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Cinzia Albertoni

È talmentepiccolo che l’atlan-
te stradale neppure lo nomi-
na. Questa omissione è tutta-
via riscattata con l’iscrizione
alclub “Iborghipiùbelli d’Ita-
lia”. Rango è l’esito dell’aggre-
gazione spontanea di case ru-
stiche arditamente collocate
traviuzzeches’inerpicanosul-
lamontagna.Questaminusco-
la contrada è il gioiello del co-
mune di Bleggio Superiore ed
è l’ultimo centro abitato sulla
stradachedaFiavè saleal pas-
soDurone.
Il territorio è quello trentino

delleAlpiGiudicarie,asuddel-
le Terme di Comano, un alto-
piano di boschi e frutteti fra i
quali s’acquattano compatti
borghi rurali dove antiche co-
struzioni custodiscono la
schietta ospitalità delle genti.
Rango, singolare esempio di
architettura rurale alpina, era
un punto di passaggio sulla
stradachemetteva incomuni-
cazione la Val Rendena con il
lago diGarda e quindi le terre
dellaRepubblicaSerenissima,
una stazione di posta sulla pi-
sta carraia percorsa da mer-
canti,viandanti,pellegrini, ar-
tigiani e pastori. Rango, il cui
nome d’origine celtica signifi-
ca“limite”,rientranell’Ecomu-
seo delleGiudicarie, un’istitu-
zione culturale che preserva e
valorizza l’insieme di beni na-

turali e architettonici di un
preciso luogo e i modi di vita
chelìsisonoavvicendati.E’an-
che un laboratorio di studio a
cieloaperto siapergliabitanti
siaper i visitatori che vi trova-
nounpatrimonio storico-arti-
sticoben conservato.
Al primo approccio, il borgo

potrebbe apparire un villag-
gio fortificato, con le case in
pietrabenpiantate, alte e soli-
de, addossate le une alle altre
comeaproteggersi, confaccia-
te scabre che si alleggeriscono
all’ultimopianoneiballatoidi
legno prolungati nelle rastrel-
liere adorne di gialle pannoc-
chie appese ad essiccare. Abi-
tazionidaimuri irregolari,col-
legate da sottopassi, portici,
cortili e cunicoli cheun tempo
davano riparo a uomini, ani-
mali e merci, oggi diventati

magnetici percorsi labirintici
perturisti.Gliandroni,profila-
ti da una semplice arco di pie-
tre a raggiera, erano i luoghi
del ritrovo, del filò estivo pri-
ma del trasferimento nelle
stalle d’inverno. In tanto rigo-
re, stupisce la nobile bifora ri-
nascimentale che s’affaccia
sullapiazzetta,uno slargo che
sembra essersi guadagnato
un po’ di spazio sgomitando
quaelàper farpostoalla fonta-
na;daqui,una salitamostra il
percorso, siarrancaunpo’ma
il contesto ambientale è invi-
tante e l’atmosfera è quella di
un presepe cristallizzato nella
storia.

NATALE SOTTO I VÒLT.Nel mese
di dicembre, quest’anno nei
giorni 5,6,8,9,12 e il 19, Rango
interrompe il suo isolamento

e si veste a festa per ricevere i
visitatori, non più i viandanti
diretti inTirolo,ma gli appas-
sionati dei mercatini di Nata-
le, chequi ne trovanouno spe-
ciale. La particolarità sta nel-
l’allestimentodellebancarelle
che non avviene nelle consue-
te casette di legno ma sotto i
caratteristicivòlt,quegli oscu-
ri passaggi coperti che com-
pongono un immutato patri-
monio architettonico valoriz-
zato in questamanifestazione
da luci, colori,profumiemelo-
die.
È l’occasione per mettere in

mostra i lavori artigianali,per
acquistare le noci del Bleggio,
piccoleedal guscio sottile,per
assaggiare la “ciuìga”, il sala-
me con le rape cotte divenuto
presidioSlowFood,per riscal-
darsi nelle osterie con un tor-

tèldipatate,vinbrulèeparam-
pampoli.Domenica 5 dalle 15
alle 18 si esibiranno le Bande
del territorio suonando le più
bellecanzoninatalizie;merco-
ledì8canterà ilCorodeiPasto-
ri del Calisio; domenica 12 la
giornatasaràdedicataaibam-
binicongiocolieri,musici,can-
tastorie e Santa Lucia che nel
pomeriggio arriverà con l’asi-
nello a distribuire i suoi doni
al suono di fisarmoniche e or-
ganetti; domenica 19 la festa
diventa dolcissima con il con-
corso per eleggere la torta più
buona preparata con le noci
delBleggio.Neigiornidelmer-
catino sarà aperto “Il Museo
dellaScuola”unambientedal-
l’atmosfera retrò e nostalgica
con vecchi banchi di legno, la
lavagna a righe, quaderni dal-
lenerecopertinesgualcite,tut-
tichiamatiacomporreilricor-
dodel luogodove studiavano i
nonni scrivendo con inchio-
stroepennini.

INFO.A22delBrennero,uscita
TrentoCentro, indicazioniper
Madonna di Campiglio fino a
Ponte Arche poi per Bleggio e
quindiRango.www.borghita-
lia.it ,www.visitacomano.it
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ANTIQUARIATO
A Vicenza
e Thiene
Da sabatoal 12dicembre
alvia laFiera
Vicenzantiquaria.Orari di
apertura: sabato,domenicae
mercoledì 8dalle 10alle20;
da lunedìa venerdìdalle 15
alle20.Biglietto 10 euro (7
ridotto).
Informazioni:0444969962,
www.vicenzantiquaria.it
Sabato, aThiene,Mercato
dell'antiquariatoedel
collezionismoin centro.

ARSIERO
Mercatini
di Natale
Domenica, inpiazzaRossi,
“Natale sottogli alberi”:
mercatini, stand con
specialitàedappuntamenti
per tutto il giorno, apartire
dalle 10.Alle 15BabboNatale
aspetta tutti ibambini “sotto
lamagiadellaneve”, alle 16.30
coroalpino, alle 17presepio
vivente, alle 18 spettacolo
pirotecnicoedaccensione

deglialberi diNatale.

ALTOPIANO
Astronomia
e spettacoli
Martedì “Giove e le sueLune”,
incontrodiastronomia
all’Osservatorio diPennar.
Salamultimediale ore21.
Ingresso6 euro. Info e
prenotazioneobbligatoria:
IatAltopiano tel.0424.462221
Ufficio turismoAsiago
0424.464081.
Mercoledì, adAsiago, ai
giardinipubblici: apertura
“GiardinidiNatale”e “Street
FightersJunior”, alle 15.00
palazzodel turismoMillepini.
Dueoredi spettacolo con in
palio lapartecipazionealla
Finale diStreetFighters
EuropeanTour2011.
Ingresso 10euro eprevendita
Ufficiodel turismodiAsiago .

BASSANO
Le piante del Natale
in museo
Da sabatoadomenica 19nel

chiostrodelmuseo civico “Le
piantedelnatale inmuseo”.
Passeggiata tra agrifogli e
conifere conAntonioParolini
Mostraedesposizionenel
chiostrodelmuseodi
agrifogli, conifereedaddobbi
natalizi.Con la consulenza
dellabiologa enaturalista
Patrizia Ianne.
Inaugurazionealle 17.
Info:0424.227580–
www.prolocobassano.it.
Orario:martedì-sabato
9.30-18.30,domenica e festivi
10.30-13 / 15-18.

VICENZA
Atmosfera da fiaba
e tanti eventi
Finoal prossimo9gennaio in

corsoFogazzaroe in corso
Palladiopresenti casette in
legno cheproporranno
prodotti di gastronomia e
artigianatoprovenienti dalle
diverse regionid’Italia.
Informazioni:Associazione Il
Tritone, tel.0444-323863,
www.iltritone.info.
Dadomania lunedì, inpiazza
deiSignori, è inprogramma
“Dolci sapori diNatale”.
Sabato, alle 15.45, inpiazza
deiSignori esibizionedel
gruppo “Ritmo
Metropolitano” conballi
hip-hope funky.Sempre
sabato, alle 17 inpiazzadei
Signori “Cerimoniadi
accensionedelle luminarie e
dell’alberodiNatale”. anche
quest'annodonatodal
ComunediGallio, sarà

addobbato con6mila luci a
lede con300decorazioni
realizzatedaibambini e dagli
insegnanti delle scuole
dell'infanzia comunali
AzzalinPiazzoeSaviabona e
delle scuoleprimarieGonzati,
Zanella,FracconeZecchetto.
Dadomenicaprossimaa
mercoledì, enei giornidi
sabato11 edomenica 12, ai
giardiniSalvi “Giardinodelle
fiabe”,uneventodedicatoai
piùpiccoli eal loro
divertimento. Info:
assessoratoalla cultura - tel.
0444221541 –0444222101,

BOLZANO V.
Marcia
dei Quattro Mulini
Domenicaprossima, alle 7.30,
aBolzanoVicentino è in
programma la33esima
edizionedella “Marciadei
QuattroMulini”.Previsti
percorsi da6, 10 e20
chilometri.Durata: treore e
partenzaalle6.30Per
informazioni: Pietro
Spagnolo0444.350601 e
339.2714993.

Finoal2gennaioalMartdiRo-
veretoèaperta lamostra “Mu-
seinelXXISecolo.IdeeProget-
ti Edifici” con una selezione
deipiùsignificativiprogettiar-
chitettonicidell’ultimodecen-
nio. Lo sforzo compiuto da
molte istituzioniper integrare
l’architettura contemporanea
nel proprio progetto museale
poneunadomandarispettoal-
la funzione eall’aspetto stesso
deimusei.Maallo stesso tem-
pospingeadinterrogarsisulla
ridefinizione del rapporto tra
spazi espositivi e opere d’arte.
Sullasciadiquestariflessione,
SuzanneGreub,direttricedel-
l’ArtCentreBasel,proposenel
2000 lamostra “Museums for
aNewMillennium: Concepts,
Projects, Buildings” (“Musei
per un nuovo millennio: idee

progetti, edifici”), ospitata in
seguito con successo innume-
rosi musei internazionali.
Quel progetto ora si amplia
con 26 progetti architettonici
realizzati a partire dal 2000.
Tra questi quelli di firmati
RenzoPiano, PeterCook eCo-
linFournier,FrankGehry.Ora-
ri: mar-dom 10-18 ven 10-21
lun chiuso. www.mart.trento.
it.f

PROLOCO.Lungoweekend gustoso finoall’8

RadicchioadAsigliano
LumacheaCrespadoro
Mercoledì escursione
notturna in Val Liona e
“Ultimo passo d’autunno”
al mattino ad Orgiano

DA PROVARE.Cori, vin brulè eartigianato

MercatiniaNogarole,
Schio,GallioeTrissino

ITINERARI.Un borgo da scoprireaipiedi delle Alpi Giudicarie,Trentino

NatalediRango
sullaviadipastori
eantichipellegrini

Nelborgo si entra daun’arcatacon biforerinascimentali

Ospitaunmercatinomoltofamosodal5al19,
sottoivòlt, inun’atmosferadigenuinaruralità.
Fapartedelclubdeipiccolicentripiùbellid’Italia

Ilmercatino diNatale allestitonella piazzetta delborgo Unodei“volt”, antichipassaggi

Radicchio rosso e corgnoi so-
noiprotagonistidiungustoso
fine settimana. Ad Asigliano
dal 5al 12dicembresi svolgerà
la21˚Festadel radicchio rosso
alla quale verrà affiancata la
Rassegnaprovincialedellever-
dure d’inverno. Lo stand ga-
stronomico, attivo giàdal 5al-
l’8 dicembre, vedrà il radic-
chio declinato nelle maniere
più diverse. Venerdì 10 tavola
rotonda sulla “Trasformazio-
ne del prodotto: a chi convie-
ne?” e premiazioni della Mo-
stra concorso per i campioni
del radicchio. Sabato 11 bontà
daassaporarecolsalameai fer-

ri accanto al radicchio.Dome-
nica 12 marcia tra le colture
del radicchio ed ancora mo-
stra mercato dei prodotti sta-
gionali.
A Crespadoro le lumache

opercolate si potranno gusta-
re mercoledì 8 dicembre, ac-
compagnate da polenta calda
e un bicchiere di rosso. Non
mancherannomomenti di in-
trattenimento. Per mercoledì
8 inoltre si segnalano anche
l’escursione notturna, sugge-
stiva camminata al chiaro di
luna proposta dalla Pro Loco
ValLionaconritrovo,eparten-
za, alle 20nell’area sosta cam-
perSanMarco;elamarcia“Ul-
timo passo d’autunno” e “Ma-
ratonadeiColliBerici” in pro-
gramma ad Orgiano a partire
dalle8(iscrizionieinformazio-
niallo0444. 874676).fV.CE.

DA VEDERE.Al Mart diRovereto perun mese

Imuseipiùavveniristici
raccolti inun...museo

Washington,Corcoran gallery

Atmosfera natalizia in molte
località della provincia. ANo-
garole sabato 4 e domenica 5,
con replica il 7 e l’8, si svolge il
12˚ mercatino natalizio che
prevede, nei locali della par-
rocchia, l’esposizione di ad-
dobbi e oggetti amano (saba-
todalle15,martedìdalle18,do-
menica e mercoledì dalle 9).
Non mancano l’animazione
per bambini (dalle 15.30 tran-
nemartedì7)e icori.Consaba-
to4 si apre aGallio “Una favo-
ladiNatale”:dalle 17 inpiazza
Giardini verrà inaugurato il
12˚mercatino, al cui interno è
ospitatoanche“Ilgiardinodel-
lerenne”, con tantodidegusta-
zione di “pasta e fasoi”. Nella
stessa piazza, ma domenica 5
dalle17.30, largoallecreazioni
sotto l’albero e all’esibizione
dei boscaioli; lunedì 6 invece
dalle 15.30 nella Sala Verde i
bambini potranno partecipa-
re a Favolandia laboratorio
creativo dedicato alle decora-
zioni dell’albero (prenotazio-

ni all’Ufficio Turistico), men-
tre alle 20.30 in piazza Italia
l’amministrazione farà gli au-
guriacittadinie turistigustan-
do assieme qualche bevanda
calda.Largoalle danzemarte-
dì 7 (ore 16 in piazzaGiardini)
con i bambini impegnati in
uno spettacolo a temamentre
mercoledì 8 (dalle 16 in piazza
Giardini) sarà il Mago G ad
animare ilmercatino.
Il “Natale InCanto” di Schio

prevedeperdomenica5alle 17
l’esibizione “Aspettando le lu-
ci” proposta dal Coro Monte
Pasubio lungo le vie cittadine.
È un “Natale in piazza” quello
diTrissinochedomenica5pre-
vede, inpiazzaMazzini dalle9
finoasera, ilmercatinonatali-
zio, con clown e giochi per i
più piccoli, tante bevande cal-
de e le musiche della banda
Muzzolon.A Costozza di Lon-
gare, sempre domenica 5, al-
tro mercatino di Natale in
Piazza Schio dalle 10 alle 20.
fV.CE.

FINOAL16 GENNAIOAL SOTTOPASSO DELLASTUA (LARGO
EUROPA) A PADOVA MOSTRA DIFOTO “VIETNAM:DAL FIUME
ROSSOAL MEKONG”DI STEFANIA GIORGI.

Vicenza il4accendel’albero Antiquariatodiscena aThiene
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