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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

C he cos’ha in comune Villa
Lagarina, il piccolo paese
postosulla rivadestradel-

l’Adige, dirimpettaio di Rovereto,
con la città austriaca di Salisburgo?
Gli eventi fecero sì che un nome,
quellodi Paris Lodron, favorisse una
incancellabile relazione tra il borgo
trentinoe labarocca capitaledel mi-
nuetto.Unandirivieni di viaggi lungo
quella che da tempi immemorabili è
la grande via di transito della Val
d’Adige, condotti dal conte Lodron
per e da Salisburgo, trasformarono
il paese in quel sorprendente comu-
ne che appare al visitatore come
unatransfugaappendicedelcapoluo-
go salisburghese.

PARIS LODRON. Nacque il 13
febbraio 1586 nella fortezza di Ca-
stel Noarna, figlio di uno dei più ari-
stocratici casati del Trentino, quello
dei conti Lodron, feudatari della Val
Lagarina già dal 1456 su nomina del
Vescovo di Trento; dopo gli studi a
Bologna e la laurea conseguita nel-
l’università di Ingolstadt, intraprese
una rapida carriera ecclesiastica ce-
lebrata con l’elezione a Principe Ar-
civescovo di Salisburgo nel 1619.
Nonostante l’impegno politico al-
l’estero, il grandestatistanondimen-
ticò la sua terra d’origine e a Villa
Lagarina contribuì a quell’abbelli-
mento urbano per il quale nominò
progettista Santino Solari, architet-
to alla corte di Salisburgo.

Nel 1628 l’urbanista comacino
aveva già riedificato il Duomo della
città austriaca e su commissione del
principe Lodron realizzò i disegni
per la cappella di S.Ruperto, innalza-
ta all’interno della chiesa di S. Maria
Assunta di Villa Lagarina, la prima
compiuta realizzazione del barocco
in Trentino.

Nel1626,negli annidell’intensaat-
tività edilizia promossa nel suo pae-
se d’origine, l’arcivescovo di Sali-
sburgo fece erigere, ancora su pro-
getto del fidato Solari, la nuova sede
del Monte di Pietà. Da questo palaz-
zo prende avvio, lungo via dei Tigli,
una singolare Via Crucis realizzata
nel 1754 le cui edicole in muratura
dai policromi bassorilievi conduco-
no alla chiesa di S. Lucia.

IL PALAZZO NOBILIARE. Un

bel viale di annosi ippocastani funge
da biglietto da visita a Palazzo Lo-
dron, residenza nobiliare della fami-
glia. Il Solari, aggiungendo al palazzo
leali laterali, creò il giardinodei cilie-
gi, una corte chiusa sul cui muro di
cinta spicca una fontana barocca
con un araldico leone scolpito reg-
gente la scritta “Fortitudo” motto
dei conti Lodron dei quali la casa an-
cor oggi appartiene e i cui preziosi
ambienti sono visitabili in occasione
di manifestazioni culturali o su pre-
ventiva richiesta (0464 410713).

A Salisburgo, i Lodron vissuti nel
XVIII secolo, erano vicini di casa dei

Mozart e proprio
allacontessaAnto-
nia il celebre Ama-
deusdedicò la“Lo-
dronische Nacht-
musick”, serenata
che viene eseguita
ogni anno in que-
stopalazzo inocca-
sione del “Festival
Internaz iona le
W.A.Mozart” che
si svolge in autun-
noinprestigiosedi-
more della Val La-
garina, in ricordo
del genio di Sali-

sburgo che in questa valle tenne i
suoi primi concerti italiani.

INDIZIO NORDICO. Ma è nel
centro storico di Villa Lagarina che
maggiormente aleggia quell’indizio
nordico sceso dalle rive del Salzach
aquelle dell'Adigeechequi si dichia-
ra nei prospetti dei palazzi, negli ar-
cuati portali profilati di grevi bugne,
nei bassi androni ricoveroun tempo
di carri e carrozze, nei lignei soffitti a
cassettoni, il tutto sotto lo sguardo
guardingo di Castel Noarna che da
secoli imperterrito vigila sul borgo.
In piazzettaMoll si incontra la garba-
ta maestosità del Palazzo Guerrieri-
Gonzaga innalzato
agli inizidel Seicen-
to dai conti Festi,
passato nel 1793 a
MassimilianoSetti-
moLodroncanoni-
co di Bressanone
e Salisburgo e ac-
quistato nel 1806
da Sigismondo
Moll, funzionario
dell'impero au-
striaco, che lo ab-
bellì di un magnifi-
co parco.

IL PICCOLO
SCHONBRUNN.

Sigismondo Moll pare abbia chiama-
to per la progettazione del suo giar-
dino gli architetti austriaci artefici
del giardino di Schonbrunn a Vien-
na.Lapasseggiatanello storicocom-
plesso rivela tutti gli elementi carat-
teristici di ungrandeparco romanti-
co: declivi boscosi inframmezzati da
verdi praterie, il laghetto, la grotta,
la limonaia, la voliera, la casetta sviz-
zera, il belvedere, in un susseguirsi
di eclettici scorci che invitano a par-
tecipare emotivamente ai diversi
"quadri" naturalistici e architettoni-
ci. Il palazzoe il giardinoappartengo-
no oggi ai marchesi Guerrieri Gon-
zagaal cui scrupoloso impegnoside-
ve lapiacevolezzadiquesto idilliopa-
esaggistico.

PIAZZARIOLFATTI.Appareco-
me una corte medievale con tanto
di alberata fontana-lavatoio al cen-
troevi si affacciano il PalazzoMader-
nini e il Palazzo Marzani i quali si am-
mantano di un duplice aspetto: sul
lato pubblico mostrano un'austera
facciata, nell'interno lato privato si
ingentiliscono grazie a un'articolata
ricchezzadivaniprospicienti il corti-
le segreto.

LE FONTANE. E fra le bellezze
architettoniche del paese vanno
menzionateanche le fontane,pubbli-
che e private, pregevoli manufatti in
pietra lavorata che dopo aver mes-
so a riposo l'utilità della loro funzio-
ne, rimangono sul posto come ele-
menti insostituibili dell’arredo urba-
no. Attorno alla fontana ci si incon-
trava, si condividevano le preoccu-
pazioni per i raccolti e per le piene
dell'Adige, si discuteva di gabelle e
dazi, si commentavano le nascite, le
morti, le coltellate e le archibugiate,
si leggevano i “proclami”dei Lodron
e al bisbiglio dell’acqua capitava an-
che di … innamorarsi. Vita di paese.
A Villa Lagarina come a Salisburgo.

GITA.L’AssociazioneL.A.F. diVi-
cenza organizza domenica 24 set-
tembre una gita a Villa Lagarina con
visita al centro storico e al parco del
Marchesi Guerrieri Gonzaga. Segui-
rà pranzo al sacco in un giardino pri-
vato di Pilcante con degustazione di
Marzemino.Nelpomeriggiopasseg-
giata tra i palazzi di Ala, detta la città
di velluto,evisitaallamostra“Inviag-
gio con Mozart” a Palazzo Pizzini.

INFO 339 8688783.

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

TUTTINBICI

Nel labirinto
digranoezucche

Domenica24 l’associazioneTuttinbici organizzauna
gitaadArlesega,Mestrino: avventura emisteronel
labirintodi granoturcoall’AgriturismoGalloNero.
Un’attività semplice eantichissimaper far divertire la
famiglianel verde.Seguiràuna lezione su“come
intagliare lezucchediHalloween”esul significatodi
questa festa.Percorsodi50chilometri andatae ritorno,
conpossibilità di ritorno in trenodaGrisignano. Ritrovoai
Ferrovieri conGino0444965203;nelpiazzale
ParrocchiaS.Pio x conSandro3496601723; inpiazza
Matteotti. Pranzoal sacco.Costo4euro soci, 5nonsoci.
Accompagnatore:Stefano329-9829717. Iscrizione
obbligatoria:LibreriaGirapagina, vialeVerdi26,Vicenza
0444225262;Bikeservice.it, vialeDalVerme155348
7409360,Tuttinbici tel. 0444504776.Prossimagita1
ottobrealleantiche fontaneecarceri diMontecchio
Maggiore.

BICYCLEP.

Cicloturismo
etappegastronomiche

BicycleProjectVicenzaorganizzadomenica24unagita
aBrendola in occasionedella festadel gustoaS.
Michele: nel pomeriggioassaggi diprelibati prodotti
tipici; almattino viene ripresentatounnuovopercorso
cicloturistico convisitaa vari agriturismi dellazona.
Quota5euro,partenzaore9. IscrizioniGSBrendola via
ReveseBrendola,Cicli Chiementin viaDeGasperi
Brendola,CicliHermesvialeAnconettaVicenza,Cicli
FortunaviaReginaPacisCastelgomberto, Cicli
Mantovani viaOlmoCreazzo.

PASUBIO

Visitaguidata
allaStradadelleGallerie

LaComunitàMontanaLeogra-Timonchiodi Schio,
nell’ambitodelleGiornateEuropeedel Patrimonio,
organizzadomenica24unavisita guidataal Forte
InterrottonelComunediAsiagoeuna visitaguidataalla
Stradadelle52GalleriedelMontePasubio,parte
fondamentaledel nuovoEcomuseodellaGrande
Guerra.Ritrovoalle10di domenica24aBocchetta
Campigliada cuipartiranno visite guidate siaalpercorso
cheall’AreaSacra. Infoeadesioni allaComunità
MontanaLeogra-Timonchio, LargoFusinelle1, Schio tel.
0445/530533.

VICENZA

Saporiemiele
ARecoarofestadella
montagna

Dadomaniadomenica24 inpiazzadei Signori enelle
piazzedel centroaVicenza festival dei sapori, con
prodotti tipici.Domenica25 inpiazzaBiade la festadel
miele. Info0444221978.Dadomani adomenica24a
RecoaroTermefestadellamontagna: incontri con
l’Abruzzo, folclore, degustazioni.Dadomania
domenica24sagraaCasediMalo: domenicadalle14
mestieri in stradaealle18.30 la cuccagna.

INMARCIA

“Tralevisele”
aChiampo

Domenica24settembreè inprogrammaaChiampo la
23˚edizionedellamarcia “Tra le viseledel durelo” con
percorsi di6,12e22chilometri equattropunti di ristoro
lungo il tracciatopiù lungo.Si corre su terrenomisto,
collinare,panoramico e traboschi di faggio ed’abete. La
quotadipartecipazioneèdi euro1,50 solo IVV. Il
responsabiledellamanifestazioneèMarianoParise tel:
0444-625127.Lamarcia si svolgerà conqualsiasi
condizioneatmosferica. (b.m.)

TONEZZA

Patataregina
Giornatadellarete
musealeaMarostica

Domenica24aTonezzaancora festadellapatata
dell’AltoAsticoeTonezza: cinquepiatti di gnocchi con
sughi differenti a13euro. aTonezza: ristorante
Bucaneve0445749059; ristoranteCiclamino0445
749071; ristoranteTrentino0445749039; ristorante
Vicenza0445749061.APosina: ristoranteAl
Garibaldino0445748023.AdArsiero: ristorante Irma
0445714233.AValdasticoBarcarolaAlTrentino
0445705250.ABassanodomenica24 inpiazza
Libertà15˚CapraeCavoli,mostramercatodeiprodotti
naturali ebiologici, info0424/559092.Domenica24a
Marostica inpiazzadegli Scacchi e apalazzoDoglione
6˚giornatadella retemusealedell’AltoVicentino: gli
standdeimusei soci racconterannoaspetti
storico-economico-sociali del territorio vicentino inuso
dai tempiantichi ai giorni nostri (opre15-20). Videoe
animazione inpiazzadalle16,Musicadal vivo. Sempre
domenicaaMarostica,ValleSanFloriano,6˚marciaper
ibambini di stradae3˚MacondoMarathon: da3a42
km.partenzadalle8dal centro sportivodiValle San
Floriano. InfoLunardonFabio328.7227811,Daniele
339.3376944,CrestaniDiego333.3999625.
Iscrizioni1.50o3euro, con riconoscimento8euro
(magliettaAssociazioneMacondo). Pranzosu
prenotazioneal camposportivodi Valle sanFloriano
(Laura338.6771366- Paolo328.7123702).

La voliera di Palazzo Guerrieri Gonzaga

VillaLagarina, lapiccolaSalisburgo

Villa Lagarina, la fontana di piazza Riolfatti

Palazzo Madernini ora Marzari

Da vedere
FIRENZE

Un maxi affresco
nella stazione Fs

Diciannove uomini in viaggio, con nella valigia
sogni, ricordi o rimpianti, scrutano dall’alto le
migliaia di viaggiatori veri che ogni giorno
affollano la stazione di Santa Maria Novella di
Firenze. Sono i protagonisti di “Partenze”,
l’affresco di circa 70 metri quadrati dell’artista
toscano Giampaolo Talani, visibile da ieri nel
salone centrale della stazione, intorno all’orologio
nella parete sopra l’ingresso.
“Partenze” va ad affiancare altre opere di valore,

come le sculture di Italo Griselli e le pitture di
Ottone Rosai e Mario Romoli, che già decorano la
stazione, considerata uno dei capolavori del
razionalismo e inaugurata nel 1935 dal progetto
dal Gruppo Toscano guidato dall’architetto
Giovanni Michelucci.
La forma dell’affresco, data dallo spazio a
disposizione, è quella di un pentagono irregolare e
i colori dominanti sono il rosso delle valigie, il
marrone dello sfondo e il blu delle giacche degli
uomini in viaggio. Nessuna donna, perchè, come
ha spiegato lo stesso Talani, «l’universo femminile
è un mistero troppo ineffabile per tentare di
capirlo, e ho preferito rappresentare uomini che il
sogno o l’amore di una donna se li portano dentro
il cuore». I lavori sono iniziati a giugno.

Bancarelle
VERONA

Abitare il tempo
Fiera dell’arredo

Da oggi a lunedì 25 in Fiera a Verona si tiene Abitare
il tempo, fiera internazionmale dell’arredo con
numerosi eventi. Ore 9.30 - 18 e domenica 9 -
18.30; pubblico ammesso solo domenica 24,
biglietto 20 euro.

POVEGLIANO

Antiquari in villa
Terza mostra mercato dell’antiquariato, da oggi a
domenica a villa Balladoro di Povegliano Veronese
(Verona), ore 10-20. Mostre dello scultore Tarocco e
del pittore Faccincani.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 323863. CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
domenica del mese, centro storico, info 0444
720237. MALO 3˚ domenica del mese, piazza
Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica del mese, piazza Castello, info 0424
479207. NOVENTA 1˚ domenica del mese, piazza
IV Novembre e portici, info 0444 788511.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

BRESSANVIDO

Arriva la transumanza
Brendola di gusto

A Bressanvido torna per l'8˚ anno la Festa
della transumanza, che rievoca la discesa
dalla montagna dei pastori e dei loro greggi.
La giornata clou è domenica. Domani alle 21
è in programma la festa latino americana con
gruppi e corpi di ballo che allieteranno la
serata; sabato 22 dalle 15 alle 20 escursione
in battello a remi sul fiume Tergola da
Poianella a Bolzano V., in serata musica dalle
21. Domenica dall 10 voli in elicottero;
l'Associazione Boscaioli dell'Altopiano di
Asiago fino a sera realizzerà sculture in legno.
L'arrivo della mandria è atteso alle 17.30 alla
fattoria Fratelli Pagiusco con
accompagnamento del gruppo folkloristico
"Majorettes Folk Veneto" e del gruppo
"Meransna Lausgitschn", cui seguirà la sfilata
di macchine e trattori d'epoca. La giornata si
concluderà in musica. La festa - tutti gli
appuntamenti si svolgono nella fattoria
Fratelli Pagiusco- continuerà anche lunedì con
una serata danzante e martedì con la Festa di
Cantaitalia "Festival delle orchestre" (dalle
21). Funzionerà un ricco stand gastronomico,
con enoteca; aperte alcune mostre dedicate
alle attività agricole.
Sabato e domenica a Trissino si svolgerà il 16˚
torneo internazionale di hockey giovanile
"Stefano Lago". La manifestazione, che vede
in palio il "Trofeo Pro Loco Trissino", si
svolgerà a partire dalle 15 nel palasport
comunale. Domenica 24 in occasione della
Sagra di San Michele, che si svolgerà anche
sabato, è in programma "Brendola che
gusto". Dalle 17 in Piazza del Popolo sarà
allestita una esposizione dei prodotti locali dei
settori agricoli, agrituristici e
enograstronomici.
(valentinacelsan@hotmail.com)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

PERSONAGGI

Jerzy Kukuczka
Un povero sugli Ottomila

La straordinaria forza morale tradotta - specie dopo
la caduta del muro - in risultati, degli alpinisti
provenienti dai paesi dell’Est europeo, dovrebbe a
mio avviso ancora insegnare qualcosa ad un certo
nostro mondo della montagna, coccolato dagli
sponsor e imbellettato dai media ma non più
abituato a stringere i denti, a volere e a soffrire il
soffribile per una conquista che è prima morale che
sportiva.
Da sempre nutro ammirazione per coloro che
dimostrano di poter salire con pochi mezzi, di saper
affermare con la sola forza dei propri sogni il potere
dello spirito volitivo contro le grandi avversità e non
solo quelle della natura nei monti, e anche in questo
trovo motivo di maggior rispetto per l'alpinismo di un
tempo piuttosto che per quello odierno. Con le
dovute eccezioni s’intende.
Una di queste riguarda la figura straordinaria di Jerzy
Kukuczka. Evidentemente la estrazione ed il
contesto nel quale viveva Jerzy non gli potevano
(teoricamente) permettere di pensare a salite come
quelle himalajane. Dalla povertà estrema di un
popolano dell'ex impero sovietico, non si poteva
ambire a spedizioni per le quali le sole Rojalty, ossia i
diritti di scalata pretesi dai regnanti del Nepal ma
anche dai comunisti cinesi, ammontano a centinaia
di milioni in vecchie lire.
Invece Jerzy, con tutti gli espedienti di cui era capace
pur di conseguire le mete, osava ambire anche a
quelle cime. Spendendo per cinque spedizioni ciò che
il nostro Reinhold nazionale spendeva per una sola,
saliva gli Ottomila d'inverno, dalla parte meno facile,
spesso per vie nuove, e nell'arco di soli otto anni
giunse a salire tutti i quattordici ottomila della terra.
Secondo uomo al mondo dopo Messner a conseguire
l'ambito record, lo fece in condizioni di assoluta
inferiorità di mezzi rispetto al primo e per vie molto
più difficili e, ripeto, spesso d’inverno.
Ora, se un vero eroe potesse ancora occupare i sogni
dei giovani, almeno per quanto riguarda il negletto
mondo della montagna questi dovrebbe solo essere
lui: Jerzy Kukuckza, il più forte, il più coraggioso, il più
grande di tutti. Il suo percorso umano e alpinistico è
riassunto nel solo libro che lo riguarda, pubblicato
dalle edizioni Versante Sud nella collana “I
rampicanti”, ha per titolo “Il mio mondo verticale”.
Esprime tra l’altro la grande aspirazione alla libertà
di questo uomo, e di questo alpinista.
Dice Jerzy: «Credo di scalare una montagna perché
mi piace e perché lo voglio io; già il fatto di trovarmi
su di essa me la fa sentire un po' come mia e,
qualsiasi tipo di regolamentazione che stabilisce che
"di qua puoi andare e di la non puoi" mi fa ridere;
sarebbe come dire che l'aria sopra il mio terreno è
mia, e quindi non si può respirare».
Ciò significa tra l’altro che le regole di questo gioco,
non possono essere dettate da un uomo o da un
gruppo di uomini per gli altri, e qui sovvengono alla
mente certi ridicoli divieti imposti persino sui vaj o i
sentieri dei nostri piccoli monti. La cura per la
montagna può si tradursi in informazione, in "aiuto"
specialmente rivolto ai molti sprovveduti, ma non in
divieti come quando qualcuno si inventò il divieto a
salire il Vajo Lovaraste per causa frane, dove è noto
che le frane più o meno grandi sono fenomeno
ricorrente specie in primavera tra rocce di fragile
calcare corroso dal tempo e dagli agenti atmosferici.
«Vi seppelliremo con una risata» è il celebre detto col
quale potremo sistemare le cose. Jerzy è morto da
uomo libero cadendo quando era a 200 metri dalla
vetta sul Lhotse e perseguiva uno dei suoi temerari
sogni. Siamo sicuri che sulle sue labbra in quel
momento c'era stampato un lieve sorriso.
ATIVITÀ DELLE SEZIONI
Il Cai di Noventa sale al Pasubio domenica 24 per la
val Pruche. Il Cai di Camisano propone l’ 1˚ ottobere
il sentiero attrezzato Falcipieri al Pasubio. Il Cai di
Montecchio chiude l'attività a Campogrosso il 1˚
ottobre. La Giovane Montagna partecipa al Raduno
estivo sui Sibillini 22-24 settembre, il 28 diapositive in
sede. Il CAI di Malo percorre il 24/9 la ferrata
Bolver-Lugli sulle Pale. Il Cai di Thiene è in gita al
Canyon del Bletterbach domenica 24 sett.
Accompagnatori G. Carraro e G.
Zanin.(bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
di Ilaria Marobin

GAMBELLARA

Wine festival
Mele in Friuli

Il Gambellara wine festival, 6˚ edizione,
nacque agli inizi del '900 con il nome di Festa
dell'Uva e del Recioto, come momento di
festeggiamento dopo la fine della
vendemmia. Il ricco programma del festival,
prevede appunramenti da oggi a domenica:
stasera cena di gala con i piatti vincitori del
concorso"Metti l'uva Garganega a cena con il
vino di Gambellara"; domani seconda
edizione della Vendemmiata, gara di
vendemmia a coppie e domenica 24
l'inaugurazione della mostra degustazione
dei prodotti tipici locali. Info e iscrizioni:
Associazione Strada del Recioto e Vini di
Gambellara Doc: 0444.444183. È anche
l’occasione per un itinerario ciclo-turistico:
partendo da Montebello, si può percorrere la
tranquilla strada dei vini di Gambellara,
passando per Gambellara, Montorso e
Zermenghedo, alla scoperta di un esteso
parco vinicolo di grande valore paesaggistico.
A Pantiacco, provincia di Udine, da domani a
domenica e di nuovo dal 28 settembre all’1
ottobre si tiene la festa della mela:convegni e
incontri, assaggi e mostra mercato all’ ex
Latteria Sociale ora Casa del Sidro (da
Tarvisio uscita Udine Sud) info Pro Loco
Pantianicco tel.0432.860075. Domenica 1
ottobre dalle 9.30 si tiene anche la 18^
Marcia fra i meli. La mostra ospita 80 varietà
autoctone di mele regionali. Ci saranno anche
musica caraibica e cabaret, il Raduno
internazionale di fisarmonicisti, con
autoTuning raduno di auto sportive, sfilate di
moda, l’elezione di miss Mela 2006. Per i
bambini la domenica dalle 15 percorso alla
scoperta del gusto.


