
e negozi aperti
Sapori europei a Thiene. Da
domani a domenica in centro
spazio ai profumi della
Provenza, all’ambra polacca,
alle speciali candele romene,
alle leccornie austriache, ai
biscotti della
Bretagna.Francia, Olanda,
Austria, Germania, Finlandia,
Spagna, Svizzera, Polonia,
saranno i Paesi ospiti che
metteranno in mostra il
megliodelle loro produzioni
tipiche, come farà d’altronde
l’area dedicata all’Italia.
Durante i tre giorni di
manifestazione i negozi
rimarranno sempre aperti.

VICENZA/1

Antiquariato
e mercato bio
Domenica 11 antiquariato in
centro storico, mentre spazio
almercato di prodotti
biologici incorso Fogazzaro,
intitolato “Colori e sapori”.
Info tel. 335 6673311

ROSÀ

La Marcia
dei Cavini
Domenica 11 si svolge la
36esimaMarcia dei Cavini a
San Pietro di Rosà. Percorsi di
6-10-20 km; partenza dal
centro dalle 8 alle 9, info 333
6181737.

TUTTINBICI

Dagli Euganei
ai Berici
Domenica 11 prima uscita in
bicida corsa per Tuttinbici
con un percorso di 80 km dai
Colli Berici agli Euganei e
ritorno: ritrovo alle 9.15 a
porta Monte per Torri di
Quartesolo, Longare,
Montegalda, Montegaldella,
Bastia,Teolo, Treponti,
Fossona. Quota 1 euro soci, 4
nonsoci. Accompagnatore
Anna cell. 329 3918563.
Iscrizioni il giorno stesso,
prima della partenza. Bici in
buono stato, particolarmente
i freni. Prevista solo la sosta
tecnica per rifornimento
d’ acqua a Teolo.

MAROSTICA

Un anno fa
lo tsunami
Domenica 11 alla biblioteca di
Marostica, gemellata con la
giapponese Tendo, si proietta
un film per ricordare lo
tsunami che ha sconvolto il
Giappone un anno fa, 16.30

NOVE

Costumi che
hanno fatto epoca
Finoall’11 marzo al museo di
Nove c’è la mostra “1960 -
2010 La donna in
cinquant'anni di costume e
società". Sabato e domenica
10-12.30/15-18, ven. 15-18.

VICENZA/2

Mondo Motori
in Fiera
Sabato e domenica in Fiera a
Vicenza “Mondo Motori
show”, salone su motori e bici
con le concessionarie della
provincia berica e non solo.
Abbigliamento tecnico,
accessori, personalizzazioni
custom, racing, tuning, car
audio ed altro ancora.
Esibizioni dal vivo.
Ingresso intero 12 euro,
ridotto 8, gratis sotto i 10
anni. Orari di apertura:
sabato 10 ore 9-20; domenica
ore 9-19.
Informazioni:
www.mondomotorishow.it,
tel. 3468004811 - 3389542958

Salendoil Forestuzzoci
s’immettenellaporticataVia
Browing, asinistra il Fontanino
Zenportaladata 1571, a
destraVilla Freya.Piazza
Garibaldi,conla Fontana
Maggioree laLoggia del
Capitanio,èil cuore diAsolo,
chiusoa suddal fianco della
cattedrale,apertoa nord
nell’alberatapiazza Brugnoli
sullaquale affacciaVilla Scotti
Pasini.Delcastello dellaregina
Cornarosopravvivono la Torre
dell’Orologio, laTorreReata eil
SalonedelConsiglio oraTeatro
Duse.InContrada Canova la
“ScuolaAsolana diAntico
Ricamo”èalcivico 333, poco
oltrela“Tessoria Asolana”dal
1840tessesutelai di legno
sciarpeecravattediseta; il
palazzettorosa alcivico 306 fu
lacasadi EleonoraDuse.
OltrepassataPorta S.Caterina,
sitrova l’hotel“VillaCipriani;
seguela palazzinaneogotica
delpittoreottocentescoMario
deMariaela quattrocentesca
“CasaLongobarda”. Chiudela
passeggiatail poggiodella
chiesaedel cimiterodi
Sant’Anna.C.A.

brevi

PARCHI.Novitàpiratesche aMinitalia (Bg)

RiapreLeolandia
eriparteGardaland

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

InaltoFreyaStark, EleonoraDuse eCaterina Cornaro. SottoAsolo

Domenica 11a Folgaria (Tn) la gara più pazza: Red Bull
Discesa Libera con i soli scarponi. Ritrovo a Ortesino ore
11, gara alle 14. www.redbull.it/discesalibera.

Sabato 10 marzo riapre il par-
co Minitalia Leolandia (Bg)
con tante novità: a partire da
Mediterranea, una grande at-
trazione acquatica intitolata
ad una piratessa e dedicata al-
la famiglia (in arrivo per l’ini-
zio dell’estate) fino a Piratin-
Gioco, l’oasi dedicata ai bimbi
più piccoli con scivoli e schizzi
dispettosi. Per combattere la
crisi il parco lancia anche
“44xtutti” , (dalsitowww.mini-
talia.com: 2 giorni al parco + 1
notte in hotel a 4 stelle della
zona con trattamento B&B, al
prezzorecord di44euroaper-
sona). Il parco offre 5 aree te-

matiche (Riva dei Pirati, novi-
tà dello scorso anno; Cowboy
Town; Belle Epoque, Expo
1906; le Terre di Leonardo col
Museo Interattivo di Leonar-
do e l’area Minitalia & Anima-
li) e numerosi spettacoli: dai
cowboysvitatidelCrazyWest,
ai pirati acrobati della Pirati
Dance, al Pappagalli Show, fi-
no al Peter Pan Musical.

GARDALAND.IlparcosulGar-
da apre nelle domeniche di
marzo dalle 10.30 alle 17 con
“Prezzemolo in Maschera”, e
la visita al Gardaland Sea Life
Aquarium collegato al Parco
da un trenino.•

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 8 Marzo 201252


