37

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 23 Luglio 2012

ZigZag

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

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. Ideato dall’architetto Diego Morlin, il percorso fa riflettere sullaguerra attraverso le sculture

Ilsentiero
delsilenzio
del silenzio

InAltopiano diAsiago,dopo
leMelettediGalliosi prosegue
verso Campomuletto:nell’oasi
delbosco l’arteincontra lastoria
Cinzia Albertoni
Camminare e imparare. Percorrere un sentiero nel bosco e
avere degli incontri con l’arte.
Stupirsi e commuoversi. Riflettere sul passato per programmare il futuro. Il “Sentiero del
Silenzio” allestito a Campomuletto è un’opportunità. L’ideazione spetta all’architetto Diego Morlin, sostenuta e approvata dall’ex sindaco di Gallio,
Antonella Stella. È un percorso in memoria della Grande
Guerra inaugurato nel 2008 e
punteggiato da dieci installazioni che attraverso la forma
suggeriscono concetti. L’ambiente naturalistico è magnifico e non è stato alterato nella
sua integrità, nessuna distruzione d’alberi, nessuno sconvolgimento paesaggistico è

stato inflitto alla montagna
che con fatica sta ancora lavorando 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
non è triste perché nelle installazioni è insito un messaggio
di speranza, di fede, di conciliazione. Lo si comprende subito incontrando la “Pace ritrovata”, una grande gabbia lignea dove è annidata una colomba scolpita in un blocco di
marmo bianco. Per vedere il
simbolo della pace bisogna entrare nello spazio angusto della prigione; qui la natura s’ intravede a righe attraverso gli
spazi delle travi, una visione

insolita che potrebbe opprimere se non ci fosse il candido volatile a rincuorare.
Un po’ si sale, un po’ si scende. Il sentiero montano non è
mai monotono ed è facilitato
da gradini naturali e da un
tracciato ben evidenziato.
Orientata verso il Monte Ortigara è la “Pietà” che assembla
quattro croci greche sovrapposte a due a due. L’opera guarda
a quello che fu il Calvario dei
nostri soldati, oggi museo all'
aperto della più grande battaglia del primo conflitto mondiale. Preceduta dalla poesia
“1942” di Nazim Hikmet è la
“Speranza”, dodici braccia in
bronzo che si elevano dalla terra, le mani offrono un fiore,
serrano uno scritto, indicano
il cielo. Realizzata dallo scultore Severino Morlin, quest’installazione è l’unica firmata
da un artista, le altre sono l’esito del lavoro di capaci artigiani e carpentieri.
LELETTERE.Su grandi lastre di
corten sono incise le “Lettere”,
pagine inviate dal fronte. Le lastre d’acciaio, 4m x 1, sono state trasportate in elicottero e ca-

Unacasara
restaurata
eospitale
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

Inaltolesculture“I testimoni”; quisopra la“Paceritrovata”
late dall’alto per non danneggiare la faggeta nella quale sono discretamente inserite. Vi
si legge “Cari genitori, vi invio
questa mia sperando di rincuorarvi dal dolore provocato
dalla mia forzata assenza …
Carissima mamma, perdona
se non ti ho scritto troppo e
credi che ti ho sempre pensato. Sono ritornato dalla più dura prova che abbia mai soppor-

Week end

tato, quattro giorni e quattro
notti, 96 ore immerso nel fango ghiacciato sotto un terribile bombardamento senza altro riparo che la strettezza della trincea … sono arrivato là
con 175 uomini, sono tornato
con 34, parecchi quasi impazziti”. Parole accorate, spaventate, piene di nostalgia e di allucinanti racconti.
In una piccola radura, in cer-

in collaborazione con gli Uffici Iat

PICCOLE DOLOMITI

SALCEDO

MAROSTICA

LUSIANA

VALSTAGNA

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
Gallerie del Pasubio, il
gruppo del Sengio Alto, il
gruppo del Carega, il gruppo
delle Tre Croci, la cima di
Marana, per concludersi con
la discesa su Valdagno, con
una lunghezza di 80 km. Una
corsa spettacolare.
www.transdhavet.it

Sagra di Sant’Anna a Salcedo
dal 25 al 29 luglio: musica,
intrattenimento, gustosi
piatti forniti dallo stand
gastronomico. E in chiusura,
spettacolo pirotecnico.

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”,
itinerario dei pastori. Dopo la
passeggiata, pranzo al sacco o
in pizzeria; alle 15 visita
all’EcoMuseo.Per partecipare
inviare una mail a
info@museialtovicentino.it.

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.

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

Le 50 miglia della
Trans d’Havet

Sagra
di Sant’Anna

CONCO

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

Le vie delle anguane Per San Giacomo
e dei pastori
piatti in tavola

V.CE.

Il5agosto musica

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.

Palio delle zattere
e rafting a Solagna

V.CE.

chio s’innalzano i “Testimoni”,
dieci corpi stilizzati dai profili
smembrati, feriti, scheggiati
dalla guerra. Le parti mancanti sono adagiate sul terreno a
significare che nulla andrà
perduto nella memoria. Più
avanti, allineati nell’erba in
un opposto schieramento, si
fronteggiano cinquanta elmetti italiani e cinquanta austroungarici posizionati nella medesima direzione mantenuta
dagli eserciti. L’immagine è
cruenta e nello stesso tempo
compassionevole. Il Sentiero
del Silenzio continua serpeggiando tra pietre di grandi dimensioni riunite nel “Labirinto Nero” che colloca al centro
una stele di granito con la parola “pace” in 36 lingue diverse. Il reticolo crea angusti passaggi ma la babele viaria trova
sbocco nel cuore pacifico del
cippo. L’area è aperta, sulle pietre ci si può concedere una sosta 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 •

brevi
VALLEOGRA
USCITA SUL
MONTENOVEGNO

Domenica 29 per le Camminate in Valleogra si va sul
Monte Novegno con una visita guidata della dott. Alessandra Todesco. Ritrovo alle ore 9 al parcheggio di
Monte Novegno. Durata: 3
ore circa. Prenotazione entro le ore 12 di venerdì 27 luglio, telefonando allo
0445 530533, 347 4539813

SCHIO
DISCIPLINEGIOVANI
PARKOUR, SKATE, BIKE

Dal 27 al 29 luglio nell’area
concerti Campagnoka di
Schio si tiene Krap invaders
3, festival frestyle di dirt
bike, parkour, skateboard .
Altre attività: arrampicata,
bike trial, area bimbi, mountainboard. Concerti: Gonzales, Forty Winks. Il 27 free
training ala pria di Arsiero.
www.krapinvaders.com

ALONTEECAVAZZALE
TUTTO PIZZA
EMUSICA

Sabato 28 alle 19 festa estiva a base di pizza e musica
ad Alonte in piaza S.Savina
(info tel. 0444 439203). Stesso menu con la pro loco di
Monticello in azione a Cavazzale in piazza Trieste sotto i gazebo . Musica il 28 con
Cocotz Team Djs e il 29 con
Cuma 33. Info 0444 946012

CAORLE
GRIGLIEROVENTI
CARNEINSPIAGGIA

Griglie Roventi è la gara - in
più tappe venete -la cui finale si svolge a Caorle. Domenica 29 alle 21 a sfidarsi al
fuoco per preparare la miglior carne alla brace, tanti
bravi cuochi. Alle 22 grigliate sotto poste al giudizio della giuria, nella spiaggia di
Levante in località Sacheta.

RECOARO
FESTAD’ESTATE
AIPARLATI

Dal 27 al 29 luglio Festa
d'estate ai Parlati Recoaro.
Venerdì ore 20 torneo di calcietto 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.
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DA PROVARE. Il27 musica, sfilate ecalici

LeNottisotto le stelle
aLonigo eNoventa
Lonigo e a Noventa venerdì 27
propongono delle notti bianche. A Lonigo si tratta dell’ultimo appuntamento de “I venerdì di luglio”: alle 21 musica dei
“Segnali caotici Tribute band
Nomadi” e rock in piazza Garibaldi. Nella stessa area poi sarà allestito il mercatino dei sapori locali. In via Roma mercatino degli hobbisti, musica dal
vivo ed esibizioni di danza; poco più in là “La notte dei calici”
propone la scoperta e l’assaggio dei migliori vini locali e vicentini. Musica al Parco Ippodromo, in contrà Fiera, in Viale della Vittoria, e in via Ogni-

bene dove si potrà anche cenare con porchetta. La birra sarà
anche protagonista in via Carlo Porta con la Corsendonk
preparata in un monastero
belga. Alpini alle cucine di
piazza Matteotti e negozi aperti. Sempre venerdì 27 a Noventa per “Stasera sotto le stelle” :
musica in centro, sfilata di moda alle 22; presentazione del libro “Bronse e semense” (libreria Athena, ore 21.30) e momenti di gastronomia e bontà
lungo il corso (dalle 20).
Al Mexico Party balli country, musica etnica e degustazioni. • V.CE.

