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Kamenjak è una delle peniso-
le più belle del Mediterraneo.
Una trentina di chilometri di
costa frastagliata ricca d'inse-
nature, spiagge rocciose, sco-
gli bianchi che si protendono
nel blu del mare come dita
aperte di un gigante. È lunga
circa 10 km e larga 1,5 e con
promontori, baie epiccole iso-
le disabitate, dichiarata dal
1996 parco naturale. È un pa-
radiso per chi ama la natura
selvaggia, il mare limpido e
forte, i grandi spazi. A sole 5
ore d'auto da Vicenza, nella
punta estrema dell'Istria, nel
territorio di Premantura, Cro-
azia, l'ultimo piccolo paese
confinante con il parco.Non è
unposto per chi ama le como-
dità, non esistono stabilimen-
tibalneariconcabine,ombrel-
loni, lettini e pedalò,non c'è la
sabbia e le strade del parco
non sono asfaltate.Non si tro-
vano distributori di benzina,
né trattorie, né happy hours,
ma solo un paio di bar di non
facile individuazione. Per rag-
giungereleciottolosespiagget-
te si percorrono sentieri apie-
di, spesso nascosti dalla rigo-
gliosa macchia mediterranea
dagli arbusti pungenti. Attra-
versando le pinete si va al ma-
re,macon lo zaino.

IL PARCO. Al parco si entra in

auto pagando 20 kune, (3 eu-
ro)oppure inmontainbikeoa
piedi e allora è gratuito. In
ogni caso si percorre la polve-
rosa dorsale che ben presto si
dirama in stradicciole sassose
che siavventurano tra i cespu-
gli dove è difficile procedere
ancheconun fuoristrada,per-
ciòèconsigliabile lasciarel'au-
to e andare a piedi. Ne vale la
pena. Si cammina davvero in
una natura lasciata intatta
dall'uomo, sotto pini maritti-
mi che arrivano a lambire il
mare, dove si possono sceglie-
re le spiagge a levante o a po-
nentesecondoladirezionedel
ventoe cambiarneunaal gior-
no per tutta la vacanza. Per
prendere il sole ci si sdraia su-
gli scogli o sui ciottoli perciò
sonoindispensabilimaterassi-
ni pieghevoli e scarpette gom-

mate per scendere in acqua.
Alla fine dell'estate,quando le
masseturistichesenesonoan-
date, laprivacy è assicurata.A
ovest, lascoglieradiPenizuleè
bellissima, tuttagradonataof-
fre naturali terrazze panora-
miche; le minuscole baie di
Plovanije e Radovica permet-
tono un più facile accesso al
mare;aest lagrandeinsenatu-
radiPorticsipuòinteramente
percorrere camminando in
unboscoapochimetridall'ac-
qua. Nel medesimo luogo si
può scegliere tra un ambiente
montano omarino. La spetta-
colare insenatura offre un ri-
paro sicuro alle barche a vela.
A Kolombarica si trova il Bar
Safari,unacapannatuttavege-
tale mimetizzata tra i bambù.
Daqui si scorge il lontano faro
dello scogliodiPorer,undisco

dirocciaconunatorrecilindri-
ca svettante per 35 metri in
mezzo al mare. È un esempio
di tipicofaroadriaticocostrui-
to nel 1846 durante il periodo
austro-ungarico.Nella casa ai
piedidella lanternasipuòsog-
giornare in due appartamenti
per4personeciascuno,unava-
canza estrema da naufraghi
su uno scoglio di 80 metri di
diametro senza un filo d'erba
(per l'affitto www.generaltu-
rist.com). Verso il Capo Ka-
menjak, legrandipinetecedo-
no il dominio agli arbusti,
esplodono allora i ginepri, le
ginestre, il rosmarino, il cisto,
il mirto ed enormi ciuffi aghi-
formi dal verde lucido e scuro
tra i quali s'insinuano sentieri
per la scogliera. Se il vento è
impetuoso, sulla pietrosa bar-
riera s'infrangono spaventose

ondate, se poi il cielo è plum-
beo la veduta èdaCapoHorn.

INFO. Appartamenti in affitto,
trattorie, bar, edicola, negozi,
ufficio informazioni e cambio
valuta si trovano a Premantu-
ra. Alberghi, spiaggia di sab-
bia, lungomare, divertimenti
a Medulin. Il campeggio con
la posizione più bella è quello
diStupice che si prolunganel-
la penisoletta tondeggiante di
Skoljic e dal quale si entra di-
rettamente nel parco di Ka-
menjak. Tutto il parco è per-
corribile inMBepergliaman-
ti della bicicletta bei percorsi
su strade campestri raggiun-
gono le localitàdiBanjole, Po-
mer, Medulin, Liznjan e
Vinkuran.Nelviaggiodall'Ita-
liasiattraversano40kmdiSlo-
veniaper iquali èobbligatorio
acquistare il bollino autostra-
dale (15 euro per 7 giorni). A
Padriciano si esce dall'auto-
strada e si seguono le indica-
zioni per Rabuiese e Koper.
Moltopanoramicaepoco traf-
ficata la strada che percorre
l'interno dell'Istria passando
perMontona, Karojba, Pazin,
Vodnjan, Pola.f
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Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

BRESSANVIDO
La festa della
Transumanza
Daoggiamartedì28, si svolge
aBressanvido laFestadella
Transumanzaalla fattoria
fratelliPagiusco.Lamandria
partiràdomanidaMalga5˚
LottodiMalcesina; alle20.30
si svolgerà la rievocazione
storica.Sabatoalle 19
inaugurazioneallaMostra
artigianale con 70 espositori.
Domenica sfileranno trattori,
carrozzee gruppi
folckloristici fino
all’arrivo,verso le 17,della
mandria. Il secondoweekend
vedràuno spettacolodi
cabaret (venerdìalle21) cui
seguiranno le "Latterie
Vicentine inFesta" (sabato
dalle9 alle21),quindi la terza
vetrinadella zootecnia edei
prodotti tipici (domenica26
dalle9 alle21).

GRUMOLO
Sagra del riso
Birra a Isola
Dadomanial21 settembre

Festa risoaGrumolodelle
Abbadesse.Tra le
degustazioni e le serate
danzanti si segnala la
suggestivapasseggiata tra le
ville e le risaie domenica 19
con ritrovo inpiazzaalle 8.30:
tecnicadelnordicwalking,
ore9partenza.Per i
partecipanti possibilitàdi
degustare ilRisottodea
Badessa, torta eacqua
mineralea 7euro.Birra
artigianale eprodotti tipici
bavaresi a IsolaVicentinadi
Castelnovo venerdì 17 e
sabato18 inoccasione
dell'Oktoberfest.

LONGARE
I Gusti
Berici
ALongare sabato 18e
domenica 19 si tiene “IGusti
Berici”: aPalazzoRossodi
PontediLumignano sono
esposti imigliori prodotti
tipici, biologici,diproduzione
locale e solidale.Giochiper i
piùpiccoli (domenicadalle 16
alle 19) e camminatenei
poderiagricoli (sabatodalle

8.30alle 13.30) con
degustazioni guidateagli oli e
ai sapori locali.

RECOARO
Festa della
montagna
Domenica 19aRecoaro
grande festadellamontagna:
ore 10 ritrovoe spostamento
verso il “trincerone”a fianco
dellachiesetta,ore 10.30
cerimoniadi inaugurazione,
ore 11.30visitaguidata.Ore 11
rinfresco, inPiazzaDolomiti,
degustazionidei tipici
“gnochi con la fioreta” in
collaborazione con l’istituto
alberghieroArtusi diRecoaro
Terme.Ore 12-14.30: apertura
dei ristorantiaderenti all'

iniziativa “Menù festadella
Montagna” (realizzato con
prodottiakm zero).Ore 15all’
hotelTrettenero lezione
naturalisticamicologica.Ore
16 inPiazzaDolomiti, sfilata
del complessobandisticodi
Muzzolon,ore 18al cinema
Luxspettacolo “S-ciao - Il
passatovicentino raccontato
daMarianoCastello.
ImmaginidiVicoCalabrò”.

SCHIO
L’autunno
nei campi
Domenica 19alle 9daSchio
prende il via la24esima
edizionedi “Scopriamo
l’autunnonei campi”.
Percorso inbici:partenzada

LatterieVicentine inVia
VicenzaaSchio,Giavenale,
Marano (S.Maria), Rio,
Garziere, Zanè, arrivoa
Maranoall’aziendaAidi di
SartoreFlavio inViaMolette.
Oltreche inprevendita il
biglietto si può acquistarealla
partenzaoai punti di ristoro
dellapedaladaal costodi
euro4per il giro completo (6
assaggi egamella) edi3 euro
per il girobreve (4assaggi e
gamella).Orari:percorso
dalle9 alle 15. Il tempodi
percorrenzaè3ore circa,2
oreper il girobreve.

VICENZA
Fiori in piazza
Marcia a Perarolo
Dadomaniadomenica in
piazzadeiSignori c’è la
secondaedizionedella
mostramercatodel
florovivaismo.Domenica 19a
Perarolo 12esimaCaminada
de leSetteContra',partenza
ore 7.30-9,km6-12-20.
InformazioniGruppo
MarciatoriPerarolo, cell.340
2302604

Da oggi a lunedì 20 in Fiera a
Veronasitiene“AbitareilTem-
po” fiera dell’arredo che com-
pie25 anni:100.000mq. di su-
perficieespositiva,600esposi-
tori,di cui 75esteri provenien-
ti da 20 paesi, 8 padiglioni
espositivi.Tra i prodottimobi-
li, tessuti, tappeti, arredo, ten-
daggi,oggettistica,design.
Ogni giorno (ore 9.30- 18)

eventi, presentazione di pro-
getti, incontri e premiazioni.
Tutti i giorni alle 18 brindisi
del 25˚; apertura ristorante
Perbellinisuprenotazionedal-
le 18 alle 23; proiezioni del vi-
sual designer Paolo Buroni.
Domenica apertura anche al
pubblico finoalle 18.30.
Tra le mostre c’è “Abitare

l’utopia” in cui Alessandro
Mendini ha raccolto un centi-

naiodioggettididesignereau-
tori italiani, inmododacreare
unmicro-clima,un sistema di
presenze omogenee e signifi-
canti, con un gioco di accosta-
menti e di spiazzamenti.
Da vedereanche “Nper500”,

mostra sui designer che inter-
pretano Andrea Palladio. Bi-
glietto operatori 16 euro, pub-
blico 20 euro. www.abitare il
tempo.comf

PROLOCO. Dadomani adomenicaa Orgiano

Cenastoricae teatro
per laFestadei trattori
Previste prove di abilità
con i mezzi agricoli e il tiro
alla fune con 100 uomini
contro il “mostro d’acciaio”

DA PROVARE.Cantine aperte inFranciacorta

DolomitidiBrenta
Aperti iRifugidelGusto

ITINERARI. Un angolo di “paradiso” in Croaziaa sole5ore da Vicenza

ParcoKamenjak
Fascinoselvaggio
trabaieescogliere

Unangolo riservato eincantevole, Plovanije

PenisoladelMediterraneoconun’areaprotetta
percorribileinauto,apiedioinmountainbike
Ènellapuntaestremadell’Istria,aPremantura

Lapiccola baiadi Radovicacon accessoaun mareincontaminato Ladorsale internadelparco

AOrgianoquestofinesettima-
na sarannoprotagonisti i trat-
toriconunsingolare festaa lo-
ro dedicati e che taglia il tra-
guardodelladecima edizione.
La manifestazione prende il
viadomani con levisitealmu-
seo itinerante “Il processo a
Paolo Orgiano", alle 18, e con
la cena seicentesca ispirata
sempre al celebre personag-
gio, alle 19, e che prevede an-
che animazione teatrale (pre-
notazioni: 0444.874038). Per
chi non trovasse posto, niente
paura: c'è la possibilità di gu-
stare piatti tradizionali allo
standgastronomico.Perquan-

to riguarda sabato, il fittopro-
gramma di eventi si apre alle
14 con l'esposizionedei tratto-
ri e la prova di “montatura",
cui seguirà il tiro alla fune
“100 uomini contro il mostro
diacciaio", alle 16.Dopoilran-
cio del trattorista, dalle 18.30,
nella tensostruttura dell'area
scuolealle21sisvolgerà lasele-
zione perMiss eMister salute
Tisanoreica.
La giornata clou della festa

saràdomenica:dalle8 siradu-
reranno in piazza trattori,ve-
speelambretteeautod'epoca.
Nel corso della giornata poi
largo alle prove di abilità su
trattore, agli spettacoli di bu-
rattiniperbambini(dalle15al-
le 19), ai laboratori del pane
per i più piccoli (nel pomerig-
gio).fV.CE.
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DA VEDERE.A Verona da oggiadomenica

“AbitareilTempo”
Untempiodidesign

Mobiliesposti inFiera

Si chiama "I Rifugi delGusto"
l'iniziativa che Provincia di
Trento, Associazione Gestori
Rifugi del Trentino, Sat, Acca-
demiadellaMontagna eTren-
tinoSpahannopensatoperva-
lorizzare iprodottidell'enoga-
stronomia trentina anche a fi-
ne estate.Dal 20 settembre al
3 ottobre nelle Dolomiti di
Brenta irifugialpinicontinue-
rannoarestareapertiperospi-
tare gli escursionisti d’autun-
no. Alle Terme di Comano, a
MadonnadiCampiglio,Pinzo-
lo, Val Rendena e Paganella,
14 strutture in altaquota sono
pronte all’ospitalità di livello:
dopo un calice di Trentodoc,
eccomenùconricetteelabora-
te dallo chef stellato Rinaldo
Dalsassoinsiemeaicuochidei
rifugi. Dalle zuppe di verdure
con salmerino ai canederli ai
funghiconburrodimalga,da-
gli gnocchi di patate alla trota
di torrente, dallo spezzatino
trentino alla polenta di Storo
ed ai formaggi tipici, sino ai

dolci come torte di noci o flan
di mele della Val di Non ed al
vinodoc,nonmancherà l'occa-
sionediassaporareivarisapo-
ri del Trentino. Il tutto ad un
prezzo speciale di 20 euro per
un menù completo, bevande
comprese. Inoltre sono previ-
sti pacchettivacanza,grazieai
quali con soli 38 euro si potrà
gustareuna cenacompleta.
Festival Franciacorta in can-

tinasabatoedomenica: lecan-
tine accoglieranno i loro ospi-
ti indicativamente dalle 10 al-
le 13 e dalle 14 alle 19.Si potrà
anche partecipare a dei tour
guidati inbusdelladuratadi3
orecirca,percorrendo itinera-
ri attraverso i vigneti e le bel-
lezze storico-artistiche della
Franciacorta, con sosta in 2 o
3 Cantine per visita guidata
con degustazione (partenze
deipulminidallazonadelmer-
cato di Rovato, mattina e po-
meriggio - prenotazioni tel.
030/7760477).www.stradadel-
franciacorta.itf

VANZO FLOREALE: MOSTRA MERCATODI PIANTEE FIORISI
TIENESABATOE DOMENICA A VILLAGIUSTINIANI,SAN PIETRO
VIMINARIO,PADOVA.INFO WWW.VILLAVANZO.COM

Sagradelriso aGrumolo Latransumanza aBressanvido
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