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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Sulla Via Emilia, all'altezza di Fa-
enza, imboccata la Valle del La-
mone, dopo 12 Km. si incontra

Brisighella, un comune che conser-
va tutto il fascino delle sue origine
medievali. Il borgo è addossato ad
una rupe gessosa sovrastata da tre
colli, tre simbolicielmicherispettiva-
mente portano per cimiero: la Tor-
redell'Orologio, laRoccaManfredia-
na e il Santuario del Monticino.
LAVIADEGLIASINI. Il polomedie-
vale di Brisighella è concentrato at-
torno a Piazza Marconi sulla quale si
affaccia una cortina di case vivace-
mente tinteggiate al cui interno si
snoda la singolarissima Via degli Asi-
ni, caratteristica stradasopraelevata
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 finestro-
ni a mezzaluna di differente ampiez-
za. 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 tro-
vavano riparo nelle stalle alloggiate
sotto il portico viario,mentre le abi-
tazioni 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 ca-
ve. Questa singolarissima "mulattie-
ra" che non si arrampica in monta-
gnama chedesigna 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 "Bor-
ghi più belli d'Italia".
PASSEGGIATA. Dall'imbocco della
Via degli Asini, un sentiero gradona-
to sale al colle della Torre dell' Oro-
logio, fortilizio difensivo risalente al
1290 e ridimensionato nella forma
attuale nel 1850. Da questo punto
panoramico si ammirano il saliscen-

didi stradeeviuzzedelpaese, le scin-
tillanti 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, at-
traversounastradacarrabiledimez-
zacosta si raggiunge agevolmente la
Rocca Manfrediana. Il complesso di
questa fortezzasi componedelTor-
rionevenezianoedelpiùanticoTor-
ricino che risale al 1300 e fu costrui-
to per volere dei Manfredi di Faen-
za. All'interno di questo pregevole

esempio di archi-
tettura militare,
sorta a salvaguar-
dare l'interavallata
del Lamone, è oggi
organizzato il "Mu-
seo del Lavoro
Contadino" (da
aprile a sett.
15-19, fest
10-12/15-19. Info
0546 83129)
DallaRocca il cam-
mino prosegue fi-
no al Santuario del

Monticino, luogodi antica frequenta-
zionemariana, erettonelXVIII seco-
lo.Dalla chiesa un viottoloporta alla
dismessa cava del gesso, una spetta-
colareparete rocciosa cheper 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
puòscendere inPiazzaCarducci do-
ve l'impianto medievale viene sosti-
tuitodaundiversostile architettoni-
co: seicentesco
nella Collegiata di
SanMicheleeneo-
classico nel Palaz-
zo Ferriani.
PIEVE DEL THO.
Ad 1 km. da Brisi-
ghella si trova la
pieve più antica
sorta nella Valle
del Lamone, le cui
origini la fannorisa-
lire a Galla Placi-
dia. Il tempioroma-
nico a pianta basili-

caleè chiamato Pievedi SanGiovan-
ni in Ottavo, detta del Tho, poiché
collocata all'ottavo miglio della stra-
daFaventina romanachecongiunge-
va Faenza con la Toscana.
CITTA'-SLOW.Dal2005Brisighel-
la rientra nella lista delle "città-slow"
che offrono un modello del vivere,
del produrre, del consumarebasato
sulle "qualità lente", un mondo me-
no frenetico, senza dubbio più uma-
no e più ecologicamente corretto e
incontrapposizioneall'odiernaedif-
fusa fast-life. L' ambita appartenenza
a questa lista le deriva dall'alta quali-
tà della vita e dalle prelibatezze dell'
enogastronomia messe in mostra e
invenditanelle sagredelmesedino-
vembre.
SAGRA DELLA PERA VOLPINA.
Le pere volpine piccole, tonde e du-
re erano un prodotto tipico della
Valledel Lamone.La festa contribui-
sce alla riscoperta delle proprietà di
questo frutto dimenticato che va
servitocotto inacquaovinooppure
al forno. Poiché "al contadino non
far saperequantoèbuono il formag-
gio con le pere", la sagra di domeni-
ca12novembre saràdedicata anche
al formaggio stagionato.
SUA MAESTA' IL TARTUFO. Il tar-
tufo è il prodotto più nobile e ricer-
cato delle colline faentine. Domeni-
ca 19 novembre sarà allestita la mo-
stra-mercatodel tartufobiancoene-
rorallegratadamusica, giochie spet-
tacoli nelle piazze mentre nei risto-
ranti locali si potranno assaggiare ri-
cette raffinate a base di tartufo.
SAGRADELL'ULIVO.Lacoltivazio-
ne dell'olio nella Valle del Lamone
risale al II secolo d.C. Questa sagra
celebra e promuove il ricercato olio
extra-vergine"Brisighello"chesi fre-
giadelmarchioD.O.P.europeo.Du-
rante la giornata di domenica 26 no-
vembre l'olio d.o.p. potrà essere ac-
quistato allo stand allestitodallaCo-
op. Agricola Brisighellese.
INFO. Ufficio IAT in Piazzetta Porta
Gabolo, 5. Tel. 054681166. www.
comune.brisighella.ra.it.
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VICENZA

Stampeantiche
emostradi funghi

Dadomanial 12novembre il Salonedegli Zavatteri,
sotto laBasilica Palladiana,aVicenzaospita la“4ª
Mostradel Libro, dellaStampaedelDisegnoAntichi”.
Domanipomeriggio si aprirà l’esposizione
documentariadellaBibliotecaCivicaBertoliana sul tema
“Animalia”,quandogli animali sonoprotagonisti. Visite:
domaniore17-20; sabatoedomenicaore10-19. In
collaborazionecon l’Associazione culturale “Il Tritone”.
Info0444323863.Sempredomenicaore9-12.30e
15-20aVicenza,piazzadei Signori32,nella sededel
gruppomicologico si tiene laMostradei Funghi
d’Autunnoconoltre200specie di funghi. Informazioni
0444508023

PASSEGGIATE

AMontecchioeCreazzo
Velod’Astico infesta

Domenica12alle13.30aMontecchioMaggiore, con
ritrovo inpiazzettadelMunicipio, passeggiata
d’autunno“LeFontane”: percorsoattraverso il paese
convisitadi FontanaAlta, LaNovaeFontanadel
Ferro.Info0444497147.Domenica12novembre
passeggiataguidata con laLaf, sul colledi Creazzo, con
vinbrulèoffertodal ristoranteAlCavallino.Ritrovoore
8.45alparcheggio Pamdi vialeTrentoaVicenzaoalle
9.15alparcheggio di viaCrosaraaCreazzo. Info Info
3388688783
AVelod’Astico la Festadi SanMartino si apredomani
alle20,nella sala consiliare, la conferenza“Festivitàe
cultodelle reliquieaVelod'Astico fra ’600e ’700”;alle
21,nella sededei Pensionati, degustazionedipiatti della
tradizionevicentinaealle21.30, inpalestra, concerto
giovanile.Domenicagiornatacloucon l’aperturadella
“Mostramercato”, con l’esposizionee la venditadi
prodotti orticoli edell’artigianato locale, e inaugurazione
della “Mostradi pittura”.Alle11.30messadi
ringraziamentoe sfilatadei trattori; nel pomeriggio
standconmaroni spaelàevinnovoe tantabuona
musica. Si segnala infine cheaLonigodomenica12dalle
11alle17 inpiazza si potrannogustaremaroni e vin
novo.

RECOARO

Escursioneconla luna
LospiedoaQuinto

Domanialle19esabatoalle18aRecoaro, dal rifugio
PiccoleDolomiti allaGuardia, escursioneguidata sulla
stradaperCampogrossosotto la luna.Ritornoverso le
21,30edegustazionedi prodotti tipici in rifugio.Costo
20euro. Informazioni al tel 0445/75057(rifugio) e
368/7176118(CSLeGuide). AQuinto la festadi San
Martino, inVillaCàPrigioni, si apredomani con la
presentazione (alle20.45)dell’operadi TarcisioBello
“Alta viaAlpi Vicentine”, perproseguire sabato con il
concertodi SanMartino (ore19.30) e lo “speodeusei
scapàepolentaonta” (ore21suprenotazioneallo
0444.356053);domenica la festa si apre sindal
mattino (ore11)con lamessaebenedizionedegli
attrezzi, il pranzosociale emomenti dedicati alla vitadi
un tempo. In serata, alle19.30, cena concosciottodi
maialinoe vitelloallo spiedo.

INBICI

ConBicycleProject
sulCansiglio

Il Bicycle ProjectVicenzaorganizzapergli amanti della
mountainbikedomenica12unaescursionedi40Km,
eventualmente riducibili per imenoallenati,
sull’AltopianodelCansiglio.Al termine il consueto ristoro
apagamento. Programma: ritrovoore7,45al
parcheggioantistante il casello autostradalediVicenza
Est,partenzaore8perCastelfrancoVenetovia
Autostrada. Inizioescursioneore10da localitàCrosetta,
ristoroore14. Iscrizioni entrodomani dacicliHermes
vialeAnconetta25Vicenza, PalestraFitnessFirst c/o
CommercialePalladioVicenza fax0444563066,
email postmaster@bpvbike.it..

INMARCIA

LaBrosemada
aDueville

Domenica12si corre aDueville la34ªedizionedella
classica“Brosemada”. Percorsi di4,6,12,18e26
chilometri conpartenze tra le7,30e le9,00. Lungo il
tracciatomaggiore su terrenomistocollinare, sono
presenti5punti di ristoro. Lequotedipartecipazione
prevedono il solo riconoscimento IVVesonodi euro
1,50. . ResponsabiledellamanifestazioneèLorenzo
Bigotto tel. 0444-592746. (b.m.)

MIRANO

IlGiocodell’Oca
Cenamedievalea
Bevilacqua

Sabato11alCastellodi Bevilacqua, alle20.30, si tiene la
cenamedievale conanimazione“CanGrandedella
Scala”:35euro, bambino20euro, sotto i 4anni gratis.
InfoCastellodi Bevilacqua(Verona) tel. 044293655 -
649521www.castellodibevilacqua.com.AMirano
(Venezia) si tiene sabatoedomenica la Fieradell’Oca:
inizioore15.30del sabatoeper tutta la giornatadella
domenica, ingresso libero.UnaFiera, dovesotto le
tipichebancarelle in legnodai grandi teli bianchi, gentili
signore, in costumid’epoca, vendonoprodotti
gastronomici abased’ocaodoggetti raffiguranti o
riportanti l’immaginedell’oca,mentreattori, comparsee
figuranti animano le viedel centrostorico. Salsicce,
salami, vinod’oca stupiranno il pubblico.Dalle15di
domenica sfilatadei figuranti e “Zogodel l’oca in
piazza” (entrataapagamento).

La Rocca Manfrediana

LesagreegliasinidiBrisighella

La Via degli Asini a Brisighella, ad un piano rialzato

Le pere volpine: la sagra si tiene il 12 novembre

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

RIVISTE

Gite scolastiche
e il Trekking
di Dalla Palma

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)

Da vedere
.

VENEZIA

Textile Art
a palazzo Mocenigo

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.

Bancarelle
.

PADOVA

Duecento gallerie
per l’arte contemporanea

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.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

BARBARANO

Palio a Ponte
S. Martino a Breganze

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

Fiesta!
.

AUSTRIA

Sulle nevi di Kitzbühel
il debutto sugli sci

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.


