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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.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

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.

ITINERARI.DaCavallino-Treporti (Venezia)cisiaddentranella lagunaper unaavventurain biciclettatravallidipescae lamediluce

PROLOCO.Domenica spettacoli e prove d’aratura

ALioPiccolo
sipedalatra
gliorti deidogi

Orgiano,trattori
ePromessiSposi
Prosegue il Settembre a
Chiuppano con la pizza,
il concorso canoro e
i laboratori per i bimbi
Domenica 20 “Orgiano in piazza" con la Festa dei trattori. Si
si apre alle 9 con la gara ciclistica di cronometro individuale,
alle 9.30 invece si aprirà ufficialmente la manifestazione
con la mostra “Tempi materiali", il museo itinerante “Orgiano la terra dei Promessi Sposi”, l'esposizione dei trattori
storici e attrezzi agricoli d'epoca, la mostra dei vecchi mestieri, il raduno del Vespa Club, la
mostra dei prodotti enograstronomici e artigianali locali,
la “Fattoria in piazza". Dopo
l'inaugurazione del nuovo monumento in Piazza del Fante
(alle 10) e la premiazione della
gara ciclistica (alle 11), alle 12 si

Qui crescevano gli ortaggi destinati alle
tavole dei nobili veneziani. Lungo il tragitto
un eremo, chiese e una piazza metafisica
Cinzia Albertoni
Inoltrarsi nella laguna e pedalare al sole tra il grido di un
gabbiano e il guizzo di un pesce. L'escursione che da Cavallino-Treporti s'addentra nella
laguna settentrionale e porta
al borgo di Lio Piccolo è un'avventura tra la luce, l'acqua, il
silenzio e il vento, un percorso
di grande fascino dove fertilissimi orti si alternano a terre
salmastre, canali e valli da pesca. Di isola in isola si penetra
tanto in profondità nella Laguna Nord da coglierne tutta la
silenziosa desolazione che
non è per niente triste, semmai dispensatrice di immagini rare, quasi struggenti e tanto lontane dal nostro quotidiano.
LE ORIGINI. Mentre le isole
di Lio Piccolo e Lio Maggiore
furono abitate fin dall'epoca
romana e furono scali commerciali, quelle di Treporti,
Saccagnana e Mesole si formarono nell'Alto Medioevo con la
sabbia trasportata dal Piave e
dal Sile che allungò anche il litorale del Cavallino verso Venezia, località destinata dagli
antichi Veneti all'allevamento
dei cavalli come il vicino Jesolo, l'antico Equilium. Il centro
abitato del Cavallino si formò
alla fine del Seicento, quando
molte zone lagunari erano già
state abbandonate a causa della diffusione della malaria. Ad
abitare le isole rimasero pochi

L’exconventodelle Mesole

Unaveduta di LioPiccolo, regnod’acqua

Lastrada tralebarene

pescatori e gli ortolani coltivatori degli ortaggi destinati alla
tavola dei Dogi e dei Veneziani.
GLI ORTI. La strada asfaltata è così deserta da essere perfetta per la bicicletta e il lento
andare permette all'occhio di
intrufolarsi tra le colture ed entusiasmarsi per i fiori arancione delle zucchine, per i grappoli rossi dei pomodorini, per i viola cardinalizi delle melanzane, per le mele, pere, fichi penduli dai rami come le gocce vitree dei lampadari di Murano.
Fosse primavera ci sarebbero
anche le "castraure", i boccioli
della pianta del carciofo, piccoli, teneri e così saporiti da richiamare in laguna pullman
di golosi estimatori. Si coltiva-

c'è la chiesetta di S. Maria del
Carmine, un piccolo oratorio
ben curato dove, con stupore,
ci si siede su poltroncine imbottite e damascate.
Sempre pedalando a filo d'acqua ci si spinge fino alla fine
della strada, dove all'azienda
le Motte si può acquistare frutta e verdura, se si è evitato di
fare man bassa negli orti incustoditi. Ritornati al bivio si gira a destra e si continua la solita unica strada vuota fino a Lio
Piccolo.
Nel corso dei secoli queste terre appartennero alle più nobili
famiglie veneziane, i Correr, i
Pisani, i Grimani, i Tron, i Boldù. Quest'ultima famiglia, alla
fine del Settecento, acquistò il
borgo di Lio Piccolo e vi co-

no qui e nella vicina isola di
Sant'Erasmo.
IL PERCORSO. Superato il
centro abitato di Treporti, via
Saccagnana introduce nella
corte omonima detta il Prà dove si distingue la facciata di casa Zanella, edificata in forme
lagunari nella prima metà del
Cinquecento; il suo grande abbaino domina sull'aia pittoresca e sulla cappella padronale.
Il cortile è disseminato di tracce che la rivelano abitata ma in
giro non c'è nessuno. Via Lio
Piccolo si biforca al bivio per le
Mesole, una striscia di terra popolata dal 1381 quando vi s'innalzò un conventino, un eremo religioso femminile, una
casa dai grandi camini rotondi
e sporgenti. Nel brolo vicino

Week end
MITTELEUROPEI

A Verona in bici
Nordic a Velo
Con l’associazione Itinerari
mitteleuropei domenica 20 si
va a Verona portando la bici,
ritrovo ore 9, 30 alla stazione
Fs a Vicenza, arrivo 10.35 e
visita guidata in bicicletta; ore
17 rientro. Pranzo al sacco,
quota 5 euro, più biglietto del
treno a/r con trasporto bici.
www.itinerarimitteleuropei.
eu, Agostino Baghin cell. 333/
4311747, Antonio Fiore
339/5359050.Sempre
domenica nordic walking
nelle valli dell’Astico con
Remo Longhin: ritrovo ore
8,15 all’ex stazione Fs di Velo
d’Astico e camminata fino a
Carotte-Lastebasse, arrivo ore
12.30, dopo 22 km. Possibilità
di inserirsi lingo il tragitto.
Iscrizioni tel. 0444.591559.

ASIAGO

Transumanza fino
a Bressanvido
Domani parte la transumanza
da Asiago verso la pianura:

struì il suo palazzo nobiliare e
l'attigua chiesa di S.Maria delle Neve; decaduti i Boldù, la
contrada fu acquistata nel
1889 dai Padri Armeni Mechitaristi e grazie a loro si vivacizzò ma negli ultimi decenni del
Novecento seguì una nuova fase di abbandono che continua
tutt'oggi.
La piazza di Lio Piccolo, disabitata, muta, galleggiante nella laguna più dispersa, accecante nella luce estiva, gelida
nel soffio invernale del “borin", priva di manifestazioni di
vita, rimanda difilato alle piazze metafisiche di De Chirico.
Allucinata si mostra la chiesa
nella sua perduta devozione,
surreale è la facciata del palazzetto Boldù che tra i muri scrostati rivela le linee della sua antica nobiltà, inaspettato il cartello nella porta della casa attigua con la scritta "W C", Eppure questo luogo pieno di sgomento, piace.
INFO. La bicicletta si noleggia a Ca' Savio in Via Fausta da
Tagliapietra 041 658277, Euro
8 euro al giorno, chiuso domenica e lunedì. Dopo Treporti
non si trovano né bar né negozi, l'unico agritur è "Le Manciane" dopo Lio Piccolo, ma previa telefonata 041 658977. f

in collaborazione con gli Uffici Iat
alle 14.30 sosta mandria a
Rendola, ore 16.15 partenza
per sfilata centro di Asiago,
passaggio in centro, consegna
delal campagna al piazzale
Stazione.Sosta al Caseificio
Pennar e notte al Turcio.
Sabato 18 ore 8 partenza per
Bressanvido, arrivo alle 16.30
di domenica 20 con la festa.
Domenica esposizione di
trattori d'epoca, la mostra dei
campanacci, la sfilata dei
cavalli, musica. Festa fino al
27.

VICENZA

Tutti a piedi
Sapori e spettacoli
Domenica 20 Vicenza è città
senz’auto. In centro “Le piazze
dei Sapori” da domani a
domenica 20 settembre dalle
10 alle 18 in piazza dei Signori
e piazza Garibaldi, con
laboratori del gusto e
degustazioni. Alle 11 e nel
pomeriggio in corso Palladio
il gruppo di danza “La
Voltatonda” e altri gruppi
folcloristici . In corso
Fogazzaro i Mestieri in

Latransumanza daAsiago

AVicenza lePiazzedeisapori

Strada, l’annuale mercatino
artigianale. A San Lorenzo
saranno presenti studenti di
licei e scuole d’arte con le
associazioni di Nove e
Marostica, oltre
all’enogastronomia, con
casette in legno dove
acquistare e degustare
prodotti tipici. I negozi del
centro resteranno aperti. .

Nordic Walking Vicenza si
aggrega aòòa marcia di Città
della Speranza a Malo:
appuntamento alle 14.45 a
Malo . Domenica 20 alle 8.15 a
Costozza, davanti alla
Taverna Eolia per un giro di 3
ore e mezza. Partecipazione 3
euro.www.nordicwalkingvicenza.com

NORDIC W.

Tra Malo
e Costozza
Sabato 19 l’associazione

S. CROCE BIGOLINA

Festa con moto
e teatro
Da oggi parte la festa della
comunità di S.Croce Bigolina.

oggi serata di musica,
porchetta, pizzette, birra e
bibite.
Domani finali del torneo di
bocce in via De Nicola e alle
21orchestra “I
Valentinos”.Sabato 18 torneo
di briscola e i laboratori per i
più piccoli; ballo in serata.
Domenica alle 9 rassegna di
storiche col motoclub Riviera
Berica . Alle 16 la compagnia Il
Covolo presenterà la
commedia “Tericorditoti”.

GRUMOLO

Festa del riso
Sentiero a Breganze
Da domani prende il via a
Grumolo delle Abbadesse la
23esima Festa del riso che
proseguirà fino a martedì 22.
Stand gasatronomici dalle
19.30 col celebre risotto.
Domenica dalle 16 i mestieri
di una volta . “Sentieri dell'uva
al tempo della vendemmia” è
la passeggiata culturale nelle
colline Breganzesi, domenica
20 col Gruppo Ricerca Storica
. Partenza alle 14 da Piazza
Mazzini (info 0445 869322).

aprirà lo stand gastronomico.
Nel pomeriggio la festa prosegue con le prove di aratura con
trattori storici (Villa Fracanzan Piovene, alle 15), quindi
con i lanci con il parapendio,
lo spettacolo dei giocolieri (alle 16) e la degustazione dei prodotti tipici (alle 17). La giornata si concluderà in musica.
Continua a Chiuppano il Settembre Chiuppanese che da
domani a domenica 20 offre la
Pizza in Piazza (alle 19.30 nel
Campo Polivalente), il concorso canoro Cittàkecanta (domani alle 21 nell'auditorium), “Il
giardino della fantasia" con
giochi e laboratori per i bambini (domenica dalle 14.30). il
concerto Coenobium Vocale
(domenica nella chiesetta di S.
Michele, alle 17.30).
In serata musica: Bon Jovi tribute (sabato), karaoke (domenica). f V.CE.

DA VEDERE.Dal 19 settembre aPadova

Telemaco Signorini
apalazzo Zabarella
Da sabato 19 settembre al 31
gennaio palazzo Zabarella di
Padova ospita la grande mostra “Telemaco Signorini e la
pittura in Europa" : oltre 100
opere dell’artista toscano, prestiti internazionali dal Museo
d'Orsay e l'Hermitage di San
Pietroburgo per opere di Degas, Tissot, Decamps, Troyon,
Corot, Courbet, Rousseau. Ne
emergerà la grandezza del fiorentino, unico, o quasi, tra i
Macchiaioli a godere, già in vita, di un successo internazionali. Fine intellettuale, Signorini venne riconosciuto anche
per le sue qualità di critico militante, Di questa "attenzione al
sociale" è emblema "Alzaia"
del 1864, dove tre giovani maschi sono raffigurati nello sforzo bruto di trascinare controcorrente, piegati dalla fatica,
un naviglio che nel quadro
non compare. Non gli manca-

Unateladi Telemaco Signorini
rono i riconoscimenti ufficiali
(compresa la nomina a giurato della Biennale Venezia del
1896) ma le sue affermazioni
taglienti e caustiche gli crearono anche molti nemici. Orario: 9.30-19.30,chiuso il martedì non festivo, biglietto intero
10 euro, ridotto 8 e 5. Informazioni tel. 049.8753100, prenotazioni tel. 199.199.100.f

DA PROVARE. Ancoraundomenicadisconti col Gdv

Acropark,nelbosco
trascaleeimbraghi
Ancora ingresso con lo sconto
negli Acropark (Roana, Centa
S.Nicolò e Castello Molina) domenica 20 settembre, quasi in
chiusura di stagione. Scale, ca-

schi e passerelle attendono i visitatori, che presentando il tagliando qui sotto possono entrare con una riduzione di tre
euro.

