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Ilpaese deglialberidiNatale e
quellodeipresepi: ledue
tradizionipiùamatesono
rappresentatedaPoffabroe
Andreis,sulleDolomiti
Friulane.Una sessantina di
alberidiNatalecon originali
addobbifattia mano abbellisce
Andreis,nel cuoredelParco
delleDolomitiFriulane,dal7
dicembreal 6gennaio.Le
decorazionisono state
realizzatetutte a manoda
piccoligruppidigente del
posto:donne,bambini, ragazzi,
anziani,cheper mesi hanno
lavorato insieme usandolegno,
muschio,pigne,sassi, materiale
discartoe diriciclo. Il7, 8e 14
dicembresono allestiti nella
piazzamercatini natalizi, con
prodottirealmenteartigianali,
www.comune.andreis.pn.it ,
tel.0427-76007.Dal14

dicembreal 18gennaio decinedi
presepitrasformanoPoffabroin
unfiabescomuseo all’aperto. A
realizzarlisono artisti, semplici
hobbistie appassionatidi
tradizionipopolari,maanchele
famiglie e le associazioni del
paese.www.comune.frisanco.pn.it
,tel.:0427-78061.

Dolomitifriulane

Cinzia Albertoni

Lontanodallostrepitaredel la-
go e dall’ansimare delle cam-
minate in alta montagna, ac-
quattato amezza via tra i due.
Cisiarrivasoloapiedi.Campo
èunospiteaccoglienteeaspet-
tavisite.All’uscitaautostrada-
lediAffi sullaVerona-Brenne-
ro, si punta aGardaper poi ri-
salirelaSS249finoaCastellet-
todiBrenzonedopoilqualebi-
sogna fare attenzione alla de-
viazione a destra per Marni-
ga; qui, un erto sentiero per
Campo parte dalla piccola
piazza passando sotto il
“vòlto”ma è preferibile prose-
guire sulla strada asfaltata
(quellaalta chepassadietro la
chiesa) fino in fondoalpaesee
parcheggiata l’auto, iniziare la
passeggiataseguendol’indica-
zione. Il sentiero è un’antica

mulattiera selciata che dal
TrentinoarrivavaaVerona,do-
ve la millenaria coltivazione
dell’olivo ha plasmato l’aspro
versante delMonte Baldo con
estesearee terrazzatesostenu-
tedamurettia seccoalti finoa
tremetri.
Il luccichio delGarda, le vele

bianche e il rupestre versante
bresciano,siaffaccianotra ira-
midegliulivi componendo in-
comparabili scorci. In meno
diun’orasiarrivaaCampo,an-
nunciato da un capitello con
crocefisso. Il borgo non è mai
stato completamente abban-
donato, ancora oggi ci vivono
nove persone, sentinelle e cu-
stodi di una minuscola gost-
town chenelperiodonatalizio
si addobba di una settantina
di presepi allestiti nelle viuz-
ze, nei sottopassi, negli orti,
nelle nicchie, sugli usci, sulla
fontana,nei tronchicavi,nelle

cantinevuote,neibauli enegli
scaldaletto. Dopo l’estate che
vi porta tanti turisti stranieri,
è questo il momento migliore
perCampo, che giàdi suoèun
autenticopresepio.
Il nucleo centrale dell’abita-

to,detto“ilcastello”,dominari-
spetto agli altri edifici e rap-
presenta l’insediamento più
anticodioriginealto-medieva-
le, attorno al quale in epoche
successivesisonoaddossatele
abitazioni.
LA CASA DI CECILIA. All’inizio
dellacontradac’è lacasadiOl-
ga, generosa di racconti e di
caffè, d’estate punto di ristoro
e d’assaggio delle frittelle di
mele. Bisogna prestare atten-
zione al suo cancello in ferro
che riporta la sagomadella zia
Cecilia con le trecce, nata nel
Massachusetts ma rimpatria-
ta a Campo da bambina e vis-
suta in questa casa. In cucina

c’è la sua foto dove appare co-
meun’indiana, le lunghe trec-
ce nere le scendono sul petto,
e c’è lo spioncino all’interno
delcaminodalquale sbirciava
la strada,nonmanca la stufa e
sopra l’acquaio la credenzina
con lamoscarola.Nel tinello i
ricordi: il piccolo veliero di le-
gno,una copiadella “SioraVe-

ronica” che dal 1926 solca le
onde del Garda. Un tempo, il
bastimento trasportavadaRi-
va a Desenzano, persone, olio,
vino, bestiame, oggi restaura-
to e ormeggiato nel porto di
Malcesineèattrezzatopercro-
cieredicharme,www.siorave-
ronica.com. In casa c’è anche
unaslitta,ognifamiglianeave-
va due che, trainate dai muli,
servivano per il trasporto su e
giùdal lago deibambini,delle
bombole del gas,del latte,del-
la legna, del pesce, del fieno.
Questo andirivieni ha reso i
ciottoli dei vicoli scivolosi.
SAN PIETRO IN VINCOLI. All’e-
stremo del borgo, accanto a
un cipresso, sorge la chiesa la
cui origine risale a prima del
XII secolo, un’architettura ro-
manicaricorrentenelgardesa-
no.Unaprimadocumentazio-
nescritta,cheladefiniscededi-
cata a S. Pietro in Vincoli, ini-
zianelXVsecoloconalcuni te-
stamenti che dispongono pic-
coli lasciti in suo favore. Sbir-
ciaredalle finestrenonè suffi-
ciente, bisogna entrarci per
scoprire le pareti affrescate e
firmate nel 1358 dal maestro

GiorgiodaRiva.Sotto il ligneo
soffitto a capanna si dispiega
una sequenza di sacri perso-
naggiicuirossieviolaceiman-
tellisusfondoazzurroravviva-
noilmodestointerno.Sulcati-
noabsidale, sotto i simbolide-
glievangelisti,siapreuna fine-
strella strombata che inqua-
dra un ulivo, la piccola abside
va ammirata anche all’ester-
no, dal sentiero che risale le
pendici delBaldo e che, in cir-
ca due ore e mezzo, sale ai
1060 metri di quota di Prada
Alta, all’osteriadaTano.
IL SENTIERO DI RITORNO. Da-
vantialla chiesa, si scendealla
fontana-abbeveratoio dove lo
scorrere dell’acqua rende vivo
il bel presepio, alle spalle la
mulattiera selciata riprende
in un tunnel di ulivi. La disce-
sa è dolce. Quando s’incontra
un capitello, proseguire a de-
stra e a scendere verso il lago.
Unasostaèd’obbligoall’edico-
la della Madonna dell’Aiuto,
vicino al torrente quasi sem-
pre asciutto: da qui in breve si
tornanellapiazzettadiMarni-
ga.•
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ITINERARI.DaBrenzone, sulGarda,per Marniga:da quiun sentiero percorribilesolo apiedi arrivaalpaese fantasma

NATALESCENDEINCAMPO

CRESPADORO
ILPAESE DELLELUMACHE
PASSEGGIATE NELBOSCO
Crespadoro ospita l’8 dicem-
bre la mostra mercato dei
corgnoi. Il preludio è la pas-
seggiatanelparcodellaLessi-
nia domenica 7 alle 10 e alle
14. Nello stand gastronomi-
copiattiabasedi lumaca.

UNITEDAIRLINES
COLLEGAMENTINO STOP
TRAVENEZIAE NEWYORK
United Airlines introdurrà
voligiornalierinostop traVe-
nezia eNew York, alNewark
liberty Airport, dal 5 giugno
al 24 settembre 2015 (ore
10.55dalMarcoPolo).

TORREBELVICINO
Magia
e hobbistica
Magienelparco a
Torrebevicinooggi con
mercatinidell’hobbistica, la
casettadelle letterine, la
sfilatadeiBabboNatale (dalle
15) e spettacolodimagia.

ASIGLIANO
Ricette e mostre
Rosso radicchio
Dal 4al6dicembreAsigliano
celebra il suo radicchio rosso:
il 4 concorsodelmiglior
radicchio (dalle 14),
presentazionedi “La rossa
vicentina”ovvero labirra
natadal radicchio (ore20) e
teatro (alle21).Venerdì 5
standgastonomico con
FantasiediRadicchio, aperto
finoa lunedì8 (domenica
ancheapranzo).Tragli
eventi: corsi su ricette
classichee creative(sabato
dalle 16alle 18),marciadel
radicchio (domenicadalle 8),
mercato con casari e fornai
(domenica8.30- 19).V.CE.

ZIGZAG

ANTICHISPLENDORI
CAPODANNOIN MYANMAR
ESPIAGGE DELL’OMAN
Antichi Splendori di Torino,
propone dal 26/12 un Capo-
danno inMyanmar, tramille
pagode e templi buddisti
(10gg); tra i deserti e le spiag-
ge dell’ Oman dal 29/12.
www.antichisplendori. it

VOLOTEADA VENEZIA
NUOVI VOLI SUMARSIGLIA
SANTANDER,TELAVIV
Volotea inaugura il 6 dicem-
breunvolodaVeneziasuSan-
tader, Spagna; annuncia un
volo a settimana su Tel Aviv
dall’8luglioeunbisettimana-
ledal24aprile suMarsiglia.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Andreise
Poffabro
difiaba
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SANTORSO
La scienza
in musica
IlMuseoArcheologicodi
Santorsopropone “La scienza
inmusica” con sei eventi.La
mostraèdedicataalmondo
dei suoni ealle caratteristiche
degli strumenti.Daoggi si
potràvisitare tutte le
domenichedalle 15alle 18. I
laboratori prevedono le
“CampanediNatale” (7
dicembre), lo “Schiaccianoci”
(21dicembre), “Gli strumenti
dellapreistoria” (4 gennaio),
“Gli strumenti deiVeneti
Antichi edeiReti” (18
gennaio) e “Gli strumenti dei
Romani ”(1 febbraio).
www.santorsoarcheologica.it

ORGIANO
Ultimo passo
d’autunno
Lunedì8dicembre
tradizionaleappuntamento
con l’Ultimopassod’autunno,
maratonadeiColliBerici, che
partiràdaOrgiano in centro
dalle8alle 9.V.CE.

CONCO
Insieme
sotto l’albero
Insieme sotto l’alberoè il
mottodiConco: il6dicembre
mercatino inpiazzaS.Marco
(dalle 15alle21) e replica il27
aFontanelle.Animazioniper
bambini,danzae cori.V.CE.

RECOARO
Mercato natalizio
dal 7 dicembre
ARecoarodomenica 7grande
mercato cui siaffiancaquello
natalizio.Mercatoartigianale
il21/12, AnonimaMagnagati
il2gennaio, rogodella stria il
5 e il6gennaio.V.CE.

THIENE
Natale di fiaba
con 300 figuranti
AThiene tornaNatale di
Fiaba, festadeibambini il6 e
7dicembre e in replica il 13 e
14. In centro ci sono il paesedi
BabboNatale, il paesedei
racconti, la viadelle fiabe, il
paesediPinocchio, imondidi
Winnie thePooh,Heidi, La
fabbricadelCioccolato. I
bambini così potranno
incontrare i lorobeniamini e
parteciparea tanti iniziative
propostea loromisuragrazie
aoltre300personaggi
presenti (sabatodalle 15alle
19.30edomenicadalle 10alle
19).Natività sulla fontanadi
PiazzaFerrarin.V.CE.

Alberidi Natalelignei adAndreis
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Settantapresepi allestiti nellevieriaccendono
ilpaese dovesonorimasti nove abitanti.Lacasa di
Olgaelastoriadella ziaCecilia, lachiesadel1100

Inaltounaveduta delborgo sul lago,quiunafinestra decorata

Unodeipresepilungo lestrade
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