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CANOVE
Il regno
dei cuchi
Dadomaniadomenica
Canoveospita la sagradiSan
Marco conesposizione e
venditadei tradizionali
fischietti di terracotta, i cuchi.
Standgastronomicial
Palatenda,musicaogni sera,
condj, rocke liscio.
Domenicaalle 10.30messa in
cimbro; standgastronomico
alle ore 12 ealle ore 19;dalle
16premiperbambini e
tombola.

MARANO
Festa della semina
Valdagno al parco
Domenica25aMarano al
parcodella solidarietàprima
festadellaSeminaedel
ConsorziodellaValLeogra:
dalle 10bancarelledellePro
Loco conprodotti tipici, visita
guidatadiMarano, concerto
dellebandediMaranoe
Thiene;giochidi clown,
gruppodiballoSaltamaran
con figuranti d'epoca, cori.

Sempredomenicadalle 14.30
alle 18.30avaldagno, villa
Serena, “Tuttial parco”: visite
guidate tragli alberi ogni ora,
arrampicata suglialberi,
giochi eattivitàperbambini,
zucchero filato.0445/424507.

ASIAGO
Una notte da
astronomi
Lunedì26adAsiago “Una
notteda astronomo"aCima
Ekar,ore21, conosservazioni
dal telescopio
Copernico.Ingresso8euro,
prenotazioni Iat tel.
0424.462221 eUfficio
turismo tel.0424.464081.

VICENZA
Settimana
della cultura
Eventi finoadomenica25a
palazzoChuiericati e
all’ArchiviodiStato inborgo
Casale (mostre e conferenze).
Sabato24 alle 15all’oratorio
diS.Chiara,partenzaalle 15,
visitaguidataaBorgoBerga

con tappe in contràdel
Guanto,palazzoZamberlan,
MuraSanMichele, Teatro
Berga,PalazzoScaroni,
PalazzoGualdo, Oratorio.
InfoCtg0444226626.

COLLI
Escursioni
guidate
Domenica25aprile suiColli
berici passeggiate guidate:
sentiero42partenzaore 14.15,
piazzaUmberto I, Sarego;
visitaallaRoccaPisanaore
14-18aLonigo; con laPro
Nanto sentiero86ore9dalla
piazzettadellaCanonicadi
Nanto. InfoConsorzioPro
locoColliBerici tel.
0444.638188,

www.colliberici.it.Sabato24
“Brendolamisteriosa” con la
guidadiCinziaAlbertoni:
costo5euro,partenzaalle9
dapiazzadelMercatodi
Brendola.DapiazzaReverse si
salirè sul colle lungoantichi
sentieri scoprendo ville,
parchi,piazzette, capitelli,
fontane,oratori.Dalla
balconatadellaChiesadiSan
Michele, stupendobelvedere
deiBerici,meravigliosa è la
vedutadallePiccoleDolomiti.
Al terminebuffetoffertodal
Consorzio edallaProLoco
Brendola. InfoConsorzioPro
locoColliBerici tel.
0444.638188,
www.colliberici.
L’associaziomeNordic
WalkingVicenzaorganizza
domenica25una camminata

aValmrana,ore8,dal
parcheggioCediSisadi
Altavilla.Tempodi
percorrenza : circa2,5ore.
Info33584350 15.Sempre
domenica ritrovoaRestenadi
Arzignano,ore8.45palestra
SportingLife,percorsodi 12
km,2.30ore. Info
www.nordicwalkingvicenza.
com

TUTTINBICI
A Isola e sul Sile
1˚ maggio a Grado
ConTuttinbici diSchio
domenica25pedalata finoa
S.Tomioe Isola,37km,metà
finale il parcodi villa
Cerchiari.Ritrovoore8.15
all’ex scalomerci, Schio,
pranzoal sacco, Quota3euro
soci,5non soci. InfoMarcello
3492417959. Il2maggio
escursione lungo ilSile da
CastelfrancoaTreviso: ritrovo
ore 7.30aSchio. InfoMario
3200867608.Tuttinbici
sezionediVicenza l’1 e2
maggiovaallaLagunadi
Grado,50posti, infoRino cell.
3480811967.

Cinzia Albertoni

NelSeicento i giardini siarric-
chirono di sorprese, finzioni,
labirinti, teatri all'aperto e di
figure ornamentali ottenute
dalle piante di bosso artistica-
mente potate.Lo schema sim-
metrico, conl'ampiovialecen-
tralechecostituiva l'aulicoap-
proccio alla villa, rimase im-
mutato finoalla finedelSette-
cento, poi quasi tutti i grandi
parchi vennero assoggettai al-
lamoda del giardino all'ingle-
se: irregolare, paesaggistico e
pittoresco.
Sparironole lineerette, lepe-

schieresquadrate, leaiuolege-
ometriche, le siepi basse e su-
bentrarono le linee curve, i la-
ghetti dalle sponde irregolari,
lepianted'altofusto tra lequa-
li s'insediarono padiglioni ci-
nesi, serre neogotiche, casette
svizzere, finte rovine,minare-
ti turchi,mentreai salici pian-
gentivenne affidata l'immagi-
ne del Romanticismo nascen-
te. In contrasto conquesto cli-
madigrandiinnovazioni,veni-
va creato a Negrar di Valpoli-
cella l'ultimo grande giardino
baroccoall'italiana.

IL GIARDINO DI POJEGA. Fu il
conteAntonioRizzardiacom-
missionare all'architetto Lui-
gi Trezza nel 1783 la sistema-
zione del giardino, ereditato
dai suoi antenati che avevano

acquistato i terreni di Pojega
nel 1649.Siamonell'areacolli-
nareanorddiVerona, inquel-
laValpolicelladove l'elemento
fondamentale del paesaggio è
il vigneto. La Villa Rizzardi
Guerrieri fu ricostruita alla
metàdell'Ottocentoedaglian-
ni '60 del Novecento fino al
2005fu lacasae lostudiodello
scultore spagnoloMiguelBer-
rocal che suqueste colline vis-
se più dellametà della sua vi-
ta, terminata nel 2006 all'età
di 72 anni,dopo l'immane tra-
sloco.Protagonistadella tenu-
tanonè lavilla, tristenella sua
disabitazione, bensì il giardi-
no che occupa un'area di qua-
si sei ettari e che si presenta
perfettamente conservato nel
totalerispettodelprogettoori-
ginale. Il parco, fortemente
scenografico, è disposto su tre

livelli terrazzati,mutevolieva-
riegati nei loro verdi scenari
dove in perfetta armonia con-
vivono arredi vegetali, archi-
tettoniciescultorei.Trascorre-
requalcheora inquesto luogo
idilliaco dove la natura è stata
disciplinata dalla mano dell'
uomo, è veramente un raro
piacere.
Scendendo attraverso i par-

terres settecenteschi il primo
incontro è con il ninfeo con al
centro il gruppo statuario del
Tritone.Abbassandosidiunal-
tro livello si raggiunge la villa;
lefannolaguardiastatuedica-
nidaimusi espressivi.Allinea-
toalla facciatasiallunga ilma-
estoso viale di carpini, un'om-
brosagalleria verde tagliata al
centro da una lama di cielo
aperto che si riflette per tutta
la lunghezzadelvialesullastri-

scia erbosa centrale. Nulla da
invidiare alle maestosità di
Versailles e Schonbrunn. La
sorpresa inaspettata, quella
che da solamerita il viaggio è
però ilTeatrodiVerzura, il più
vasto d'Italia e ancora funzio-
nante.
L'ispirazioneèquelladel tea-

tro greco con cavea, palcosce-
nico e fossa orchestrale ma le
settegradinatesonoqui inbos-
so, il palcoscenico èdi ghiaino
e le quinte di carpini. Questa
eccezionale architettura vege-
tale, progettata con misura e
garbo nel Settecento, è ancor
oggiunluogocivettuolodigra-
ziaestupore,staccarseneèdif-
ficile ma non si è che a metà
delpercorso.Alla finedelviale
di cipressi ritti come colonne
infila,emergeilBelvedere,pa-
diglione ottagonale dalla cui

terrazza la vista si tuffa nei vi-
gneti della tenuta; si attraver-
sa quindi ilBoschetto popola-
toda felini inagguato, animali
inpietraattiadarespettacola-
rità fantastica a questo am-
bientedallerisonanzeorienta-
li.
Nell'oscuraselvasinasconde

il Tempio di Stalattiti, ulterio-
rearchitetturabizzarrache ri-
vela tutta l'inventiva barocca.
E il piacevoleandare continua
tra grandiose prospettive, tra
alberi dal fogliame lucido e
scuro, tramuraglievegetaliaf-
fidate a pazienti cure botani-
checheaccudisconoquestoiti-
nerarionellanatura.

INFO. Il Giardino di Pojega è
aperto fino al 31 ottobre ogni
giovedì e sabato pomeriggio
dalle 15 alle 19. Ingresso euro
7. Uscita autostradale Verona
Nord, indicazioni per Pescan-
tina, S.Pietro in Cariano eNe-
grar. Su prenotazione visite
guidate per gruppi con degu-
stazionivini.Neirusticiseicen-
teschi del complesso vendita
divino,olio,aceto,miele,grap-
pa e del liquore Agrumino,
prodottidella tenutaRizzardi.
www.pojega.it.f

In Puglia, i ponti primaverili
del25aprilee1maggio, invita-
noalla scopertadei trulli.Nel-
laTenutaMonacellesirespira-
novitadeicampieprofumodi
mare con pspeciali pacchetti
da 215 euro a persona. Nel ri-
storante Il Ciliegetoi piatti di
un passato contadino rivisita-
to dallo chef Pierluca Ardito.
InfoTenutaMonacelle,contra-
da Aratico, Selva di Fasano,
Monopoli (Bari) tel.
080-9309942www.tenutamo-
nacelle.com.
ACarpanetoPiacentino(Pia-

cenza) per il quinto anno c’è il
Festival delGutturnio. Sabato
24 e domenica 25 aprile il Ca-
stello quattrocentesco Scotti
daVigolenocheospita ilmuni-
cipio si trasforma in un tem-
pio dell’enologia.www.guttur-

niofestival.it.
Il 24 e 25 aprile Portorose e

Pirano (Slovenia) sono teatro
della Festa dei salinai, dove il
sale è prodotto da 700 anni
per uso alimentare e tratta-
menti benessere esclusivi. So-
noprevistevisiteallestrutture
produttive, rievocazioni delle
lavorazioni originali, cene dei
salinai e cure termali abase di
fango.f

PROLOCO/1.Sagra efiera da domani

Montegalda festeggia
SanMarcoacavallo
Ad Agugliaro giochi e un
mago, cuccagna e lotteria
per le bici. Solagna ospita
una festa campestre

PROLOCO/2.Lonigo, RoccaPisanada vedere

Romanovasui“mussi”
Alonteaprelecantine

ITINERARI.A NegrardiValpolicella, il parcosettecentesco fuorimoda

Pojega, l’ultimo
giardinobarocco
travigneeuliveti

IlBelvedere,padiglione ottagonaleche domina la collina

VillaRizzardiGuerrieri fuanchelostudiodello
scultoreBerrocal.Seiettaridiverdedovesiapre
ancheunostraordinarioTeatrodiVerzura

IlTeatrodi Verzura, ilpiù vastod’Italia eancora in funzione Ilviale deicarpini

LeProfesteggianoSanMarco.
A Montegalda ci sono sagra e
fiera: domani inaugurazione
dellamostra di pittura alle 19,
accensione dei fuochi nello
stand gastronomico emusica.
Alle 21.30 passeggiata nottur-
na sui colli (ritrovo in piazza
Marconi). Sabato e domenica
(ore 14.30-22) finoa lunedì (al
mattino) si svolgerà la fiera
mercato in via Julia. Sabato si
potrà visitare il ranch Caron
(dalle 15 escursioni gratuite a
cavallo lungo il Bacchiglione)
e i parchi fotovoltaici. Alle
16.30 esibizione di karate.Do-
menicatorneoregionaledical-

cio pulcini accanto alla Gara
di pesca sportiva (al mattino
sul Bacchiglione a Longare) e
alla Pedalata di San Marco
(partenza alle 8.45); meeting
delCavalloconil1˚TrofeoRan-
ch Caron. Alle 11 messa e poi
stand gastronomico. Lunedì
fuochi d'artificio alle 23 dopo
una serata danzante. Sabato
dalle 14.30 e domenica dalle
10visiteguidategratuitealCa-
stelloGrimaniSorlini.AdAgu-
gliarodomenica 25messa alle
10.30 cui seguiranno "ciacole,
uvi e vin bon". Alle 16 giochi
per adulti ebambini, eunma-
go a incantare il pubblico.Alle
18 la cuccagnae la lotteriadel-
lebiciclette;alla stessaorapoi
apriràanche lo standdi salsic-
ciaepolenta.ASolagnadome-
nica 25 Festa campestre di
SanGiorgio.fV.CE.

DA PROVARE.Si beve Gutturnionel Piacentino

Untrullodicharme
eisalinaiaPortorose

Latenuta Monacelle in Puglia

Oggialle20.30aRomanod'Ez-
zelino viene presentato il pro-
gramma del 40˚ Palio delle
Contrade. La kermesse pren-
derà il via domani alle 19.30
con l'apertura degli stand ga-
stronomicieunaseratadimu-
sica celtica.Sarà il liscio il pro-
tagonista della serata di saba-
to in attesa che la festa entri
nelvivo.Domenicadalle 9alle
13edalle14.30alle19sisvolge-
rà la 20esima edizione degli
AngoliRusticiovveroricostru-
zioni storiche, in vari angoli
delpaese,dicom'era lavitaun
tempo. Il percorsoalla scoper-
ta della "storia nostrana" si
può fare inbici, apiedi o con il
busnavettamessiadisposizio-
negratuitamente.
La giornata si concluderà

con l'elezione di Miss Palio
(dalle 20.30). Il calendario ri-
prenderà giovedì 29 propo-
nendo una serata, ma anche
quelladi venerdì,dibuon cibo
e buona musica. Giornata
cloudella festa saràdomenica

2maggioquandosisvolgeràal
mussodromo la tradizionale
corsa dei mussi (alle 18) non
primachelevariecontradeab-
biano sfilato con i loro simboli
e colori lungo le vie del paese
(dalle 15.30).
Da sabato24 finoa lunedì26

aRosàèprotagonista l'aspara-
go con una festa tutta dedica-
taaquesto tipicoprodottocon
tantodi concorso per decreta-
re ilmiglior esemplare.
Ad Alonte domenica 25 si

svolgealmanifestazione "Viti,
vitigni e sapori" una grande
mostramercato, in collabora-
zione con le cantine locali,de-
dicata alle produzioni tipiche
dell'AreaBerica: olio, vino, in-
saccati, miele e prodotti dell'
artigianato locale.
LaProLocodiLonigoinocca-

sione del 25 aprile propone
perdomenicavisiteguidateal-
la Rocca Pisana (dalle 14 alle
18)ealSantuariodellaMadon-
na dei Miracoli (dalle 15 alle
18). fV.CE.

IL24E 25APRILE ALPARCO DIGARDALAND (ORE12.30,14 E
15.30),ALVIN, SIMON, THEODOREE LASCOIATTOLINA
BRITTANYDANNOSPETTACOLOPERTUTTI I FAN.

SulSile con Tuttinbicidi Schio LaRocca diBrendola

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 22 Aprile 201052


