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ITINERARI.È il più piccolo borgo del Trevigiano: lungo i portici medievali l’abitazione di una donna citata da Dante

LacasadiGaia
aPortoBuffolè

Ricorronoi700annidallamorte
dellanobildonnaDaCamino
chefinìnelPurgatorio.Ilpaesino
fapartedelclubdelTouring

Inagosto lafiera
CARRE’D’ETOILES
DORMIREINFRANCIA
SOTTOILCIELO

Il "CubodelleStelle”èunal-
loggio in legno col tetto tra-
sparente e apribile per os-
servareilcielo:unmodoori-
ginale,ecologico e romanti-
co per scoprire la Francia,
nei castelli, lungo un lago o
in città.Finoa4 letti, riscal-
damento, cucina e bagno,
Tv. Info
www.carre-detoiles.com

TUTTINBICI
APIEDI SOTTOLE ODLE
INVALDIFUNES
Sabato e domenica gita di
Tuttinbici in Val di Funes
sotto il gruppo delle Odle.
Due escursioni: a piedi da
Malga Zannes alla Geisle-
ralm; daMalga Zannes alla
Gampenalm . Partenza sa-
batoalle6.30conmezzipro-
pri. Quota 55 euro. Info:
Claudia e Franco Pasqua-
lon cell.3389710147.

AVERONA
SABATO INCUCINA
ALMUSEOAFRICANO
Sabato12 “Africa in cucina”
alMuseo africano dei com-
boniani con una giovane
chef.Ore 15- 16.30 per bim-
bi dai 6 anni; ore 16.30 - 18
laboratorio per famiglie.
Prenotazione allo 045
8092199 ore 9 -12. Museo
africano in vicolo Pozzo 1,
Verona (zona SanGiovanni
inValle-Piazza Isolo).

LEROGHETE
ADOTTARE UN ULIVO
EVEDERNELACRESCITA
L’azienda agricola Le Ro-
ghete (Acquapendente, Vi-
terbo) propone di adottare
uno dei suoi 300 ulivi e di
seguirnelacrescita.60euro
per due anni: in cambio
una lattina d’ olio, una not-
te gratuita nell’agriturimo
e sconti. Infowww.leroghe-
te.ite-mail info@leroghete.
it. cell.340/5330260.

Cinzia Albertoni

Un ponte, una piazzetta, due
vicoli porticati, una torre.
Quanto basta a creare un gio-
iello architettonico. È proprio
piccinoPortobuffolè, ilpiùpic-
colo comune della provincia
di Treviso,ma è un’incantevo-
lecittadinadispensatriced’at-
mosfere medievali rievocate
dagli archi ogivali dei portici,
dalle cornici a dente di sega,
dagliaffreschi cortesi dellaca-
sadiGaiadaCamino.
Qui visse la nobildonna rele-

gata da Dante nel XVI canto
del Purgatorio, probabilmen-
te a causa delle sue larghe ve-
dute inadatte ai tempi. La
chiacchierata signora ricevet-
te il borgo trevigiano in dono
dal marito, il cugino Tolberto

III dei Caminesi, sposato per
ordine del padre. Un regalo
nondapoco poiché il paesello
eraun attivoporto fluviale sul
Livenza eun importante scalo
sulla “via del sale” verso il Ca-
dore. Inquesto sta l’origine, la
grandezzae ildeclinodiPorto-
buffolè, splendido retaggio
della civiltà mercantile della
Serenissimacheunadeviazio-
ne artificiale privò del suo fiu-
me,oggiserpeggiante lontano
dalle case.

IL COLORE DEL BORGO.Si entra
dalla Porta Friuli, “il Toresin”
e si è già nella raccolta Piazza
VittorioEmanuele II, sede del
potere religioso e politico. A
destra la semplice facciata del
duomocheprimadidiventare
edificio cristiano fu sinagoga
ebraica abbandonata nel

1480; a sinistra il Palazzo Co-
munale chiamato “fontego”
per la sua originaria funzione
dimagazzino di cereali e sale;
vi si addossa ilMonte di Pietà
delXVsecolocheancoraesibi-
sce all’esterno rosseggianti af-
freschi. Ilcoloredelcotto, riaf-
fiorante in molti profili degli
archi cittadini, discretamente
contrasta il biancore delle ca-
se ben restaurate e il grigiore
perlaceodegliacciottolati.
Èuna rara armonia cromati-

caquellacheavvolge ilpiccolo
centroe chene rendepiacevo-
le la visita. Sopra i tetti s’im-
penna la grandiosa Torre del-
la Guarnigione, l’unica super-
stite delle sette che vigilavano
l’abitato costruito sulla spon-
daoppostadel fiumedell’anti-
co “Septium de Liquentia”, il
porto distante sette miglia da
Oderzo. Fu nel nuovo insedia-
mentoabitativodi “PortusBu-
faledi”chenel1307sistabiliro-
no iDaCamino.

LA CASA DI GAIA.Questa archi-
tettura è un esempio di casa-
torre con facciata decorata da
biforetrilobate,unvezzosopa-

lazzettocheaffacciasullastret-
ta Via Businello. Gli affreschi
delle pareti interne racconta-
nounarealtàcortigianagiàav-
viata verso ilRinascimento ri-
scontrabile nelle armi e nelle
armature dei guerrieri dipinti
e nelle vesti delle personifica-
zioni delle scienze, simboleg-
gianti il cenacolo culturale

aleggiante intorno alla fami-
glia.Differenze stilistichepor-
tano a dedurre che più d’uno
ne furono gli sconosciuti ese-
cutori ai quali si deve un otti-
mo esempio di passaggio dal-
lo stile gotico al pre-rinasci-
mentale.
Salendo nel sottotetto, il sal-

to temporaleèunpo’disorien-

tante perché, con una rampa
di scale, si superano sei secoli
e ci si ritrova proiettati nel
mondodelledue ruote.

IL MUSEO DEL CICLISMO.All’ul-
timo piano della casa è stato
inaugurato nel 1995 il museo
intitolatoaGiovanniMichelet-
to vincitore del Giro d’Italia
del 1912 e a Duilio Chiaradia
cineoperatore RAI che inven-
tò la ripresa televisiva sporti-
va. La storia dell’evoluzione
dellabiciclettavi èqui raccon-
tatadaibicicli di fineOttocen-
to,dalle eleganti “Bianchi”del
1903, da quelle da passeggio o
da trasporto del dopoguerra,
fino alle modernissime con
ruotelenticolari.Articoli, foto-
grafie, libri, oggetti, le maglie
rosa dei campioni Gimondi e
Moser, imanifestidai titolibel-
ligeranti “Bartali–Coppi, la
guerra continua” documenta-
no gare, vittorie, scontri,pole-
michedei tantiGiri d’Italia.
Unameta imperdibilepergli

appassionati (aperto dal mar-
tedì alla domenica ore
10/12.30; mercoledì, sabato e
domenica ore 14.30/17.30. In-
gresso1,50euro).f

Il25giugno
rievocazione
storica

ARCUGNANO
Domeniche
al lago
Domenica 13per le
“DomenichealLago con
mammaepapà”dalle 15.30
alle 17.30nell’auladidattica al
LagodiFimon laboratorio
guidato intitolato “Labici
sottosopra: conoscenza e
manutenzionebicicletta”; 6
euro contributoperpersona
singola,8euroa famigliacon
un figlio, 14euro a famiglia
condue figli, 18 euroa
famigliacon3 figli,20 euroa
famigliacon4 figli.
Informazioni:
segreteria@terrabase.it ,
www.terrabase.it , tel.0444
659171,vendalle 10alle 13.

ZUGLIANO
Ciaspole Gam
Carri in centro
Domenica ilGam ciaspola in
ValGardena,www.
gamzugliano.it ,388 7508449.
Sempredomenica in centro
sfilatadei carriallegorici di
Sarcedo, Thiene, Zane'.

MAROSTICA
Lungobrenta
fino a Cartigliano
Domenica 13daMarostica
(ritrovoore9CampoMarzo)
escursione finoaCartigliano,
suLungobrenta, villa
Cappello eZooCappeller. Info
3480740937–0424 75234

VICENZA
Fiori e sapori
di primavera
Domenica 13 in corso
FogazzaroaVicenza 11˚
edizione “Fiori e sapori di
primavera”,mostra-mercato
del fiore edelbiologico,
apertadall'albaal tramonto.
InPiazzaCarminialle10.30e
alle 15 lettureper il
centenariodellamortedi
AntonioFogazzaro.
Alle 11 inaugurazionedella
mostraStudenti d'Italia,
l'Unitànazionale raccontata
dalle scuolediVicenza.
Alle 16 esibizionedellaWind
BandProject,orchestradi
fiati delConservatoriodi
Vicenza.

NOVENTA
Chiude il
Carnevale
Ultimoappuntamentocon
ilCarnevale domenica 13a
Noventadove,dalle 14.30, il
centro cittadino sarà invaso
damascherine e coriandoli.

LONIGO
Auto e moto
all’Ippodromo
ALonigo sabato (ore8-18) e
domenica ( ore8-16.30) si
tiene la consuetaMostra
scambiodiauto,moto, cicli e
ricambi.
Si svolgenelparco
dell’Ippodromo.

VALDAGNO
A caccia
di anfibi
Domenica 13aValdagno,
dalle9 alle 12 tourguidatoa
cacciadianfibi tra le colline
diValdagno.Ritrovoalla
chiesettadelMucchione, con
pranzo finale alRanch
(pre-iscrizioneUrpValdagno
tel.0445/428.260/61).Centro
ServiziLeGuide.Guida
MicheleF.338/1592490,
ComunediValdagno
0445/428131.ASchio
domenica 13Marciadelle
primule.ARecoaro
escursione con le ciaspole tra
iboschidelBoffetal,ore9da
piandelleFugazze. Info
338/1485705 Info

Ricorronoquest’anno i700
annidallamorte diGaia da
Caminocheverrannocelebrati
apartire damaggio con
manifestazioni,mostre,
concerti,spettacoli teatrali.

Ilmondo medievale avrà la
suafesta nellaRievocazione
Storicadel25giugno
particolarmentecurata
nell’allestimentodelle
scenografie:vengono coperti
consacchi epaglia tutti i
simbolimoderni perricreare
l'ambientetrecentesco deiDa
Camino.

Dal19al 28agosto la
consuetaFiera diSantaRosaè
l’occasioneper gustareil piatto
tipicolocale: le trippe.

Laricettività alberghiera
offrepiatti economicialla
LocandadaPio o soggiorni
lussuosi inVilla Giustinian,
dimoradelSettecento
predispostaadalbergo.

Ilcomunedi Porto Buffolèè
statoinsignito dal Touring Club
dellaBandieraArancione e
rientranel ClubdeiBorghi più
Bellid’Italia . Info:
www.comune.portobuffole.tv.it
www.borghitalia.it

brevi

PROLOCO.Dadomanial20 perSan Giuseppe

“Cucciolata”efiori
per lafestadiCassola

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

InaltoPorta Friuli. Quisopra ilMuseo delciclismo

Sabato 12 marzo il parco di divertimenti Minitalia
Leolandia(Bergamo) festeggia i 40 anni. Eventi e
spettacoli dalle 9.30 www.minitalia.com

Da domani a domenica 20 gli
appuntamenti per la Fiera di
SanGiuseppe a Cassola, abbi-
nataalle27˚simaFestadeiFio-
ri. Domani alle 17 bicchierata
collettiva e 1˚ torneo di calcet-
to femminile (sabato alle 17).
Domenica 13 pranzo comuni-
tario (alle 12.30suprenotazio-
ne);pomeriggio (dalle 15) e se-
rata saranno all’insegna dei
balli edellemusiche.Mercole-
dì 16 in notturna la “Cucciola-
ta”, marcia non competitiva
ma davvero suggestiva la cui
partenza è fissata alle 20.30
dalla ex Caserma S. Zeno. An-
cora musica giovedì 17, men-

tre venerdì alle 20 sarà propo-
sta anche la tradizionale cena
del baccalà (su prenotazione)
e riservata solo ai papà. Saba-
to 19 dalle 14 in piazza si svol-
gerannoigiochiperragazzi,al-
le17 invecesidisputerà la fina-
ledeltorneodicalcettofemmi-
nileealle19avrà luogo lames-
sa in onore del santo patrono.
Domenica 20, dalle 9 mostra
dimoto storiche e la 27a Festa
dei fiori (alle 10).Dopo lames-
sa e il pranzo agli stand,degu-
stazioni di frittelle della non-
na e gioco della cuccagna che
per icoscrittidellaclasse1993.
Finale inmusica. fV.CE.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 10 Marzo 201146


