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ITINERARI.Case inpietra, affreschi, ampie vedute montane sullePiccole Dolomitie scorci sullaVal Leogra

Lecontrade
diTorrebelvicino

Ilsentierodimezzacostadel
MonteEnnaèl’anticopercorso
traCollareda,Costalunga,
Croghe,Maso,SberzeeLago

Ilrientro
TUTTINBICI
DAVICENZA
ANOVENTA
Domenica 29 Tuttinbici
Fiab propone un itinerario
finoaNoventaperconosce-
relemeravigliedelbassovi-
centino come l'EremoS.Te-
obaldo, S.Ubaldo, Villa Re-
peta, ilsitodiPavarano.Per-
corso di 50 km a/r. Ritrovo
alle 7.30 in Piazza Mercato
Nuovo a Vicenza. InfoAles-
sandro cell.3475558714.

MONTEGALDA
LUOGHIDI FOGAZZARO
PASSEGGIATA GUIDATA
Sabato 28 passeggiata gui-
datanei luoghiamenidiAn-
tonioFogazzaro.Dopolavi-
sita allamostradedicata al-
lo scrittore che aMontegal-
da fu consigliere comunale,
una passeggiata sull’argine
del Bacchiglione lungo un
percorso che porterà alla
scopertadei luoghifogazza-
riani. Info:0444/638188

TORREBELVICINO
LABONDOLA
PROTAGONISTA
Torrebelvicino festeggia la
bondola con due week end
di musica e intrattenimen-
to. Si parte domani fino a
domenica 29 con stand ga-
stronomiciognisera(dome-
nicadalle 10) epoisi replica
dal2al5giugnoconpossibi-
litàdipranzoneiduegiorni
festivi. fV.CE.

SAN VITODI LEGUZZANO
“NOSKEY DAY”
INPIAZZEECORTE
“No skey day”…ovvero una
giornata dedicata al libero
scambio.Domenica 29 dal-
le 15 nella Corte del Priora-
to Gandin e nelle piazze di
San Vito di Leguzzano
ognunopotràportaregliog-
gettichenonusapiù,maan-
cora “nuovi” e scambiarli.
Alle20 cena. fV.CE.

PIANEZZE
CILIEGIASUPERSTAR
EARTIGIANATOLOCALE
APianezze diMarostica sa-
bato e domenica si festeg-
gia laciliegiaSandra,mani-
festazioneacuisiabbinaan-
chelamostradell’artigiana-
tolocale.Sabatola festapar-
te dalle 15 con il Palio delle
contrade.Domenica lacilie-
gia sarà modella al concor-
sograficopittorico.fV.CE.

Cinzia Albertoni

Camminare con lePiccoleDo-
lomiti schierate all’orizzonte
che seppur lontane, l’occhio
giudica a un tiro di schioppo
per l’effetto della limpidezza
di certe mattine primaverili,
quando il Pasubio e il Carega
ancora imbiancati, contrap-
pongonoil loroprofilo seghet-
tatoall’azzurrointensodelcie-
lo. Ma il percorso è sicuro e il
sentierofacile.L’autosipuòla-
sciare nella corte o “piazza” di
Contrada Collareda, raggiun-
tadopoaverdeviatoindirezio-
ne del versante sud delMonte
Enna, appena superatoTorre-
belvicino. La contrada è ospi-
tale e la chiesetta di S.France-
sco la si trova aperta.L’origine
delsacroedificiorisaleallame-
tà del Seicento, l’interno ben

curato dimostra la devota fre-
quentazione degli abitanti.La
pietra tombale del pavimento
incide il nome “Fracvs cola-
reus sacerdos”, FrancescoCol-
lareda che nel 1655 concorse
per l’elezionediparrocodiEn-
na, perdendo nel ballottaggio
con don Cristiano Costeniero.
Si scende all’imbocco dell’abi-
tato e si prende il sentiero che
la collega alla contrada Costa-
lungadallaquale inbrevesiar-
riva alla contrada Croghe an-
nunciatadaunaben restaura-
ta casetta rossa, un tempo ca-
saradovei latticinieranonatu-
ralmenteventilatiall’ariasalu-
bre della Val Leogra. Si prose-
gue in leggera salita, alternan-
do trattiboscosiazonecoltiva-
te,conampievedutesul fondo-
valledalquale l’occhiorisalen-
do ai monti riconosce la torre
solitaria e distinta dell’Ossa-

riodelPasubio.
AContradaMaso, convivono

in una bonaria promiscuità
vecchiecaseabbandonateeal-
tre recuperate che non hanno
comunquecancellatele legna-
ieele “tezze”ancoraraggiunte
con scale verticali a pioli di le-
gno.La fontana èunmanufat-
to di archeologia domestica:
quattro vasche allineate ap-
poggiatealla roccia,dueanco-
ra con la pietra del lavatoio.
Tra laContradaMaso e la suc-
cessiva Sberze, un capitello
del 1894 dedicato alla Vergine
Maria, volge le spallealla valle
e benedice il modesto nucleo
edilizio. La corte di Contrada
Sberzeci indietreggianel tem-
po: ballatoi e scale in legno,
travoni di sostegno, finestre e
finestrelle difformi, portoni
adarcoeinattesoeincuriosen-
teunaffrescovotivodipintoal-
l’esterno del lato nord. E’ una
semplice e piccola Crocifissio-
neattorniatadamotivivegeta-
li, ai piedi della croceun carti-
glio dichiara “Iseppo Sberze
F.F. lì20xbreanno1793”.Prose-
guendo sulla strada asfaltata
in pochi minuti si raggiunge
Enna, a quota 601 m. Ci acco-

glie il retro della chiesa la cui
neoclassica facciata è rivolta
alledolomitivicentine.Lapar-
rocchia di S.Giovanni Battista
fu istituita il mercoledì 22 no-
vembre 1497 su richiestadella
comunitàdiEnna, desiderosa
d’autonomiadallaparrocchia-
le diTorrebelvicino perché di-
sagiatanel raggiungere la lon-
tanachiesaepenalizzatanella
comunicazione con preti che

non parlavano la sua lingua,
un dialetto tedesco definito
sprezzantemente “slambròto”
e impropriamente “cimbro”.A
lato della chiesa, una piccola
loggia è sostenuta da due co-
lonneioniche, inquelladisini-
stravièincisa ladata1670.Nel-
lapanoramicapiazza intitola-
ta al patriota scledenseArnal-
do Fusinato si erge il Monu-
mentoaiCadutidalqualesem-

bra involarsi ad ali spiegate
per lecimealpinel’aquilascol-
pita che lo sovrasta. Chiude
l’abitato il capitello eretto nel
1856 in ringraziamento per lo
scampatocoleradell’annopre-
cedente. Oltrepassato il cimi-
tero si ha una veduta d’insie-
me della soleggiata Contrada
Maule,unborgo che s’ innesta
tra iverdipendiidelMonteEn-
na e lo sfondo disegnato dal
MonteNovegno. La prima ca-
sa è intrigante: un palazzotto
cintato che dichiara un’origi-
ne cinquecentesca. Le si ad-
dossaun profondo portico ac-
ciottolato sovrastato da un
profondo ballatoio ligneo; di
fronte, all’interno della corte
murata, si stacca lapiccola ca-
sa del vaccaro. Il palazzo d’ar-
chitettura nordica, in origine
era laCasaNodari,dimoradei
notaiMauleoggiproprietàdel-
la famigliaRigonichepruden-
temente e accortamente l’ha
recuperatadopoildannosoin-
cendio. Dall’altra parte della
strada, sulla facciata di una
semplice abitazione si scorge
una secondapitturamurale la
MaterDivinaeGratia.f
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Dacontrada
Maule
aCollareda

BARBARANO
Magnacurta
a Ponte
Otto tappe inottokm: si
trattadellaMagnacurta
passeggiata “mangereccia”a
PontediBarbaranodomenica
29maggio. Il viaè fissato
dalle8.45alle 9.30 inVilla
TraversoPedrina.Quantoalle
tappe/portate siassaggerà
Asiago, formaggiodelPonte,
ricotta, yougurt, latte;poi
mieli deiColli,marmellate,
succhi ebiscotti;quindiolio
deiBerici,uova sode, fagioli
con cipolle ed erbettedi
Montebello,vinoMerlot.E
tantoaltro.Alle 13 saranno
decretati i vincitori.ma la
festacontinua finoa sera.

BREGANZE
Fiera artigiana
e tante iniziative
Dadomanial29maggio in
piazzaMazziniFiera
dell’artigianato.S’inaugura
domanialle20.Domenica
partitadi calcioartigiani
contro commercianti.

CORNEDO
Sapori del territorio
in Parco Pretto
“I sapori del territorio” a
Cornedodomenica29.Dalle 9
finoalle 18 inParcoPretto
mostramercatodove scoprire
eacquistare lemigliori
produzioni locali.

VICENZA
La Galopera
alle Maddalene
Domenica29alleMaddalene
laXXVII edizionedella
marciaLaGalopera.Partenza
Centro sportivoMaddalene
dalle8alle 9.30.Percorsi:km
5,5 facilitati – km 7,5-12-22
percorsi rinnovati.
Percorsopianopercorribile
perdisabili e carrozzinekm4.
Il termineper iscrizioni èalle
22didomaniper le
associazioni,mentreper i
singolialle 9.30didomenica
29.Per iscrizioniBarMadda
345/4460381.SedeMarathon
Club tel.0444/980864
eAlbanoMussolin
338/7446934.

COSTABISSARA
Festa del Pesce
e del bacalà
Dadomanial30maggio 11a

edizionedellaFestadelPesce
edelbaccalà.Tutte le serate
sonoanimatedamusica, lo
standgastronomicoproporrà
piattiabasedipesce.

FIMON
Escursione
con asini
Domenica29dalle 14.30alle
17al lagodiFimon “Trekking
someggiato”, escursione con
asini in covoli e grotte. Info:
Terrabase cooperativa sociale
- tel/fax0444/659171.

MONTEGALDELLA
Pizza a go go
e musica live
Domani e sabatoa
Montegaldella,Parco
RobinsonalTeatroTenda, si
svolge lanonaedizionedi
“Pizza... solopizza”
quest’anno con casse veloci e
sei fornia legna,musica live,
angolobar rinnovato.Lo
stand inizieràa sfornare le
primepizzealle 19 fino alle
22.Sabatoalle 18
si riapreun’altra volta la
manifestazione con l’Happy
Hourpresso il nuovogazeboe
dalle 19 si sfornanopizze fino
a tardanotte.Alle22 tributo
allabanddeiGunsN'Roses
offertodaimiticiLies.

PocosopraContrada Maule
esisteva il cimiterodegli
appestati,ricordatodaun
cippo.La viadiritorno
attraversaContrada Lago e
proseguendonelbosco scende
aContrada Rovoledo;al recinto
deicavalli siprende la sterrata
adestrache riportaa Collareda

brevi

DOMENICA. TraColli Berici eGambellara

Torna“CantineAperte”
nelsegnodelfashion

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

CasaMaule ora Rigoni. Inalto ilPasubiovisto daEnna

Lacasara di contradaCroghe

ContràSberze

Il 28 e 29 maggio a Strunjan, Strugnano: la località
slovena ospita la Festa dei Carciofi, sul piazzale
antistante il centro di talassoterapia. www.portoroz.si/it

Qualisono,doveecomevengo-
noprodotti imigliorivinivene-
ti? Saranno questi alcuni dei
segreti che domenica 29mag-
gio, grazie al tradizionale ap-
puntamento con “Cantine
Aperte”, si potranno scoprire.
Iniziativa promossa da Movi-
mento Turistico del Vino, la
manifestazione ha infatti co-
me slogan “Vedi cosabevi”per
favorire la conoscenza di uno
deiprodottipiùrappresentati-
vi del nostro Paese. Il tema di
quest’annp è “Fashion in the
bottle”, ovvero incontri con gli
stilisti,mostre di collezioni di
gioielli,sfilateunendoduepro-

dotti made in Italy come vino
emoda.
Nella brochure dedicata alle

Cantine Aperte in Veneto
(www.mtvveneto.it) si trova-
no tutte le aziende vinicole
che aderiscono all’iniziativa
suddivise per zona. Per quan-
to riguarda Vicenza due sono
le zone: iColliBerici e l’areadi
Gambellara.
Sei cantine nella prima, cin-

quenella seconda, apriranno i
battenti domenica 29 dalle 10
alle 18 In alcune cantine i vini
saranno abbinati ad altri pro-
dotti locali ; in altre aziende
musica emoda. fV.CE.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 26 Maggio 201146


