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Il6 gennaioogniannoalle
11.45dapiazza Duomoa
Milanopartela processionedei
ReMagi chegiunge nell’arcodi
un’oraallabasilicadi
Sant'Eustorgio,nell’omonima
piazzavicino aPortaTicinese.Il
corteoèaccompagnatodalla
bancacivica,daiMartinitt, dalle
majorettesedavarigruppiin
costume.La basilicafu fondata
nelsecoloIV: secondola
tradizione,il carro delvescovo
Sant'Eustorgioche
trasportava lereliquiedeiRe
MagidaCostantinopoli si
bloccòmentreera direttoalla
basilicadiSantaTecla. Così
Eustorgiofece costruireuna
nuova chiesa,fuori lemura
cittadine,percustodire i corpi-
sidiceimbalsamati-dei tre
sapientiprovenientidalla
Persiaevenutiadomaggiarela

nascitadiGesùinPalestina.Nel
1162,nelsaccheggio diMilano da
partedelletruppedel Barbarossa,
FedericoIdiSvevia, lereliquie
furonorubate eportate nella
CattedralediColonia. Nel 1904
alcuneossafuronorestituite e
sonoconservateinuna teca,nella
basilicadomenicana.

Il6 gennaio

Cinzia Albertoni

Iltemadell'adorazionedeiMa-
gi è uno dei più diffusi in tutta
l'arte cristiana fin dalle origi-
ni.Predilettodagliartistiedal-
le committenze religiose per
la sua facile leggibilità, è stato
ampiamente documentato in
tutto il percorso della storia
dell'artedalle immaginipaleo-
cristiane,progredendoinquel-
le giottesche, nelle prospetti-
cherinascimentali,nelleartifi-
ciose barocche fino ad appro-
dare all'essenzialità contem-
poranea.

ILSARCOFAGO.Vicenzane van-
ta notevoli testimonianze: la
più antica si trova al Museo
Diocesano in Piazza Duomo,
proveniente dalla Basilica dei
Santi Felice e Fortunato, scol-
pita sul fianco di un sarcofago

marmoreo appartenente alla
produzione locale della fine
del IV secolo, mostra i re offe-
renti rappresentati nella loro
primitiva iconografia, ossia
imberbi e abbigliati "alla per-
siana" con i costumi dei sacer-
doti del dio Mithra.

LE TELE. Lodatissima nella
chiesadiS.Corona, l'Adorazio-
ne dei Magi che Paolo Verone-
se dipinse intorno al 1573 per
l'altare voluto da Marcanto-
nio Cogollo; fiabesca per il
gran corteo di dame, cavalieri,
buffoni,naniefalconieri, l'Epi-
fania di Marcello Fogolino del
1516, pezzo forte della pinaco-
teca di Palazzo Chiericati; del
2002 è l'Adorazione scolpita
in una delle 24 formelle bron-
zee del portale maggiore della
cattedrale, opera dell'artista-
teologoAntonioBoatto laqua-
ledimostracomenell'artecon-

temporanea si sia ritrovata la
medesimasintesi descrittiva e
la disadorna spiritualità degli
alboridel cristianesimo.

CAPOLAVORO NASCOSTO. Vi-
cenza custodisce un'ulteriore
AdorazionedeiMagimeritevo-
le di ammirazione. Essa si tro-
va nell'appartata chiesa di S.
Rocco, edificio votivo contro
la peste voluto dal Comune di
Vicenzanel1485dentro l'addi-
zione scaligera del quartiere
di Porta Nova e affidato nel
1486 ai Canonici di S. Giorgio
inAlga.Lanavatainterna,divi-
sainduezonedall'eleganteco-
ro pensile, è adorna di quattro
altari uguali realizzati dalla
bottegadeilapicididiPedemu-
ro S. Biagio tra il 1535 e il 1538,
anni in cui vi era garzone il fu-
turo Palladio. Il secondo alta-
re a destra custodisce la pala
con l'Adorazione dei Magi di

AgostinoGaleazzi cheriporta-
va la perduta scritta AUG.S
BRIX.US P. MDLVIII. Il pitto-
re, nato a Brescia nel 1523, fre-
quentò in età giovanile la bot-
tega di Alessandro Bonvicino
detto il Moretto, grazie all'in-
termediazionedelquale fuap-
prezzatodall'ordinediS.Gior-
gioinAlgaottenendocommis-
sioni sia in territorio brescia-
no che fuori. La pala di S. Roc-
co è riconosciuta come il suo

capolavoro ed è l'unica sua
operaesistenteaVicenzaenel
Vicentino. Davanti alla pro-
spettivaarchitettonicadelimi-
tata da due archi, il Galeazzi
collocaivoluminosipersonag-
gi,asinistra ilgruppodellaSa-
cra Famiglia e a destra i re, ve-
ri protagonisti della scena ri-
spetto alla defilata Maria. Il
vecchioGasparegenuflessoof-
fre un cofanetto d'oro, Mel-
chiorre, barba rossa, turbante
ecoronae ilgiovanemoroBal-
dassare, con orecchini e scia-
bola, reggono i calici dell'in-
censo e della mirra. L'insieme
deitreèun'ostentazionedivel-
luti, damaschi, panneggi, fioc-
chi, frange, bordure d'ermelli-
no, una preziosità di tessuti la
cuiampiezza,morbidezzaelu-
centezzaèresacongrandema-
estria entro i profili di un niti-
do disegno. La luminosità ac-
centualevivacicromiedeiros-
si violacei in primo piano per
poi incupirsi nelle lontananze
paesaggistiche degli sfondi.
La chiesa di San Rocco è aper-
ta la domenica per la messa
delle ore 10.•
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ITINERARI. Nella chiesa diSan Rocco aVicenza unapaladai coloripotenti raccontal’arrivo deisapienti tra orievelluti

QUEIREMAGISCONOSCIUTI

ASIAGO

Lucciolata
dei bambini
Lucciolata dei bambini ad
Asiago oggi. Gran discesa
dalle 17 per un suggestivo
serpentone illuminato dai
piccoli atleti.All’arrivo bibite
calde per tutti. V.CE.

BEFANA/2

Scope e falò
da Schio a Lonigo
Mercatini della Befana a
Valdagno martedì 6 dalle 9
alle 18 con in più negozi
aperti. A Trissino domani
concerto gospel alla chiesa di
S. Pietro (ore 21); il 6 tombola
alle 15 quindi falò
dell’Epifania alle 19 e gran
concerto finale.A Lonigo il 6
brusa la veciaalle 14 in piazza
Garibaldi. A Schio fino a
domani casette in Piazza
Rossi con le Befane che
arriveranno alle 18. L’Epifania
a Chiuppano si festeggia il 6
con“Di corte in corte” dalle
14.30, rogo e concerto della
banda . V.CE.

ZIGZAG
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat
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BEFANA/1

Curling a Marostica
Lancio a Nove
La Befana a Nove arriva
domani alle 18 quando si
“lancerà” dal campanile di
Piazza De Fabris. Seguirà la
lotteria.A Rossano il 6 alle 17
dietro a Villa Caffo si
procederà con Brusemo la
vecia. A Bassano la Befana
arriva in Piazza Garibaldi il 6
alle 14.30 scortata dai Magi.
Non mancheranno le Arti per
Via. Il 6 a Marostica el rogo
della vecia (dalle 15 a S. Luca),
tombola, bibite caldi e dolci.
Sempre il 6 ma alle 20 in
piazzaCastello gara a squadre
di curling con pignatte di
minestrone.

CREAZZO

È già ora
di broccolo fiolaro
Domani a Creazzo al
polisportivo dalle 18.30 dj ed
happy hour, conbroccolo
fiolaro nel panino. La festa
vera e propria prenderà il via
dall’8 fino al 18 gennaio.

CARTIGLIANO

Si prepara
la calza
A Cartigliano oggi mercatino
inVilla e presepe sin dal
mattino, dalle 15 per i più
piccoli laboratori dedicati a
preparare la calza che poi la
Befana dovrà riempire. V.CE.

VICENZA

Il mercato
dell’Epifania
Da oggi a martedì 6 gennaio
fiera e mercato dell'Epifania a
Vicenza, nelle piazze del
centro storico. Antiquariato,
abbigliamento, cianfusaglie
fino a sera per tutti i gusti.

TUTTINBICI

Con la ciaspole
a Campolongo
Domenica 11 gennaio
Tuttinbici mette le ciaspole
verso l’Altopiano.
Partenza da Vicenza (ore 7.30
dal parcheggio A&O di
Laghetto) per Roana,
Mezzaselva e Rifugio Casara
Campolongo. da qui con le
ciaspole salita al Forte
Campolongo, visita al forte
italiano. Ritorno fino alla
grande voragine carsica dello
Sciason e al piazzale Rifugio
Casara Campolongo. 8 km.
Pranzo al sacco. Quota 3 euro
soci, 6 non soci. Iscrizioni
Orazio Azzolini cell. 333
4405979.

Laprocessione aMilano

VISITE.Oggie il17

Archeologia
adAdria
eaTrissino

ALPESIUSI.L’11/1

IlMatrimonio
contadino
aCastelrotto

Oggi, prima domenica del me-
se,c’è l’ingressogratuitoai luo-
ghi della cultura di proprietà
statale. Il Museo Archeologico
Nazionale di Adria, in collabo-
razione con l'associazione cul-
turaleRosestolato,proponeal-
le11unavisitaguidatagratuita.
Sabato 17 gennaio, a Trissino,
alle 11 si presenta al pubblico
loscavoarcheologicodelCimi-
tero: un'occasione per apprez-
zare il work in progress delle
casedell'etàdelFerrorinvenu-
teneglianni '80e '90delsecolo
scorso, prima della loro rico-
perturaa fini conservativi.•

L’11 gennaio a Castelrotto, sot-
to l’AlpediSiusi, inAltoAdige,
si tieneilMatrimoniocontadi-
no, rievocazione storica della
cerimonia nuziale. Da San Va-
lentino,sopra Siusi, il corteo
su antiche carrozze sfila tra i
campi di neve al seguito della
slitta degli sposi fino alla piaz-
za del borgo. La sposa indossa
un cappelloverde, lui porta un
garofano rosso. Le donne an-
ziane indossanoil turmkappe,
le nubili e le maritate li raccol-
gonosullanuca.Musicaecuci-
na accompagnano il pubblico.
www.alpedisiusi.info•

GV12163

Uncapolavoro delpittoreAgostino Galeazzisul
secondoaltare.Da vedereilsarcofagoalMuseo
diocesanoel’Epifaniadel FogolinoalChiericati

L’Adorazione deiMagi, palad’altaredi Agostino Galeazzi

Lachiesa di SanRocco
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