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TUTTIINBICI
In bikini alla Pria
Bpv va in notturna
Domenica25Bikinibike in
Pria: inbus finoaThieneepoi
inbici sulla ciclabile per
ArsierodestinazionePria,
lungo il torrente.60kma/r,
ritrovoore8 stazioneFtv,
Vicenza,partenzaore8.30 in
bus.Pranzo: al sacco, con
possibilitàdimangiare al
chiosco suprenotazione.
Quota 1 euro soci,4euronon
soci (senzabigliettodelbus).
AccompagnatoreRuggero
cell.3403772786, iscrizioni
chiamando
l'accompagnatore.Prossima
gita5 settembre: Panorama
deiBerici.BpvBike invece
sabato24 va innotturna sui
Berici:quota 15 euro, info
Maurizio339.2436008,
Roberto349.5834206.

GRUMOLO P.
Festa patronale
Sagra a Lusiana
AGrumolodiPedemonteda

domanial26 luglio si svolge
la tradizionale sagra inonore
deipatroniS.Maria
Maddalena, SanBiagio,
Sant'Andrea eSanta
Anastasia. Inprogrammaper
questa25ªedizione, serate
musicali eun fornito stand
gastronomico (piatto forte:
polentaemusso).ALusiana
domenica25 va in scena la
SagradiSanGiacomo
durante laquale,oltreapoter
gustare le specialità tipichee
locali, tra cui la famosa carne
secca, si potranno rivivere i
giochidiun tempo.

LONIGO
Un trionfo
di angurie
ALonigodomenica25dalle
20.30all'ippodromo
comunale tradizionale
appuntamentocon la festa
dell'anguriadove
protagonistaè il tipico frutto
estivooltre cheallabuona
musica.AMontediMaloda
domanial25 largo festa
campestreallaCima con
seratemusicali,giochi

popolari.

ARZIGNANO
Dalla lirica
ai concorsi giovani
Arzignano inpiena festa:
domanidalle 18.30
espressionegiovani stand;
dalle21 concorsoalParco
dello sport.Alle21 galà lirico
allaRoccadiCastello.Celebri
duetti, terzetti,quartetti e
finali d'opera.Sabato24dalle
18.30espressionegiovani
stand;alle21 in villa
Brusarosco teatroveneto con
“IMattatori”.Dalle 16 stessa
villamostradiGiuliano
Negrettodi scultureequadri
inacciaio e ferro finoal25.
Domenica25alle 19

atmosferevenetealCastello
diArzignano. -Martedì27alle
21 inpiazzaleMattarello
Danzaurbana.

MONTECCHIO M.
Blues e piazze
Kaotica a Cavazzale
AMontecchioMaggiore
domanibluesalle20.30 con
August'nBluesandPaulCox
&MikeSummerland;negozi
aperti fino alle22.
Animazionenelle piazze.
Sabato24 luglioalle21.20al
CastellodiRomeoBalletto
nazionaleOperadel
Kazakistan; sanato e
domenica inpiazzaFraccon
FestadellaStrada.A
Cavazzale diMonticello

C.Ottodaoggi adomenica25
seratedimusica rock con
Kaotikanelparcoantistante
l'exbibliotecadiCavazzale

.

VICENZA
Dai cubani
a Cristicchi
Domenica25 luglioalle ore 17
nel centro storicoepoi in
CampoMarzo, “Sfilateper le
vie del centrodellaSonora
Cubana con concerto
conclusivodel quartettodi
OmarSosaaCampoMarzo.
Ingresso libero.
Domenica25ore 10-12nel
centro storicoedintorni
“MaratonadelPalladio sui
Pattini”.Lunedì26ore21 in
CampoMarzoFestival show
diRadioBirikina: sul palco
artisti comeSimone
Cristicchi,gliStadio,
MaurizioVandelli eTony
Masiello. Il festival lo scorso
anno si era tenuto sotto le
muradi vialeMazzini,ora in
restauro,equjndi è stato
spostato inCampoMarzo.
Informazioni:0444.222125.

Cinzia Albertoni

LeXII "Giornatedello yogurt"
di Vipiteno propongono fino
al primo agosto un calendario
d'iniziative: visite alla latteria
locale,aunmaso, aunalveare,
escursionialla ricercadi pian-
te officinali, escursioni geolo-
gicheperconoscerelerocce, le-
zioni di nordic walking, con-
certi della banda locale, feste
campestri e gastronomiche,
giochiperbambini, corsidi lin-
gua tedesca e ovviamente tan-
te degustazioni del prezioso
alimento. I ristoranti della zo-
na invitano a gustare menù a
basedi yogurte glialbergatori
predispongono offerte per va-
canzedi7giorni inmezzapen-
sionea3stelleda•324.www.
vipiteno.com

DA VEDERE.Vipiteno si adagia
in una verde conca, attorno le
siapronoaraggieracinqueval-
li,mondi lindi,ospitali e fioriti
dove soggiornare è rilassante.
Lacittà,divisa induedallaTor-
re delleDodici, è ospitale e vi-
vace; dai balconi spiovono ca-
scatedigerani e l'infilatadegli
"erker" crea una linea zigza-
gante nell'allineamento delle
colorate facciate. E' una città
da visitare, cominciando dal
Municipio, uno degli edifici
pubblici più belli del Tirolo,
un palazzo targo-gotico con
una signorile corte a lucerna-

rio euna galleria al primopia-
nochelegira intornoguarnita
di epitaffi rinascimentali. La
storica sala consiliare è tutta
in legno, viene ancor oggi ri-
scaldata dalla grande stufa in
maiolica verde, due erker esa-
gonali ne ampliano lo spazio,
dal soffitto pende un antico
lampadario con lo stemma di
Vipiteno sorretto da corna di
stambecco.Nellazonasuddel-
la città si erge la parrocchiale
di "Nostra Signora della palu-
de", la più ampia del Tirolo e
unadellepiùantichedelladio-
cesidiBressanone.Nellanava-
ta centrale lo schieramento
deibanchi intarsiati, chiusi da
cancelletti adorni di stemmi
nobiliaricomponeunaprezio-
saopera lignea.Pocodistante,
ilMuseoCivico alloggiatonel-
laCommendadell'OrdineTeu-

tonicocustodisceleportelledi-
pintedellosmembrato"Fluge-
laltar" diHansMultscher rea-
lizzato nel 1458 per la chiesa
madre.

LE VALLI. Un ventaglio di valli
si dipartonodal pianorodiVi-
piteno.Dal centro diVipiteno
partelastradaper laValdiViz-
ze che va percorsa per tutti i
suoi23kmpergustarnelever-
di distese prative chiuse dalla
piramideinnevatadelGranPi-
lastroconil suoghiacciaioche
tocca i 3510m.Ridenti borga-
te,masi storici, cappelle cam-
pestri, effervescenti torrenti,
sottoboschidimirtillo,ne fan-
no un eden naturale. La Val
Giovo, conlasuaserpentinadi
curve che sale ai 2099 m. del
passoomonimoelaconsecuti-
va discesa in Val Passiria, non

è certo sconosciuta ai motoci-
clisti che qui trovano il loroEl
Dorado. Per i polpacci allena-
tissimi va bene anche la bici-
cletta.All'iniziodellaValRaci-
nes, la risalita dell'orrido "Gil-
fenklamm" è un'emozionante
passeggiata sospesa su un ba-
ratro nel quale precipitano le
CascatediStanghe.Un sentie-
ro sicuro e attrezzato permet-
te un'escursione sospesa sul
Rio Racines che prorompe
nell'unica gola in Europa sca-
vata nel marmo bianco. Per il
ritornosipuòpercorrereilsen-
tiero 11b che rasentando le ro-
vine del castello di Reifenegg
riporta al parcheggio. Spicca
in Val Ridanna il barocco Ca-
stello diWolfsthurm, sede del
Museo Provinciale della Cac-
cia e dellaPescadove l'arte ve-
natoria e ittica sonodidattica-

mente illustrate come attività
fondamentalidellaculturapo-
polare.Alla finedellavalle,nel-
laMinieradiMonteneve sono
presentati 800annid'estrema
attivitàmineraria, le tecniche
d'estrazione e di trasporto, i
macchinari originali che po-
trebbero ricominciare il lavo-
ro anche domani. Diverse op-
zionipermettono la sceltadel-
la visita guidatapiù idonea al-
lediverseesigenzedeivisitato-
ri. www.ridanna-monteneve.
it .AnorddiVipiteno si stacca
daColle Isarco laVal diFleres,
una cuccagna per gli amanti
dei gelidi torrenti, delle scro-
scianti cascate incuneate tra
rocceeboschi.
Dall'Hotel Feuerstein parte

un sentiero circolare che pas-
sandoper imasi diSteinporta
all'irruenteCascata dell'Infer-
no. L'Alta Via raggiunge inve-
cei2423m.delRifugioCremo-
na lacui illuminazionenottur-
na brilla nel buio inquietante
dellevette.

SOGGIORNO. Ottima ovunque
la ricettività.Perchiama leva-
canzenegliagritur,raccoman-
dati quelli del Gallo Rosso
www.gallorosso.it

PROLOCO.Escursionenotturnaa Barbarano

Castelgombertoinfiera
Mostre,modellie trippe

Ilmuseo dell’occhiale di Pieve
di Cadore (Belluno), che ospi-
ta in permanenza due docu-
mentati percorsi sulla storia
dell’occhiale e sull’occhialeria
bellunese (un ricco insieme di
raccolte di astucci, occhiali,
pince nez, binocoli, cannoc-
chiali, lenti d’ingrandimento,
monocoli), apre finoal20ago-
sto lamostra “Al primo sguar-
do” che raccoglie molti tra i
più significativi sguardi
d'amore filtrati attraverso le
lenti scureodavistadimodel-
licelebri di occhialichehanno
fatto la storiadello stile edella
moda, ma anche la storia del
cinema.
La scelta di far indossare gli

occhiali ad un attore in un
film-scrive lacuratrice -nonè
mai neutra: la loropresenzaci
aiutaacomprenderequalcosa

di più del personaggio o di
quello che staper accadere.
Mostraemuseosonovisitabi-

li tutti i giorni sino al 20 ago-
sto2010,dalle 9.30alle 12.30 e
dalle 16 alle 19; la mostra ria-
prira’poidall’1 dicembre2010
al 28 febbraio 2011. Fondazio-
ne.Museo dell'Occhiale onlus
(istituita nel 1996) tel.
0435.500213,www.museodel-
locchiale.it

Zugliano fa il giro delle
malghe al chiaro di luna:
verso cima Fonte e poi
minestrone per tutti

DA PROVARE.A Tabiano Bagni,Salsomaggiore

Parmaland,unparco
tranaturaecreatività

ITINERARI.Finoaiprimi diagosto visite inlatterie e menuspeciali

Vipiteno,un tuffo
nelloyogurte
nellevalli“orride”

Lacascatadell’Inferno in Valdi Fleres

Passeggiatesospesisuibaratri,visiteaicastelli,
ricercadipianteofficinali,escursionigeologiche,
lezionidin.walking,concertiefestecampestri

Ilcentrodi Vipiteno Ilcastello in Valdi Vizze

Giungealla213edizionela tra-
dizionale Fiera di S. Maria
Maddalena che animerà Ca-
stelgomberto fino al 26 luglio.
La giornata clou sarà oggi con
glistandinfunzionedalle7.30
del mattino per rifocillare
quanti parteciperanno alla
messa (ore 9.30) e visiteranno
lamostraartigianalecommer-
ciale. Domani dalle 17.30 alle
19 via allo spritz sotto le stelle,
mentre sabato alle 14.30 gara
di automodellismo. Domeni-
caalle9 colazione inbicicletta
e nel pomeriggio (alle 19)
l'esposizione canina. La festa,
con musica serale e stand ga-
stronomico (trippe) in funzio-

ne dalle 20, si chiuderà lunedì
alle 23.30 con i fuochi d'artifi-
cio.
Escursioni innotturna:saba-

to 24 a Barbarano dalle 21 in
piazza Roma prenderà il via
una camminata illuminata da
torce. Non mancherà Ala so-
sta per l’anguria; al rientro,
nella tensostruttura di via Zo-
nat, spaghettata collettiva
(adesioni allo 0444 886811).
Sempre sabato, ma a Zuglia-
no, altra passeggiata "Al chia-
ro di luna" detta anche "Giro
dellemalghe".L'appuntamen-
to è alle 19 nella piazza paesa-
nadadove, con iproprioauto-
mezzi, si partirà per bivio Ci-
ma Fonte e da lì a piedi per
una camminata di circa tre
ore.Primadel rientro (alle 1) è
previsto un minestrone, for-
maggioepane. Infoeadesioni
presso laProLoco.fV.CE.

DA VEDERE.Al Museodi Pieve diCadore

“Alprimosguardo”
Gliocchialinelcinema

Ilmanifesto dellamostra

ATabianoBagni ha aperto un
grande parco che unisce av-
ventura,natura e creatività.Si
chiamaParmaland,nelcomu-
ne di Salsomaggiore Terme, a
30 minuti d’auto da Parma.
Un'areadi40.000mqconper-
corsi dialbering (dueperbim-
bi, tre per ragazzi eadulti) che
consentono di volteggiare da
unalberoall'altrograzieapiat-
taforme sospese, cavi d'accia-
io,ponti tibetani, tirolesi (car-
rucole), corde e scale,metten-
do alla prova il proprio equili-
brio e la concentrazione,uniti
a un po' di esercizio fisico. A
Parmaland è anche possibile
salire in sella a docili cavalli
perunprimoapproccioaque-
sto sport attraverso il Battesi-
modellasella,oppureesplora-
re il territorioconguideesper-
te percorrendo il sentiero Ro-
vacchia.C'è una spiaggiadove
giocare a beach volley, soccer
beach, frisbee e racchettoni.
Un'altra area è attrezzata con
gonfiabili e giochi con la sab-
bia.Parmalandè il primopar-

co in Italia a sperimentare il
progetto Mappe del Tesoro:
cinquemappemetteranno al-
la prova le abilità del "concor-
rente" (inventive, relazionali,
connettive, emozionali ed
esplorative) dando l'opportu-
nità ai visitatori di vivere un'
esperienzacreativae suggesti-
va. Le mappe inducono a rea-
lizzare percorsi che prevedo-
no prove per arrivare a un ri-
sultato finale. Parmaland of-
fre un servizio di babysitting,
per bambini dai 6 ai 10 anni,
dal lunedìalvenerdìore15.30-
19. L'accoglienza dei ragazzi è
prevista dalle 15.30 alle 16.30.
Ilservizio terminanello stesso
luogoalle 19.
Nonmancha lapossibilitàdi

provarerombantiemozioniat-
traverso tour nei dintorni con
DuneBuggyamotore.
Spèazi dedicati alla gastrno-

mia a "La Pelta" e "L'Osteria
da Bruno". Orari estivi: 10-19
fino al 12 settembre; ore 10-18
in autunno. Info tel. 0524
567610www.parmaland.it.f

Pontee spiaggiadellaPria Festadell’anguriaaLonigo
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