
ZigZag nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Cinzia Albertoni

L'isola è quelladei carciofima
la festa è quella del mosto. La
prima domenica d'ottobre, il
3, Sant'Erasmo celebra una
dellefestevenezianepiùpopo-
lari:lapigiaturadell'uva.L'iso-
la è lapiù grande della laguna
ma tra le meno frequentate.
Isola dalla secolare vocazione
agricolaperchégiànelCinque-
centoera l'ortodellaSerenissi-
maeancoroggi i suoiprodotti
sono destinati al mercato di
Rialto.
È famosa soprattutto per le

"castraure" e per i carciofi vio-
letti dalla particolare sapidità
dovuta al terreno salmastro,
ma vi si coltiva anche la vigna.
LaFestadelMostooffrediver-
se opportunità: l'assaggio del
succod'uva, l'acquistodeglior-
taggi di stagione, soste negli
stand gastronomici, lo spetta-
colodella regatadelle "masca-
rete"el'occasioneperconosce-
re un'isola di frontiera che,
con la costruzione delle dighe
alle bocche di porto, ha visto
mutare il suo antico affaccio
sulmare.

L'APPRODO. Per raggiungerla
cis'imbarcaaVeneziaalleFon-
damenta Nuove oppure a Ca-
vallinoTreporti,dovesipuòla-
sciare l'autoalparcheggiodel-
la Ricevitoria (ACTV linea 13
per infoorari0412424 andata

eritornoeuro13).Partendoda
Treporti la traversata dura 20
minuti. Al rumore borbottan-
te del vaporetto appaiono in
lontananza il massiccio cam-
panile di Torcello, quello stor-
todiBurano, icipressisvettan-
ti di San Francesco del deser-
to, i tetti diMurano, il cimite-
ro di San Michele. La prima
fermataèquelladiPuntaVela,
la seconda è Sant'Erasmo-
Chiesa dove velocemente si
cambia ilvaporettopersbarca-
re a Sant'Erasmo-Capannone.
L'approdo è piccolo e grazio-
so, una piazzetta con un chio-
sco-ristoro il cui litorale fron-
teggia l'isoletta del Lazzaretto
Nuovo.
È la fermata più idonea per

raggiungere l'unica struttura
ricettiva, il centro vacanze "Il
latoazzurro"dovesipuònoleg-

giare la bicicletta (ne hanno
50) ouna canoa o soggiornare
inunavilla-albergoaperta tut-
to l'anno dove si organizzano
stage, convegni, attivitàricrea-
tive e sportive, itinerari alter-
nativi, cene vegetariane, labo-
ratoriwww.latoazzurro.it.

IN CAMPAGNA MA AL MARE.
L'unica strada che percorre il
perimetro di Sant'Erasmo è
lungacirca10km, inpartester-
rata, e si snoda tra orti, vigne-
ti, broli ecanali pervasi dauna
quiete rara.
I rumori dell'isola sono lo

strepito dei gabbiani, i tonfi
deiremi, ilmotoredimotosca-
fio trattori.Seilpercorsoapie-
dièunpo' troppolungo, l'alter-
nativaoffertadallabiciclettaè
l'ideale. Usciti dal noleggio,
con poche pedalate si giunge

allaTorreMassimiliana,unba-
luardo difensivo costruito dal
governo napoleonico al quale
gliAustriaciaggiunsero la tor-
renel 1832. Il suonomeè lega-
to all'imperatore Massimilia-
no d'Asburgo che vi si rifugiò
nel 1848. La rosseggiante tor-
re fronteggia la boccadi porto
del Lido ed è sede espositiva e
museale. Fino al 31 ottobre
espone"Visioni lagunari",pro-
getti dello Iuav diVenezia sul-
la tutela del patrimonio natu-
rale ( da mercoledì a venerdì
15,30/19- sabato e domenica
10/19).
La torredomina la"spiagget-

ta del bacàn", amatissima dai
veneziani, il cui orizzonte è
chiuso a ovest dal profilo dell'
isola delle Vignole e a sud da
quello del Lido. Sulla spiaggia
affaccia la frondosa pergola

dellaTrattoriaTedeschicheof-
fre specialità di pesce (tutti i
giorni0415203346)

ILPERCORSOLITORANEO.Ritor-
nati sulla strada asfaltata, è
consigliato abbandonarla e
imboccando qualche viottolo
sulla destra salire sull'argine.
Il sentiero sempre ventilato,
percorre il versante orientale
dell'isola, l'anticofrontemarit-
timo. Si pedala tra tamerici,
tuffando lo sguardo a destra
nelCanale diTreporti e a sini-
straneifertilivigneti,nellecol-
tivazioni di carciofi, cardi,
asparagi,radicchio. Inaspetta-
tamente un vialetto lastricato
con incise delle massime con-
duce al cancello diCa'Vignot-
to, il ristorante propone ricet-
te a base di "castraure", i tene-
ri boccioli dei carciofi (Via dei
Forti 41,0412444000).
Puntando a nord l'isola si fa

selvaggia e disabitata, l'argine
diventa malsicuro fiancheg-
giando le abbandonate valli
da pesca. Tornando indietro e
tagliando adestra si sbucanel
centro abitato di Sant'Era-
smo-Chiesa dove si distingue
la facciatacurvilineadellapar-
rocchialediCristoRe.f
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VAL LIONA
Col Bpv
tra i vigneti
IlBpvBike organizzaper
domenica26una escursione
suiColliBerici inValLiona.
Ipercorsi sarannodue: il
primo itinerario,di24km.,
saràdidifficoltàmedia ed
attraverserà i colli ed i vigneti
inuna zona in cui il tempo
sembraessersi fermato.Verrà
visitato ilmulinoDugo
Tessari, ancora funzionante,
dove si potrà acquistare la
farina “maranello”.
Il secondo, apiedi, saràdiKm
7epurequesto condifficoltà
media.
Quota 15 euro.
Orarioore8,15 ritrovoa
Brendolaal parcheggio alla
sededellaCassaRurale e
trasferimentoaSanGermano
deiBerici.
Ore9 iniziodelledue
escursioni, alle 13.30 ristoro,
poi tappa all’agriturismoLe
Valli. Iscrizioni:viamail
postmaster@bpvbike.it, via
fax0444563066, info
Leonardo3495102928.
Maurizio3392436008.

BASSANO
Centrale
da visitare
InoccasionedellaGiornata
nazionaledell’energia
elettrica, sabatoedomenica è
visitabilenelVicentino la
centrale idroelettricaSan
LazzarodiBassano in viaSan
Fortunato.L’elenco completo
delle centraliaperte sul sito
www.assoelettrica.it

TUTTINBICI
A Solferino
o verso Piovene
Un tuffonella storiaper
esplorare i campidibattaglia
diSolferino eSanMartino:
domenica26 conTuttinbici
50kma/r, strade secondariea
scarso traffico, ritrovoore
7.30PiazzaleMercatoNuovo,
Vicenza,partenzaore8,
rientro tardopomeriggio.
Quota 12 euro soci, 15non soci
(pernoleggio furgone,
benzina, autostrada e visita
guidata).Accompagnatore:
Maurizio cell.3343507431,22
posti, iscrizioniLibreriaGalla

1880 corsoPalladio 11,
Vicenza.Tuttinbici di
Schiodomenica vaverso
PioveneeSantorso,25km,
facile epianeggiante, ritrovo
ore9piazzale exScaloMerci,
Schio,pranzoal sacco,quota
3euro soci,4non soci.Info
Paolo cell.3472246423

VICENZA
Sapori
e mestieri
Dadomaniadomenica in
piazzadeiSignori “LePiazze
deiSapori” con specialità
enogastronomiche italiane.
In corsoFogazzaroepiazza
SanLorenzodomenica si
tiene la22˚ edizionedi
Mestieri inStrada,più i

figuranti del gruppo "Cortedi
Iverno".Al pomeriggio
musica conChano. Info tel.
3356673311.
Domenica26 in cittàgiornata
senzaauto.

BOLZANO V.
La domenica
degli aquiloni
Domenica26dalmattinoalla
seraaBolzanoVicentino,
negli impianti sportivi di via
Zuccola, si tiene “Colori nel
vento:giocoepoesiadegli
aquiloni”,organizzatadal
Comune, Pro locoe
AquilonistiAlbatrosdi
VillafrancaPadovana.
Ognunoè invitatoa
partecipare con il proprio

aquiloneautocostruito;
sarannodisponibili, fino ad
esaurimento, aquiloni
coloratissimiprontial volo
sotto laguidadiaquilonisti
esperti provenienti dadiverse
cittàd’Italiaper voli statici ed
acrobatici. Info tel
3351428897.

CAMMINATE
A Montecchio P.
e Brendola
Domenica26aMontecchio
Precalcino “Scollinando”
passeggiatanaturalistica con
partenzaalle 13.45daVilla
Citadove, al rientro, ci sarà il
ristoro.
Saràdedicataalla scoperta
dei luoghi chehanno visto
cresceree formarsiS.Bertilla
la3a camminataalla scoperta
del territorioproposta
domenica26dallaProLoco
diBrendola.
Lapartenzaè fissataalle 9
dallaPiazzettadelDonatore.
Lapasseggiataavràcome
metaSanMichele dove si
potràanchepranzareprevia
prenotazione (0444409226).

Gnocchi, polenta e stand
con i prodotti tipici
Confraternita, domenica
l’investitura dei nuovi

Da sabato 25 settembre al 23
gennaio il Mart di Rovereto
ospita lamostra “Mario Botta
architetture 1960-2010”. La
mostra documenta le opere
più significative realizzate da
Botta, nato a Mendrisio nel
1943 e laureato a Venezia, in
tantiannidi fortunata attività
professionale: dalle prime ca-
se unifamiliari, originali
espressionidellascuola ticine-
se, finoaigrandiedificipubbli-
ci, biblioteche, teatri, musei,
chiese e sinagoghe, realizzati
in tutto il mondo. In mostra
circa60progetti di edifici rea-
lizzati,documentaticonschiz-
zi e modelli originali, fotogra-
fie e disegni inediti attraverso
unoriginalepercorsoespositi-
vo organizzato in 12 sezioni:
dagliIncontriconartistieope-
rechehannosegnatola forma-

zione dell’architetto, fino ai
progetti piùrecenti per i gran-
dispaziurbani.L’ultimasezio-
neèdedicataaglioggettidide-
signeaiprogettidiallestimen-
todegli interni. Il25e26 ilmu-
seo aderisce alleGiornate Eu-
ropee del Patrimonio con ini-
ziative a prezzo ridotto o gra-
tuite. Orari: mar-dom 10-18
ven 10-21 lun chiuso.

Apiedioinbicicletta trasterrati,ortievigne,un
percorsoallascopertadellatorredifensiva,
dellaspiaggia“delbacàn”edellevallidapesca

PROLOCO/1.Daoggia lunedì aSandrigo

IlGranGalà inaugura
la festadelbacalà

PROLOCO/2.A Sarcedoe aGambellara

Autod’epocaegiochi
per laFestadell’uva

ITINERARI.Domenica3 ottobrec’è lafestadellapigiatura in laguna

Sant’Erasmo
L’isoladeicarciofi
si inebriadimosto

Ilsentiero litoraneo dapercorrere apiedi oin bici

Lachiesa parrocchialedi Sant’Erasmo LaTorre Massimiliana

Il bacalà alla vicentina viene
festeggiatoinquestofinesetti-
mana dalla sua “patria": San-
drigo. Il cartellone di eventi si
apre oggi con ilGranGalà del
Bacalà e la consegna al noto
piatto del riconoscimentoEu-
roFIR che così lo colloca tra i
cinquealimentidella tradizio-
ne italiana. Domani e sabato
la festa si aprirà alle 18 circa
conglistandgastronomici im-
pegnati a distribuire gnocchi
al baccalà, baccalà con polen-
ta e altri succulenti proposte.
Le due serate saranno anima-
te da buona musica. Analogo
programma saràproposto an-

che lunedì27.
La giornata clou della festa

sarà domenica quando alle
10.30 nella piazza delMunici-
piosisvolgerà lasuggestivace-
rimoniadiinvestituradeinuo-
vimembri dellaConfraternita
del bacalà alla presenza delle
altreConfraternite edelBaca-
làClub,
Seguirà il gemellaggio con la

Confraternita del Mais Mara-
no.Dopo il pranzo,dalle 15 so-
no previsti gli intrattenimenti
per i piùpiccoli tra cui il treni-
noper levie del centro cittadi-
no.Laseratasichiuderà inmu-
sica.Nelcorsodellamanifesta-
zione si potranno inoltre visi-
tare la mostra d'arte contem-
poraneaallestita inVillaSesso
Schiavo e, sabato e domenica,
il mercatino dei prodotti tipi-
ci. fV.CE.

DA VEDERE.Al Mart diRovereto da sabato25

50annidiarchitetture
firmateMarioBotta

Lacasarotonda di Mario Botta

ASarcedo è tempo della Festa
dell'uva. Il cartellone di eventi
prevede per oggi l'apertura,
ore 9 al Palatenda, della Mo-
stra delle uve delConsorzio di
Breganze. Domani alle 21 in
Villa Cà Dotta, lo spettacolo
"Storie di stelle e vino", men-
tre al Palatenda dalle 19 fun-
zionerà un fornito stand ga-
stronomico. Pomeriggio dedi-
catoaipiùgiovani invecequel-
lodi sabato25 conlaquadran-
golare"4Cantoni" (dalle 14.30
al campo sportivoparrocchia-
le) e giochi gonfiabili per i più
piccoli (dalle 18.30). Domeni-
ca gli appuntamenti iniziano
sin dal mattino con la passeg-
giatatra ivigneti (ore9), l'espo-
sizionedimoto e autod'epoca
(ore10), lapreparazionedelvi-
vodella tosella (ore11).Lagior-
nata proseguirà con la diver-
tenteGara dei caretei (ore 14)
epoi via ai giochi per i piùpic-
coli, aperitivo sprint, degusta-
zioni allo stand gastronomico
emusica.La festa si chiude lu-

nedì27conunospettacoloillu-
sionistico(ore21)ela tombola-
ta inpiazza (ore22).
Uva festeggiataancheaGam-

bellara. Domani in piazza Pa-
pa Giovanni serata di musica
giovane, sabato con lo sfondo
della chiesta Parrocchiale si
svolgerà (dalle 21) la manife-
stazione canora CantaVino &
LadyCanto2010.Domenica si
apre conMani in pasta (ore 9)
laboratoridel pane riservatiai
più piccoli, mentre alle 10.30
siaprirà laMostradell'Uvaab-
binata al 21˚ concorsoRecioto
Docg di Gambellara (Palazzo
Cera). Le cantine rimarranno
aperte per visite e degustazio-
ni. Dopo il pranzo allo stand
gastronomico (che da sabato
offrirà anche porchetta e car-
ne allo spiedo), dalle 15.30 la
locale banda accompagnerà i
carri allegorici in tema con la
festa lungo leviedelpaesecon
tanto di distribuzione di uva,
vino e "brasadelo". Chiusura
di festadimusica. fV.CE.

INPIAZZAA GORIZIADA OGGI ADOMENICAC’E’ “GUSTI DI
FRONTIERA”, CON PIATTI DI SPAGNA,CECHIAE POLONIA PER IL
GRANGALÀDEI GOLOSI.WWW.COMUNE.GORIZIA.IT

UnoscorciodellaVal Liona Lacentrale S.Lazzaro aBassano
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