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ITINERARI.Pergli escursionisti camminate di giornata, tourcon gli asini, la Translagorai e l'ippovia Trentino orientale

Lagorai
piccolaPatagonia

Unacatenamontuosatra ilRolle
epassoManghenpocobattuta
madisolitariaegranitica
bellezza.Laghettietrekking

Finoal9 ottobre
PROGETTO CASTAGNA
GITADALTOMBION
ALRIPARODALMERI
Sabato 24 settembre nuova
gita con Tarcisio Bellò per
sostengereilProgettoCasta-
gna per un centro in Paki-
stan: ore 8 dal bar di Forte
Tombion al riparo Dalmeri
ediscesadiValCoperta,ore
6-8m dislivello 1060 metri.
Iscrizioni da Zero8000
SportviaTrescalini,Duevil-
le o334.8244111

PARCODEL BRENTA
LATRAVERSATA
FINOAMOLVENO
La organizza, attraverso 4
bellissimi laghi, l’hotel Du
LacdiMolveno per chi sog-
giorna dal 24 all’1 ottobre.
Campanili e ardite guglie
da Madonna di Campiglio
(inpulmino)verso il rifugio
Casineidovesicenae siper-
notta. L’indomani 6 ore di
cammino per il rientro. In-
fowww.hoteldulac.it

MOVIELANDPARK
GARATERMINATOR 2- 5D
DOMENICA 18
Al parco del cinemaMovie-
landPark,Lazise sulGarda,
domenica18cisisfidaall’at-
trazioneTerminator,primo
gioco 5D d’Italia: 50 perso-
ne insieme si cimentano in
unaprovacontroeffettispe-
ciali, robot, bersagli e con-
solle. Iscrizioni john.con-
nor@movieland.it

SCOPRIREKUFSTEIN
CRISTALLERIA RIEDEL
ESOFFIATORI
AKufstein,anticacittàstori-
ca ai piedi del fiume Inn,in
Tirolo, sorge la famosa cri-
stalleria Riedel. Durante la
visita allaRiedel è possibile
ammirare dal vivo gli abili
soffiatoridelvetro.Soggior-
ni da 211 euro, 7 notti b&b,
finoal 15ottobre. Info
www.tirolo.com/kufstein

S.VITODI LEGUZZANO
PORCHETTA LADRAE
PALIODELLE CONTRADE
Domani con l’accoglienza
degli ospiti austriaco/tede-
schi (alle 18.30) via alla sa-
gra di S.Vito di Leguzzano:
gara ciclistica (sabato 17 al-
le 14),il taglio e degustazio-
ne della porchetta “alla la-
dra” (sabato 17alle 19.30), il
PaliodelleContrà (domeni-
ca 18alle 15).

Cinzia Albertoni

L’auto procede cauta sulla
stretta carrozzabile che sale a
Ponte Conseria. È questo il li-
miteperchis’avventurasulLa-
gorai Orientale provenendo
da Strigno e risalendo la Val
Campelle. IlRifugioCrucolo e
il Carlettini sono già alle spal-
le edavanti si staaprendouna
raggiera d’attraenti possibili-
tà.AlpontesulRioMasosipar-
cheggia, ci s’infila gli scarponi
e lo zainoe siprosegueapiedi.
Il Lagorai è una catena mon-
tuosa che si estende dal Passo
RollealPassoManghen,unco-
losso granitico inserito tra la
Valsugana e la Val di Fiemme.
La sua bellezza sta nella natu-
raancorapadronadisestessa,
in alpeggi punteggiati solo da
qualche sporadica malga, da

boschi incisi da briosi torren-
ti,da laghetti d’alta quota sor-
volati dalleaquile.

LAGHETTIDEILASTEATI.DaPon-
te Conseriam. 1460 si percor-
re il sentiero 326, ombroso fi-
no aMalga Conseria, posto di
ristoro a m. 1821 con camere
quadruple e bagni comuni.
Dalla malga si sale al Passo
CinqueCrocim.2018, ampioe
panoramico,raggiungibilean-
che inMB seguendo la strada
forestale.Il luogooffreunven-
taglio di cime calamitanti lo
sguardo e una varietà di dire-
zioni che salgono o scendono.
Unamappadei sentieri, Kom-
pass 621, è indispensabile per
orientarsi nella scelta. Il 326
continuaverso laForcellaMa-
gna, dalla quale gli EE posso-
no guadagnare Cima d’Asta
m. 2847.Al Passo deiLasteati,

la sosta ai laghetti innesterà
un inevitabile colpo di fulmi-
ne per un territorio prodigo
d’articolate pareti rocciose,
brezze, riverberi, voli di rapa-
ci, cieli in rapido mutamento.
Sullapietraia assolata si suda,
si arranca,ma la sorpresame-
rita la fatica, il laghettoèabita-
to, vi guizzano piccoli tritoni
alpestri.La solitudineè totale.
LaPatagonia italianaèqui.

VAL DI CALDENAVE.Si parcheg-
gia al Rifugio Carlettini (345
9724899)ottimopuntodipar-
tenza e piccolo albergo consi-
gliatoperqualità/prezzoesiri-
sale il sentiero 332 fiancheg-
giato dal torrente Caldenave.
All’uscitadal bosco si ha la ve-
duta dall’alto della magnifica
piana torbosa solcata dai me-
andri del rio che scorre a pelo
della prateria. Anse ghiaiose
permettono soste refrigeran-
ti.Domina il Pian di Caldena-
ve, lamalga omonimam. 1792
(20posti lettodal20/6al20/9
348 2564848) dove si gustano
le ricette diEnrica: i canederli
di orticheo rape rosse, la torta
di pane, pere e cioccolata, la
crostata di ricotta o un piatto

dipolenta, formaggioelucani-
ca. Si può passare la giornata
sguazzando nell’acqua fresca
o proseguire sull’Alta Via del
Granito e arrivare ai Laghetti
dell’Infermo a m. 1952 accer-
tandosi che il sentiero non sia
tropposcivolosocausapiogge.
Ilgirosicompletaoltrepassan-
do il successivo lago Nassere
m. 2068 e tornando al punto
dipartenzaseguendoilSentie-

rodeiNomadi.

TREKKING SOMEGGIATO. Per
chi desidera fuggire dal mon-
dometropolitano e sperimen-
tare le solitudini alpestri del
Lagorai con un’insolita com-
pagnia, può iscriversi a un
trekkingcongliasini.Èunan-
darediversamente lento, il rit-
mo lo impongono questi ani-
mali camminatori e prudenti.

L’Associazione Unoauno pro-
pone due trekking someggiati
autunnali. Info 345 8738292.
Una narrativa descrizione di
come si svolge un trekking
congliasini sulLagorai, si leg-
ge nel libro “Dove pensano gli
asini” di Valentina Musmeci.
Chiall’asinopreferisceilcaval-
lo, l’Ippovia del Trentino
Orientaleoffre240kmsustra-
deagroforestali.www.ippovia-
trentinorientale.it

TRANSLAGORAI. Di ben altro
impegnoèlatraversatadell’in-
tera dorsale, uno dei trekking
meno battuti delle Alpi. È
un’avventura per escursioni
esperti chenello zainodevono
infilarci la tenda per dormire
e portarsi l’occorrente per più
giorni: circa 50 ore di marcia,
un dislivello totale di 5000m.
e pochi bivacchi e punti d’ap-
poggio. La descrizione delle
sei tappe la si trova sulla rivi-
sta “Meridiani Montagne La-
gorai-Cima d’Asta” che illu-
stra anche i 28 km dell’Alta
ViadelGranito.
www.valsugana.infowww.gi-

rovagandointrentino.it www.
lagorai.it f

Gliortibio
inValle
diGresta

MAROLA
Festival
country & horse
Dadomaniadomenica 18a
Marola 1˚Festival country&
horse,dietro lachiesa:
venerdìdalle 19 stand
gastronomico, alle21musica
disco; sabatoore 17Western
Arena,montaamericana e
bambini in sella,ore 19 stand
gastronomico,ore21dj,ore
22.30concertodeiSilverado
NewCountryBand.
Domenicaore9partenzadel
1˚Tesina’sHorseTrekking
(escursioneacavallo).Alle 16
esibizionidi cavalieri, alle 19
standgastronomico, alle
21animazione con laCountry
dance school.

SCHIO
L’autunno
nei campi
Domenica 18per “Scopriamo
l’autunnonei campi”,25a

biciclettata tra le aziende
agricolediSchio edintorni.
PartenzadalleLatterie
Vicentinedalle 9.

VELO
Prima gara
“dei careti”
AVelod’Asticodomenica 18
dalle9 alle 12primaGaradei
Careti, lungo lo spettacolare
tracciatodi viaSant'Ubaldo
conpartenzadaLago e
arrivoaVelo.

TUTTINBICI
Al Museo dell’aria
di San Pelagio
L’associazioneTuttinbici
domenica 18va alMuseo
dell'ariaaSanPelagio (Due
Carrare -Padova),dacui
nell’agostodel 1918partì la
squadrigliadiD’Annunzio
per lo storico volo su
Vienna.VisitaaCastello,
museoeparco.Percorso:85
kma/r.Ritrovo:ore8 in
piazzaMatteotti, aVicenza.
Pranzoal sacco.Quota 1 euro
soci,4euronon soci (più
bigliettod’ingressoalmuseo).
Accompagnatore:Alessandro
cell.3475558714
Iscrizioni: il giorno stesso,
primadellapartenza

NANTO
A Bosco
c’è la sagra
Daoggial20aBoscodiNanto
sagradell’Addolorata.Stasera
lacompagniaAstichelloalle
20 conVicentiniMagnagati.
Musicapiù trippaeporchetta

LEVÀ
Menu
di quaja
Daoggia lunedìaLevàdi
MontecchioP. tradizionale
Sagradeaquaja.Cenadi gala
alle20.30di oggi; spiedoda
domaniadomenica, braciole
ebruschette lunedì

GRUMOLO
Festa del riso
e passeggiata
AGrumolodelleAbbadesse è
tempodellaFestadel riso in
onoredellevarietà locali.Da
domanimostre e stand
gastronomici col il viaalle
seratedanzanti.Lagiornata
cloudella festa saràdomenica
cheaprirà con lapasseggiata
traville e risaie (dalle 8.30), la
messadi ringraziamento (ore
10.30), il concerto apertivo
(ore 11.30,piazzaGiovanni
XXIII), l’animazioneper i più
piccoli (dalle 16), laFesta
Country (dalle 17).La festapoi
proseguirà finoamartedì20
sempre tra risotti e note
musicali.

Dasabato17 al9 ottobre
Ronzo-Chenisospita la mostra
deiprodottibiologicied
integrati.La Val diGresta in
Trentinoèla valledegli orti bio
dai250 ai 1400metri. Tra i
prodottitipicipatate,carote,
sedanorapa,cavoli cappucci
trasformati incrauti,
radicchio,cavolfiori,verze,
porri,cipolle,cicoria, lattughe,
zucchine,fagiolini. Inquattro
week endla valle siracconta
conspettacoli elaboratori. Già
dasabatoallapalestra di
Ronzosi potrannoacquistare
ortaggidelConsorzioe degli
agricoltori.Siterrà un corsodi
cucinavegana (23 settembre,
ristoranteMaso Spiazzi, Valle
SanFelice,dalle13 alle17);
Artigianando,mostra
dell'artigianatoèapertanella
palestracomunale; il 2ottobre
mercatinobio nelparco di
Ronzo.Ognidomenica alle
14.30daMaso Spiazzi sarà
propostoilCamminarlento in
Val diGresta,passeggiatatra i
campicon le asinelle e
merenda. Info
www.mostramercato.org - tel.
0464·802915

brevi

DA PROVARE.Idee domenicaliedidattiche

Veneziaper ibimbi:
musei,dinosauri,navi

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltouno deilaghettideiLasteati; quisopra trekking congli asini

Da oggi a domenica Città della Pieve (Pg) ospita “Zaff. I
giorni dell’afrodisiaco” dedicati allo zafferano. Incontri,
cucina, mercato.www.sedicieventi.it

Venezia amisura di bambino.
IMusei civici organizzano dei
percorsiedeimomentidedica-
ti alle famiglie e ai più piccoli.
Neèunesempio ilkidsdaydel
Peggy Guggenheim Museum
che ogni domenica coinvolge-
rà, gratuitamente, i bambini
dai 4 ai 10 anni in un tour del
museo e in giochi. Domenica
25 settembre anche i genitori
potranno partecipare. Infor-
mazioni eprenotazioni:www.
guggenheim-venice.it. Oppu-
re si può andare alla scoperta
degli “itinerari segreti” di Pa-
lazzo Ducale, con un approc-
cioalle stanzepiùsegrete.Alla

Casa Goldoni è possibile in-
contrare Arlecchino e Colom-
binaaffaccendati o in lite.
ArtemisiaDidatticapropone

iniziative rivolte alle scolare-
sche (dai 6 ai 13 anni): i “per-
corsiattivi”negli spazi esposi-
tivi lagunari, i laboratori, il“Gi-
rotondo delle chiese” e “A
scuola di scuole” (info: www.
artemisiadidattica.it).
Infine l’Arsenale di Venezia

propone lezioni di “voga alla
veneta”. Da visitare anche il
Museo di Storia Naturale con
tappaalla"saladeldinosauro"
e alla "sala dell'acquario delle
tegnue".fV.CE.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 15 Settembre 201146


