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ITINERARI. In Liguria, quasi ai confini con la Versilia, c’è una sequenza di paesi abbarbicatisulla scogliera

Mareemonti
neiborghideipoeti

LeinsenaturediFiascherinoe
Tellarotuttoinverticalesulla
scogliera.Montemarcelloèuna
terrazzasulGolfoesulleApuane

Velae cucina
BICYCLE PROJECT
INMTBVERSO
SUMMANOE ASTICO
Domenica 15 con Bicycle
project si va verso Summa-
no e Astico, due itinerari di
34 km per soli mtbikers.
Quota 15 euro con ristoro.
Ritrovoore8.30al parcheg-
gio-ciclabile Piovene, 50m
dopo Birreria Summano.
Iscrizionipostmaster@bpv-
bike.it; fax 0444 563066;
Stefano328 7233864.

SOSSANO EMELEDO
DUEPASSEGGIATE
SUICOLLI BERICI
Sabato 14 maggio "Passeg-
giatanotturnaalchiardilu-
na" con partenza alle 20,30
dalmunicipiodiSossano.
Domenica 15 maggio “Pas-
seggiata guidata sul sentire
43” con ritrovo e partenza
alle8.15dapiazzadelleOpe-
re di Meledo di Sarego in
via IV novembre.La durata
delpercorsoèdi 4ore.

DUEVILLE
“ETICAMENTE”
FESTADELLA TERRA
Ha preso il via la settima
edizione di “Eticamente”
che quest’anno ha come te-
ma “Terra & Territorio.Uo-
mo& Cittadino”. Tra gli ap-
puntamenti i momenti de-
dicati ai più piccoli, con la-
boratori e fiabe sotto l’albe-
ro (21 maggio ore 16 tra bi-
bliotecaebarchessa).fV.CE.

PADOVA
ILFESTIVAL
DELLACITTADINANZA
Fino al 15 maggio a Padova
si svolge nel centro storico
il Festival della Cittadinan-
za. In scalettamostre, spet-
tacoli teatrali emusicali, in-
contri,dibattiti,mostre,ani-
mazioniecorsidi formazio-
ne, iniziativeper ipiùpicco-
li, per promuovere il senso
civico.fV.CE.

CHIUPPANO
ALLASCOPERTA
DEIGIOCHI ANTICHI
“Ambarabà cicì cocò”, Que-
sto il simpatico nome del-
l’iniziativa che si svolge do-
menica15inPiazzaaChiup-
panoe tuttadedicataallari-
scoperta degli antichi gio-
chi.Alle9.30sipotràpasseg-
giarealla scopertadelle leg-
gende locali. Nel pomerig-
gio,dalle 15,viaai giochi.

Cinzia Albertoni

IlGolfo deiPoeti, tanto amato
daLordByrone Shelley, è rac-
chiusonell’insenatura traPor-
tovenereaovesteLericiadest,
duesplendide localitàdelMar
Ligure.Se laprima, chiusa en-
tro laboccadi portodelle fale-
sie di San Pietro e l’Isola della
Palmaria, si mostra come un
rettilineo arcobaleno di case
colorate, Lerici è un tutt’uno
con il Castello di San Giorgio,
vigile sul porto dove s’impen-
na la selvadegli alberimaestri
delle imbarcazioni a vela. La
passeggiata sul lungomare di
Lericièuninvitoall’andamen-
to lento, a lanciare lo sguardo
al di là del golfo, a trattenersi
per l’aperitivo in piazza Gari-
baldi o divagare alla ricerca di
un fornaio per assaggiare le

tante versioni della focaccia
genovese.Pocopiùasud, ibor-
ghi marinari di Fiascherino
con le sue idilliche insenature
e di Tellaro arroccato al suo
scoglio,recitanoiversidiMon-
tale, Bertolucci, Soldati,
Lawrence: “Qui è bellissimo.
Siedo sugli scogli di fronte al
mare per tutto il giorno e scri-
vo”.A Tellaro lo spazio è poco,
si scende alla scogliera prima
fraolivieoleandriepoi invico-
lidall’ampiezzadicorridoisfo-
cianti nella piazzetta invasa
dallebarche. Il traffico inque-
sto piccolo centro pescherec-
cio si svolge in verticale, su è
giùper i “carrugi”,ovviamente
apiedi, anchecon labarca sul-
la testao lacanoa sotto ilbrac-
cio, tra assolate terrazze con
cactus e fichi d’india che non
conoscono la nebbia, semmai
ilmaestrale e laburrasca.

A CAVALLO DEL CAPRIONE.Nel-
lazonaaltadiLericis’imbocca
la strada che percorre il Parco
Naturale Regionale Monte-
marcello-Magra, un sistema
collinare che divide ilGolfo di
La Spezia dal basso corso del
fiume Magra. La parte meri-
dionale della penisola prende
ilnomediPromontoriodelCa-
prione,un sito di grande valo-
re panoramico che a ponente
abbraccia tutta l’insenatura
spezzina e a levante arriva al
frastagliato profilo delle Alpi
Apuane.
Attraversare il Caprione è

una totale immersione in un
boscomediterraneonelquale,
allo scopo di valorizzarne il
pregionaturalistico,èstatore-
alizzato sulla sommità del
Monte Murlo un orto botani-
co. Percorrerlo è un’esperien-
za sensoriale in una natura
che, salvaguardata dall’isola-
mento,èun’avvicendarsidico-
lori eprofumi.Allabrezzama-
rina oscillano gli ombrelli dei
pinid’Aleppo, le frondedeilec-
ci, i cespugli di mirto, di gine-
stre, di cisto e rosmarino; si è
avvolti inunlabirintovegetale
dal quale l’occhio può sceglie-

resescrutareilrincorrersidel-
leondeol’imponenzadelleAl-
pidimarmo.Inunpianoro,al-
l’estremità del Caprione a 410
m.,siadagia ilborgodiMonte-
marcello che allargatosi nel
tempo dal nucleo originario,
arriva ad affacciarsi a stra-
piombo sulla costa rocciosa.
Chi vuol fuggire dalla vitame-
tropolitana può rintanarsi
qui,passando il tempoandan-

do ad erbe, scendendo alla
spiaggia di sabbia grigia di
Punta Corvo raggiungibile
con un ripido sentiero o sem-
plicemente contemplando il
mare che nelle giornate più
limpide si fa generoso ed elar-
gisce il profilo dell’isola della
Gorgona.
Alborgosiaccedeapiedidal-

la porta quattrocentesca per
inoltrarsi nei stretti vicoli do-

ve s’infila il sole a valorizzare i
colori sgargianti delle case in-
tonacate di rosso, rosa, giallo.
Il clima è talmente salubre
che gli abitanti sono famosi
per la loro longevità.

ALLAFOCEDELFIUME.Aggiran-
doilpromontorio,siapreilpa-
norama spettacolare della co-
statoscana,conleprimespiag-
ge della Versilia. Scendendo
verso Ameglia si ammira
l’estuario del fiume Magra;
molto ampio e copioso d’ac-
qua è un vero porto fluviale
conmotoscafi e piccoli velieri
allineati sulle due sponde,
quella di levante mostra sullo
sfondo il biancore abbaglian-
te delle cave di Michelangelo.
Il fiume sfocia nel mare tra
Fiumaretta di Ameglia e Boc-
ca di Magra, quest’ultima tra
la fine degli anni ’50 e i primi
’60 del Novecento fu luogo
d’incontrodiartisti e letterati.
La frequentavanoCesarePave-
se, MarinoMarini, Mario Sol-
dati,ErnestoTreccani chenel-
labellezzadel luogocondivide-
vanonon solo giornate vacan-
zieremaancheleacciughefrit-
tepescatedaun cartoccio. f

Botanica
etregiorni
difesta

CAMISANO
Antica fiera
di primavera
Dadomaniviaall’Antica
FieradiPrimaveraa
Camisano.Sabatoelezione
del camisanesedell’anno
mentredomenicadalle9 alle
18dimostrazionedal vivodei
mestieri diuna volta,mercato
settimanaleaperto finoa
sera, convegno “Quello che
l’etichettanondice” (ore
10.30) e poi torneidi tennisda
tavolo, finali provinciali di
volley edesibizionidi danze
nelpomeriggio.Finoa
giovedì i ogni serata è
animatadamusica,Dal20 il
viaalla festadella comunità
americanadiCamisano.

TRISSINO
I migliori vini
della Terra Veneta
ATrissinoprima edizionedi
SaporDiVinomanifestazione
dedicataaimigliori vini della
terraveneta.L’evento si
svolgerà sabato14 edomenica
15 inVillaTrissinoMarzotto.

SCHIO
Mangiare e vivere
con gusto
SaporiDopperMangiare e
Vivere congustoè lo slogan
delladue giornidiSchio
dedicataallebontà locali.La
manifestazioni siapre sabato
alle 17 con ilmercato.

COSTOZZA
Villa Da Schio
In fiore
Sabato14 edomenica 15
maggio,dalle9 al
tramonto, aCostozzadi
Longare, inVilla
daSchio c’è “VillaDaSchio in
fiore”,mostramercato
annualedi piante rare ed
insolite, roseantichee
botaniche, libri,pitture,
arredamentoper il giardino.
Ungiornatadi
manifestazioni culturali,
concerti,mostre e sculture.
Informazioni:Verderamedi
ClaudiaPavoni tel.
049662043–3484400514
ProLocoLongare
0444953399.

LUMIGNANO
Al via la sagra
dei bisi
Dadomaniadomenica 15 e
davenerdì20a lunedì
23maggio2011, Lumignano
diLongare ospita la sagradei
bisi, con ricco stand
gastronomico.

VICENZA/1
La clownterapia
in piazza
Domenica 15maggio ore
10-19 inpiazzadeiSignori
giornatadelnaso rosso con i
pagliacci chepraticano la
clownterapia. InfoViviamo in
positivoonlus.

VICENZA/2
Festa aquiloni
e Tuttinbici
Domenica 15dalle 10 festa
degliaquiloni con i gruppi I
care evoloverticale con la
mongolfiera "ScuoladiVolo".
Al parcoQuerini.Domenica
conTuttinbici gitadi20km
finoalla fattoriaDesy che in
StradaLobbia tra animali
domestici eproduzionedi
salumie formaggi.Percorso
facile epianeggiante.Ritrovo
ore9 inpiazzaMatteotti,
Annamaria eDavide cell.348
7409360.TuttinbiciSchio
invece va al rosetodi
Zugliano: ritrovoore8.30
all’ex scalomerci, infoAndrea
cell3485432100

Dadomani,venerdì13,a
domenica15 maggioa Tellaro e
Montemarcellositerrà il
“Festival deiBorghi inLiguria”.
Lasceltanon ècasualeperché
entrambele località
appartengonoal Clubdei
Borghipiù bellid’Italia.Per
tuttoilweek endsaranno
allestitistand gastronomici ed
organizzatevisite guidate
all’ortobotanico di
Montemarcello,passeggiate
nelverde,uscite inbarcaa vela
nelgolfo,gite inbattello,
spettacolimusicali. Ci si arriva
percorrendoilpanoramico
trattoautostradaleParma-La
Speziacheattraversa la
Lunigiana.L’uscita autostradale
èilcasello diSarzana.
www.parcomagra.it ,
www.borghitalia.it

brevi

INMOSTRA. Sabato aperte 22strutture

Una“NottedeiMusei”
fragiochiemutande

Weekend in collaborazione con gli Uffici Iat

InaltoTellaro. Quisopra le Apuanevisteda Montemarcello

A Gualdo (Macerata), il 21 e 22 maggio, di scena il
formaggio: laboratori del gusto e spettacoli. Per i bimbi
fattorie didattiche e mostra Winx. www.formaggi.biz

Sette anni fa nasceva in Fran-
cia l’iniziativa Notte Europea
deiMusei che conta tra i suoi
affezionati aderenti la Rete
Musealedell’AltoVicentino.
Così sabato 14maggio saran-

noben22 imuseiaperti,dislo-
cati in 11 comuni dell’Alto Vi-
centino, finoa tardanotte.Pre-
viste anche alcune iniziative
collateralicomelevisiteguida-
te al Parco del Sojo di Lusiana
con rinfresco a mezzanotte,
l’incontro dedicato alla seta e
dintorniche si svolgeràalMu-
seo della Serica e Laterizia di
Malo, IlGiocoscienza raccolta
del giocattolo che – sempre a

Malo - dalle 20.30 proporrà
“Girandoled’Italia”,unsimpa-
ticolaboratorioper ipiùpicco-
liper festeggiarei150annidel-
l’Unitàd’Italia.
Ancora,aMarosticanell’Eco-

museodellaPaglia edellaTra-
dizione Contadina non man-
cherà un cantastorie che rac-
conterà inmusicacomesivive-
vaun tempo.
AlMuseo Etnografico del le-

gno di San Vito di Leguzzano
si potranno sentire le canteri-
ne del Feo e i racconti delle la-
vandare e poi ammirare l’ine-
dito e simpatico “Museo delle
mutande”. fV.CE.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 12 Maggio 201146


