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S.GERMANO
Erbe dei Berici
ed escursioni
ACampolongodiS.Germano
deiBerici domenica23 11˚

Mostradeiprodotti
agroalimentari, artigianali e
delle erbe spontaneedellaVal
Liona.
Alle 9passeggiata "Andarper
berici" (ritrovo chiesadi
Zovencedo) edescursione in
ValLionanelBorgodi
Campolongo (ore9).Alle
11.30si inaugura lamostra,
alle 12piatti tipici.Nel
pomeriggio esibizionedel
ClubvoloBerico,mostradelle
macchined'epoca (dalle
15.30),animazioneper i
piccoli (dalle 16alle 18), cena
con i sapori della tradizione
(ore20).

SCHIO
Le piazze
per giocare
Domenica23aSchio in
centro torna "Tantepiazzeper
giocare” con30 laboratori e
attivitànelle piazzeAlmerico

daSchio, Rossi, Garibaldi, IV
Novembre, Falcone-
BorsellinoeStatutoenellevie
CapitanoSella,Btg.Val
Leogra,Pasubio, Pasini e
Marconidalle 15alle 19.30.

IN BICI
Ritorna
Ostiglia Day
Ritorna l’OstigliaDay,una
giornataper sostenere la
ciclabile lungo l’ex ferrovia
Treviso-Ostiglia.
Partecipano i gruppiFiabdi
Vicenza,Verona,Treviso,
MestreePadovache
sfileranno inun lungoe
colorato serpentone ciclistico
finoaPozzolodiVillaga,dove
ilComuneallestisce la “Festa
deiBisi”dalle 13. partenza
alle9 conTuttinbici dapiazza
MatteottiaVicenza, 70km
a/r, la salitadaToaraa
Pozzolo (1,2Km) richiedeun
po’diallenamento.
Quota9 euro soci, 12non soci
(conpranzo).
InfoStefanoMaboni340
8785833, SergioFacchin347
307143.

VICENZA
La musica di Glass
L’oasi di Casale
AVicenzadomenica23
maggio inpiazzadeiSignori
alle21 concertogratuito,per
iniziativa
dell’amministrazione
comunale (in concomitanza
anche con laFieradell’oro
Charm), c’èPhilipGlass con “
EtudesandOtherWorks for
SoloPiano”.Maestro
indiscussodelminimalismo,
Glasspresta la suaartealle
più eclettiche
contaminazioni:dallamusica
alladanza, finoal teatroe
soprattuttoal cinema. Info

tel.0444221542.
Finoadomenica23 festadelle
oasi:quelladiCasale è
visitabile graziealWwf.
Informazioni: ComitatoOasi
WwfDiCasaleA.Carta, tel.
0444911206.

BASSANO
Villa Giusti
piena di rose
Sabato22 edomenica23a
Bassano torna “Rose in villa
Giusti”:nelparco
mostra-mercatodi rose e
pianteper il giardino.
Nellavilla, lemostre "Ricami
sul temadella rosa" e "Le iris
trabotanica e storia".
Ingresso3euro,orario

continuato9.30-19.00. Info
www.villagiusti.net
0424-886514.

VELO
Una festa
di primavera
DadomaniadomenicaaVelo
d’Astico, lagodiVelo
S.Ubaldo, c’è la festadi
primavera:ogni seradalle 19
standgastronomico con
panini, salsicce,wurstel,
crauti,patatine,gnocchi,
goulash.dalle20.30musica.
OrganizzanoGruppoGiovani
diLago ePro loco.

CASTEGNERO
La sagra
della ciliegia
Dadomaniadomenicaepoi
dal28maggioal2giugnoa
castegnero c’è la29˚Festadea
Siaresacondegustazione e
mostramercatodel gustoso
frutto, inparticolare laMora
diCastegnero.Stand
gastronomici, balli e pescadi
beneficenza.

Cinzia Albertoni

Antonio Fogazzaro vi trascor-
reva le vacanze nella casa dei
nonni materni. Da allora la
Valsolda è cambiatabenpoco.
Cressogno, SanMamete,Oria,
continuano a specchiarsi nei
flutti scuri del Ceresio e se un
po' s'ingrandirono, lo svilup-
po fu in verticale. Alternativa
non c'è e neppure spazio. Per
questo, oltre la sottile linea
d'affaccio delle case sulla riva
del lago,è tuttounerto intrico
di viuzze, di scalinate, di case
aggrappate leune alle altre,di
oscuri sottopassi.Adognime-
tro guadagnato, il panorama
si dilata e permette scorci su
quel lago di confine che dopo
Oria diventa svizzero. In Val-
solda non ci si va per caso e
neppure di passaggio, strade
più agevoli e veloci portano a
Lugano, lì ci si va proprio per
ritrovare i luoghi dove lo scrit-
tore vicentino ambientò quel
suo "Piccolo Mondo Antico"
quiancora tangibile.

SULLE VIE DEL ROMANZO. Par-
cheggiata l'auto sopra il cimi-
tero diOria si scende tra gine-
stre e oleandri per la "Via pri-
vata Antonio Fogazzaro", alla
fine una scalinata porta al sa-
grato della chiesa, un cortilet-
tochiusoaovestdallacasadel-
lo scrittore, oggi di proprietà
del FAI dopo la donazione del

marcheseGiuseppeRoi.Lepa-
gine del romanzo sembrano
stampateovunque:sul "terraz-
zino della lirica" dove il prota-
gonistaFrancoMaironieraso-
litoprendere il caffè,nella log-
getta dove lo zio Piero poneva
un lumequandoLuisa eFran-
co si recavano in barca alla
messa diNatale a SanMame-
te; nelle imposte chiuse a cu-
stodire lo strazio per lamorte
diMaria, l "Ombretta sdegno-
sadelMissisipì"cadutaeanne-
gata nella darsena. Il cortile
dove s'affaccia casa Fogazza-
ro. La darsena dove annegò
Ombretta. Impossibile rima-
nereindifferentiacosì tanteri-
evocatesuggestioni,soprattut-
to alla vista del luogo dove il
corpicino della bimba si spor-
se tropponelvano tentativodi
recuperarelasuabarchettaan-

dataa fondo.Una lapidenelci-
mitero di Oria ricorda il mar-
chese Ettore Brusati che ispi-
ròallo scrittore il personaggio
del marchese Bianchi, al cen-
tro del campo santo si erge la
cappelladei familiaridiFogaz-
zaro.

LA CALCINERA. Via dei Ceroni
sale ad Albogasio Inferiore,
sulretrodellachiesaappare la
tortuosa scalinata chiamata
"la Calcinera", è il luogo dove
si svolge la scena più toccante
del romanzo. La percorreva
trafelata Luisa desiderosa di
affrontare la Marchesa Orso-
la, le avrebbe rivelato il suodi-
sprezzoper l'ingannodel testa-
mentose…leurladelledonne
disperate non l'avessero ri-
chiamatadi corsa in casadove
si era già compiuta la disgra-

zia.
Ad Albogasio Superiore si

giunge traorticelli terrazzati e
glicini fioriti, ma la meta da
raggiungereèla frazionediCa-
stello, il paese nativo di Luisa.
Qui,tra iconsuetiangustivico-
li,nonprivi di qualche indizio
di nobiltà nei portali delle ca-
se, si perviene alla piazzetta
della fontana, oltrepassata,
l'ultima salita porta all'altura
dove venne edificato il primo
nucleo. La chiesa di Castello
fu scelta da Fogazzaro per la
celebrazione del matrimonio
segreto tra Franco e Luisa. E'
l'edificio religioso più impor-
tantedellaValsoldaperchéaf-
frescato da Paolo Pagani, uno
dei pittori più importanti del
Seicento lombardo, nativo di
Castello,quelborgodoveleca-
se si "serrano in fila sul ciglio

tortuosodelmonteagodersi il
solee lavedutadel lago inpro-
fondo". Di Antonio Pagani si
può visitare la casa del 1655,
oracentrodidocumentazione
degli artisti valsoldesi, (non
valsoldani). Il museo si trova
in Via Jamucci, 8 aperto mer-
coledìdalle 14 alle 16.

SAN MAMETE. Provenendo da
Porlezza, dove nel 1667 nac-
que l'architetto Francesco
Muttoni che tanto abbellì la
terra vicentina, una sosta la
merita il borgo di SanMame-
te. Dalla graziosa piazzetta
aperta sull'imbarcadero sul
quale affaccia l'hotel Stella
d'Italia dove fu ambientato il
romanzo "Leila", una pittore-
sca gradinata sale al sagrato
dellachiesacheelargisceame-
ni scorci su quel tratto di lago
fantasiosamente percorso in
gondola dalla marchesa Mai-
roni la cui casa si riconosce a
Cressogno.

PANCHINA.Lapanchinadelmi-
nuscoloapprododiOriaèilpo-
sto ideale per rileggere qual-
che pagina di "PiccoloMondo
Antico", il cui romantico sce-
nario è tutto lì intorno.f

UdineCittàdelTiepololoètut-
to l'anno per lo splendore del-
la pittura che ilmaestro vene-
ziano traspose nei celebri cicli
di affreschi inDuomo, nel Pa-
triarcato, in Castello, in alcu-
ne dimore private e, con il ca-
polavoro diGiandomenico al-
la Chiesa della Purità. Ma da
domani al 30 maggio 20 ap-
puntamentianimerannolacit-
tà.Adesserepresentato inCa-
stello,dadomanial31ottobre,
è l'intero corpusdi incisionidi
Tiepolo, a 22 anni dall'ultima
mostrache loha riunito.Oltre
alleacqueforti ealle lastreori-
ginali, l'esposizione riunisce
una selezione di disegni del
maestro, Una serie di concerti
dimusicabaroccasonoaffida-
ti agrandi interpreti:JordiSa-
vall (lunedì 24maggio, alTea-

troGiovanni daUdine) eVivi-
ca Genaux (venerdì 28 mag-
gio,all'exChiesadiSanFrance-
sco).Poimomentidiapprofon-
dimento: con Roberto Calas-
so, intorno al "Rosa Tiepolo",
conCaterina Furlan che coor-
dina un seminario sull'opera
grafica del Tiepolo.Info : Pun-
toInforma tel. 0432 414 717 - 8
puntoinforma@comune.udi-
ne.it ;www.udinecultura.it f

PROLOCO.A Trissino domenicatorneiegiochi

Nonnienipoti invilla
Breganze,festadelvino
“Bisi” sulla tavola a
Lumignano con corsa
podistica, musica e
palestra di arrampicata

DA PROVARE.Gardaland sea life e biodiversità

LebandeaCaldes
CincinalLikofnelCollio

ITINERARI.Ladimoradelloscrittore vicentino èora un bene Fai

InValsoldadove
Fogazzarofirmò
quelmondoantico

Unscorciodellago diLugano dalla villa

NellavilladiOria,donatadalmarcheseRoi,
rivivonoadogniangololepaginedelromanzo.La
Calcinera, ilcastelloeSanMametedanonperdere

Ilcimitero con lacappella deifamiliari di Fogazzaro Lascalinata dettaCalcinera

ATrissinodomenica23alpar-
co inferiore di Villa Trissino
Marzotto “Festa dei nonni e
dei nipoti".Dalle 10 via ai tor-
nei dibocce edi carte edopo il
pranzo animazione. Biglietto
d'ingressoacquistabile sul po-
sto alla Pro Trissino. A Lumi-
gnanoSagradeiBisi dadoma-
ni a lunedì 24: seratemusicali
e degustazioni a tema. Tra le
iniziative: l'arrampicata "Al
Sasso" (sabato alle 15 e dome-
nica alle 10), il pranzo colletti-
vo (domenica alle 12.30), l'esi-
bizionedelgruppocinofiloBe-
rico (domenica alle 17), la cor-
sa podistica su strada El giro

de Lumignan (lunedì 24). A
BreganzeFestival del vino per
due fine settimana. Domani
serata d'apertura, sabato alle
19assaggi enograstronomici e
pizza;domenica23 allaCanti-
na Beato Bartolomeo dalle 12
vinoetorresanispecialità loca-
le (prenotazioni allo 0445
874367). In mattinata Circo-
landoperBreganzepasseggia-
ta enograstronomica (preno-
tazioni allo 0445 300001). In
piazza Mazzini mostra d'arte,
sapori e fiori; alle 15 viaprimo
torneo di minibasket tre con-
tro tre. In seratamusica.Saba-
to 29musica con cena e pizza;
domenicanellaCantinaBeato
Bartolomeo alle 12 e alle 19 di
nuovo la possibilitàdi gustare
specialità locali. A chiudere
musica e spettacolo pirotecni-
co.fV.CEL.

DA VEDERE.Dadomani al30 maggio

G.B.TiepoloaUdine
tradisegnieconcerti

Giudiziodi Salomone,G.B.Tiepolo

Il 22 e 23maggio avrà luogo a
Caldes, antico villaggio in Val
di Sole (Trentino), la quinta
edizione di “Arcadia - Musica
e Sapori”: una festa con lemi-
glioribandemusicalidelTren-
tino, che si esibiranno in vari
puntidelborgodove,nellecor-
ti enegliavvoltidellenobilidi-
more normalmente chiuse al
pubblico, ci saranno standga-
stronomici,degustazioni,arti-
gianato locale. Le bandemar-
cerannoinparatasinoall’anfi-
teatro naturale dove si terrà il
Gran Concerto, per poi ritor-
narenelcentrostorico,dove la
musica e la festa continuano:
arte,culturae territoriovengo-
no proposti in un clima d'altri
tempi,benlontanodalla frene-
siadellacittà. Inziosabatoalle
17, domenica concerti dalle
10.30 alle 19, e concerto di cri-
stallarmonio (armonica a bic-
chieri) con l'artista trentino
GianfrancoGrisi.Visiteguida-
teallechiesediCaldesefrazio-
ni.

Nel Collio, in Friuli Venezia
Giulia, sabato 29 maggio un
appuntamento imperdibile
sulla strada del vino e delle ci-
liegie, a San Floriano del Col-
lio.È ilLikof la festadellegran-
di occasioni. Sulle tavole im-
bandite a festa ci sono il vino
maturato nei mesi invernali e
le prime ciliegie dalle 10.30
nel centro storico di San Flo-
riano con 14prestigioseazien-
de del territorio che propor-
ranno Friulano, Sauvignon,
Ribollagialla,Chardonnay.
Anche Gardaland Sea Life

Aquarium aderisce alla Gior-
natamondiale della biodiver-
sità: sabato 22 al Balcone di
Giulietta, alle 10.30 e alle 14
due presentazioni dedicate al
tema. Nella stanza delle va-
sche interattive,dalle 11alle 13
e dalle 14 alle 17, tutti i bambi-
nipotrannoadottareunpesce
trasqualipinnanera,cavalluc-
cimarini,pesci pagliaccio,pe-
sci chirurgo reali e stellemari-
ne.www.gardaland.it f

MinitaliaLeolandia Park (Bg)ha riaperto:27attrazioni, acquario,
fattoriae rettilario,museodi Leonardo daVinci.E tutta la
Minitaliaè completamentenuova. Infowww.minitalia.com

Ilborgo di Campolongo sui Berici Ilmusicista Philip Glass il23
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