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ITINERARI. A Pordenone, Bassa Friulana, alla ricerca delleggendario personaggio de “Le Confessioni di un Italiano”

LoSpaccafumo
diCordovado

Ipercorsitramitieleggende
all’internodelparcoletterario
diIppolitoNievoconromantici
castelliesplendidimulini

Visitadomenica
ZERMEGHEDO
LAPASSEGGIATA
CONBACCO
Domenica 8 a Zermeghedo
appuntamentocon“Passeg-
giando conBacco”per i col-
li della strada del Recioto.
Un’occasione per scoprire
profumie sapori della terra
che produce il noto vino. Il
ritrovo è fissato alle 8.30 in
Piazza Regaù di Zermeghe-
do. Informazionieprenota-
zioni0444444183.fV.CE.

ROMANOD’EZZELINO
DOMENICA PALIO
DELLECONTRADE
ARomanodomenica41˚Pa-
lio delle Contrada. Alle 15
con raduno delle contrade
inviaZaghi,poisfilatastori-
ca e arrivo al mussodromo
inviaFoscolodovesisvolge-
rà la corsa dei mussi. Saba-
to alle 19messa del Palio in
costume e premiazione de-
gliAngoliRustici.Musica e
standgastronomico.fV.CE.

NANTO
ILGUSTODELLASAGRA
APERITIVIEMUSICA
Da oggi a lunedì 9 a Nanto
serate di music, possibilità
di degustazioni agli stand
gastronomici, chioschi di
Sprizz…ando (dalle 17.30).
Gare di calcio a 5 e di dog-
ball, lunaparkegita suicol-
li con moto e auto d’epoca
(domenicadapiazzamerca-
toalle 8.30).fV.CE.

INBICICLETTA
NELLEVALLI
PORDENONESI
“Ciclovagando alla scoper-
tadelleValli edelleDolomi-
ti friulane” si tiene domeni-
ca 8 maggio: ritrovo alle 8
adAvianoinbici perMonte-
reale Valcellina, Maniago,
CavassoNuovo.Quota5eu-
ro.Info Montagna Leader
tel.042771775www.monta-
gnaleader.org

ORGIANOEGRANCONA
VISITA ALCOLLEDELL’IRIS
ETRAI BORGHI
Domenica8ore15dalmuni-
cipio diOrgiano passeggia-
taalColledell’Iris. Info
tTel. 0444/874676. Sempre
domenicadaGrancona,ore
8.30,dalpiazzaledellachie-
sa, tour tra iborghiconpos-
sibilità di sostare per un
pranzo campagnolo. Info
cell.340/3915756

Cinzia Albertoni

Su un cavallo in corsa, con il
berrettopiumato, labarba flu-
ente, le redine salde nellama-
no sinistrae ilbastonebrandi-
to nella destra. Così è rappre-
sentatoloSpaccafumo,“forna-
iodiCordovado,pittoresca ter-
ricciola traTeglio eVenchiere-
do, il quale,messosi in guerra
aperta colle autorità circonvi-
cine, dal prodigioso correre
che faceva quando lo insegui-
vano, avea conquistato la glo-
riad’un talsoprannome”.Il leg-
gendario personaggio descrit-
tonel romanzo “LeConfessio-
ni di un Italiano” campeggia
in una scultura ferrea a lato
del campanile della chiesa di
Sant’Andrea, fuori le mura di
quelminuscoloabitatomedie-
valediCordovado. Il territorio

è quello della Bassa Friulana,
dovesempliciabitazionisialli-
neano lungo la strada princi-
pale delineandone il serpeg-
giareedove iprofilideicamini
sporgentidaimuri esternidel-
le case caratterizzano il pae-
saggio. Il comune rientra nel
Parco Letterario IppolitoNie-
vo, il romanziere discendente
dall’antico casato vicentino
che dal 1333 ebbe il suo feudo
inMontecchioPrecalcino.
NEL CASTELLO INVISIBILE. Il
“Castrum Cordevadi” fu rico-
struito per volere dei vescovi
di Concordia Sagittaria nell’
XI secolo, dopo la distruzione
causata dagli Ungari, per di-
fendere i propri possedimenti
dallebramedei feudatari loca-
li. Varcata la Torre dell’Orolo-
gio, l’immagine antica della
corteacciottolatacongli edifi-
ci schierati ordinatamente ai

lati è molto piacevole e armo-
niosa. A sinistra: la chiesetta
diSanGirolamo, luogodevoto
di quell’ormai inesistente ca-
stellodistruttodaun terremo-
tonel 1511, seguitadalmurodi
recinzione del parco di Villa
Freschidoveera solitopasseg-
giare a metà dell’Ottocento il
Nievo.Seguonolevecchissime
casepopolarisurariarchiase-
sto acuto. A destra: il lungo
portico di PalazzoBozzaMar-
rubini che nella sua origine
quattrocentesca era adibito a
casadelgastaldoequellodiPa-
lazzo Agricola, tutto in lateri-
zio rosso. Chiude il signorile
abitato la torre portaia a sud,
oltre laquale si allunga lamu-
ragliadifensiva e la tracciadel
fossato. Extra moenia, risalta
sulpratoerbosoche l’attornia,
l’architettura romanica del
DuomoAnticooChiesadiSan-
t’Andrea lacuiportaspalanca-
ta suggerisce un invito e l’idea
diunbuonvivere.Qui, inpiaz-
za Duomo, all’angolo con via
Teglio è la Casa Provedoni do-
ve andava a rintanarsi in una
nicchia del camino lo Spacca-
fumo,quandosentivaarrivare
“il passo greve emisurato del-

la pattuglia”.Nelle stanze del-
lamedesimacasa terminerà la
sua vita il protagonista del ro-
manzo,Carlino,dopoaverspo-
satoAquilinaProvedoni.
IL PAESAGGIO CULTURALE.
Una bella veduta d’insieme di
Cordovado sihadaiPratidella
Madonna che vanno attraver-
sati per immergersi nel parco
letterario. Superata la ferro-
via, nella realtà agraria domi-

nante il paesaggio, una strada
campestre porta alla Fontana
di Venchieredo, impressa for-
temente nella fantasia del ro-
manziere.Dal viottolo, alcuni
gradini scendono all’umile
sorgente dalla quale s’avvia
giusto un rivolo d’acqua che
presto s’incunea in un tunnel
ombroso.“Laninfadella fonta-
na non credette fidarsi unica-
menteallevirtùdell’acquaper

adescare i devoti e si è recinta
diuncosìbell’orizzontedipra-
ti, di boschi e di cielo e di
un’ombracosìospitaledionta-
ni e saliceti…”. Il luogo, quasi
un nido protettivo, è meta ro-
mantica d’innamorati e poeti.
Poco distante, ulteriore tappa
letteraria sono iMulini diSta-
lis,testimonicompliciegaleot-
ti della storia d’amore tra la
contessinaClaraeildottorLu-
cilio, nella tragica notte della
fugadalCastellodiFrattanar-
ratanelle pagine più avventu-
rose delle Confessioni. Imuli-
nisonodue, ilpiùanticosirag-
giungeattraversounponticel-
lo ligneo sfiorante leacquedel
fiume Lemene che qui si diva-
rica a formare unaminuscola
isola. Le pale grondanti d’ac-
quagiranopacatealritmodel-
la placida corrente che sbuca-
ta da una frondosa, verdissi-
ma galleria, vi rientra non ap-
penasvolta lasuaattivitàmoli-
toria. Fiancheggia il fiume,
unacarrarecciaches’avviaver-
soicoltiviaratisorvegliatiavi-
sta da uno spaventapasseri in
grembiule blu e cappellaccio
dipaglia, forseanch’esso tran-
sfugadal romanzo. f

Ilgiardino
storico
diCostozza

VICENZA
Bimbinbici
e Vicenza pedala
Ilviadomenicaalle 9a
Vicenza inCampoMarzoalla
pedalatadedicata ai piccoli
volutadallaFiabdiVicenza.
Per informazioni: Tuttinbici
tel.0444328006/0444
328006Dora cell.347
3836819 / 3473836819.
Stessogiorno,mapartenza
dallo stadioMenti per la
37esima edizionediVicenza
Pedala:un itinerariodi25
chilometriall'ariaaperta, tra
ilverdedellaprimavera e le
bellezze che circondano
Vicenza. Iscrizionidalle 8,
partenzaalle 9. Info:
Comune:0444222137

COSTABISSARA
Due giorni
a tutto rock
ACostabissara sabatoal
Palatendac’èBissarock con
Escopazzo -Earth -Parting
Ways.Edomenica:Huston
Rockers -RisingHorizons -
Eliseum.

ISOLA
Camminada
sui colli
Domenicaalle 8.30viaalla
passeggiataprimaverile sui
colliBerici.Ritrovoe ritorno
in sedeProdi viaZanettin.
Costo:3 euro.Pranzo: 7euro.
Info:0444/599114

CALDOGNO
Una villa
di scienza
Domenicaalle16avilla
CaldognoaCaldogno “Il
clima”,pomeriggiodedicato
alle famiglie perparlaredi
climae cambiamenti
climatici.SaràospiteDaniele
Pernigotti, biologo.Sempre
domenicaaCaldognova in
scena “Il papàdella favolosa
Isotta”, serata conclusivadel
festival dedicata alla figuradi
GiustinoCattaneo, inventore
natonel 1881.Eancora. nel
colonnatodiVillaCaldogno
(9.30-12.30 e 15.00-18.30) “Il
planetariodigitale :Globe”;
mostra interattiva scientifica
edell’artistaTobiaRavà.

CASSOLA
Festa
dell’asparago
Domenica8 chiudeaCassola
la festadell’asparago.Alle 10
vetrinadiauto sportive egran
turismod’epoca, alle 12 stand
gastronomicoealle 16 caccia
al tesoro, in seratadanza.

ARZIGNANO/1
A due ruote
da piazza Libertà
Domenicaalle 8.30 c’è
ArzignanoPedala,pedalata
nel cuoredella cittàenei suoi
dintorni,dapiazzaLibertà.
InfoProLocoArzignano tel.
348/9239804

ARZIGNANO/2
San Zeno
in fiore
SabatoaSanZenodalle 14.30
pomeriggiodi sport con la
scuolacalcio “RealSanZeno”,
alle 18apertura stand
gastronomicoedalle 19 con
tantapaella.Alle21 seratadi
musica e spettacolo.
Domenicadalle 8 ilviaal
Moto incontroper il ritrovoe
le iscrizioni. Il giropartiràalle
10 conaperitivo lungo il
tragittoe lapossibilitàdi
visitare ilmuseoprivatodi
motod’epocaAuto rally.È
gradita laprenotazione:338
9067203.Alle 16sfilatadi
supermamma,missbadante
ebimbo vivace.

Domenica8maggioalle 9
passeggiataguidata alla
scopertadi Costozza .
FrancescoTrento nelsuo
testamentoredatto
nell'anno1583definiva ilsuo
giardinoun “MonteParnaso”,
riassumendointale
intitolazionetuttele deliziedel
parco,ossia poggi, logge,
statue,fontane,aiuole,
uccelliere.Ancoroggi la
piacevolissima passeggiatanel
giardinostorico deiContiDa
Schiopercorrela scenografica
“gradinatadeileoni”, sosta alla
“fontanadiVenere”eal“ninfeo
diNettuno”, posa lo sguardo su
DianaeAtteone, suZefiroe
Flora,scolpitidall'abile manodi
OrazioMarinali allafine del
Seicento.Ritrovo dei
partecipanti inpiazza DaSchio
aCostozza, difronte
all'ingressodelgiardino dei
ContiDaSchio. Durata circa
dueore emezza.Costo €10a
persona(ingressi e

guida). Iscrizionifino ad
esaurimentodei30posti
disponibili,alla biblioteca di
QuintoVicentinotel.
0444/355122

brevi

INFIERA.A Torino dal12 al16 maggio

ApreilSalonedellibro
coimaestricioccolatieri

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltoil mulino diStalis. Qui la sculturasul fornaiodi Cordovado

Il 7 e 8 maggio, a Gaiole in Chianti, seconda edizione del
Raduno interregionale delle Amazzoni e del Country line
dance (www.cavalli.terresiena.it)

Dal 12 al 16maggio è di scena
al Lingotto di Torino il Salone
internazionale del libro. La
manifestazione, numero 24, è
un’ottimaoccasionepercono-
scere le ultime novità in fatto
di autori, letture e proposte
delle case editrici, ma anche
per cercare qualche testo cu-
rioso o datato. Un totale di
1500 espositori per risponde-
re ad ogni richiesta. Sarà atti-
va lo Bookstock Villane, area
dedicata ai giovani lettori; la
mostra “1861-2011. L’Italia dei
libri” che prevede cinque per-
corsi di visita “150 grandi li-
bri”,15superlibri,15personag-

gi, gli editori e i fenomeni edi-
toriali, il padiglione Italia che
raggruppa gli stand regionali;
l’area Lingua Madre dedicata
al “meticciato culturale” e Li-
bro e cioccolato. Tentazione e
meditazione con il meglio dei
maestri chocolatiers di Tori-
no. Tra gli anniversari che sa-
ranno ricordati al Salone c’è
anchequello dellamorte, cen-
toanni faaTorino,delverone-
seEmilio Salgari padre di cor-
sari epirati.Nonmancanopoi
“librerie tematiche” dedicate
ai piùpiccoli, ai giovani adulti
ealle lettureinternazionali.In-
fo:www.salonelibro.it. fV.CE.
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