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ITINERARI. Ilcanyon,scavato dalfiume Radovna,scoperto nel 1891

NELLAGOLA
DELTRIGLAV
INSLOVENIA

Le"pletna"letipicheimbarcazioni con iltettuccio arighecolorate sul lagodi Bled

Labellezzadi Vintgartra cascateepasserellenel
parconaturale del montepiù amatodagli sloveni.A
pochikmlapace del lagodiBled eGranjskaGora
Cinzia Albertoni

Per la sua bellezza la Gola di
Vintgar è stata inserita nel
patrimonio naturale della
Slovenia. Riconoscimento
meritato perché l'attraversamento del canyon è un' indimenticabile esperienza sensoriale che riacutizza i sensi,
concentrati nel catturare più
percezioni possibili: i colori
smeraldini del fiume, il fragore delle cascate , il profumo
dei muschi, il contatto con la
roccia e tutti gli umori della
forra. La Gola di Vintgar si
trova nel Parco Nazionale
del Triglav che si estende per
quasi tutta l'area delle Alpi
Giulie ed è uno dei parchi più
vecchi d'Europa. Il canyon,
scavato dalle acque del fiume
Radovna, è stato scoperto nel
1891 da Jakob Zurmer, allora
sindaco della cittadina Gorje
e da Benedikt Lergetporer
cartografo e fotografo, ma
era già conosciuto e temuto
dalle genti del luogo per la
sua pericolosità. Dopo la messa in sicurezza fu aperto al
pubblico nel 1893, da allora i
visitatori crescono di numero ogni anno attirati dalla fama di questa meraviglia della
natura. Il percorso è lungo
1600 m. che si raddoppiano
per il ritorno e si alterna su
sentieri, ponticelli e passerelle di legno sospese sulle acque spumeggianti del fiume

che crea salti, rapide e cascate, fra le quali la cascata Sum,
alta 16 m. vicino alla biglietteria e al punto di ristoro. Il percorso è tutto un saliscendi,
un passare di qua e di là del
fiume, un rasentare le rocce
umide, un affacciarsi dalle
staccionate protettive alla
caccia di scorci segreti. L'acqua nebulizzata crea trasparenti arcobaleni, micro insenature invitano al contatto
con il torrente che di tanto in
tanto si acquieta per tornare
subito rumoroso e turbolento.
Vintgar si raggiunge con
l'autostrada fino a Tarvisio,
procedendo poi su strada normale in direzione Granjska
Gora seguendo l'alto corso
del fiume Sava, all'altezza della cittadina di Jesenice c'è la
deviazione per Vintgar, da Vicenza sono 326 km.
GRANJSKA GORA. È famosa

perché rientra nel circuito internazionale delle località
sciistiche della Coppa del
Mondo. Quest'anno si sono
disputate le gare maschili dello slalom gigante il 4 marzo e
dello slalom speciale il giorno dopo. La cittadina ha un
bel centro storico pedonale,
case in stile asburgico, locali
dove pranzare all'aperto e fiori un po' ovunque. Da visitare
è la casa-museo Liznjek in
Via Borovska, un imponente
casolare edificato nella secon-

LUCEASKAGEN

Unachiesa aSkagen
Skagenèlacittà più anord
dellaDanimarcaevantail
maggiornumerodiore diluce.
Fascinobohémien,tra spiagge
enaturaselvaggia, Skagenha
sempresuscitato interessein
artistiinternazionalie
impressionistidanesisin dal
XIXsecolo. Tra gli eventila
festadiSanktHans, il23
giugno:idanesi allavigiliadi
SanGiovanni siriuniscono con
amiciefamiglia intornoai falò
sullaspiaggia, intonando
canzoni.Dal29 giugnoal 2
lugliosi tieneil Festivaldi
Skagen,dedicato allamusica
popolareefolk.Infine lo
SkagenFood& Design Market
–il 25e26 agosto: produttorie
artistipresentano ilmeglio di
gastronomiaeartigianato.
www.visitdenmark.com

Unadelle passerelle nel parconaturaledelTriglav, attraversato dallagola di Vintgar

riproduce l'ambiente e la vita
delle famiglie contadine benestanti dell'epoca. Annesso
vi è il fienile in legno che raccoglie strumenti da lavoro, seghe, pialle, telai, arcolai, slitte, gerle, carri e due curiose
sedie con solo due gambe che
si appendevano alle rastrelliere per sistemare il fieno.

Lapiazza centrale di Granjska Goradall’aspetto alpino

da metà del Settecento,
espressione del barocco rurale, considerato il prototipo
delle case alpine slovene. "Il
maso" è tutto arredato con

mobili dipinti, stufe in maiolica, cassoni per il vestiario, culle per neonati, casse per i cereali e per la frutta secca, immagini sacre; un corredo che

Appuntamenti
CASSOLA

BRENDOLA

Anche Cassola, dal 21 al 25
ricorda S. Marco con la tradizionale sagra. Tra musica e
buoni piatti, non mancheranno momenti di divertimento
con la corsa delle bici senza
copertoni (domenica alle
14.30) e lo spettacolo del Mago Gian (domenica alle 16).
Per il 25 invece è in programma la camminata paesana
(dalle 8.30), quindi la messa
in onore del Patrono (alle
11.30) e la possibilità di gustare i piatti dello stand gastronomico. Nel pomeriggio concerto bandistico in attesa
dell’albero della cuccagna (alle 15) e Pompieropoli manifestazione per bambini con i
pompieri (alle 16). Gran finale con fuochi d’artificio alle
23 circa. VA.CE.

Passeggiata per le contrà a
Brendola domenica 23. Si
parte dalla Piazzetta del Donatore alle 14.30 per andare
alla scoperta della natura ma
anche di piccoli gioielli come
la Chiesa dellla Madonna dei
Prati e villa Casavalle. VA.CE.

Festadelpatrono
scalandolacuccagna

Passeggiata
perlecontrà

LUGO

Scampagnata
finoavillaPiovene
Si chiama “Lugo orizzonti” la
scampagnata in programma
domenica 23 a Lugo con partenza dalla palestra comunale tra le 8 e le 9. Due i percorsi
- di 6 e 11 chilometri, con passaggio nel parco di villa Piovene. VA.CE.

MONTEGALDA

FieradiSanMarco
conmusicaestand

Sagra e Fiera di San Marco a
Montegalda dal 21 al 25 con
la mostra-mercato (martedì), musica serale, spettacoli,
escursioni, visite guidate.
Non mancheranno stand gastronomico e parco divertimenti. Tra gli appuntamenti
la gara di pesca in Bacchiglione alle chiuse di Colzè (domenica dalle 7), il mercato in villa Julia (lunedì dalle 8), la Pedalata di San Marco (alle
8.30), la rievocazione storica.

MONTEVIALE

QUINTOVICENTINO

L’Ottava di Pasqua porta la
110a sagra a Monteviale con
Festa della Porchetta. Domani cena tirolese e lunedì spagnola. Domenica 23 alle 15
apre l’angolo “panini onti”,
dalle 16 giochi, animazione e
artisti di strada. VA.CE.

Dal 21 al 25 di aprile si festeggia San Giorgio a Quinto Vicentino, una festa a cui da cinque anni è associata la rassegna dedicata al Bruscandolo.
Il calendario degli eventi si
apre proprio con la messa in
onore del Santo in programma oggi alle 18.30. Un momento solenne di devozione
prima di dare spazio al divertimento, con un programma
che prevede parentesi di musica e la possibilità di gustare
una varietà di piatti, a base di
bruscandoli, ma non solo,
preparati dai volontari allo
stand gastronomico. Domenica poi sarà proposta la
“Camminata del Bruscandolo”, con partenza alle 9.30,
per scoprire dove cresce il gustoso e selvatico vegetale. •

OttavadiPasqua
alsapordiporchetta

SANNAZARIO

Fieradeifiori
alParcodellaPace
A San Nazario si svolge, martedì 25, la 2ª Fiera dei fiori e
dell’agricoltura. Dalle 8 alle
18 esposizione di tutto quanto serve per rendere belli, allegri e colorati giardini o balconi, nel parco della Pace di via
Roma. VA.CE.

Bruscandoli
perSanGiorgio

IL LAGO DI BLED. La Gola di

Vintgar dista solo 4 km dal
lago di Bled, adatto per una
vacanza rilassante. Una pista
ciclo-pedonabile circonda il
suo perimetro, spiaggette erbose inducono all'elioterapia, acque tranquille esortano al nuoto, al canottaggio, a
salire sulle "Pletna" le tipiche
imbarcazioni con il tettuccio
a righe colorate. Dalla pedo-

nabile sulla sponda settentrionale si stacca il sentiero
che sale al castello, il più antico della Slovenia, menzionato in un documento del 1011,
arroccato su una rupe strapiombante per 130 m. All'interno della mura si percorrono torri, cortili, spazi museali
e ricreativi e dalle terrazze si
gode un panorama straordinario sul lago e sull' isolotto
dove la chiesa di S. Maria Assunta con l'alto campanile
spicca sul verde rigoglioso.
Passeggiando sulle rive del
lago si sentono spesso i rintocchi di una campana proveniente dall'isola,
si tratta della " campana dei
desideri" la cui leggenda narra che chi la suona vedrà realizzati i propri sogni. •

DOMENICA30

DOMENICA23

Passeggiata
trai vigneti
aNegrar

IlBacchiglione
da Montegalda
aCreola

Cantina Valpolicella Negrar
inaugura l'iniziativa Domìni
Veneti con passeggiate guidate dal gruppo Ctg Valpolicella Genius Loci. Domenica 30
aprile si visita la parte occidentale della vallata di Negrar, sul sentiero che costeggia il vigneto di Moron, tra ciliegi in fiore. Appuntamento
alle 10, vestiti sportivi e scarpe comode. La camminata
parte e arriva dal piazzale interno della Cantina (via Cà
Salgari 2, Negrar). L'itinerario si snoda per due ore e mezza (circa 150 metri di dislivello, medio-facile). Alle 13 per
chi vuole buffet primaverile e
visita guidata in cantina. Costo 30 euro intero, 20 ridotto,prenotazione entro 26
aprile tel. 345-8663048 eventi@dominiveneti.it •

Il Bacchiglione da Montegalda a Creola si percorre domenica 23 aprile alle 8.30: partenza da piazza del municipio di Montegalda, accompagnati da Claudio Grandis,
Omero Capraro e Walter Fabris. Si cammina lungo la riva destra del Bacchiglione, al
Castello di San Martino a Cervarese con visita al Museo del
fiume (ingresso compreso
nell’offerta di 10 euro, 2 ragazzi). A seguire borgo di Creola,
Oratorio del Carmine, Mulino Macrelli a Cervarese. Percorso di 16 km, pranzo al sacco. I proventi sono devoluti
da Tarcisio Bellò al recupero
di percorsi delle Alpi Vicentine e al Centro Cristina Castagna nell’ Hindukush. Iscrizioni cikowalter@gmail.com
cell. 338. 6985655. •

