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ITINERARI. Ideato dall’architetto Diego Morlin, il percorso fa riflettere sullaguerra attraverso le sculture
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InAltopianodiAsiago,dopo
leMelettediGalliosiprosegue
versoCampomuletto:nell’oasi
delboscol’arteincontralastoria

Il5agosto musica

VALLEOGRA
USCITA SUL
MONTENOVEGNO
Domenica29per leCammi-
nate in Valleogra si va sul
Monte Novegno con una vi-
sitaguidatadelladott.Ales-
sandra Todesco. Ritrovo al-
le ore 9 al parcheggio di
Monte Novegno. Durata: 3
ore circa. Prenotazione en-
tro leore 12divenerdì27 lu-
glio, telefonando allo
0445 530533, 347 4539813

SCHIO
DISCIPLINEGIOVANI
PARKOUR, SKATE, BIKE
Dal 27 al 29 luglio nell’area
concerti Campagnoka di
Schiosi tieneKrapinvaders
3, festival frestyle di dirt
bike, parkour, skateboard .
Altre attività: arrampicata,
biketrial,areabimbi,moun-
tainboard.Concerti:Gonza-
les, Forty Winks. Il 27 free
training ala pria di Arsiero.
www.krapinvaders.com

ALONTEECAVAZZALE
TUTTO PIZZA
EMUSICA
Sabato 28 alle 19 festa esti-
va a base di pizza e musica
ad Alonte in piaza S.Savina
(infotel.0444439203).Stes-
so menu con la pro loco di
Monticello in azione a Ca-
vazzaleinpiazzaTriestesot-
to igazebo.Musicail28con
Cocotz Team Djs e il 29 con
Cuma 33. Info 0444 946012

CAORLE
GRIGLIEROVENTI
CARNEINSPIAGGIA
Griglie Roventi è la gara - in
piùtappevenete-lacuifina-
le si svolge a Caorle. Dome-
nica 29 alle 21 a sfidarsi al
fuoco per preparare la mi-
glior carne alla brace, tanti
bravicuochi.Alle22griglia-
tesottopostealgiudiziodel-
la giuria, nella spiaggia di
Levante in localitàSacheta.

RECOARO
FESTAD’ESTATE
AIPARLATI
Dal 27 al 29 luglio Festa
d'estate ai Parlati Recoaro.
Venerdìore20torneodical-
cietto balilla, ore 21 musica
e karaoke. Sabato: ore 21
musica e ballo con Segio e
Mirela. Domenica: ore 11
messa, ore 21 Michela e la
sua fisarmonica. Allo stand
gnocchi con la fioretta.

Cinzia Albertoni

Camminare e imparare. Per-
correreunsentieronelboscoe
avere degli incontri con l’arte.
Stupirsiecommuoversi.Riflet-
tere sul passato per program-
mare il futuro. Il “Sentiero del
Silenzio”allestitoaCampomu-
letto è un’opportunità. L’idea-
zione spetta all’architetto Die-
go Morlin, sostenuta e appro-
vata dall’ex sindaco di Gallio,
Antonella Stella. È un percor-
so in memoria della Grande
Guerra inaugurato nel 2008 e
punteggiato da dieci installa-
zioni che attraverso la forma
suggeriscono concetti. L’am-
bientenaturalisticoèmagnifi-
co e non è stato alterato nella
sua integrità, nessuna distru-
zione d’alberi, nessuno scon-
volgimento paesaggistico è

stato inflitto alla montagna
che con fatica sta ancora lavo-
rando per mascherare i danni
bellici.

IL SILENZIO.Il sentiero di 2 km
è semplice, adatto a tutti, lo si
percorre in un’ora e mezza
comprese le soste per vedere,
leggere, fotografare; seppur
dedicato alla Prima Guerra
nonètristeperchénelle instal-
lazioni è insito un messaggio
di speranza, di fede, di conci-
liazione.Losicomprendesubi-
to incontrando la “Pace ritro-
vata”, una grande gabbia li-
gnea dove è annidata una co-
lomba scolpita in un blocco di
marmo bianco. Per vedere il
simbolodellapacebisognaen-
trare nello spazio angusto del-
la prigione; qui la natura s’ in-
travede a righe attraverso gli
spazi delle travi, una visione

insolitachepotrebbeopprime-
resenonci fosse il candidovo-
latile a rincuorare.
Un po’ si sale, un po’ si scen-

de. Il sentiero montano non è
mai monotono ed è facilitato
da gradini naturali e da un
tracciato ben evidenziato.
Orientata verso il Monte Orti-
gara è la “Pietà” che assembla
quattrocrocigrechesovrappo-
steadueadue.L’operaguarda
a quello che fu il Calvario dei
nostri soldati, oggi museo all'
aperto della più grande batta-
glia del primo conflitto mon-
diale. Preceduta dalla poesia
“1942” di Nazim Hikmet è la
“Speranza”, dodici braccia in
bronzochesielevanodallater-
ra, le mani offrono un fiore,
serrano uno scritto, indicano
ilcielo.Realizzatadallosculto-
re Severino Morlin, quest’in-
stallazione è l’unica firmata
daunartista, lealtresonol’esi-
to del lavoro di capaci artigia-
ni e carpentieri.

LELETTERE.Su grandi lastredi
corten sono incise le “Lettere”,
pagineinviatedalfronte.Lela-
stre d’acciaio, 4m x 1, sono sta-
tetrasportateinelicotteroeca-

late dall’alto per non danneg-
giare la faggeta nella quale so-
no discretamente inserite. Vi
si legge “Cari genitori, vi invio
questa mia sperando di rin-
cuorarvi dal dolore provocato
dalla mia forzata assenza …
Carissima mamma, perdona
se non ti ho scritto troppo e
credi che ti ho sempre pensa-
to.Sonoritornatodallapiùdu-
raprovacheabbiamaisoppor-

tato, quattro giorni e quattro
notti, 96 ore immerso nel fan-
go ghiacciato sotto un terribi-
le bombardamento senza al-
troriparoche lastrettezzadel-
la trincea … sono arrivato là
con 175 uomini, sono tornato
con 34, parecchi quasi impaz-
ziti”.Paroleaccorate,spaventa-
te,pienedinostalgiaedialluci-
nanti racconti.
In una piccola radura, in cer-

chio s’innalzano i “Testimoni”,
dieci corpi stilizzati dai profili
smembrati, feriti, scheggiati
dallaguerra.Lepartimancan-
ti sono adagiate sul terreno a
significare che nulla andrà
perduto nella memoria. Più
avanti, allineati nell’erba in
un opposto schieramento, si
fronteggianocinquantaelmet-
ti italiani e cinquanta austro-
ungarici posizionati nella me-
desima direzione mantenuta
dagli eserciti. L’immagine è
cruenta e nello stesso tempo
compassionevole. Il Sentiero
del Silenzio continua serpeg-
giando tra pietre di grandi di-
mensioni riunite nel “Labirin-
to Nero” che colloca al centro
una stele di granito con la pa-
rola “pace” in 36 lingue diver-
se. Il reticolo crea angusti pas-
saggi ma la babele viaria trova
sbocco nel cuore pacifico del
cippo.L’areaèaperta,sullepie-
tre ci si può concedere una so-
sta e mentre gli adulti leggono
“Mier, Zhide, Paix, Frieden,
Shalom, Peace, Rauha, ecc”, i
bambini s’arrampicano sui
massi come provetti scalatori.
www.sentierodelsilenzio.it •
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PICCOLE DOLOMITI

Le 50 miglia della
Trans d’Havet
Il 27 e 28 luglio si svolge la
Trans d’Havet su 11
Comuni tra cui Piovene
Rocchette, Santorso, Schio,
Valli del Pasubio: 50 miglia
sulle Piccole Dolomiti
passando per il monte
Summano, il Novegno, il
monte Alba, la strada delle 52
Galleriedel Pasubio, il
gruppo del Sengio Alto, il
gruppo del Carega, il gruppo
delle Tre Croci, la cima di
Marana, per concludersi con
ladiscesa su Valdagno, con
una lunghezza di 80 km. Una
corsa spettacolare.
www.transdhavet.it

SALCEDO

Sagra
di Sant’Anna
Sagra di Sant’Anna a Salcedo
dal25 al 29 luglio: musica,
intrattenimento, gustosi
piatti forniti dallo stand
gastronomico. E in chiusura,
spettacolopirotecnico.

CONCO

A Rubbio le fiabe
nelle cave
Domenica 29 luglio riparte il
festivaldella fiaba animata
alle Cave di Rubbio di Conco:
il Teatro di Sabbia proporrà lo
spettacolo Il Pianeta di
Cristallo.Ore 15.30.

MAROSTICA

Le vie delle anguane
e dei pastori
I segreti delle anguane e le
antiche vie di transito di
Marostica verranno svelate
domenica 29. Un’occasione
per una passeggiata tra la
natura e le leggende locali. Il
ritrovo è fissato alle 9.30
davanti all’EcoMuseo della
Paglia, poi alle 10 si potrà
scegliere il percorso “Buso
delle Anguane” o “El Sejo”,
itinerariodei pastori. Dopo la
passeggiata,pranzo al sacco o
inpizzeria; alle 15 visita
all’EcoMuseo.Per partecipare
inviare una mail a
info@museialtovicentino.it.
V.CE.

LUSIANA

Per San Giacomo
piatti in tavola
A Lusiana il 25 per la festa di
San Giacomo vengono
proposte le specialità locali: la
carne secca, i formaggi di
capra, il miele, la Tosella, i
funghi, e la polenta.

SAN NAZARIO

Il palio
delle slitte
A San Nazario sabato 28 e
domenica 29 festa dei Ss.
Nazario e Celso. Domenica il
palio delle slitte in legno con
percorsi ad ostacoli. In serata,
musica e tombolata finale.

VALSTAGNA

Palio delle zattere
e rafting a Solagna
Domenica 29 a Valstagna
Paliodelle zattere. Alle 15
parte la sfilata con tanto di
sbandieratori e musici,
migranti e contradaioli, per
arrivare al Brenta. Alle 17 lì
unadecina di contrade, con il
loro zattieri e damigella,
partendoda località San
Gaetana si sfideranno a chi
saprà meglio affrontare
l’impetuositàdel fiume
(arrivo a ponte di Rialto).
Sempre domenicaa Solagna
possibilità di fare rafting dalle
14.30 dal Centro Nazionale
Raftinge Canoa Ivan Team.
V.CE.

IlSentiero del Silenzioinizia
vicinoalrifugio Campomuletto
am. 1600.La baitaoffre
ristoroconcucina genuina e
nellastagioneestivaanche
eventi culturali.La casara è
statarestauratadaRinaldo
Rigoni,grazieal suo amoreper
lamontagna ele suerisorse.È
ancheraggiungibileinauto,
percorrendounbrevetrattodi
sterrato.Visi arrivadaGallio,
seguendola strada per le
Meletteeproseguendofino al
RifugiodiCampomulo, in
invernopunto dipartenzadel
CentroFondo. Tenendo
Campomuloa sinistrasi sale
sullastrada asfaltata, in
direzioneOrtigara. Dopo circa
1,5Kmsiincontra sulladestrail
cartellodelrifugio
Campomuletto.Domenica5
agostoalle14 visi terrà il
concertodel chitarristaDavide
Peronchefarà quiunatappa
delsuo “Mirifugio intour”.Gli
ospitipiùpiccoli saranno
sorpresidivedereLokk, un
cucciolodirenna natoil 14
maggioechevivecon igenitori
inunrecintovicinoal rifugio.
www.campomuletto.it

brevi

DA PROVARE.Il27 musica, sfilate ecalici

LeNottisottolestelle
aLonigoeNoventa

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltolesculture“I testimoni”; quisopra la“Paceritrovata”

Dal 27/7 al 2/8 campionati italiani di parapendio sul
Montegrappa, voli dalle 8.30 alle 17
www.aeroclubmontegrappa.it www.trofeomontegrappa.it

Lonigo e a Noventa venerdì 27
propongono delle notti bian-
che.ALonigosi trattadell’ulti-
moappuntamentode“Ivener-
dì di luglio”: alle 21 musica dei
“Segnali caotici Tribute band
Nomadi”erockinpiazzaGari-
baldi. Nella stessa area poi sa-
rà allestito il mercatino dei sa-
pori locali. InviaRomamerca-
tino degli hobbisti, musica dal
vivoedesibizionididanza;po-
copiù inlà“Lanottedeicalici”
propone la scoperta e l’assag-
gio dei migliori vini locali e vi-
centini. Musica al Parco Ippo-
dromo, in contrà Fiera, in Via-
le della Vittoria, e in via Ogni-

benedovesipotràanchecena-
re con porchetta. La birra sarà
anche protagonista in via Car-
lo Porta con la Corsendonk
preparata in un monastero
belga. Alpini alle cucine di
piazzaMatteottienegoziaper-
ti. Semprevenerdì27 aNoven-
ta per “Stasera sotto le stelle” :
musicaincentro,sfilatadimo-
daalle22;presentazionedel li-
bro “Bronse e semense” (libre-
ria Athena, ore 21.30) e mo-
menti di gastronomia e bontà
lungo il corso (dalle 20).
Al Mexico Party balli coun-

try, musica etnica e degusta-
zioni. •V.CE.
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