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ITINERARI.L’antica città istriana diventaun palcoscenico di storia sulmare, dove isub vanno a caccia di relitti

L’anticaRoma
riviveaPola

Nell’anfiteatrotornanolelotte
deigladiatorieigiochi.Tra
tavernee toghe,eccospettacoli
emenùsulperiodoimperiale

Danzeesport
ALPEDI SIUSI
LAFESTA PAESANA
AIPIEDIDELLOSCILIAR
La Cavalcata Oswald von
Wolkenstein ai piedi dello
Sciliar(BZ)èuna festadipo-
polo. Domani alle 21 inizia
la festa paesana con la spil-
latura del fusto di birra. Sa-
batosfilataconcarrozze, ca-
valierie festamedievale.Do-
menicatorneieprovediabi-
lità. Info: Alpe di Siusi, tel.
0471/709600.

RIMINI
ARTISTI DI STRADA
APENNABILLI
Da oggi a domenica Artisti
inPiazza,XV˚ radunointer-
nazionaledibuskersedarti-
stidistradaaPennabilli (Ri-
mini), tra piazzette e strade
dell’antica rocca della Val
Marecchia.Per5giorni pal-
coscenici improvvisatiemi-
storie di giullari e artisti da
ognicontinente.Info:www.
artistiinpiazza.com.

CAMISANO
ALMERCATO
NUOVI PERCORSI
Primo appuntamento a Ca-
misanoconi“Percorsicami-
sanesi”alla scopertadi pro-
fumi,saporie turismoall’in-
terno del mercato domeni-
cale inPiazzaUmberto I.La
propostaogniprimadome-
nica del mese fino a dicem-
bre, protagonisti i gelati a
km zero, formaggi e fiori.

ISOLAVICENTINA
FIABEDALMONDO
AVILLA CERCHIARI
A Isola “Fiabe dal mondo”
per la scoperta di culture e
tradizioni. Sabato 4 sarà la
voltadella fiaba infrancese,
seguirà (l’11) l’arabo,quindi
(il 18) il portoghese, a segui-
re (il 25) lo spagnolo e (il 2
luglio) il rumeno. L’appun-
tamento è alle 16 nel parco
diVillaCerchiari.

MAROSTICA
MOSTRA MERCATO
DELLECILIEGIE
Mostra mercato delle cilie-
gie a Marostica sabato 4 e
domenica 5.Domenicamo-
stra dei prodotti tipici e la-
voriconlapaglia.Dalle11al-
le 12 verranno consegnati i
cestini da picnic realizzati
daiRistoratori Confartigia-
nato per una camminata
congustose soste.

Cinzia Albertoni

Palladione tracciòundisegno
amatitacon le consuetemisu-
reeannotazioni,disegnando i
due ordini di archi sovrappo-
sti chiusi dal terzo finestrato,
una delle quattro torri spor-
genti e suggerendo l’ideadella
suacircolarità.
Eppure non lo vide mai dal

vero e quell’alzato prospettico
probabilmente lo copiò da un
disegnodiGiovanniMariaFal-
conetto. Ancor oggi l’Anfitea-
trodiPolaèilsimbolodellacit-
tà, suunapuntadi frecciapro-
tesaall’Adriatico che è la terra
d’Istria.
Città curiosa e sfaccettata

daimoltepliciaspetti:visipar-
lava la lingua veneto-friulana,
ospitamonumentidiepocaro-
mana,èapertaai traffici con il

porto, vanta spiagge e insena-
ture.

COLONIA PIETAS JULIA. Il cen-
tro è raccolto e ben si presta a
unapasseggiatapartendodal-
laPiazzadelForo,unpo’ surre-
ale per quel singolare accop-
piamento tra l’aulico Tempio
diAugusto con l’altissima log-
gia tetrastila el’attiguo Palaz-
zoComunale con il portico ve-
neziano e le colorate bandiere
sventolanti dalla trifora,
un’immagine che accomuna
duemilaannidistoria:dall’an-
tica Roma all’Europa Unita.
Risalendo il pendio del Foro,
infilandosi in vicoli lastricati,
si giunge al trecentesco Con-
vento di San Francesco dal
chiostro fiorito e silenzioso e
si guadagna la cima del colle
arrivando ai bastioni del ca-
stello innalzatoper voleredel-

laSerenissimanel1630sul luo-
go del Campidoglio romano,
oggi sede del Museo Storico
dell’Istria. Sotto il castello, sul
pendionord-orientale,sinota-
noirestidelPiccoloTeatroRo-
manochecon l’Arenaeun ter-
zo edificio scenico costruito
nel I sec. d.C. all’esterno delle
mura, testimoniano il grande
interesse per gli spettacoli di
una città che all’epoca conta-
va circa cinquemila abitanti.
Due sono le porte risalenti al I
sec. a.C., la Porta Erculea con
l’effige dell’eroe mitologico
nella chiave di volta e l’Arco
deiSergi, commemorativodel-
lafamigliaSergia,mentrel’ere-
zione della Porta Gemina a
doppioforniceslittaaunseco-
lodopo.Attraversati i giardini
sigiungeall’emblemadellacit-
tà, a quell’anfiteatro che è
l’unico delmondo romano in-
tegro nel suo perimetro ester-
no. La cavea ovale accoglieva
ventitremila spettatori eccita-
ti dagli spettacoli sanguinari
che vi si tenevano. Chiusi i fa-
sti imperiali e aperti quelli dei
Veneziani,quest’ultimi imbar-
carono gran parte dei blocchi
dipietrad’Istriadell’arenasul-

le loronavi e li sbarcarononel-
la “capitale” riutilizzandoli
nella costruzione dei palazzi
gotici.

ILCIMITERODELLAMARINA.Ol-
treallaconquista romanaeal-
ladominazioneveneziana,an-
che l’impero austro-ungarico
arricchì la cittàdi edifici e sto-
ria.L’Ottocentopromosselari-
nascita di Pola dopo la caduta

veneziana e vi si costruì la fer-
rovia, l’arsenale, il teatro,
l’ospedale, il Casinò per le fe-
stedanzanti e ilprimoalbergo
per le vacanze della borghesia
europea. Alla periferia, sulla
collina di Stoia, merita un’oc-
chiata il Cimitero Monumen-
taledellaMarinacostruitonel
1862. In realtàhapiù l’aspetto
di un parco che di un campo-
santoperché lenobili lapidi in

pietra poggiano direttamente
sull’erba e sono inserite tra ci-
pressi,palme, siepi e cespugli.
Visonosepoltisoldatieufficia-
lipolesi, tedeschie italiani,do-
diciammiraglidell’imperoau-
stro-ungarico e uno turco.
Conunabrevepasseggiatanel
verde, si raggiunge l’ampia
baiadiValkane,una lunga, fra-
stagliata scogliera, variegato
diaframma che s’inserisce tra
ondeebosco.

TURISMO SUBACQUEO. Per gli
appassionati d’immersioni, il
mare di Pola è una cuccagna.
Al largodella costa, sul fonda-
le marino, sono adagiate una
serie d’imbarcazioni che in
queste profondità hanno ter-
minato i loro viaggi: un sotto-
marino tedesco della seconda
guerra mondiale, il piroscafo
italiano “Varese” inabissatosi
nel1915,unpiroscafocommer-
ciale inglese e uno austro-un-
garico, una “draga” affondata
per il sovraccarico, lanave ita-
liana “Flamingo” varata nel
1889 e colata a picco nel 1914,
un piccolo rimorchiatore ina-
bissatosi negli anni Sessan-
ta.f

Dal9all’11
giugnole
rievocazioni

LUMIGNANO
Biciclettata
culturale
Domenicanaturalistica e
culturale “Devozione, arte e
naturaai piedideiColli
berici” conprenotazione:
obbligatoria (costo 7euro) e3
oredi escursione con le guide
DariaAntonello eValentina
Fiscato.Ritrovo fissatoalle
08.50 inPiazzaMazzaretto -
Lumignano - inbicicletta.
Le imponenti pareti rocciose
fannoda sfondoallapiccola
chiesa trecentescadiSan
Maiolo,dove inizia
l’escursione ciclistica.Al
terminebuffet. Info
ConsorzioProLocoColli
Berici tel.0444/638188.

ALTISSIMO
A Molino
sagra della trota
AMolinodiAltissimo finoa
domenica5giugnoFesta
dellaTrota con serate
danzanti e stand
gastronomici conpiattiabase
di trota.

CASTEGNERO
Ciliegie
e musica
ACastegnero, suiColliBerici,
dadomaniadomenica si
festeggiano le ciliegie con
standgastronomici,musica,
momenti in intrattenimento
egiostreper i piùpiccoli.

ZUGLIANO
Rievocazione
della reliquia
Sabato4edomenica5alle21
allaPievediSantaMaria
RievocazioneStorica:
“L’arrivodella reliquia”
rappresentazione teatrale
drammaticadelladonazione
della reliquiadiSant’Antonio
nel 1656.Lapeste...
l'annuncio... la festa:
popolani,prelati,nobili,
cavalieri... centocinquanta
personagginei costumi
originali delSeicento.
RegiadiGabriellaLoss,daun'
ideadiNazarenoLeonardi.
Info: ComunediZugliano, tel.
0445330115, sito:
www.comune.zugliano.vi.it

CASTELNOVO
Gran Polu
nel weekend
TradizionaleGranPolu
(polentae luganeghe)a
Castelnovodomenica5, il 12 e
dal 17al 19 giugno.Serate
musicali e saporiti piatti.
Ogni seramusica

VICENZA
Lucciolata
a Maddalene
MarciadomaniaMaddalene
conpartenzadal centro
sportivoalle21.La 15a

Lucciolata si snoda sui 5 e 10
km su terrenopianeggiante,
misto semi collinare.

TUTTINBICI
Valle dei Molini
ed Arsié
Tuttinbici domenica5 va
nellaValle deiMolini:35km
a/r.Ritrovo:ore9:45Piazza
MatteottiaVicenza.Pranzoal
saccoopastasciutta sul posto
con laonlusVal deiMolini.
Quota 1 euro soci,4non soci .
Accompagnatore:Michele
Mutterle cell.339 7007544.
Iscrizionidomenica.Sempre
domenica5Tuttinbici di
SchiovaadArsié: 72km,
ritrovoore 7piazzale exScalo
Merci, Schio.FinoaBassano
conmezzoproprio, a
disposizione furgoneper le
bici. InfoAlessia cell.347
4519891

Neigiorni 9,10e11 giugno
verranno organizzateaPola le
annuali “Giornatedell’antichità”
conspettacoli erievocazioni
storicheispirate all’epoca
romana.Gladiatori, legionari,
vestali, si esibiranno
nell’anfiteatroinlotte, giochi,
sfilate,danze esportantichi.
Intrattenimentidistrada, visite
guidateallacittà antica, video,
spettacolie allestimentidi
“tabernae”ricondurrannoPola
alsuo aureo periodo.
www.pulainfo.hr

brevi

ALTOVICENTINO. Il5 siva aValli delPasubio

Domenichetramusei
ediscesesulfiume

Weekend in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltoil disegno diPalladio dell’arena diPola, quisopra l’anfiteatro

Ilcimitero dellaMarina

Il 4 (ore 15-22) e il 5 giugno (10-22) il Palazzo comunale
di Carpaneto Piacentino (PC) ospita il Gutturnio Festival
per scoprire vini frizzanti. www.gutturniofestival.it

Otto domeniche per scoprire
angoliricchidistoriae “Musei
acieloaperto”.con laRetemu-
seale dell’Alto Vicentino. Le
“uscite” durano una giornata
eprevedonoanchepicnice la-
boratori. Domenica, 5 giugno
primopercorso lungo i sentie-
ri d’acqua dell’Alta Valle del
Leogra:partenzaalle9daPiaz-
za Campo Marzio di Valli del
Pasubio per poi andare alla
scoperta anche delle antiche
contrade, delle opere di cana-
lizzazioneper alimentare ruo-
te idrauliche, delle segherie.
Alle 15 visita del Museo degli
antichi mestieri. Il 12 giugno

alle 9 ritrovo a Valstagna alle
Grotte di Oliero e viaggio in
Val Brenta: tappa alMuseo di
speleologia e carsismo, l’Anel-
lodelleZattero, ilMuseoetno-
grafico Canal di Brenta, Mo-
stradei fiorispontaneiedisce-
sa con un battello-zattera.
“Sulle tracce della Grande
Guerra” è la terza uscita (26
giugno) a Tonezza; il 3 luglio
percorso“L’AltopianodeiCim-
bri e le sue storie” ( Roana), il
24 “Dalla preistoria all’arte
contemporanea” (a Lusiana)
dal Parco del Sojo al Monte
Corgnon.Infowww.retemuse-
alealtovicentino.it. fV.CE.
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