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Cinzia Albertoni

Il nome è allarmante. Avverte
che ci s'infilerà in un passag-
gio angusto tra due monta-
gne.È così.Tra i montiPietra-
lataePaganuccio il fiumeCan-
digliano ha scavato una forra
tanto profonda che fino al
1922non senevedeva il fondo.
Poi furono costruite la diga e
lacentrale idroelettrica, l'inva-
so si riempì d'acqua e il fiume
perse il suo carattere torrenti-
ziotrasformandosi inunplaci-
docorso.LaGoladelFurlo for-
senonavrà tutto il fascino che
possedeva fino agli inizi del
Novecento, quando la strada
correvastrapiombantesull'or-
rido ma davanti a questo
squarcioappenninicoc'èdare-
stareaboccaaperta.
Per scoprirequesta Italiana-

scosta bisogna abbandonare
la veloce superstrada che per-
corre la nuova Flaminia tra
FossombroneeAcqualagna in
territorio marchigiano e sce-
gliere ilvecchio tracciatovolu-
to dal console Flaminio nel
220 a.C. Si perderà un po' di
tempo, ma si sarà gratificati
dal percorrere una forra diru-
pata,selvaggia,deserta,mime-
tizzata in un paesaggio quasi
andino. Interessante anche la
centrale idroelettrica, monu-
mentale opera di architettura
idraulica funzionante dal
1953 dopo la ricostruzione in

seguito ai bombardamenti te-
deschidellaSecondaguerra.

LA GALLERIA ROMANA. La car-
rozzabiles'infilanel tunnelfat-
to scavare da Vespasiano nel
76 d.C. lungo 38 metri e largo
5,47. I romani lo chiamarono
“petra pertusa o forulus" da
cui derivò il nome Furlo. So-
pra l'ingresso nord è visibile
un'iscrizionelatinachedecan-
ta i meriti dell'imperatore che
vi affiancòuna stazione di po-
sta per il cambio dei cavalli e
una“taberna"per ilristorodei
viandanti. La galleria ha visto
passare sotto la sua volta scal-
pellatadagli schiavi, di tutto e
di più: Piceni, Bizantini, Goti,
Longobardi, re, papi, eserciti,
mercanti, pellegrini, condot-
tieri, animali, cantastorie eas-
sassini. Il Duce vi transitava

spesso nei suoi viaggi da Ro-
ma a Predappio ed era solito
riposarsi in un locale alber-
ghetto. Sulle balze del monte
Pietralata nel 1936 fu scolpito
il suo volto rimastovi fino alla
distruzione partigiana. Prima
dell'imboccoda Fossombrone
si trova la piccola chiesa di S.
Maria delle Grazie della fine
del Quattrocento, la facciata
conserva la fessuraper l'intro-
duzione delle offerte per assi-
curarsi la divina assistenza
nell'attraversare un luogo do-
ve ibriganti tendevanomorta-
li agguati. Nonostante i suoi
quasiduemilaanni,nonèque-
stoperò il traforopiùantico.

LA GALLERIA ETRUSCA. A de-
stra del “forulus" romano si
apreunagalleria scavatacirca
500anni primadagliEtruschi

aiqualisideveattribuire ilpri-
mo tracciato collegante il Tir-
reno con l'Adriatico e il primo
traforo che evitava di risalire
le impervie pareti del passo
del Furlo. In verità il console
CaioFlaminioordinòdiconso-
lidare una via già delineata e
v'impose il suonome e l'impe-
ratoreVespasiano, consapevo-
ledell'importanzamilitaredel
valico, vi fece scavare un pas-
saggio più largo e veloce che
permettesse il transito di due
carri affiancati. Il tunnel etru-
scoèlungoappena8metri, lar-
go3,30ealto4,45;èancora la-
stricato con le antiche pietre
sulle quali sono incisi i solchi
di innumerevoli passaggi car-
rai. In seguitoallacostruzione
dellanuovagalleriaromana, il
primovarco fuabbandonatoe
rimaseper secolioccultatodai

massi. Risalendo al 450 a.C. il
traforo è riconosciuto come la
piùanticagalleriastradale ita-
liana e forsedelmondo.

FUORI DALL'ORRIDO. All'uscita
dal tunnel romano si procede
nello spettacolare canyon, il
fiumeviserpeggiadentro,nel-
lesueacquesi tuffanoimprati-
cabili rocce e boschi, regni di
lupieaquilereale.Allafinedel-
la scenografica spaccatura si
entranel territoriodiAcquala-
gna dove s'incontra il parco
fluviale “Le Querce", un cam-
peggio che occupa l'area gole-
nale del Candigliano. Ci s'im-
batte poi inun gioiellomedie-
vale, l'abbazia di S. Vincenzo
alFurlo.L'origine risale al no-
no secolo. L'interno conserva
il minimalismo dell'antico ce-
nobiobenedettino che vi ebbe
sede, unanavata nuda e silen-
ziosa anticipa la criptadaimi-
rabili capitelli romanici.
L'areadell'exmonasteroacco-
glie ilconfortevoleB&B la "Lo-
canda dell'abbazia" e nel pra-
toattiguo il postodi ristoro “Il
chiosco" cuoce una squisita
“crescia" ripiena di salsiccia e
verdure gratinate (0721
700152).f
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LONIGO
Cena di bacalà
Fuochi a Bassano
Domani si tiene la cena in
VillaSanFermodiLonigoa
basedibacalà epolenta (alle
20suprenotazioneallo
0444.830948).Sabato invece
èannunciato il33˚Concorso
PirotecnicoCittàdi
Bassano,dalle21.45 alParco
Ragazzi del '99.

TUTTINBICI
Discesa in Mtb
su Schio
ConTuttinbici diSchio
domenica 19˚discesa inMtb
dallemontagnealla cittàdi
Schio lungo sentieri, strade e
contrade. Il percorso si snoda
lungo i sentieri e le strade
militari cheportanoalForte
MasoeS.Antonio,passando
poiattraverso le contradedel
lato sinistro idrografico finoa
Schio.Percorso26km,
impegnativo. Inpullman fino
aPiandelleFugazze, bici in
furgone.Ritrovoore 7 via
CardinaleDallaCosta (strada

delMercato), Schio,partenza
ore8,pranzoaCostapiana.
Quota 7 euro.
AccompagnatoreMario cell.
3200867608. Iscrizione il
giorno stesso.

CASTELNOVO
La domenica
dello spiedo
DomenicaaCastelnovodi
Isola49˚FestadelloSpiedo.
Dalmattino inpiazza
Marconiverrannoallestiti gli
spiedi che rosoleranno
faraona,maiale,polentaonta
everdure finoalle 17orario in
cuiaprirà ibattenti lo stand
gastronomico. In
distribuzione conglialpini
castagne.birra,prodotti della
letteria sociale, sopressa.

VICENZA/1
Visite a S. Marco
e tour dei delitti
Tutti i sabatomattina visite
guidateallachiesadiSan
Marco inS.Girolamoper il
bicentenario.

Visitegratuitema è
necessarioprenotaresul sito
www.sanmarcovicenza.it/visi-
teo telefonando allo0444-
927156.Sabato16ottobrea
Vicenza in scena “Deidelitti e
dellepene”, tournella storia
diVicenza,ore 15 con ritrovo
inpiazzaMatteottiapalazzo
Chiericati.Acuradel gruppo
“LaRua”Ctg. Info tel.0444
222713,0444226626.

VICENZA/2
Babybuskers
e antichi mestieri
Sabato16 (15.30-19) e
domenica 17 (11-12.30 e
15.30-19)aVicenza in centro
storico c’èBabybuskers,
festival dell’artedi strada

dedicatoaibambini,8a

edizione.Neipalazzi del
centro imiglioriartisti
nazionali si esibiranno in
spettacolimusicali, teatrali e
di ispirazione circense
dedicatiai
bambini.Programma su
www.meccano14.org..
Domenica 17dall'albaal
tramonto in corsoFogazzaro
epiazzettadeiCarmini c’è
“AntichiMestieri inCorso
Fogazzaro” 22a edizione: i
laboratori della tradizione.
Rappresentazionediantichi
mestieri con i figuranti del
ClubUnescoAgordino e
Compagniadel sipario
Medievale con la lavorazione
della seta.Ore 11.30 e 16
dimostrazionedella
mozzaturadellamozzarella al

civico200.Ore 17.30: Rodadi
Capoeiradel gruppoBerbazù
al civico91.

PASSEGGIATE
In Val Liona e
a Mossano
Domenica 17passeggiata
d'autunno inValLiona:
ritrovoore9.15 in “piazzadel
Donatore”aSpiazzodi
Grancona. ·Partenzaore
9.30, sosta evisitaalmolino
Menin(Tessari) e poial
molinoPeloso(DallaGrana).
Si continuapassandoper il
“SengiodeBruche”(antica
casa ricavatanella roccia).Poi
si prosegueper “Moti”,
fontanadel “Pissolo”, finoal
“MuseodellaCiviltà
Contadina”.Pranzoal sacco,
proseguimentoediscesa a
Spiazzoper viaScaggia e
rientro. Info cell.3200562428
Fabio.Sempredomenica
passeggiataguidatadalle 14
dallapiazzadiMossanoper la
visitaguidataallaGrottadi
SanBernardino. InfoPro
Mossano, tel.3472914152,
0444886704,0444886462.

«Cisi servedeicolori,ma sidi-
pinge con il sentimento.»Con
queste parole, Jean Siméon
Chardin (1699-1779), sintetiz-
zava il suo modo, all'epoca ri-
voluzionario, di fare arte. A
questoprotagonista del Sette-
cento Ferrara Arte dedica dal
17 ottobre 2010 al 30 gennaio
2011 la primamostra in Italia.
Il parigino Chardin è stato
uno dei più originali pittori
delsuo tempo.Nel1728l'Acca-
demiarealedipitturaescultu-
ra loaccogliecomepittorespe-
cializzato «nella raffigurazio-
ne di animali e frutta». Poi
estende la propria ricerca an-
che alla figura, con esiti im-
pressionanti: scene di interni
in cui i domestici e i rampolli
della borghesia francese sono
raffigurati nelle più semplici

attività di tutti i giorni. La pit-
tura diviene poesia del quoti-
diano, un mezzo per esaltare
consensibilità igestidelleper-
sone comuni che Chardin tra-
sforma in protagonisti della
sua epoca.Nascono così capo-
lavori. che lo porteranno ad
abitaree lavorarealLouvre.
Visite:tutti igiorni, lunedì in-

cluso, 9- 19. www.palazzodia-
manti.it

PROLOCO. Dadomani aLugo e Crespadoro

Antichimestieriespritz
allaFestadeimaroni
Spazio anche alla musica
e alla degustazione
degli gnocchi di castagne
In mostra i prodotti tipici

DA PROVARE.Vini enatura adAquila del Torre

Fierad’arteaVerona
CioccolatoaRiccione

ITINERARI.Laforramarchigiana tra i montiPietralata ePaganuccio

ScoprireilFurlo
Etruschieromani
nellagolaselvaggia

Unaveduta dall’altodellaGola delFurlo,nell’Appennino Marchigiano

Unospettacolarecanyonchesegueunpassaggio
angustotra lemontagnevolutodaVespasiano
nel76d.C.eunagalleriacostruitadagliEtruschi

Ilfiume Candiglianocheha scavato il suopercorsotra lerocce Laprima galleriaetrusca

Tempo di castagne e maroni.
AMortisadiLugo prosegue la
SagradellaMaternità abbina-
ta alla Festa dei Maroni. La
manifestazione prevede per
domani e sabato serate musi-
cali mentre domenica alle 10
verranno riaperte le mostre a
tema e nel pomeriggio (dalle
14.30)sarannoproposti “Ime-
stieri de 'na volta" con visita
guidata incontràallascoperta
deilavoriartigianalidiuntem-
poeballi popolari.Alle 16è in-
vece prevista la premiazione
“Maron d'oro" e “Nose d'oro"
che andranno ai migliori pro-
dotti di stagione. La serata si

concluderà inmusica.Nelcor-
so della festa ogni sera, dalle
19, aprirà la cucina con tanti
prodotti tipici del territorio e
con i “maruni spaelà".
ACrespadoro da domani via

alla festadellecastagne:doma-
ni “ATavola con le castagne di
Durlo" (ore 20 su prenotazio-
ne al ristorante La Betulla)
mentre sabato aprirà lo stand
gastronomico(ore19)chepro-
porrà la degustazione degli
gnocchi di castagne .Domeni-
ca giàdalle 9.15 aperturadella
mostramercatodeiprodottiti-
pici locali e stagionali,mentre
alle 11 largo allo Spritz Party.
Sempre domenica, nel pome-
riggio verranno premiati imi-
glioriprodottiesposti.Lagior-
nata,cosìcomelealtre,sichiu-
derà tra musiche e momenti
di intrattenimento. fV.CE.

DA VEDERE.A palazzo dei Diamanti,Ferrara

Chardin,naturaevolti
È ilpittoredelsilenzio

Lebolle disapone, Chardin

Da oggi a lunedì 18 nei padi-
glioni 6 e 7 di Verona Fiere si
tiene “ArtVerona”, la fiera del-
le gallerie italiane di arte mo-
dernaecontemporanea.30mi-
la mq di esposizione, più di
mille artisti, 25 stand sull’edi-
toria e i servizi per l’arte, mo-
streedeventi tutti i giorni.
Tra le iniziative più interes-

santi Independets, progetto a
curadiFuoribiennale, che da-
ràvisibilitàaunnetworkdias-
sociazioni, fondazioni, colletti-
vi, realtànoprofitdelTrivene-
to;eFlowerofChaosdiCecilia
Freschini, una rassegna sul
meglio della video animazio-
ne inCina,allaBibliotecaCivi-
ca di Verona, sede dell’Archi-
vioRegionalediVideoarte.
Visite oggi 16-20, da domani

a domenica 10.30-19, lunedì
10.30-15. Biglietto 16 euro, ri-
dotto 5. Info www.artverona.
it.
Il “foliage”: inNordAmerica

ne vanno pazzi già da molto
tempo, e inEuropa trova sem-

prepiùestimatori.InFriuliVe-
nezia Giulia è facile godersi
questo spettacolo di colori tra
le colline.
AdAquila del Torre, azienda

vitivinicola dei Colli Orientali
delFriuli,domenica del 24 ot-
tobre mattinata sui sensi con
Andrea Pittana, agronomo,
che guiderà una escursione
tra i vigneti e il bosco dell'
azienda, immersa in un'oasi
naturalistica che ospita anche
raribiotopi.Alla fine dolci au-
tunnali, accompagnatidaVer-
duzzoePicolit.Giochidipittu-
ra per i bambini. Info 0432
666428, Aquila del Torre via
Attimis 25, Fraz. Savorgnano
delTorre (Povoletto).
RiccionefagolaconCiocopa-

ese:sabato16edomenica17ot-
tobre il centro storico si tra-
sformerà inun’enormepastic-
ceria all’aria aperta: protago-
nisti i maitres chocolatier e le
loro originali degustazioni.
Corsi su prenotazione 327.
4675025. Info0541.697629f

SPERGOT ÈIL NOME DELLARDO SCIOLTO E DELL’EVENTO DI
DOMENICA 17A TOLMEZZO(UD) : 5CHEFALMUSEODELLE
ARTI POPOLARI RACCONTANOLA CARNIA. WWW.CARNIA.IT.

Artistidi stradaa Vicenza PasseggiataaMossano
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