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Stampe antiche
e mostra di funghi

Gite scolastiche
e il Trekking
di Dalla Palma

Da domani al 12 novembre il Salone degli Zavatteri,
sotto la Basilica Palladiana, a Vicenza ospita la “4ª
Mostra del Libro, della Stampa e del Disegno Antichi”.
Domani pomeriggio si aprirà l’esposizione
documentaria della Biblioteca Civica Bertoliana sul tema
“Animalia”, quando gli animali sono protagonisti. Visite:
domani ore 17-20; sabato e domenica ore 10-19. In
collaborazione con l’Associazione culturale “Il Tritone”.
Info 0444 323863. Sempre domenica ore 9-12.30 e
15-20 a Vicenza, piazza dei Signori 32, nella sede del
gruppo micologico si tiene la Mostra dei Funghi
d’Autunno con oltre 200 specie di funghi. Informazioni
0444 508023

PASSEGGIATE

A Montecchio e Creazzo
Velo d’Astico in festa
Domenica 12 alle 13.30 a Montecchio Maggiore, con
ritrovo in piazzetta del Municipio, passeggiata
d’autunno “Le Fontane”: percorso attraverso il paese
con visita di Fontana Alta, La Nova e Fontana del
Ferro.Info 0444 497147. Domenica 12 novembre
passeggiata guidata con la Laf, sul colle di Creazzo, con
vin brulè offerto dal ristorante Al Cavallino. Ritrovo ore
8.45 al parcheggio Pam di viale Trento a Vicenza o alle
9.15 al parcheggio di via Crosara a Creazzo. Info Info
338 8688783
A Velo d’Astico la Festa di San Martino si apre domani
alle 20, nella sala consiliare, la conferenza “Festività e
culto delle reliquie a Velo d'Astico fra ’600 e ’700”; alle
21, nella sede dei Pensionati, degustazione di piatti della
tradizione vicentina e alle 21.30, in palestra, concerto
giovanile. Domenica giornata clou con l’apertura della
“Mostra mercato”, con l’esposizione e la vendita di
prodotti orticoli e dell’artigianato locale, e inaugurazione
della “Mostra di pittura”. Alle 11.30 messa di
ringraziamento e sfilata dei trattori; nel pomeriggio
stand con maroni spaelà e vin novo e tanta buona
musica. Si segnala infine che a Lonigo domenica 12 dalle
11 alle 17 in piazza si potranno gustare maroni e vin
novo.

RECOARO

Escursione con la luna
Lo spiedo a Quinto
Domani alle 19 e sabato alle 18 a Recoaro, dal rifugio
Piccole Dolomiti alla Guardia, escursione guidata sulla
strada per Campogrosso sotto la luna. Ritorno verso le
21,30 e degustazione di prodotti tipici in rifugio. Costo
20 euro. Informazioni al tel 0445/75057 (rifugio) e
368/7176118 (CS Le Guide). A Quinto la festa di San
Martino, in Villa Cà Prigioni, si apre domani con la
presentazione (alle 20.45) dell’opera di Tarcisio Bello
“Alta via Alpi Vicentine”, per proseguire sabato con il
concerto di San Martino (ore 19.30) e lo “speo de usei
scapà e polenta onta” (ore 21 su prenotazione allo
0444.356053); domenica la festa si apre sin dal
mattino (ore 11) con la messa e benedizione degli
attrezzi, il pranzo sociale e momenti dedicati alla vita di
un tempo. In serata, alle 19.30, cena con cosciotto di
maialino e vitello allo spiedo.

LesagreegliasinidiBrisighella
di Cinzia Albertoni

S

ulla Via Emilia, all'altezza di Faenza, imboccata la Valle del Lamone, dopo 12 Km. si incontra
Brisighella, un comune che conserva tutto il fascino delle sue origine
medievali. Il borgo è addossato ad
una rupe gessosa sovrastata da tre
colli, tre simbolici elmi che rispettivamente portano per cimiero: la Torre dell'Orologio, la Rocca Manfrediana e il Santuario del Monticino.
LA VIA DEGLI ASINI. Il polo medievale di Brisighella è concentrato attorno a Piazza Marconi sulla quale si
affaccia una cortina di case vivacemente tinteggiate al cui interno si
snoda la singolarissima Via degli Asini, caratteristica strada sopraelevata
e coperta, unica al mondo. Il vicolo
non corre a livello della piazza ma
occupa il primo piano degli edifici ed
è illuminato da una serie di finestroni a mezzaluna di differente ampiezza. Nei secoli XII e XIII fu baluardo
di difesa per la retrostante cittadella
e congiungeva la Porta delle Gabelle
con Porta Bonfante. In seguito, in
questa strada si insediarono famiglie
di cavatori di gesso i cui somari trovavano riparo nelle stalle alloggiate
sotto il portico viario, mentre le abitazioni dei birocciai erano poste al
piano superiore e i loro carri lasciati
nella piazza sottostante. Il curioso
nome della strada deriva pertanto
dagli asini un tempo utilizzati per il
trasporto del gesso dalle vicine cave. Questa singolarissima "mulattiera" che non si arrampica in montagna ma che designa il centro storico,
con il selciato in pietra e il soffitto a
travi di legno, vale da sola il viaggio a
Brisighella, un comune che dal 2003
fa parte dell' esclusivo club dei "Borghi più belli d'Italia".
PASSEGGIATA. Dall'imbocco della
Via degli Asini, un sentiero gradonato sale al colle della Torre dell' Orologio, fortilizio difensivo risalente al
1290 e ridimensionato nella forma
attuale nel 1850. Da questo punto
panoramico si ammirano il saliscen-

IN BICI

Con Bicycle Project
sul Cansiglio
Il Bicycle Project Vicenza organizza per gli amanti della
mountain bike domenica 12 una escursione di 40 Km,
eventualmente riducibili per i meno allenati,
sull’Altopiano del Cansiglio. Al termine il consueto ristoro
a pagamento. Programma: ritrovo ore 7,45 al
parcheggio antistante il casello autostradale di Vicenza
Est, partenza ore 8 per Castelfranco Veneto via
Autostrada. Inizio escursione ore 10 da località Crosetta,
ristoro ore 14. Iscrizioni entro domani da cicli Hermes
viale Anconetta 25 Vicenza, Palestra Fitness First c/o
Commerciale Palladio Vicenza fax 0444 563066,
email postmaster@bpvbike.it..

IN MARCIA

La Brosemada
a Dueville
Domenica 12 si corre a Dueville la 34ª edizione della
classica “Brosemada”. Percorsi di 4, 6, 12, 18 e 26
chilometri con partenze tra le 7,30 e le 9,00. Lungo il
tracciato maggiore su terreno misto collinare, sono
presenti 5 punti di ristoro. Le quote di partecipazione
prevedono il solo riconoscimento IVV e sono di euro
1,50. . Responsabile della manifestazione è Lorenzo
Bigotto tel. 0444-592746. (b.m.)

MIRANO

Il Gioco dell’Oca
Cena medievale a
Bevilacqua
Sabato 11 al Castello di Bevilacqua, alle20.30, si tiene la
cena medievale con animazione “Can Grande della
Scala”: 35 euro, bambino 20 euro, sotto i 4 anni gratis.
Info Castello di Bevilacqua (Verona) tel. 0442 93655 649521 www.castellodibevilacqua.com. A Mirano
(Venezia) si tiene sabato e domenica la Fiera dell’Oca:
inizio ore 15.30 del sabato e per tutta la giornata della
domenica, ingresso libero. Una Fiera, dove sotto le
tipiche bancarelle in legno dai grandi teli bianchi, gentili
signore, in costumi d’epoca, vendono prodotti
gastronomici a base d’oca od oggetti raffiguranti o
riportanti l’immagine dell’oca, mentre attori, comparse e
figuranti animano le vie del centro storico. Salsicce,
salami, vino d’oca stupiranno il pubblico. Dalle 15 di
domenica sfilata dei figuranti e “Zogo del l’oca in
piazza” (entrata a pagamento).

La Via degli Asini a Brisighella, ad un piano rialzato

di di strade e viuzze del paese, le scintillanti colline dei gessi ed i calanchi
del primo appennino romagnolo.
Oggi la torre è sede del "Museo del
Tempo" ( dal mart. al sab. dalle 16
alle 19, dom e fest. 11-12.30/16-19.
Info 347 4309838). Dalla Torre, attraverso una strada carrabile di mezzacosta si raggiunge agevolmente la
Rocca Manfrediana. Il complesso di
questa fortezza si compone del Torrione veneziano e del più antico Torricino che risale al 1300 e fu costruito per volere dei Manfredi di Faenza. All'interno di questo pregevole
esempio di architettura militare,
sorta a salvaguardare l'intera vallata
del Lamone, è oggi
organizzato il "Museo del Lavoro
Contadino" (da
aprile a sett.
15-19,
fest
10-12/15-19. Info
0546 83129)
Dalla Rocca il cammino prosegue fino al Santuario del

Monticino, luogo di antica frequentazione mariana, eretto nel XVIII secolo. Dalla chiesa un viottolo porta alla
dismessa cava del gesso, una spettacolare parete rocciosa che per il suo
interessante aspetto è diventata il
"Museo Geologico all'aperto della
Vena del Gesso". L'escavazione del
materiale ha infatti prodotto una
splendida sezione geologica (visite
guidate 0546 681585).
Lasciata la parte alta di Brisighella, si
può scendere in Piazza Carducci dove l'impianto medievale viene sostituito da un diverso stile architettonico: seicentesco
nella Collegiata di
San Michele e neoclassico nel Palazzo Ferriani.
PIEVE DEL THO.
Ad 1 km. da Brisighella si trova la
pieve più antica
sorta nella Valle
del Lamone, le cui
origini la fanno risalire a Galla Placidia. Il tempio romanico a pianta basili-

La Rocca Manfrediana

Pro loco

A cura di Valentina Celsan

cale è chiamato Pieve di San Giovanni in Ottavo, detta del Tho, poiché
collocata all'ottavo miglio della strada Faventina romana che congiungeva Faenza con la Toscana.
CITTA'- SLOW. Dal 2005 Brisighella rientra nella lista delle "città-slow"
che offrono un modello del vivere,
del produrre, del consumare basato
sulle "qualità lente", un mondo meno frenetico, senza dubbio più umano e più ecologicamente corretto e
in contrapposizione all'odierna e diffusa fast-life. L' ambita appartenenza
a questa lista le deriva dall'alta qualità della vita e dalle prelibatezze dell'
enogastronomia messe in mostra e
in vendita nelle sagre del mese di novembre.
SAGRA DELLA PERA VOLPINA.
Le pere volpine piccole, tonde e dure erano un prodotto tipico della
Valle del Lamone. La festa contribuisce alla riscoperta delle proprietà di
questo frutto dimenticato che va
servito cotto in acqua o vino oppure
al forno. Poiché "al contadino non
far sapere quanto è buono il formaggio con le pere", la sagra di domenica 12 novembre sarà dedicata anche
al formaggio stagionato.
SUA MAESTA' IL TARTUFO. Il tartufo è il prodotto più nobile e ricercato delle colline faentine. Domenica 19 novembre sarà allestita la mostra-mercato del tartufo bianco e nero rallegrata da musica, giochi e spettacoli nelle piazze mentre nei ristoranti locali si potranno assaggiare ricette raffinate a base di tartufo.
SAGRA DELL'ULIVO. La coltivazione dell'olio nella Valle del Lamone
risale al II secolo d.C. Questa sagra
celebra e promuove il ricercato olio
extra-vergine "Brisighello" che si fregia del marchio D.O.P. europeo. Durante la giornata di domenica 26 novembre l'olio d.o.p. potrà essere acquistato allo stand allestito dalla Coop. Agricola Brisighellese.
INFO. Ufficio IAT in Piazzetta Porta
Gabolo, 5. Tel. 054681166. www.
comune.brisighella.ra.it.

Le pere volpine: la sagra si tiene il 12 novembre
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Davedere
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Fiesta!

La lettera in perfetto burocratese del ministero della
Pubblica Istruzione-Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici data al 26 settembre ed è
rivolta ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche, d’intesa
con gli Istituti Regionali di ricerca educativa. Riguarda
i viaggi di istruzione e le visite didattiche per l’anno
scolastico in corso.
Essa costituisce per molti versi una novità anche da
parte delle associazioni che si occupano di turismo
alpino, di ambiente e di pratica della montagna, nella
fattispecie ovviamente in primis il Club Alpino
Italiano. Come se finalmente anche i Ministeri, e la
Scuola in generale si fossero accorti che la montagna
esiste, come entità fisica ma soprattutto come
opportunità culturale. Ne siamo felici e soggiungiamo
sia pure sottovoce: “Era ora…!” .
Non si può negare che molte scuole sia in passato
che in tempi recenti, abbiano avuto per la montagna,
per la storia - le nostre montagne sono dei veri e
propri musei all’aperto - ed anche per la cultura
alpina tout court, una certa attenzione, ma si
trattava per lo più di iniziative singole dei vari dirigenti
e professori. In tal senso non erano mancate anche
quest’anno per le Prealpi vicentine visite ai campi di
battaglia dell’Ortigara, del Pasubio, del Novegno, del
Cengio, ma una formale attenzione del Ministero
competente è altra cosa.
Probabilmente ha qualche merito nella regia
dell’operazione, il bravo Michele Dalla Palma,
alpinista e giornalista conosciuto nel Vicentino e
specie nel Bassanese dove ha lungamente
soggiornato per studi, lavoro e naja. Ora Michele è
direttore della prestigiosa e ben curata “Rivista del
Trekking”: un suo recente articolo su Walter Bonatti,
tra mito e leggenda è esemplare, di una sensibilità e
di una acutezza di giudizio straordinarie che ne
fanno un ascoltato opinionista per le cose di interesse
del mondo alpino, dalla sensibilità ambientale alla
cura per la storia e la cultura delle genti di montagna
non solo per problemi riferiti alle Alpi ma per quelli
del mondo intero.
Così, il numero speciale di “Trekking” ottobre 2006 è
dedicato al progetto che ha per titolo “Sulle orme
di…” presenta i 24 progetti del Ministero della
Pubblica istruzione per il turismo scolastico e
propone fin dalla copertina che raffigura giovanissimi
studenti in fila davanti alla scuola, i modi di imparare
divertendosi e scoprendo le 24 proposte di viaggi di
studio ideati direttamente dalle scuole.
A titolo di esempio ne citiamo una: quella che ricalca
le tracce del Conte Ugolino in Toscana, si tratta di un
viaggio di una settimana tra Medioevo e presente
nella rievocazione di gesta antiche e tra
testimonianze uniche. Il progetto originatosi da
iniziative di scuole livornesi, propone un programma
descritto nei particolari giorno per giorno con visite a
luoghi stimolanti e con pacchetto turistico riferito ad
un minimo di 25 partecipanti in mezza pensione
hotel 2 o 3 stelle a prezzi contenuti e compresi tra
35 e 45 euro.
La descrizione anche di altri dettagli utili in questa e
altre stimolanti e valide proposte di turismo scolastico
si trovano nel citato numero speciale della rivista
Trekking che a questo punto si propone come un
vero e proprio prontuario di utilissima ed esauriente
consultazione per chi voglia organizzare viaggi di
istruzione, ma anche semplici gite di interesse
culturale che sono sempre più richieste da quella
utenza che non si accontenta più di osservare il
paesaggio dal finestrino del pullman, come sullo
schermo del televisore, ma chiede anche e
giustamente di conoscere quanti più aspetti storici,
culturali ecc dei luoghi visitati.
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
La Sezione di Noventa del Cai organizza per il 12
novembre un’ escursione ai Colli Berici lungo il
sentiero di Lumignano. Telefono della sede
349-4998207. Sabato 11 novembre Cena sociale
del Gruppo di camisano Vicentino; seguirà la gita il
19 novembre al Corno della Paura nel massiccio del
Monte Baldo. Al Cai di Arzignano si propongono per il
22 novembre le proiezioni in sede delle immagini
ottenute dai soci nella loro attività del corrente anno.
Il 15˚ "Concorso e mostra fotografica" del GAM di
Santorso si tiene tra il 12 ed il 19 novembre. La
Giovane Montagna invita i soci al pranzo sociale di
domenica 19 novembre con camminata in collina.
Capogita Cremaro 0444-509560.
(bepimagrin@libero.it)
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Bancarelle

BARBARANO

VENEZIA

AUSTRIA

PADOVA

Palio a Ponte
S. Martino a Breganze

Textile Art
a palazzo Mocenigo

Sulle nevi di Kitzbühel
il debutto sugli sci

Duecento gallerie
per l’arte contemporanea

A Ponte di Barbarano da domani a domenica
si svolge la Festa del ringraziamento
“abbinata” al 18˚ Palio delle Contrade, alla
seconda seconda festa del corgnolo e alla
fiera dell’agricoltura e degli animali
(domenica dalle 14 alle 18 in viale Crispi).
Domani (ore 20.30) spettacolo dedicato alle
“Ciacole de sti ani”; il Palio delle contrade
prenderà il via sabato alle 20.30 con le prime
sfide (briscola ciacolona, fazzoletto bandiera,
salto con la corda, e un gioco a sorpresa) e
continua domenica dalle 14 con la sfilata e
corteo dei carri allegorici delle quattro
contrade (le gare fino alle 17 sono tiro alla
fune maschile, tiro alla fune femminile,
spaccapignatte, prendi l'uovo, il segone, lo
stemma). Domenica altri momenti di festa
dalle 10.30; ci sarà la gara per indovinare il
peso delle sopresse.
A Breganze sabato e domenica si svolge la XII
rievocazione storica di San Martino. Sabato
dalle 16 alle 19 nella Cantina B. Bartolomeo
marronata e degustazione di vino novello;
dalle 18 in biblioteca civica mostre “Cesare e
Vania opere scelte” e i “Quaderni
breganzesi”. Alle 20 concerto di campane e
alle 20.30 in Duomo si svolgerà il Concerto
d'autunno. Anche domenica sarà una
giornata ricca di appuntamenti a partire dalle
11 con la messa in Duomo dove saranno
benedetti i frutti della terra, alle 14.30 in
piazza Mazzini gli agricoltori con i loro
animali e una dimostrazione della
trebbiatura. Nel pomeriggio i “Calici di San
Martino”, degustazioni guidate dei vini Doc di
Breganze nella Ghiacciaia della Comunità
Montana (dalle 15 alle 18); poi “Ombre e
cicchetti” nelle vecchie osterie venete a cura
dell'Arci La circola e Slow Food. Alle 15, nel
tendone della Pro loco, premiazioni del
Concorso Floreale di Breganze e dei “Mieli
d’oro”. A

Textile Art a Venezia è una mostra
internazionale di arte tessile o Fiber art, forma
espressiva contemporanea, in cui si utilizzano
il tessuto, il filo, la fibra. L’esposizione
veneziana a palazzo Mocenigo comprende
54 minitessili di artisti diversi, provenienti
dalla collezione degli ideatori Nazzarena
Bortolaso e Mimmo Totaro dell’Associazione
Arte&Arte, e quattro installazioni di grandi
dimensioni di Attiliana Zanetti Argentieri,

Teodolinda Caorlin, Johan Peter Hol e Mauro
Molinari. Offre una straordinaria
testimonianza dell’evoluzione dell’arte tessile,
che - come afferma Luciano Caramel - si è
trasformata “…col passare degli anni, da
fenomeno di nicchia, a parte integrante e di
rilievo della produzione artistica
contemporanea”. Sono previsti incontri col
pubblico: “La moda oggi” con Giuliana
Camerino, martedì 28 novembre; Victor
Edelstein , venerdì 1 dicembre; Tessile,
Arte,Territorio incontro con Luciano Caramel,
sabato 2 dicembre. Tutti con inizio alle 17. La
mostra è a palazzo Mocenigo, ore 10-16 (la
biglietteria chiude mezz’ora prima); chiuso
lunedì, fino al 7 gennaio 2007. Intero 4 euro,
ridotto 2.50. Santa Croce, 1992, 30135
Venezia, call center 0415209070.

Per inaugurare la stagione invernale 2006/07
Kitzbühel, in Austria, dall’8 al 10 dicembre,
alletta gli appassionati con il primo week end
sugli sci con i suoi 160 km di piste. La Festa
d’inizio sarà con fuochi d’artificio, concerti dal
vivo, party aprés-ski, sci notturno,
Hahnenkamm Sprint-Cup,e lezioni di sci
gratuite per tutti. A Gaisberg, nelle notti di
venerdì e sabato dalle 18.30 alle 21.30, si
potrà sciare ma anche scivolare sullo slittino. I
più romantici potranno salire in cabinovia con
corsa notturna al ristorante Hochkitzbühel;
previsto mercatino natalizio e escursioni
gratuite con ciaspole. Due pernottamenti,
skipass per tre giorni incluso ingresso alle
manifestazioni in programma, in
pensione/affittacamere con prima colazione,
a partire da ł 127; in garnì/hotel con prima
colazione, a partire da ł 153; in garnì/hotel a
mezza pensione, a partire da ł 209; in hotel a
4 stelle, a mezza pensione, a partire da ł 243.
Per chi volesse già prepararsi a soggiornare a
Kitzbühel nei periodi promozionali, ecco tre
chicche invernali: lo Skipass divertimento su
neve (Schneepass Zuckerln), dall’inizio
stagione al 15 dicembre 2006, dal 6 al 27
gennaio 2007 e dal 10 marzo fino al 7 aprile
2007; il pacchetto Mercatino natalizio
(Christkindl Zuckerl), dal 16 al 22 dicembre
2006; l’offerta pasquale (Osterhasen
Zuckerl), dall’8 al 15 aprile 2007. Queste
chicche prevedono 7 pernottamenti con lo
skipass per 5 giorni e costano in albergo a 5
stelle a mezza pensione da euro 963; in
albergo a 4 stelle a mezza pensione da euro
506; in albergo a 3 stelle a mezza pensione
da euro 473.
La hotline è +43 (0)5356 777 oppure
contatto e-mail info@kitzbuehel.com.

Da oggi al 13 novembre in Fiera a Padova 17˚
edizione di ArtePadova, con 200 gallerie. Presenti le
avanguardie storiche,l’arte del dopoguerra, la Pop Art
e le tendenze del contemporaneo. Orari: oggi e
domani 10-20; sabato-domenica 10-21; lunedì
10-13.Biglietto intero 8 euro, ridotto 4.
www.artepadova.it

VICENZA

Ornitologia in Fiera
Fino al 12 novembre in Fiera a Vicenza “Contatto
natura”, VI mostra ornitologica internazionale, nel
Padiglione L in viale del Lavoro. Domani la
manifestazione viene inaugurata alle ore 16; sabato
per il pubblico ore 9-19, serata di gala alle 20; il 12
novembre ore 8-16. Info tel. 0445 406662,
www.apov.altervista.org

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.

