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Dal 24 al 26 nel borgo di Imèr, Primiero, si svolgerà
Boskavai 2103: gare di tiro del tronco e lavori boschivi,
splendidi cavalli e abili cavallerizzi. www.sanmartino.com

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. In provincia di Treviso, tra il fiume Sile e il Piovega, si passeggia tra fontanassi, mulini, cicogne e rapaci

InCampoMarzo

Mercoledì22
alle17arriva
ilGirod’Italia

GufiepaludiaCervara
Nel1984 QuintodiTreviso
acquistòl’area ene feceun’oasi
naturalisticaprotettadi25ettari
Il25maggio un giornodagufieri
Cinzia Albertoni
Anche le paludi sono affascinanti. Quella di Cervara, racchiusa tra il fiume Sile e il torrente Piovega, risale al 1325
quando Tommaso De Strassio
donò la palude alle monache
di S.Paolo di Treviso, il cui monastero ne restò proprietario
fino alla fine dell’Ottocento.
Nel 1984 il Comune di Quinto
di Treviso acquistò la palude
Cervara e ne fece un’oasi naturalistica affidata in concessione alla Fondazione Cassamarca.
Il luogo è un’area protetta di
25 ettari dove le acque sembrano aver stipulato una solida alleanza con le terre, un reciproco riguardo che mantiene un
pacifico equilibrio. Eppure
l’acqua è tanta e scorre in rog-

ge quasi a livello dei sentieri,
ma è acqua di risorgiva e non
teme le piene.
L’ambiente palustre è gestito
con cura esemplare e offre ai
visitatori una full-immersion
in una natura primitiva dove
l’uomo è saggiamente intervenuto per proteggere flora, fauna, e architetture esistenti. È il
caso del restaurato Mulino
Cervara risalente al XIV secolo, del quale si sono ricostruite
e messe in funzione le due ruote in legno, le macine e i congegni necessari allo sfruttamento della forza idraulica.
Lo stesso dicasi per il Barco,
punto di ristoro, per la casa
del custode trasformata nel
Centro visitatori, per il ripristino della “cavana” riparo delle
tipiche barche del Sile, della
peschiera, e del casone in canniccio ora aula didattica. Mol-

te e diversificate le offerte per
le scuole primarie e secondarie, dalle visite guidate, ai laboratori pratici, dall’ornitologia
alla botanica, all’animazione,
alla macina delle farine e cottura del pane.
Per i fotografi professionisti
o birdwatchers è possibile l’affitto di capanni d’osservazione, attrezzati e anche riscaldati d’inverno, dove poter riprendere in tranquillità numerose
specie animali tra le quali il
bellissimo Martin Pescatore.
I capanni sono disponibili
con prenotazione obbligatoria (0422 23815). Per chi volesse imparare la fotografia naturalistica, l’Oasi organizza
workshop tenuti da fotografi
di grande esperienza.www.
kingfisherexperience.com
IL BOSCO. Nella palude nidificano aironi, piccoli cormorani, picchi, poiane, rapaci notturni; nelle acque di risorgiva
guizzano trote, lucci, carpe, anguille, bisce, rane rosse e testuggini palustri, ma l’incontro più insolito è quello con la
cicogna bianca. Dalla primavera del 2009, l’Oasi ospita in

Mercoledì 22maggio 2013,nel
pomeriggioarrivaincittà il Giro
d'Italiachefarà tappa dopo17
anni.La città delPalladio si
veste tuttadirosa. Lapartenza
della tappaavverrà da
Caravaggio, inprovinciadi
Bergamo.Iciclisti arriveranno
nelVicentinoda Verona,
toccandoLonigo,Sossano,
Barbarano,la salita degliulivi e
Crosara,Torri diArcugnanoe
Vicenza.L’arrivo incentro
avverrà dopo203 chilometri,di
cuigli ultimi sessantasulle
stradedella provinciaberica
suiColli Berici.Il vialonedel
traguardosarà quellodiviale
Roma,davanti a CampoMarzo,
dove è previsto l’arrivo della
corsatra le 17 e le 17.30.
Ilgioielliere Roberto Coin
domanialle 11 inFiera
presenterà il gioiellosimbolo
della tappadi Vicenza:un
quadrorealizzato anchecon
l’utilizzodipietre preziose che
andràall’asta ascopo benefico.
Unacena di galasi terrà in
basilicaPalladianacon 300
invitati.
Infoinfo@tappavicenza.org
www.tappavicenza.org
boccone-ricompensa.
Lo spettacolo merita il viaggio perché i barbagianni Maya, Obi, Bilbo e Soren (caduto,
operato e riabilitato), l’allocco
Eolo e i gufi Jack e Glenn, sono
delle vere star dal superbo piumaggio e gradiscono la presenza del pubblico per le loro acrobatiche esibizioni.
Non temono gli estranei e
possono planare sul braccio
imbottito di qualsiasi adulto o
bambino impavido.

Inaltoilcasone dell’oasi. Quiuno deirapaci planadopoilvolo.
una grande voliera due coppie
di cicogne bianche la cui presenza invita alla sosta le cicogne selvatiche per le quali sono allestiti dei nidi per la cova
in piattaforme sopraelevate. I
visitatori possono vedere la
nursey dei cicognini allevati e
assistere al loro pasto.
Nella parte più appartata e
protetta dal verde si trova la casa dei gufi, voliere dove vivono
alcune specie di rapaci nottur-

Week end

ni: gufi, allocchi, barbagianni,
civette che, addestrati al volo
dai gufieri Gianfranco e Stefania, stupiscono il pubblico con
le loro evoluzioni.
Ogni pomeriggio di sabato e
domenica, da febbraio a novembre, è possibile assistere
al Volo dei Gufi e scoprire
quanto questi animali selvatici siano in grado di relazionarsi con l’uomo, ubbidire ai comandi ed essere gratificati dal

in collaborazione con gli Uffici Iat

POMERIGGIODAGUFIERE.Sabato 25 maggio l’Oasi - diretta da
Erminio Rampini - propone
un incontro ravvicinato con i
gufi. Per chi fosse interessato
a conoscere questi rapaci è prevista una lezione illustrativa
della specie, l’ingresso alle voliere nella Selva dei Gufi, esercitazioni di volo dei rapaci assisiti dai gufieri.
Info, orari, costi e iscrizioni
www.oasicervara.it.
Fino alla fine di giugno, ogni
pomeriggio festivo, nel Centro
visitatori, sarà possibile visitare la mostra didattica “Gufi e
Civette, i predatori della notte”. •

brevi
MONTAGNANA
FESTADEL PROSCIUTTO
FINOAL26 MAGGIO

Fino al 26 maggio Montagnana (Pd) in festa per la festa del suo saporito prosciutto euganeo. Sono possibili visite ai luoghi di produzione, degustazioni in piazza tutti i giorni, menu a tema. Da non perdere la visita alla città murata e al suo
duomo. www.festadelprosciuttoamontagnana.it

MINORCA
RISERVA DELLABIOSFERA
EFESTA DISANJUAN

L’isola di Minorca, la piccola delle Baleari, è riserva della biosfera Unesco, con calette d’acqua cristallina e pinete profumate. Ospita il
24 giugno la festa di San
Juan con sfilate di cavalli e
cavalieri da tutta la Spagna.
Dl 4 giugno al 10 settembre
la Noche di Margò. Settimane con www.margo.travel

SCHIO
PIAZZEPERGIOCARE
INCENTRO

Domenica 26 piazze per giocare in centro e al Castello
di Schio, dalle 15 alle 20.orte in Piazza Almerico da
Schio, via Btg. Val Leogra,
via Pasini, via Pasubio.Giochi e laboratori al Castello,
acqua fresca e dissetante alle fontane, yogurt fresco
per tutti. www.igschio.it

MONTENOVEGNO
TREKKINGCON ASINI
CONLUNA PIENA

Il 25 e 26 trekking con luna
piena al Novegno di Schio.
Ritrovo in Tesa de Nelo
contrà Quartiero 10, partenza con gli asini per “Busa”,
attività con guide di Ecotopia, notte in tenda o malga.
2˚ giorno verso monte Rione. Info: http://latesadenelo.com

THIENE
SAPORDIVINO
CONENOGASTRONOMIA

Il 25 e 26 maggio torna al Castello di Thiene la rassegna
“SaporDiVino 2013”. Più di
30 espositori e 7 consorzi
con la loro miglior produzione. Si uniranno i prodotti enograstronomici di ogni
zona. Il tutto sabato 25 dalle ore 15 alle 24 e domenica
26 dalle 10 alle 20.

DA PROVARE. Dal 22 al26 maggioa Firenze

MONTE DI MALO

SCHIO

PERCORSI
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Tuttinbici
Città bellissima

Festival delGelato
Show,concorsi econi

Da venerdì 24 a domenica 26
a Monte di Malo Antica sagra
di San Giuseppe con Festa
delle erbe spontanee e piatti a
base di pisacan e bruscandoli
proposti dallo stand
gastronomico. Tra gli
appuntamenti: “Un passo
dopo l’altro”, libro sul
trekking tra l’Alto Vicentino e
la Valle Agno (venerdì alle
20.30) e domenica la messa in
onore del patrono (ore 9.30), i
percorsi andar per erbe (ore
9.40), i laboratori pratici
erboristici (ore 16). Non
mancano luna park e pesca di
beneficenza. V.CE.

Sabato 25 e domenica 26 festa
della Madonna della Grotta ai
Cappuccini di Schio: dalle 20
musica , domenica messe e
stand gastronomici, visita al
brolo e al convento.

Sabato 25 maggio “Itinerari
letterari: Vicenza appare in
sogno” da piazza delle Erbe, a
cura di Giulia Basso con
Stefania Carlesso. Una
passeggiata letteraria tra i
palazzi con le pagine di autori
celebri, tra i quali Guido
Piovene, Goffredo Parise e
Mario Rigoni Stern. Partenza
alle 16.30, con ritrovo 15
minuti prima.Partecipazione
ad offerta libera, fino ad
esaurimento dei posti Info:
http://itinerariletterari.wordpress.com
itinerariletterari@gmail.
com, 349166235.

Domenica 26 dalle 8 alle 12
passeggiata partendo
dall'abbazia di S. Agostino.
Durante il percorso sosta con
rinfresco offerto dalla Pro
Loco. Info tel. 338 2165087

Domenica 26 alle 9 il 3˚
cicloraduno Tuttinbici
“Vicenza (in bici) città
bellissima” con i soci da tutto
il Vicentino. In tutto 40 km
a/r, piste ciclabili, strade
secondarie. Ritrovo ore 9 in
piazza Matteotti, Vicenza, con
visita per chi vuole al Teatro
Olimpico (8 euro). Pranzo al
Mcl di Altavilla, rientro nel
tardo pomeriggio. Quota 10
euro i soci, 14 non soci
Accompagnatori: Marina cell.
338 8055471, Maurizio cell.
347 1299289 . Iscrizioni entro
il 21 maggio; dopo 5 euro in
più.

Da mercoledì 22 a domenica
26 a Firenze è di scena il Festival del Gelato. In piazza Maria
Novella, piazza della Repubblica e piazza Strozzi, sarà possibile assaggiare i migliori prodotti italiani, partecipare a giochi a premi, assistere a show
cooking e gelato light dove noti cuochi realizzeranno piatti
a base di gelato. È possibile acquistare una speciale Card
che accompagna in un percorso alla scoperta del gusto, della storia, delle tecniche di preparazione del gelato italiano:
si avranno così la Gelatoguida
e il kit della festa (bag, cialde e

Erbe spontanee
Festa di S.Giuseppe

La Madonna
della grotta

GALLIO

Trattori in gara
e boscaioli show
Sabato 25 e Domenica 26 a
Valbella di Gallio dalle 10
mostra di macchine agricole e
forestali con all1 11 gara di
cavalli da tiro, alle 14.30 show
dei Boscaioli.

Tra gli scrittori
e le loro piazze

Da S. Agostino
verso i colli

VICENZA/2

La Galopera
a Maddalene
Domenica 26 si marcia con la
Galopera 29^ edizione,
partenza libera tra le 8 e le
9.30 dal campo sportivo di
Maddalene: non competitiva
km 4, 5.5, km 7.5, 12, 20.

palloncino). Chi vorrà poi potrà provare a fare il gelato grazie alle lezioni per principianti
organizzate da Attilio Babbi
Gelato Academy. Immancabile, c’è anche un concorso: “Gusta, Vota e… Assaggia!” con
cui votare i gusti proposti dai
maestri gelatieri. Tra le proposte segnaliamo Andrea Portolani perché nella sua “Armonia di mascarpone (Botteghe
di Leonardo) e panettone utilizza il panettone della pasticceria vicentina Loison. In città
anche il Festival del cinema
giapponese Info: www.gelatofestival.it. • V.CE.

