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Cinzia Albertoni

Uomini di montagna si sono
affidatiaunadonnadeldeser-
to per la costruzione di un
trampolino di salto con gli sci,
sport maschile e molto nordi-
co. Gli uomini sono i Tirolesi
di Innsbruck, la signora è l’ar-
chistarZaha Hadid,nata aBa-
gdad e con studio a Londra, la
prima donna a vincere nel
2004 il Premio Pritzker, il No-
bel dell’architettura,secondo
Forbes al sessantanovesimo
posto tra le cento donne più
potenti del mondo.
Nel 1999 Hadid vinse il con-

corso internazionale per la ri-
costruzione del vecchio tram-
polino della collina di Bergi-
sel,protagonistadelleOlimpi-
adi invernali del 1964 e del
1976 e con un antenato in le-
gno datato 1925. Il capolavoro
architettonico, con i suoi cin-
quantametrid’altezza,novan-
tadi rampadi lancio inporcel-
lana,corsiadiatterraggiorive-
stita di tappeti sintetici am-
mortizzanti, utilizzabile an-

che per allenamenti estivi,
inaugurato il 14 settembre del
2002, è diventato un’attrazio-
ne turistica al pari del Tettuc-
cio d’Oro che brilla nel centro
città. Non viene usato solo
sportivamente ma è aperto al
pubblico che può salire alla
torre scalando i 455 gradini o
piùcomodamentegiovarsidel-
la mini cremagliera e dell’a-
scensoreinternoperpoigetta-
re l’occhio alla paurosa disce-
sa e provare il brivido ottico
dei campioni prima dello ski
jumping. Dalla terrazza e dal-
le vetrate del caffè-ristorante
si gode un’incomparabile vi-
sta sul Tirolo. Il trampolino
olimpionico è aperto tutti i
giorniore9-17,chiusoilmarte-
dì e dal 7 gennaio al 4 febbra-
io;entrataeuro9,bambinidai
6 ai 14 anni euro 4; dalle 19 il
ristorante può essere affittato
da privati. www.bewrgisel.in-
fo

NUVOLE DI VETRO. Chi ha un’i-
dea di Innsbruck congelata in
glorie asburgiche e folclore al-
pino si ricrederà alla vista del-
le quattro stazioni della funi-
colare Nordkettenbahn che
dal centro storico sale a Hun-
gerburg. Il tragitto è un viag-
gionelfuturopunteggiatodal-
le avveniristiche strutture dei
quattro punti d’arrivo, uno di-
verso dall’altro, le cui forme e
trasparenze evocano il movi-
mento dei ghiacciai. Chi è riu-
scita a smaterializzare queste

architettureea farlediventare
ali fluttuanti è ancora una vol-
ta l’irachena Hadid. Le coper-
ture delle stazioni sono quat-
tro nuvole vitree che per mas-
se e colori avvolgono i passeg-
geriinfluidegeometrieelipro-
iettanodentroefuorinelricre-
ato mondo glaciale. Il percor-
sopartedallasotterraneaCon-
gress Center Station, nel cen-
tro storico, fa la prima tappa
alla Löwenhaus, la cui pensili-
na galleggiante su plinti di ce-
mento mima il lento incedere
di una morena, supera il fiu-
me Inn in un viadotto serpeg-
giante, si ferma all’Alpen-Zoo
nel cui parco vivono un centi-
naio di specie di animali mon-
tani e termina nella terrazza
della stazione di Hungerburg.
Lafermatad’arrivoèa863me-

tri ma da qui si può salire con
la funivia fino ai 1905 metri di
Seegrube, da dove parte un se-
condo tronco per i 2256 metri
dell’ Hafelekar la cui famosa
pista da sci Karinne ha una
pendenza del 70% .

MESSNER. A Reinhold Mes-
sner devono essere molto pia-
ciute le costruzioni di Hadid a
Innsbruck perché ha deciso di
concludere il suo progetto
MMMMessnerMountainMu-
seum,affidandoallaprofessio-
nista il progetto del suo ulti-
mo sito museale. Dopo i cin-
que musei della montagna al-
lestiti inCastel Juval inValVe-
nosta, in Castel Firmian alle
porte di Bolzano, nel Castello
di Brunico in Val Pusteria, a
Solda ai piedi dell’Ortles e sul

Monte Rite a 2181 metri tra
Pieve di Cadore e Cortina
d’Ampezzo, Messner conclu-
de il progetto sul rapporto tra
uomo e montagna sul Plan de
Corones a 2275 metri, centro
sciisticodella Val Pusteria.
Completato l’iter burocrati-

co, anche le perplessità degli
ecologisti sono state superate
poiché il museo avrà uno svi-
luppoprevalentementesotter-
raneo e solo una minima sarà
fuori terra. Sul Kronplatz-
Plan de Corones si scava tanto
e s’innalza poco per portare a
compimentoi1000metriqua-
drati destinati ai temi della
rocciaedellavitadegliscalato-
ri e rocciatori, illustrata attra-
versoglioggettie leattrezzatu-
re delle collezioni dell’alpini-
sta alto-atesino.

Ildisegno approntatoda Ha-
did prevede quattro livelli
espositivi, un percorso dal su-
perioreall’inferiore,unadisce-
sanelcuoredellamontagnafi-
noalla terrazzasullospettaco-
lo dei gruppi montuosi delle
Alpi italiane e austriache, del-
l’Ortles e delle Dolomiti. Sul
Kronplatz si lavora immersi
nelle nuvole e nella neve per
portare a compimento la co-
struzione e aprirla al pubblico
nella prossima estate e anche
se il sesto MMM “Roccia” non
deterrà il primato di museo
più alto d’Europa, che rimane
alMuseo della Grande Guerra
situato a 2950 m. ai bordi del
ghiacciaio della Marmolada,
sarà comunque un altissimo
omaggio alla montagna.•
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Caccia, pesca
e tiro sportivo
Dall'8 al 10 febbraio in Fiera a
Vicenza si terrà la sesta
edizione di Hunting Show,
salone della caccia, della
naturae del tiro sportivo.
Debutta HuntingDog Show
ovvero la cinotecnica
applicataalla caccia con
sfilate di animali. V.CE.

POZZOLEONE

La fiera di
San Valentino
Da venerdì 7 a sabato 15 c’è la

Fiera di San Valentino a
Pozzoleone. Il 7 serata
danzante al palasport (liscio)
e nella tensostruttura. Sabato
dalle 8 alle 23.30esposizione
nella tensostruttura, (alle 10)
inaugurazione del Centro
Zanella e apertura della 498a
fiera di san Valentino. Nel
pomeriggio, dalle 14.30 alle
17.30, apre il luna park,
mentre alle 19 si accendono i
fuochidello stand.Domenica
9 mercato agricolo e artigiano
dalle 8 alle 18. V.CE.

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

VICENZA/2

In cantiere
con Palladio
Sabato 8 febbraio alle 9.45
visita guidata “In cantiere con
Palladio” al Palladio
Museum, contrà Porti a
Vicenza. Tutti i segreti di
Palladio e del museo a lui
dedicato. Ritrovo ore 9.45
contrà Portim costo 10 euro,
Guida: Luca 333 5988806,
agtavicenza@mail.com

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ARZIGNANO

Baby in ludoteca
Walking a Sovizzo
In ludoteca ad Arzignano
sabato8 e sabato 15 laboratori
per i bambini dai 5 ai 13 anni.
Dalle9.30 alle 12.30 si ci potrà
cimentare così con “storie,
racconti e giochi” e
"aspettando il carnevale".
Iscrizioni al 340/7458977 o al
Centro Comunitario San
Rocco ad Arzignano
(mercoledì e venerdì dalle 16
alle 19).
Domenica9 febbraio alle 8.45
a Valdimolino di Sovizzo si
tiene una camminata di
nordic walking di circa tre ore
Ritrovo davanti alla chiesa di
Valdimolino, ore 8.45
Costo € 4 euro iscritti, 5 non
iscritti. Istruttori: Davide e
Graziano.
Informazioni: cell. Davide
334 3106580 mail:
ovest.passi@gmail.com
www.passinelsuono.it

ALTOPIANO

Ciaspolata
a Monte Longara
Domenica9 ciaspolata con
l’Associazione Guide
Altopiano: “Una finestra sulla
conca centrale” Monte
Longara. Partenza ore 9 dallo
stadio del ghiaccio Asiago e
ore 9.15 dall’Ufficio turismo
diGallio.Prenotazioni
340.7347864, escursione a
pagamento. V.CE.

ENEGO

Ciaspobianca
a Valmaron
Domenica9 si tiene la
Ciaspobianca 2014 a
Valmaron di Enego. Una
passeggiata con le ciaspole
noncompetitiva nello
straordinario panorama della
Pianadi Marcesina.
Info. 0424.490131
www.comune.enego.vi.it

CARNEVALE

Festa a Rosà
e Malo
Carnevale a Rosà: sabato 8 il
via alle 18 nel Palatenda stand
gastronomico, alle 20 la
sfilata dei carri allegorici e
premiazione della Rosada
2014. Chiusura alle 22.30 con
premi a carri e maschere.
Domenica9 dalle 14.30
apertura dello stand,
spettacoli conpagliacci
giganti, animazione e scherzi
per tutti. Con la solenne
cerimonia di apertura, sabato
8 febbraio alle 20.30 nella
palestra del Centro Giovanile,
prende il via il calendario del
90˚Carnevale di Malo. Sarà
presentato il programma, la
Pessa, e consegnate le chiavi
della città al Ciaci (emblema
del Carnevale), seguirà il
Concerto Ohio Express
FamilyBand. Domenica 9 al
Centro, dalle 14.30, Carnevale
per i più piccoli. V.CE.

InSassonia!

DAL 14 FEBBRAIO

Venissa,corso
dicucina
conlachef

NELLEMARCHE

Carnevali
storiciaFano
eOffida

Inaltola stazionedi Hungerburg dinotte,a Innsbruck,Austria.Qui soprailprogetto perilsesto museo MessneraPlan deCorones. Bolzano
InSassonia
appuntamentocon
Dresdae Lipsia:duenotti
da135 euro con visita
guidatae biglietto perun
concerto.Il7 febbraio
Dresdasitinge di glamour
conla9˚ edizionedel
SemperOpera Ball, ilpiù
grandeeventosocialin
Germaniacon90giovani
coppiediballerinisulla
Piazzadel Teatro.Info
www.semperopernball.de
Lipsiariapre il3 febbraio
ilmuseoMendelssohn:la
casamuseodel celebre
compositoreè stata
ampliata.Concertitutte
ledomenichealle11.
www.mendelssohn-stif-
tung.de/r-house.html
www.facebook.com/Sas-
soniaturismo
www.sassoniaturismo.it

Un corso di cucina nell’isola
più segreta di Venezia, a Maz-
zorbo. Si può trascorrere un
week end a Venissa, la tenuta-
ristorante-ostello della fami-
glia Bisol che qui ha piantato
la vigna dorona che produce
unvino“celestiale“.Dal 14 feb-
braio in tutti i fine settimana
di febbraio e marzo si possono
imparare i segreti della cultu-
ra enogastronomica della Ve-
nezia Nativa col corso guidato
dalla chef Antonia Klugmann
nel ristorante stellatodiVenis-
sa. Otto partecipanti a corso,
con possibilità di pernotta-
mento e spostamento col mo-
toscafo Venissa. L'esperienza
sarà coronata dalla cena con
menùdegustazionealristoran-
teVenissaedal tastingemozio-
nale. Prenotazioni: info@ve-
nissa.it tel. 041 5272281.•

Le Marche, terra del Carneva-
le.DanonperdereèilCarneva-
le di Fano, uno dei più antichi
d'Italia, in programma le do-
menichedel 16, 23 febbraioe2
marzo2014.Molteplici sonole
attrattive tra cui il Carnevale
peribambini,quelloperinon-
ni e il getto di 150 quintali di
dolciumisullafolla.IlCarneva-
leStoricodelPicenocoinvolge
i Comuni di Ascoli Piceno, Ca-
stignano, Pozza e Offida dove
in quest’ultimo i momenti più
coinvolgenti sono rappresen-
tatida “lubov fint”e dallopro-
cessione “dello v’lurd”: lunghi
fasci di canne riempiti di pa-
glia infuocati vengono portati
per le vie del paese e gettati in
piazza per il falò finale, attor-
no al quale le maschere corro-
no a cerchio. Info http://m.tu-
rismo.marche.it•

Trampolino,stazione efunicolare portanolasua
firmaa Innsbruck.EaPlan deCorones realizzasotto
terrailsesto museovoluto daReinhold Messner
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