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ITINERARI. Una classifica redatta attraverso la stampastraniera metteal primo postola piazza delle Erbe di Verona

Lepiazze
topd’Italia

Sorpresa:lepiùaffascinantisono
leminori,ricchediatmosfere
oltrechemonumenti.Palermo,
Pisa,Gubbio,Napoli,Bologna

Dal23novembre

ECOVACANZE
MASO CASA CLIMA
AGARGAZZONE
È il maso frutticolo Sand-
wiesenhof di Gargazzone
(Merano) il primo agrituri-
smo d’Italia certificato dal-
l’agenzia Casa Clima, per-
chéhasuperato gli esamidi
ecosostenibilità.Dueappar-
tamenti con criteri di bioe-
dilizia e massimo rispar-
mio energetico.
www.gallorossso.it

SVIZZERA
SISCIAA CORVATSCH
CONNUOVA FUNIVIA
Siapre la stagionea Corvat-
sch, in Engedina, con la fu-
nivia da Surlej, sabato 17.
Impianti aperti:
Funivia Surlej–Murtèl;
Murtèl– Corvatsch, Man-
dra ,Alp Surlej e quattro pi-
ste. Dal 7 dicembre si scia il
venerdì anche di notte.
Informazioni sul sito www.
corvatsch.ch

TUTTINBICIVICENZA
FOTODI GRUPPO
DOMENICA INPIAZZA
Nel 2013 Tuttinbici Vicenza
festeggia i primi 20 anni.E
realizza una copertina spe-
ciale per l’opuscolo-gite:
una fotocon iscritti, amici e
presidenti,convocatidome-
nica 18 alle ore 15 in Piazza
dei Signori sotto la Torre
con le bici. Info Maurizio
cell. 347 1299289

RECOARO
ESCURSIONEALLA
STRADA DELLE MOLE
Per le escursioni guidate di
Tarcisio Bellò, con raccolta
fondi per il progetto di rifu-
gio Castagna, domenica 18
escursione sull'antica Stra-
dapercondurleMole:ritro-
vo ore 8 al piazzale sotto le
Fonti di Recoaro. Iscrizioni
tarcisiobello@hotmail.it
cell. 334.8244111

BASSANO
LACASETTE DELCIBO
PERNATALE
Da domani a Bassano apro-
no, in piazza Garibaldi e
piazza della Libertà, le ca-
sette enograstronomiche
che accompagneranno i vi-
sitatori fino al 6 gennaio.
Nei week end sarà allestita
anche la casetta della Pro
Bassano con maroni, vin
brulè e piante ornamentali

Cinzia Albertoni

Piazze d’Italia. Spazi definiti e
protetti, ricchi di scorci pro-
spettici,palcoscenicidiunavi-
vace quotidianità; luoghi che
favorisconogli incontri,sugge-
riscono le relazioni, assecon-
danol’imprevisto.Unaricerca
della Fondazione Marilena
Ferrari per un anno ha moni-
torato i quotidiani, i settima-
nali, i mensili d’Europa e
d’America, svela una curiosa
graduatoria che stila l’elenco
delle dieci piazze italiane più
elogiate e consigliate dalla
stampa straniera. Escluse dal-
la top ten, quelle che gli italia-
ni pensavamo essere le più fo-
tografate: piazza San Marco a
Venezia, piazza San Pietro a
Roma e piazza del Duomo a
Milano.

LA CLASSIFICA.Al primo posto
si posiziona Verona con la più
variopinta Piazza delle Erbe.
Per il quotidiano britannico
“TheGuardian”èlapiùsbalor-
ditiva d’Italia. L’antico foro ro-
mano,giàall’alba, sfoderauna
tavolozza multicolore di fiori,
frutta e verdura che piace agli
stranieri. Gli Scaligeri v’innal-
zarono palazzi e torri e Cansi-
gnorio vi ordinò la Fontana di
Madonna Verona eretta nel
1368. Al secondo posto Piazza
Sordello a Mantova, preferita
dal quotidiano tedesco “Die
Welt”. Spazio medievale tutto
acciottolatosulqualeaffaccia-
no il Palazzo del Capitanio, il
nucleo più antico della reggia
dei Gonzaga e il Duomo con il
possente campanile romani-
co.Qui èpiacevole sostare nel-
le osterie e gustare gli agnoli
in brodo, i tortelli di zucca, i

formaggi con la mostarda. Al
terzopostoPiazzaSantoStefa-
noaBolognadellaqualeilquo-
tidiano spagnolo “ABC” scrive
“... tappa imprescindibile, tan-
toche attraversarla è come ca-
tapultarsi in un’altra epoca”.
Lo slargo custodisce un segre-
to, l’enigma architettonico del
complesso delle Sette Chiese,
un insieme in laterizio di basi-
liche, chiostri, cripte, cupole,
cortili che ne fanno il monu-
mento romanico più interes-
sante della città. Roma entra
alquartopostoenonconpiaz-
zaSanPietroodiSpagnaoNa-
vona bensì con la meno cono-
sciuta piazza Santa Maria
Maggiore.Quilagrandeurdel-
la capitale è nell’imponente
facciata barocca della basilica
omonima.Siclassificaalquin-
to posto Gubbio con la sua
Piazza Grande raccomandata
dal settimanale francese “Ex-
press”.
Più che una piazza, una ter-

razza panoramica sul paese,
con alle estremità il trecente-
sco Palazzo dei Consoli e il di-
rimpettaio Palazzo Pretorio,
immaginidiun’Italiamedieva-
le che qui ne conserva integre

le atmosfere.
In sesta posizione piazza del

PlebiscitoaNapolicheil londi-
nese “Times” consiglia per
una romantica passeggiata al
tramonto, lungo il colonnato
inpietra lavicae marmo,volu-
to da Gioacchino Murat.
SitraghettaesisbarcainSici-

lia per la settima postazione,
quella della Piazza Pretoria di

Palermo, quasi interamente
occupata dalla rinascimenta-
le Fontana Pretoria, spettaco-
lare bacino di tre vasche con-
centriche con ponti, scalinate,
statueebalaustre.Soloall’otta-
vo posto si colloca Piazza della
Signoria di Firenze dove i visi-
tatori rimangono strabiliati
dai gruppi scultori collocati
sotto la Loggia dei Lanzi. La

mitica Piazza dei Miracoli di
Pisa con la Torre Pendente si
aggiudica la nona posizione,
nonostante i suoi candidi mo-
numenti emergenti marmo-
rei dal verde del campo. Chiu-
de lapiazzaSanNicoladiBari,
armonicacornice al romanico
monumentosimbolodellacit-
tà, la basilica del patrono.

LA PIÙ GRANDE. Non è rientra-
tanella top tenmaunprimato
lodetienepiazzadeiMartiridi
Carpi (Modena), è la più gran-
de d’Italia. Con i suoi 212 m. di
lunghezza e 17 mila mq di su-
perficie è fra le più importanti
del Rinascimento. Uno dei
due lati maggiori è occupato
dal Castello dei Pio, una som-
ma di torri, torrioni, avancor-
pidivarieepocheunificatinel-
la facciata. Sul lato opposto
corre il Portico Lungo, una fu-
gadi52arcatesotto lequali so-
no allineati bar, negozi, risto-
ranti; sui lati corti la cattedra-
le di Santa Maria Assunta e il
PorticodelGrano.Affacciasul-
la piazza l’ottocentesco Teatro
Comunale, con i palchi, il
foyere ilridottodecorati insti-
le neoclassico.•

Sciemusica
Ischgl,laIbiza
delleAlpi

CHIAMPO

Cincionela
co la rava
Sabato e domenica a
Chiampo si tiene la festa della
cincionela co la rava (salsiccia
con la rapa gialla) al
palatendariscaldato, grazie
alla Pro loco. Dalle 18 stand
gastronomici e dalle 21
musica con gli Evergreen 60.
Domenica dalle 9 stand
gastronomici e alle 10.30
partenza del rally “Memorial
Mariano Dal Grande” (con
premiazioni alle 21).Alla festa
partecipano i produttori
De.Co. G. Chiarello. F,Ghiotto
Raniero Angelo e
Paolo,Raniero G.. Menu a
tema nei ristoranti.V.CE.

VICENZA

Il Fiero
e spiedo reale
A Vicenza torna “Il Fiero”
mercatino dei prodotti tipici.
In Campo Marzo sabato e
domenica bontà vicentine. E
nel week end una novità: lo
spiedo reale di quaglie.

MOSSANO

Visita
alla grotta
Domenica 18 alle 9.30 visita
guidata alla grotta di San
Bernardino a Mossano.
Partenza dalla piazza.
Info ProMossano 0444
886704, 347 2914152,

COSTOZZA

Spettacolo
tra grotte e villa
“L’assedio di Custodia e il
Mistero di Eolo: ovvero
Costozza e la sua leggendaria
grotta che respira” è lo
spettacoloorganizzato dalla
Pro loco di Longare per il
“Festivaldel Mistero”: si terrà
domenica 18 con ritrovo alle
14.30 in piazzada Schio a
Costozza per spostarsi poi tra
villaThiene, parco e covoli. La
regia è di Nicola Pegoraro con
il gruppo teatrale “Il Covolo” e
con la partecipazione della
Compagnia d’Arme San
Vitale, la “Compagnia della
dama sul cervo” complesso
strumentale di musica antica.

BREGANZE

Visite dal liutaio
e mostra strumenti
Sabato 17 e domenica 18 visite
guidate alla bottega del
liutaio Fabio Dalla Costa di
Breganze con ass.Bandabrian
Mostra di strumenti popolari
inbiblioteca civica.

MASON

Storie
per bambini
Sabato in biblioteca a Mason .
Tre incontri con storie da
ascoltare e assaporare per
bimni da 3 a 5 anni. Sabato 17
a Palazzo Scaroni alle 11
“Le minestre magiche”.V.CE.

ZUGLIANO

Il mondo
contadino
Gustando l’Autunno a
Zugliano propone per
domenica 18 in piazza una
giornata all’insegna della
riscoperta del mondo
contadino. In occasione della
Festa del ringraziamento
infatti saranno serviti allp
stand gastronomico:
minestron de sti ani, speo de
quaie co la polenta onta,
dolse.
Ad allietare la giornata
inoltre ecco il museo delle
tradizioni contadine, il
mercatino dei prodotti tipici,
la fattoria didattica e
l’esposizione del trattori.V.CE.

AIschgl,Tirolo, la stagione
sciisticaapre all’insegnadella
musica.NellaIbizadelleAlpi
nonsolopiste ma anche
movida seraleenotturna. Dal
24novembre all’1dicembre
sarà unsusseguirsi distar della
musicasul palco dell’Opening
WeekFestival,organizzato con
Volkswagen. Sabato24 ci sarà
lamusica diAmyMacdonald,
cantautricebritannica celebre
per“This IstheLife”; il 28la
musicahousediDj Antoine,con
“MaCherie”, eil rockdeifratelli
ThorsteneKaiWingenfelder
giovedì29.Sabato 1˚
dicembregli Scorpions, il
gruppotedescofamoso negli
anniOttantache havenduto
piùdi100 milionididischi. Tutti
iconcerti sono alle 18alla
Silvrettabahn,campo sportivo
diIschgl.L’ingresso ègratis per
chihalo skipass. Siscierà già
dal23 novembre sui 238 km di
pisteei 43 impianti
hi-tech.Pacchettiper 4notti
mezzapensione,3 giornidiVip
skipassper Ischgl/Samnaun
(Austria/Svizzera)econcerti
da499euro. Info
www.ischgl.com •

brevi

DA VEDERE.Sabato edomenica aPadova

Tuttinfiera:stileUsa,
sportecollezionismo

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltopiazza Plebiscitoa Napoli.Quisoprapiazza Erbe aVerona

Il 29 novembre h.19.30 degustazione di otto vini
Bordeaux alla vineria Alois Lageder, annessa all’omonima
biocantina di design. Magrè, Bolzano,www.aloislageder.eu

Sabato e domenica “Tutti in
Fiera” a Padova in occasione
dell’omonima manifestazio-
ne. Si tratta di un evento che
interessa appassionati, colle-
zionisti,patitideglihobbyecu-
riosi:cen’èper tutti igustidal-
l’elettronica,aimodelliniegio-
cattolialla fotografia,all’ auto-
mobilismo. C’è anche una zio-
neperl’antiquariatoelanumi-
smatica. Tra gli eventi speciali
lemostremercatodel fumetto
usato, del vinile e dei cd. Per
glisportivièprevistolospetta-
colo di body building con l’as-
segnazione del trofeo a Mr. e
Miss Worl , oltre che possibili-

tà di provare nuove discipline
aerobiche.Infine,perchi inve-
ce preferisce le arti marziali è
prevista l’assegnazione del 1˚
Trofeo Nazionale Karate Asi
(domenica 18). In occasione
della Fiera si svolgerà la finale
del campionato Triveneto
2012 del hi fi e tuning. Torna
per il terzo anno “Mito Ameri-
ca” sullo stile di vita statuni-
tense, grazie ai pitti tipici, agli
spettacoli musicali, all’abbi-
gliamento (dal country al
rockabilly) finoaipezzid’arre-
damento vintage.
Per maggiori informazioni:

www.tuttinfiera.it •V.CE.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 15 Novembre 20128


