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L’exconventodelle Mesole

Lastrada tra lebareneUnaveduta di LioPiccolo, regnod’acqua

Qui crescevano gli ortaggi destinati alle
tavole dei nobili veneziani. Lungo il tragitto
un eremo, chiese e una piazza metafisica

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Inoltrarsi nella laguna e peda-
lare al sole tra il grido di un
gabbiano e il guizzo di un pe-
sce.L'escursione chedaCaval-
lino-Treporti s'addentra nella
laguna settentrionale e porta
alborgodiLioPiccolo èun'av-
ventura tra la luce, l'acqua, il
silenzio e il vento,unpercorso
di grande fascino dove fertilis-
simi orti si alternano a terre
salmastre, canali e valli da pe-
sca.Di isola in isola si penetra
tantoinprofonditànellaLagu-
na Nord da coglierne tutta la
silenziosa desolazione che
non è per niente triste, sem-
mai dispensatrice di immagi-
ni rare, quasi struggenti e tan-
to lontanedalnostroquotidia-
no.
LE ORIGINI.Mentre le isole

di Lio Piccolo e Lio Maggiore
furono abitate fin dall'epoca
romana e furono scali com-
merciali, quelle di Treporti,
SaccagnanaeMesole si forma-
rononell'AltoMedioevoconla
sabbia trasportata dal Piave e
dal Sile che allungò anche il li-
torale del Cavallino verso Ve-
nezia, località destinata dagli
antichiVeneti all'allevamento
dei cavalli come il vicino Jeso-
lo, l'antico Equilium. Il centro
abitato del Cavallino si formò
alla fine del Seicento, quando
molte zone lagunari erano già
stateabbandonateacausadel-
la diffusione dellamalaria.Ad
abitare le isole rimasero pochi

pescatori e gli ortolani coltiva-
tori degli ortaggi destinati alla
tavola dei Dogi e dei Venezia-
ni.
GLI ORTI. La strada asfalta-

ta è così deserta da essere per-
fetta per la bicicletta e il lento
andare permette all'occhio di
intrufolarsitra lecoltureeden-
tusiasmarsi per i fiori arancio-
nedellezucchine,per igrappo-
lirossideipomodorini,per ivi-
ola cardinalizi delle melanza-
ne,per lemele,pere, fichipen-
duli dai rami come le gocce vi-
tree dei lampadari diMurano.
Fosse primavera ci sarebbero
anche le "castraure", i boccioli
dellapiantadelcarciofo,picco-
li, teneri e così saporiti da ri-
chiamare in laguna pullman
di golosi estimatori. Si coltiva-

no qui e nella vicina isola di
Sant'Erasmo.
IL PERCORSO. Superato il

centro abitato di Treporti, via
Saccagnana introduce nella
corteomonimadetta ilPràdo-
ve sidistingue la facciatadica-
sa Zanella, edificata in forme
lagunari nella primametà del
Cinquecento; il suograndeab-
baino domina sull'aia pittore-
sca e sulla cappellapadronale.
Il cortile èdisseminatodi trac-
cechelarivelanoabitatama in
giro non c'è nessuno. Via Lio
Piccolo sibiforcaalbivioper le
Mesole,unastrisciadi terrapo-
polata dal 1381 quando vi s'in-
nalzò un conventino, un ere-
mo religioso femminile, una
casadaigrandicaminirotondi
e sporgenti. Nel brolo vicino

c'è la chiesetta di S. Maria del
Carmine, un piccolo oratorio
ben curato dove, con stupore,
ci si siede su poltroncine im-
bottite edamascate.
Semprepedalandoa filod'ac-

qua ci si spinge fino alla fine
della strada, dove all'azienda
leMotte sipuòacquistarefrut-
ta e verdura, se si è evitato di
faremanbassanegli orti incu-
stoditi. Ritornati al bivio si gi-
raadestrae si continua la soli-
taunicastradavuota finoaLio
Piccolo.
Nelcorsodeisecoliqueste ter-

reappartenneroallepiùnobili
famiglie veneziane, i Correr, i
Pisani, iGrimani, iTron, iBol-
dù.Quest'ultima famiglia, alla
fine del Settecento, acquistò il
borgo di Lio Piccolo e vi co-

struì il suo palazzo nobiliare e
l'attigua chiesadi S.Maria del-
le Neve; decaduti i Boldù, la
contrada fu acquistata nel
1889 dai PadriArmeniMechi-
taristi e graziea loro si vivaciz-
zòmanegli ultimi decenni del
Novecentoseguìunanuova fa-
se di abbandono che continua
tutt'oggi.
LapiazzadiLioPiccolo,disa-

bitata,muta, galleggiante nel-
la laguna più dispersa, acce-
cante nella luce estiva, gelida
nel soffio invernale del “bo-
rin",privadimanifestazionidi
vita,rimandadifilatoallepiaz-
ze metafisiche di De Chirico.
Allucinata si mostra la chiesa
nella sua perduta devozione,
surreale è la facciatadel palaz-
zettoBoldùche tra imuri scro-
statirivela le lineedellasuaan-
tica nobiltà, inaspettato il car-
tellonellaportadellacasaatti-
guacon la scritta "WC", Eppu-
re questo luogo pieno di sgo-
mento,piace.
INFO. La bicicletta si noleg-

giaaCa'Savio inViaFaustada
Tagliapietra 041 658277, Euro
8 euro al giorno, chiusodome-
nica e lunedì. Dopo Treporti
non si trovanonébarné nego-
zi, l'unicoagriturè"LeMancia-
ne" dopo Lio Piccolo, ma pre-
via telefonata041658977.f

MITTELEUROPEI
A Verona in bici
Nordic a Velo
Con l’associazione Itinerari
mitteleuropeidomenica20 si
vaaVeronaportando labici,
ritrovoore9,30alla stazione
FsaVicenza, arrivo 10.35 e
visitaguidata inbicicletta;ore
17 rientro.Pranzoal sacco,
quota5euro,piùbigliettodel
trenoa/r con trasportobici.
www.itinerarimitteleuropei.
eu, AgostinoBaghin cell.333/
4311747, AntonioFiore
339/5359050.Sempre
domenicanordicwalking
nellevalli dell’Astico con
RemoLonghin: ritrovoore
8,15all’ex stazioneFsdiVelo
d’Asticoe camminata finoa
Carotte-Lastebasse, arrivoore
12.30,dopo22km.Possibilità
di inserirsi lingo il tragitto.
Iscrizioni tel.0444.591559.

ASIAGO
Transumanza fino
a Bressanvido
Domaniparte la transumanza
daAsiago verso lapianura:

alle 14.30 sostamandriaa
Rendola,ore 16.15partenza
per sfilata centrodiAsiago,
passaggio in centro, consegna
delal campagnaal piazzale
Stazione.SostaalCaseificio
PennarenottealTurcio.
Sabato18ore8partenzaper
Bressanvido, arrivoalle 16.30
didomenica20 con la festa.
Domenicaesposizionedi
trattori d'epoca, lamostradei
campanacci, la sfilatadei
cavalli,musica.Festa finoal
27.

VICENZA
Tutti a piedi
Sapori e spettacoli
Domenica20Vicenza è città
senz’auto. In centro “Lepiazze
deiSapori”dadomani a
domenica20 settembredalle
10alle 18 inpiazzadeiSignori
epiazzaGaribaldi, con
laboratori del gustoe
degustazioni.Alle 11 enel
pomeriggio in corsoPalladio
il gruppodidanza “La
Voltatonda” ealtri gruppi
folcloristici . In corso
Fogazzaro iMestieri in

Strada, l’annualemercatino
artigianale.ASanLorenzo
sarannopresenti studenti di
licei e scuoled’arte con le
associazionidiNove e
Marostica,oltre
all’enogastronomia, con
casette in legnodove
acquistareedegustare
prodotti tipici. Inegozi del
centro resterannoaperti. .

NORDIC W.
Tra Malo
e Costozza
Sabato19 l’associazione

NordicWalkingVicenza si
aggregaaòòamarciadiCittà
dellaSperanzaaMalo:
appuntamentoalle 14.45a
Malo .Domenica20alle 8.15a
Costozza,davantialla
TavernaEoliaper ungirodi3
oreemezza.Partecipazione3
euro.www.nordicwalkingvi-
cenza.com

S. CROCE BIGOLINA
Festa con moto
e teatro
Daoggiparte la festadella
comunitàdiS.CroceBigolina.

oggi seratadimusica,
porchetta,pizzette, birra e
bibite.
Domani finali del torneodi
bocce in viaDeNicolaealle
21orchestra “I
Valentinos”.Sabato18 torneo
dibriscola e i laboratori per i
piùpiccoli;ballo in serata.
Domenicaalle 9 rassegnadi
storiche colmotoclubRiviera
Berica .Alle 16 la compagnia Il
Covolopresenterà la
commedia “Tericorditoti”.

GRUMOLO
Festa del riso
Sentiero a Breganze
Dadomaniprende il viaa
GrumolodelleAbbadesse la
23esimaFestadel riso che
proseguirà finoamartedì22.
Standgasatronomici dalle
19.30 col celebre risotto.
Domenicadalle 16 imestieri
diuna volta . “Sentieri dell'uva
al tempodella vendemmia” è
lapasseggiata culturalenelle
collineBreganzesi,domenica
20 colGruppoRicercaStorica
.Partenzaalle 14daPiazza
Mazzini (info0445869322).

PROLOCO.Domenica spettacoli e prove d’aratura

Orgiano,trattori
ePromessiSposi
Prosegue il Settembre a
Chiuppano con la pizza,
il concorso canoro e
i laboratori per i bimbi

ZigZag Il più grande sottomarino italiano
visitabile il S 518 Nazario Sauro
diventa la prima nave museo in Italia:
arriverà via mare domani da La
Spezia a Genova. Il 26 festa al
Galata Museo del Mare.

Da oggi a lunedì in Fiera a Verona
“Abitare il tempo”, ore 9.30-18, e
“Art Verona”, ore 11-20 (oggi 16-20)
dedicate all’arte e al design. Una
mostra di Cleto Munari, presenti
alcune gallerie vicentine.

Domenica20“Orgianoinpiaz-
za" con la Festa dei trattori. Si
siaprealle9conlagaraciclisti-
ca di cronometro individuale,
alle 9.30 invece si aprirà uffi-
cialmente la manifestazione
conlamostra“Tempimateria-
li", il museo itinerante “Orgia-
no la terra dei Promessi Spo-
si”, l'esposizione dei trattori
storici eattrezziagricolid'epo-
ca, lamostradeivecchimestie-
ri, il raduno delVespa Club, la
mostra dei prodotti enogra-
stronomici e artigianali locali,
la “Fattoria in piazza". Dopo
l'inaugurazionedelnuovomo-
numento in Piazza del Fante
(alle 10) e lapremiazionedella
garaciclistica (alle11), alle12si

aprirà lo stand gastronomico.
Nel pomeriggio la festa prose-
gueconleprovediaraturacon
trattori storici (Villa Fracan-
zan Piovene, alle 15), quindi
con i lanci con il parapendio,
lo spettacolo dei giocolieri (al-
le16)e ladegustazionedeipro-
dotti tipici (alle 17). La giorna-
ta si concluderà in musica.
Continua a Chiuppano il Set-
tembre Chiuppanese che da
domaniadomenica20offre la
Pizza in Piazza (alle 19.30 nel
CampoPolivalente), il concor-
socanoroCittàkecanta (doma-
ni alle 21 nell'auditorium), “Il
giardino della fantasia" con
giochielaboratoriper ibambi-
ni (domenica dalle 14.30). il
concerto Coenobium Vocale
(domenicanellachiesettadiS.
Michele, alle 17.30).
Inseratamusica:BonJovi tri-

bute (sabato), karaoke (dome-
nica). fV.CE.

DA VEDERE.Dal 19settembre aPadova

TelemacoSignorini
apalazzoZabarella

Unateladi Telemaco Signorini

DA PROVARE. Ancoraundomenicadisconti col Gdv

Acropark,nelbosco
trascaleeimbraghi

AVicenza lePiazzedeisaporiLatransumanza daAsiago

ITINERARI.DaCavallino-Treporti (Venezia)cisiaddentranella lagunaper unaavventura inbiciclettatravallidipescae lamediluce

ALioPiccolo
sipedalatra
gliortideidogi

Da sabato 19 settembre al 31
gennaio palazzo Zabarella di
Padova ospita la grande mo-
stra “Telemaco Signorini e la
pittura in Europa" : oltre 100
operedell’artista toscano,pre-
stiti internazionali dal Museo
d'Orsay e l'Hermitage di San
Pietroburgo per opere di De-
gas, Tissot, Decamps, Troyon,
Corot, Courbet, Rousseau. Ne
emergerà la grandezza del fio-
rentino, unico, o quasi, tra i
Macchiaioliagodere, già in vi-
ta, di un successo internazio-
nali.Fineintellettuale,Signori-
ni venne riconosciuto anche
per lesuequalitàdicriticomili-
tante, Di questa "attenzione al
sociale" è emblema "Alzaia"
del 1864, dove tre giovani ma-
schisonoraffiguratinellosfor-
zo bruto di trascinare contro-
corrente, piegati dalla fatica,
un naviglio che nel quadro
non compare.Non gli manca-

rono i riconoscimenti ufficiali
(compresa la nomina a giura-
to della Biennale Venezia del
1896) ma le sue affermazioni
taglienti ecausticheglicrearo-
no anche molti nemici. Ora-
rio:9.30-19.30,chiusoilmarte-
dì non festivo, biglietto intero
10 euro, ridotto8 e 5. Informa-
zioni tel. 049.8753100, preno-
tazioni tel. 199.199.100.f

Ancora ingresso con lo sconto
negli Acropark (Roana, Centa
S.NicolòeCastelloMolina)do-
menica 20 settembre, quasi in
chiusuradi stagione.Scale, ca-

schiepasserelleattendonoivi-
sitatori, che presentando il ta-
gliando qui sotto possono en-
trare con una riduzione di tre
euro.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


