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ITINERARI.L’anticaVia Mercatorum metteva incomunicazione Bergamo con la Valtellina passando per Oneta

ValBrembana
acasadiArlecchino

ITassodiCornello,quellidello
scrittoreTorquato,inventarono
unefficienteserviziopostale
dacuinacquelaparola“taxi”

Incentro

ASIAGO
IBAMBINI IMPARANO
“ICOLORIDELLE STELLE”
Ogni primo sabato del me-
se, l’Osservatorio astrono-
mico in località Pennar or-
ganizzaattività:alle18“Ico-
lori delle stelle”, laboratorio
per bambini e ragazzi (in-
gresso8euro);alle21 incon-
tro su Giove con osservazio-
ni del cielo (ingresso 6 eu-
ro).Prenotazioneobbligato-
ria. Info: Iat 0424.462221.

COMANO
SAGRA DELLA “CIUIGA”
SALUMECON LERAPE
Dal 4 al 6 novembre sagra
della “ciuiga”, insolito salu-
meconlerape,aSanLoren-
zo di Comano. Cena dei più
belli,mercatodelbuoncibo
e spettacoli, degustazioni e
pacchetti week end da 110
euro a persona. Info APT
Terme di Comano Dolomiti
di Brenta, tel. 0465.702626,
www.visitacomano.it.

INOMAN
CAPODANNOTRA
LEDUNE DELWAHIBA
Partenza unica il 28 dicem-
bre e rientro il 5 gennaio
per un Campodanno tra le
dune di sabbia rossa del
Wahiba in Oman, paese
emergente, con paesaggi di
mare, collina, montagna.
Volo su Muscat, base 2.590
euro a persona. Info
www.tucanoviaggi.com

MAROSTICA
ALLASCOPERTA
DELCASTELLO INFERIORE
Domenica 6 visite guidate
da cantastorie alla scoperta
del Castello Inferiore, dal
pozzo interno, alla gradina-
ta dei Carmini, dal sentiero
che porta al Castello Supe-
riore, alle gallerie segrete
(prenotazioni alla Pro Ma-
rostica,tel.042472127,spet-
tacoli alle 10, 11, 14 e 15).

LUGODI VICENZA
LEOSCURE VICENDE
DELCONTEMARZIO
Sabato 5 e lunedì 7 alle
20.30appuntamento inVil-
la Godi Malinverni per “La
rossa lucenelpozzo”cheat-
traverso ballerine, voci nar-
rantiecostumid’epocanar-
ra le vicende del conte Mar-
zio Godi, figura oscura che
non ha alimentato chiac-
chiere e leggende in paese.

Cinzia Albertoni

Ha un carattere irruente il
Brembo.Falebizzenelsuolet-
todipietra.Risalirnelacorren-
teèavventuroso,anche senon
lo si fa in canoa ma in auto
puntando a nord di Bergamo.
La sua valle è stretta, s’insinua
tra le Alpi Orobie, è percorsa
dalla SS 470 che ricalca il trac-
ciato dell’antica via Priula co-
struita nel 1592. Lungo il fiu-
mes’allineanopaesiconviven-
ticonlesuerapidechetrancia-
no a metà gli abitati collegati
da caratteristici ponti. A San
Pellegrino Terme, il Brembo
s’allarga, dà respiro al centro
termalecheancoraconservail
fascino retrò dei suoi anni mi-
gliori. Le architetture liberty
del Grand Hotel, del Casinò,
del Municipio, delle Terme e

dialcunevilleprivate,testimo-
nianolamondanitàdiunabor-
ghesia imprenditoriale che
quivenivaa“passare leacque”
ai tempi della belle époque.
Più intimo e caratteristico si
mostra il comune di San Gio-
vanni Bianco che conserva i
ponti romanici, le strette viuz-
ze, la raccoltaPiazzaPignoni e
il quattrocentesco palazzo Bo-
selli, tra gli edificipiùsignorili
dell’intera ValBrembana.

A CASA DI ARLECCHINO.Da San
Giovanni Bianco, una mulat-
tiera percorre la Via Mercato-
rum, uno storico tracciato che
metteva in comunicazione
Bergamo con la Valtellina e
chedall’estremitàdelpaesesa-
le al borgo di Oneta. Al centro
di quest’ultimo si distingue
una casa in pietra dalle mono-
fore archiacute e dai portali

profilati. In origine era un al-
loggio fortificato di proprietà
dellapotentefamigliaGrataro-
li chepossedendobeniaVene-
zia, vi si trasferì portando con
sé dei servitori bergamaschi
dalla cui caricatura pare ebbe
origine la maschera di Arlec-
chino. All’interno, la Camera
Pictaè affrescataconarmigeri
e scene di un torneo cavallere-
sco dove su scudi e gualdrap-
pe è riconoscibile “la grataro-
la”, simbolo araldico della fa-
miglia. Nelle stanzette, ma-
schere in cuoio e abiti di pezze
colorate alludono ad “Arlec-
chin batocio, orbo de na recia
esordodaunocio”.Nellecanti-
nedella casa è alloggiata laTa-
verna di Arlecchino che offre
un’ottima cucina locale: ca-
punsei con pancetta croccan-
te, gnocchi con lo strachitun,
tortelli alle melanzane, polen-
ta taragna consada, nonché le
chiavi per visitare il piccolo
museo (0345 42458 chiuso lu-
nedì e martedì).

L’ORIGINE DEL TAXI. Dopo One-
ta la Via Mercatorum s’infila
in un bosco; la passeggiata è
gradevole, supera cascatelle,

ponticelli, fa sosta alla cappel-
la di Sant’Anna e in mezz’ora
porta a Cornello dei Tasso, nu-
cleo medievale raggiungibile
solo a piedi, inserito nel Club
dei Borghi più Belli d’Italia.
Era sede di un importante
mercato la cui fortuna cessò
conlacostruzionedellastrada
di fondovalle, la Priula, che
escluse Cornello abbarbicato
alle pendici del monte. L’isola-

mento favorì la conservazione
dell’originario tessuto urbani-
stico disposto su quattro so-
vrapposti piani edificati. Al-
l’arrivo, s’incontrano le rovine
del palazzo dei Tasso che qui
visserodal XIII secolo e daqui
si sparpagliarono in Germa-
nia, nelle Fiandre e in Spagna
organizzandoinEuropaunef-
ficiente servizio postale che li
rese ricchi e famosi. Divenuti

corrieri pontifici e della Sere-
nissimaottenneronelCinque-
cento dall’imperatore Carlo V
il titolo di “mastri generali”
delle poste di tutti gli stati del-
l’impero. Il ramo tedescodella
famigliaebbeil titolodiprinci-
pe e gestì le spedizioni fino al-
lametàdell’800;dalsuonome
“Thurn und Taxis” ebbe origi-
ne il moderno Taxi, parola che
identificailservizioditraspor-
to passeggeri in tutto il mon-
do. La famiglia Tasso ebbe uo-
mini insigninellearmi, amba-
scerie, lettere e scienze: i più
famosi furonogli scrittoriBer-
nardo e il figlio Torquato, che
sempre amò i luoghi originari
della sua stirpe. A Cornello la
Via Mercatorum si trasforma
in una strada porticata e ac-
ciottolata, un’infilata d’archi
difformi dai muri sghimbesci
e dalle travature lignee.

DORMIRE.AdAdelchénellafra-
zione di Costa San Gallo, so-
pra San Giovanni Bianco, una
casa del ’500 con 4 camere e
vista sulla valle. Colazione in
cucina con torte e marmellate
www.adelche.it.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

Imusei
deiTassoe
dellaPosta

LASTEBASSE

Strada imperiale
dell’ancino
Sabato 5 “Strada imperiale
dell'ancino”, ritrovo alle 8 al
bar Prealpi di Lastebasse per
le escursioni sui percorsi
storici delle Alpi Vicentine, in
memoria di Antonio
Bassanese. Guida Tarcisio
Bellò. Ore 5-6, iscrizione 8
euro in beneficenza per il
progetto Cristina Castagna.
Massimo65 partecipanti. In
caso di maltempo escursione
rinviata al sabato successivo,
o effettuata in data da
definire. Info Tarcisio Bellò
(tarcisiobello@teletu.it, tel.
0444357495, cell. 392
0145577).

VICENZA

Mostra mercato
del libro
Domenica prossima, dalle 9
alle 19 nel chiostro e inpiazza
San Lorenzo, mostra-mercato
del libro “Pagine Inchiostro”,
organizzatadall’associazione
Il Tritone.

CASTEGNERO

La marcia
delle castagne
Domenica 6 novembre la 36a

marcia delle castagne partirà
tra le 8 e le 9 da piazza
Mercato. Tre percorsi di 6, 10
e 20 chilometri. Info: Pro loco,
tel. 340 4834515

GRANCONA

I misteriosi rimedi
dell’ultima “stria”
A Grancona domenica 6
verranno illustrati “I
misteriosi rimedi dell’ultima
’stria’ dei Berici”, ovvero visita
almulino e all’azienda
agricola Fam. Dalla Grana
Nicola, alla scoperta delle
coltivazioni biologiche e delle
erbe officinali.
Appuntamento in località
Acque alle 15 con lo
spettacolo tratto dalle
testimonianze dell’ultima
“stria” dei Berici, con
accompagnamento musicali.
Seguirà una merenda con i
dolcetti della strega insieme a
bevande calde e vino novello.

BRENDOLA

Le voci
del bosco
Domenica passeggiata tra i
sentieri a Brendola: alle 14
ritrovo davanti al municipio
per “La lanterna magica
racconta: le voci del bosco”,
con letture e animazioni.

VILLAGA

La cucina
della Boemia
La Pro loco di Villaga
organizza per mercoledì 9 “Il
viaggio è servito”, incontro
enogastronomicocon la
cucina boema. Prenotazione
presso laPro loco.

CALDOGNO

Le strane storie
dei Conti Caldogno
Continuano gli
appuntamenti con la
rassegna degli Spettacoli di
Mistero che vede le Pro loco
impegnate nel proporre
leggende e storie locali.
Sabato 5 e domenica 6 a
Caldogno, nell’omonima
Villa, si svolgerà la mostra
mercatino, con rievocazione
del passato e racconti del filò
sotto il titolo “La scartossada
dei morti” e il racconto delle
vicende misteriose che hanno
coinvolto la famiglia dei Conti
Caldogno, animati anche da
uno spettacolo di balli
popolari (dalle 14.30).

Nellapiazzettadel borgosi
trovala reception del“Museo
deiTasso edellaStoria
Postale”disposto intre
differentisediespositive, nella
primacampeggia l’albero
genealogicodei Tasso i cui
ultimiesponentisono il
principeAlbertoIIdelramo
tedesconato nel1983ela
principessaCostanzadelramo
diDuinonata nel1989. La sala
superioreèdedicata allastoria
postalenarratadalettere in
bellacalligrafia,dafrancobolli
delLombardo-Veneto,
documentirari,stampedi
mezziditrasportosui quali
viaggiavano le notizie:cavalli,
diligenze,velieri,treni.Laterza
esposizione,neipressi della
parrocchialediS. Cornelioe
Cipriano,mostra prototipi di
telegrafietelefoni ealcune
foto-riproduzionidiritrattidei
Tasso, fra le qualiquelladi
Torquatoritratto all’etàdi22
annidaJacopoBassano. Il
museoèaperto tuttol’annoe
l’ingressogratuito.
www.museodeitasso.com -
www.borghitalia.it

© RIPRODUZIONERISERVATA

brevi

DA PROVARE.La kermessefino adomenica

FieracavalliaVerona
Insellaancheibimbi

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Inaltoil Brembo aSan Giovanni Bianco; ela casadi Arlecchino

Belfast, Irlanda, capitale del pop mondiale:all’Odyssey
Arena domenica 6 show di Mtv Music Awards con J.Bieber,
Red Hot Chili Peppers, Beyoncé, Eminem, Lady Gaga

Da oggi a domenica 6 novem-
bre a Verona c’è Fiera Cavalli,
113˚ edizione: tutto sul cavallo
nelle tradizioni, la mascalcia,
il turismo a cavallo, saloni
commercialicontutta l’attrez-
zaturautile per cavalcare, mo-
stre a tema e l’asta internazio-
nale del pony. Al Padiglione 8
atmosfere western con stand
addobbati per l’occasione e
spettacoli.Attenzioneperipic-
colichenelVillaggiolorodedi-
cato (padiglione 7) potranno
assistere ad alcuni spettacoli,
comequelli chevedrannopro-
tagonisti iponyoicani,maan-
che fare delle attività (assisti-

ti)congliasini.Durantelama-
nifestazionesonopropostimo-
menticonglianimalie labora-
tori ludici nella “Fattoria So-
ciale”: i bambini potranno im-
parare ad andare a passeggio
conglianimali,oppurescopri-
re i segreti della coltivazione
per “Il passaportodel contadi-
no”. Tra i laboratori manuali
“Un libro a 4 zampe”, il “Pesce
riciclone”, “Gli animali della
fattoriaportatutto”.Nonc’èda
annoiarsi: ci sarà il teatro con
le Animazioni d’oro zecchino
con Ciccio Pasticcio, i Fratelli
Al e l’Antoniano di Bologna.
Infowww.fieracavalli.it. fV.CE.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 3 Novembre 201152


