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ITINERARI.Nel paese romagnolo quasi ai confini con le Marche sui muri delle caseil raccontodel genio dell’uomo

Invenzionidipinte
aSaludecio

Dallastilograficaallapizza,dal
vaporeallaCocaCola: imurales
cosìnarranol’Ottocento.Un
festivald’agosto,erbeinaprile

Tresiti utili
RAVENNA
LASAGRA DEL TARTUFO
ALLAPINETADI CLASSE
Ravenna profuma di Parco
e di tartufo: i due fine setti-
mana del 26-27marzo e 2-3
aprile sono dedicati anatu-
ra, cultura e sapore. L’even-
to sarà ambientatonellaPi-
neta di Classe nel Parco I
Maggio e nel centro storico
diRavennaricchidi iniziati-
ve tra cui la sagra del tartu-
fo condegustazioni.

CARINZIA
MERENDA PASQUALE
ETRADIZIONI
Pasqua di scoperta, novità,
condivisione.L’Osterjiause,
lamerenda pasquale, i dol-
ci fatti in casa, il Palmesel,
la scultura di Gesù a caval-
lo; l’Osterfeuer, i fuochi di
Pasqua; le uova decorate. È
la Pasqua dell’Associazione
delle Fattorie della Carin-
zia, http://www.urlaubam-
bauernhof.com/

MERANO
FESTIVALDELLA SALUTE
CONSEMINARI ECORSI
Dal2al 13aprileMeranoVi-
tae, il Festival della Salute,
dodici giorni di congressi,
workshop, seminari e per-
corsi per tutti. Corsi sporti-
vi, lezioni sui cibi salutari,
temiper restare sani evitali
con ilmetodoKneippinala-
zioni al Radon. Info: ww.
meranodintorni.com.

CALDONAZZO
IL“GARAGE”DI LOCHERE
CON200 MOTODA MUSEO
InlocalitàLocheresorgeun
museouniconel suogenere
in tutta Europa. Il «Garage
Bike Museum» raduna ol-
tre 200 esemplari di moto
dagli anni Settanta fino ai
giorni nostri. L’idea è nata
nel2006daungruppodiap-
passionati.Info:www.gara-
gebikemuseum.org.

CERVIA
SPORTURBICYCLE SHOW
LAFESTA DELLEBICI
Dal27marzo al3 aprile tor-
na Sportur Bicycle Show:
per8 giorni festosa invasio-
ne di appassionati e sporti-
videlledue ruoteperstrade
e spiaggiadiCervia-Milano
Marittima. Ricco calenda-
rio con tante iniziative in
programma. Info: www.
sportur.com.

Cinzia Albertoni

SientradallaPortaMarinari-
volta all’Adriatico. Si esce dal-
la Porta Montanara che guar-
da l’Appennino.Ilcentrostori-
co è racchiuso dentro la cinta
delle mura malatestiane che
circondano il poggio sul quale
si adagia il paese. Saludecio è
unodei tanti borghi fortificati
che con il suo compatto insie-
me di tetti rossi interrompe il
verde saliscendi dei colli rimi-
nesi; si ergea342m.,quel tan-
to che basta per scorgere dai
suoibastioniamplissimevedu-
te sulla valle del Conca e sulla
sequenza di dossi e avvalla-
menti che accompagnano alle
rocche diMontefiore a nord e
Montegridolfoasud. Il territo-
rio è quello dell’estremo mar-

gine della Romagna, al confi-
necon leMarche, alle spalledi
Cattolica eGabicce. Saludecio
è un comune che annoda la
suastoriaalpoteredeiMalate-
sta ma che dal 1991 se n’è in-
ventata un’altra per la quale è
diventato famoso e che lo ren-
deunico tra iborghi italiani.

INVENZIONI D.O.C. Il comune
rientra nell’Associazione Ita-
lianaPaesiDipinti, le sue ope-
re pittoriche, dipanate in tan-
te forme e colori sulle facciate
delle case,hanno tutteorigine
daununico tema, filo condut-
torediun racconto itinerante.
Che cosa mostrano i murales
di Saludecio? Illustrano tutti
le invenzioni dell’Ottocento,
dallepiù importanti per il loro
valore tecnico-scientifico a
quelle più curiose, tutte co-
munquerilevantiperavermu-

tatoe rivoluzionato leabitudi-
ni della società. Sono più di
cinquanta le scoperte mecca-
niche, scientifiche, gastrono-
miche, telegrafiche, musicali,
sanitarie, che nelle piazze, nei
cortili,neivicoli,evocanoleat-
mosferedelXIXsecolo.Lapas-
seggiata tra lapittura enplein
airmostra varie ambientazio-
ni con immagini dedicate sia
ai salotti borghesi sia agli am-
biti popolari e rivela le inven-
zioni inserite in contestimito-
logici, fiabeschi, romantici o
ironici. Sulla torre gialla del-
l’acquedottocomunaleèripro-
dotta la penna stilografica in-
ventata nel 1884, le sta accan-
to l’obsoleta penna d’oca e le
poetiche pagine di Leopardi.
La Pizza Margherita impasta-
ta per la prima volta nel 1869
in onore della regina d’Italia è
servita da un Pulcinella con
sfondonapoletano; le lamette
Gillette, 1895, contornano il
primo rasoio di sicurezza; i
jeans Levi Strass, 1853, affian-
canounamappadellaCalifor-
nia; la carta igienica, brevetta-
ta nel 1857, satiricamente av-
volge il lirico buffone Rigolet-
tonelmentrelaprimagaraau-

tomobilisticaParis-Bordeaux-
Paris del 1891 è un inno alla
Belle Époque. Camminare tra
i vicoli di Saludecio è sicura-
mente istruttivo, le immagini
raccontano la nascita di mez-
zi,macchine,oggetti,dovutial-
l’intelligenza,all’intuizione,al-
la genialità dell’uomo che tra-
mite il loro uso si è facilitata e
allungata la vita. Zigzagando
in questa pinacoteca a cielo

aperto, si scopronomuri colo-
rati consacrati alla Coca Cola,
al profumo “Violetta di Par-
ma”, al cappello Borsalino, al
cinemadeifratelliLumière, al-
la macchina da cucire, alla
lampadina di Edison, alla tra-
smissione radiodiMarconi, al
pendolo di Foucault, al latte
pastorizzato da Pasteur, al da-
dodabrododicarne,allaparo-
la “Ecologia”apparsa laprima

volta in un libro scientifico di
Mackel Ernst del 1866. Usciti
dalla PortaMontanara, si può
prolungarelapasseggiata lun-
go i bastioni per ammirare il
complessodellemuraedeitor-
rioni, oppure si può entrare
nel“Giardinodeiprofumi”do-
ve traerbearomaticheeoffici-
nali il percorso diventa senso-
riale.

MANIFESTAZIONI.Laventenna-
le consuetudine di abbellire
Saludecioconimuralesèlega-
ta all’Ottocento Festival che si
svolge nella prima decade
d’agosto. Gli artisti eseguono,
sotto lo sguardo incuriosito
delpubblico, lenuoveimmagi-
ni pittoriche che vanno ad au-
mentareilnumerodelleinven-
zionigiàdipinte.Il festivalpro-
pone spettacoli, rievocazioni
storiche,mercatinod’antiqua-
riato e iniziative d’ispirazione
ottocentesca.

ERBE. Il “Giardino dei profu-
mi” si anima il 24 e 25 aprile
con “Salus erbe”, evento dedi-
catoall’erboristeria,aiprodot-
tibiologici,allamedicinanatu-
rale, alle proposte culinarie.

Unborgo
chedal1991
èrinato

RECOARO TERME
Ciaspolada
e grigliata
Domenica “Ciaspolada e
grigliatadi fine stagione”,
bassadifficoltà.Ritrovoalle 9
al piazzaleSeggioviae ritorno
per le 15.La stagionedelle
ciaspeègiuntaal terminee
verrà festeggiata conuna
ciaspolada sull’Altopiano
delleMontagnole euna
grigliata inbaita.Lotteria
finale,possibilitàdinoleggio
ciaspe.Prenotazione
obbligatoria il giornoprima
entro le 12al338/1485705.
Domenica sull’Altopianodi
Asiagoprevista invece la
CiaspolatadiNordicWalking.
Info: cell.348.7817707.

VICENZA/1
Giornate
giapponesi

Finoal27mostrealMontedi
Pietàconbambole,origami,
kimono; sabatoalle20.45
concertodi tamburi in teatro.

VICENZA/2
Corriretrone
ai Ferrovieri
Domenica27marciaore8a
VicenzaaiFerrovieri6^
Corriretrone:partenzadalla
media “A.Loschi”,percorsi
km6-12-20,dalle 8alle 13.
Info3492120217.

BASSANO
Convento dei frati
Viaggio con il Fai
Per lagiornataFai di
primavera sabatoedomenica
visitaal conventoFrati
Cappuccini diBorgo
MargnanaBassano,un luogo
dipace epreghieramadove
ognigiorno,dentro le
mura, si svolgeuna laboriosa
attivitàperdare soccorsoalle
persone che chiedonoaiuto.
Si potrà ammirare la chiesadi
SanSebastiano con lapala
dell’altaremaggioredi
JacopoApollonio,nipotedi
JacopodalPonte.Orario
visite sabato 15,30-17,
domenica 11-13 e 14,30-17,30.
Contributo liberoproFai.

COL GAM
Sentiero
Monte Pian
Domenica27aMaloSentiero
MontePian: ritrovoore9a
Zugliano colGam,mezzi
propri. Info388-7508449.
Percorrenza4ore soste
escluse,dislivello350metri.

CALTRANO
Marcia
delle contrade
Domenica27aCaltrano la
dodicesimamarciadelle
contrade,percorsodi 5/10/20
kmin collina.Partenza tra le
8e le9. Info:MircoDalSanto
347.7972332–0445.892624.

VICENZA/3
Il Fai apre
palazzo Baggio
Domenica27dalle 10alle 18 il
Fai diVicenza, Fondo
ambiente italiano, apreal
pubblico il seicentesco
palazzoGiustinianiBaggio in
contràSanMarco, appena
restauratodallaFondazione
Cariverona.Visiteguidate a
gruppi.
ParteciperàancheTuttinbici
diVicenza chehaorganizzato
con ritrovoalle 9 inpiazza
Matteottiunabiciclettatadi
16km con tappaper la visita
al palazzo.Quota 1 euro soci,4
non soci.Accompagnatori:
Annamaria eDavide cell.348
7409360.

INFO. Informazioni utili sul
paeseromagnolo attraversoi
sitiwww.comunesaludecio.it,
www.ottocentofestivalsalude-
cio.it,
www.visitaresaludecio.com

brevi

PROLOCO.Dadomanilafiera all’Ippodromo

CampionariaaLonigo
PasseggiatesuiBerici

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Ilpaese diSaludecio incollina. Inalto ilcinemae iltrenoavapore

Unmuralessu case private

Unomaggio all’astronomia

La Fiaccolata delle Dolomiti sabato 26 marzo alle 18, a
Madonna di Campiglio, per il terzo anno tenta di entrare
nel Guinnes dei Primati. www.campigliodolomiti.it

Per quattro giorni da domani
Lonigo ospita al parco Ippo-
dromolatradizionaleCampio-
naria edizione 525. In mostra
“L’oro della terra leonicena”,
coniprodottitipicidelvicenti-
no, ilmegliodellameccanizza-
zione in viticoltura, “La casa
che risparmia” diConfartigia-
nato, labiodiversitàanimale e
vegetale con laProvincia.Non
mancheranno le esposizioni
deiveicoli industriali,autovet-
tureemoto,glistandgastrono-
mici dove gustare piatti tipici
e genuini. A fare da contorno
lo stand dei prodotti bavaresi
proposti dalla città gemellata

Adensberg, le bancarelle e un
grande lunapark.
Il Consorzio Pro Loco Colli

Berici propone gite e passeg-
giate nell’area deiColli Berici.
Gli appuntamenti alla scoper-
ta delle bellezze architettoni-
che locali (Sabato in villa) ini-
zianosabato3aprileperprose-
guire finoagiugno.
Ripropostigli ItinerariPalla-

diani,gli itinerari pergruppi e
lePasseggiate suiColliallado-
menica. Novità di quest’anno
sono i tre appuntamenti “In
autunnovadiscena ilMedioe-
vo” (per infoedate:www.colli-
berici.it).fV.CE.
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