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ZigZag

Tenuta Ca’ Zen: a Taglio di Po,
Rovigo, una dimora di campagna per
escursioni ma anche per lezioni di
ippica, stage di salto ad ostacoli e
dressage col maestro Paolo Rasero.
www.tenutacazen.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Varata Silver Spirit, nuova nave
Silversea Cruises. Il 23 dicembre il
debutto: 11 gg da Barcellona a
Lisbona; il 3 gennaio da Lisbona a
Fort Lauderdale, poi da N.York 91 gg.
lungo l’America. www.silversea.com

ITINERARI.Verso laprimavera con lariscoperta diuna linguadi terra cheriparaVeneziadalle furie del mare

PROLOCO.Appuntamenti per lafestadella donna

APellestrina
lungoi murazzi
apiedieinbici

Agugliarovain gita
Lonigo,motodi scena
Ad Arcugnano teatro
di primavera. Mimose a
Barbarano, Zovencedo
ed Asigliano
Valentina Celsan

Col vaporetto da Chioggia, si raggiunge una
striscia di 11 km monumento dell’ingegneria
settecentesca, tra case colorate e pescatori
Cinzia Albertoni
A Pellestrina è bello andarci in
bicicletta, caricando la due
ruote sul vaporetto che dal molo di Chioggia in mezz'ora raggiunge la località più conosciuta dell'isola.
Isola ? In verità lo è, essendo
tutta circondata d'acqua, ma
si tratta piuttosto di una sottile striscia di terra lunga 11 km
e larga 600 m. nel suo punto
massimo. Un esile diaframma
che chiude la laguna sud e ripara Venezia dalle furie del mare. Il bambino che salva il gigante.
L' ULTIMA SPIAGGIA. Attraversata la bocca di porto di
Chioggia, appare la lunga diga
dell'oasi naturalistica di Ca'
Roman, 40 ettari di dune e
spiaggia selvaggia dove, protetti dalla LIPU, vivono 150 specie di uccelli. L'area rappresenta uno dei pochissimi ambienti litoranei sopravvissuti agli
insediamenti balneari.
I MURAZZI. La scogliera di
massi in pietra d'Istria è un
monumento d'ingegneria settecentesca ideato e tenacemente realizzato dalla Repubblica
Serenissima a salvaguardia di
un ambiente mutevole e delicato. Dei tre tronconi costruiti a
partire dal 1744 sotto il dogato
di Pietro Grimani, quello dell'
isola di Pellestrina è il più lungo e anche se appare in parte
insabbiato, dimostra ancora la
sua ciclopica espansione che

Lecase coloratissimedi Pellestrina, raggiungibileda Chioggia

Unosquerodell’ isoladove vengono costruite eriparate lebarche

Untrattodeimurazzi

all'origine aveva uno sviluppo
complessivo di 20 km, uno
spessore di 14 m. e un'altezza
di 4,5. Dopo quasi tre secoli i
macigni conservano inalterate le loro delicate gradazioni
rosa, grigie, bianche e appaiono come le tessere musive di
un gigantesco pavimento.
VIA DELLA LAGUNA. Nell'isola esistono solamente due strade che corrono parallele fiancheggiando una la laguna e l'altra il mare e collegate da calli o
"carrizzade" dove buttare l'occhio di straforo. I nomi di tali
viuzze raccontano storie vere e
sollecitano quelle fantasiose:
Calle Chiacchierina, Capogianni, Bizzarri, Monari, Carrizzada Brasiola. La ciclabile non
c'è ma in Via della Laguna il

geometriche intelaiature delle
"peociere".
LA FESTA. Nel sestriere Vianello dell'abitato di Pellestrina, contigua all'ex convento
dei santi Vito e Modesto s'innalza la chiesa detta dell'Apparizione. In questo luogo il 4
agosto del 1716 la Madonna apparve al quattordicenne Natalino Scarpa chiedendo messe
per le anime del Purgatorio "se
volemo aver vittoria" contro i
Turchi. Il tempio fu costruito e
gli ottomani sconfitti. Ogni anno per ricordare lo straordinario evento, la prima settimana
d'agosto è dedicata alla "Festa
della Madonna dell'Apparizione" con pellegrinaggi, tornei,
serate danzanti e la coinvolgente regata, gara di abilità e

traffico motorizzato è così limitato che il percorso è ideale per
la bicicletta. La via è di fatto
una lunga fondamenta dove si
affacciano le case di pescatori
e i palazzetti caratteristici dell'
architettura isolana dei secoli
XVII e XVIII con i curiosi abbaini sopraelevati sui tetti e i camini a piramide tronca. Tre
chiese e due oratori si trovano
lungo questa via che si allarga
in campi e campielli dove svolazzano come vele ingovernabili i bucati stesi. Oltre l'argine
sono ormeggiati i pescherecci,
i bragozzi, le caorline, le mascarete, le sampierote che specchiano i loro sgargianti azzurri, blu e verdi nei tremolanti riflessi della laguna che appare
sottilmente punteggiata dalle
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SANTORSO

Novità al museo
archeologico

CRESPADORO

Osservatorio
di giorno

Sabato 7 novità al museo
archeologico di Santorso:
nuovi reperti della necropoli
tardo romana di Sarcedo. Ore
8,15-11 visite guidate delle
sciole; ore 11.15 in municipio
presentazione della nuova
esposizione e visita alle 12.15.
Domenica 8 ore 15.15-16.15
laboratori per bambini, sugli
oggetti di culto in età romana:
costo 2 euro. Apertura
domenicale alle visite ore
15-18.

Domenica 8 apre
l’osservatorio astronomico di
Marana di Crespadoro:
incontri alle 14,30 e 16,30
(durata circa 1h) con video
introduttivo e conferenza a
tema in sala audiovisivi. Visita
al Planetario, osservazione del
Sole con strumenti
portatili.Visita guidata alla
sala controllo e alla specola
con il telescopio da 40cm..

Lamarciadelle primuleaSchio

ArcheologiaaSantorso

tel. 0445/531155 - 531503.

RECOARO

SCHIO

FIERE

km tra le strade della città.
Biglietti 5 euro, ridotto 3,
gratis sotto i 12 anni.
In fiera a Vicenza da domani
(ore 15-20.30) e poi sabato e
domenica 10.30-20.30 (si
replica dal 13 al 15 marzo) si
tiene LuxuryY&Yachts, fiera
del lusso: biglietto 20 euro.

Monte Anghebe
al tramonto
Sabato 7 alle 15 escursione con
ciaspole, col centro servizi Le
Guide al Monte Anghebe per
vedere il tramonto. Ritrovo
ore 15 al piazzale Seggiovia a
Recoaro T. e ritorno ore 19.
Quota 12 euro con spuntino.
Info Sebastiano Sandri
368/7176118
www.csleguide.it.

resistenza dal momento che lo
stile remiero è quello della "voga alla veneta" le cui origini furono imposte dalle condizioni
idrogeologiche della laguna.
Si rema in piedi per poter vedere la profondità dei fondali e
quindi evitare barene e secche, per destreggiarsi nell'intrico dei canali, con il remo appoggiato nella "forcola" e mantenendo abilmente l'equilibrio e la rotta.
S. MARIA DEL MARE. Raggiunto il piccolo sacello della Beata
Vergine non si può più avanzare costeggiando la laguna e bisogna portarsi sulla Strada Comunale dei Murazzi per arrivare alla località di S.Pietro in
Volta con le consuete case rosse, gialle, rosa, verdi. Si prosegue poi verso la punta nord
dell'isola: S.Maria del Mare,
dove la bocca di porto di Malamocco separa Pellestrina dall'
isola del Lido. Al di là del canale svetta la bianca torre del faro della Rocchetta, mentre al
largo della laguna si vede il Bastione di San Pietro, una delle
40 fortificazioni ottocentesche che armate di cannoni difendevano Venezia. Qui si può
incontrare qualche vecchio pescatore che guarda andirivieni
d'acque ogni 6 ore. f

In marcia
con le primule
Domenica 8 parte tra le 8 e le
9.30 dal circolo cattolico
Magrè di Schio la 36esima
marcia delle primule, di km 5
-10-20 omologata Fiasp.rovo
ore 7,15. Nel percorso è vietato
il circolo di auto se non per
soccorso. Punti di ristoro.
Costo 2 euro, con
riconoscimento 6 euro. Info

Vacanze a Padova
Lusso a Vicenza
A Padova Fiere, sabato e
domenica, ore 10- 20
“Vacanze Weekend” la
rassegna dedicata al turismo,
Oltre 280 stand su villaggi
turistici, alberghi e centri
benessere, agriturismi e
bed&breakfast, camper e
parchi. Domenica 8 marzo
Biciclettando per Padova, 10

VICENZA

I giorni del
Giappone
Da domani al 22 marzo a
Vicenza in viari luoghi “Haru

No Kaze - Il Giappone a
Vicenza”: esposizione
permanente all’Istituto Rossi
(Via Legione Gallieno 58 Vicenza) lunedì-venerdì
16.30-20.30, sabato 10-13;
sabato 7 ore 20.45 Nihon no
Uta - la canzone giapponese al
Canneti, ingresso libero.
Venerdì 13 ore 20.45 Taiko concerto di tamburi
giapponesi al Teatro Astra,
biglietti www.greenticket.it,
Panta Rhei, Agenzia Avit,
ufficio Astra Da venerdì 20 a
domenica 22 seminario di
Shodo a Montecchio M. tel.
346 0366290
www.nagaikiryu.com

MILLEGROBBE

Ciaspolady
sabato 7

Ciaspole, nordic walking e
musica folk sabato 7 alle 18 a
malga Millegrobbe, Luserna:
camminata sulla neve, cena in
osteria e musica dei Be-Folk.
Quota 25 euro, noleggio
ciaspole 5 euro. Info Claudio
Slomp 348.4402388, Giorgia
Pernici 334.3415735.

Le Pro Loco dei Colli Berici
hanno già stilato un nutrito
programma di appuntamenti
da qui fino a maggio.
Ad aprile il calendario la Festa della Donna che sarà proposta a Barbarano il 7 e domenica 8 a Zovencedo, Asigliano
e Agugliaro. In quest'ultimo caso la festa prevede una gita
giornaliera nell'Altopiano di
Asiago con partenza fissata alle 7.30.
E a proposito di gite, la Pro
Loco di Agugliaro ha già pronti alcuni itinerari: Torino/Venaria Reale/Asti dal 1 al 3 mag-

gio; Mosca e San Pietroburgo
dal 6 al 13 agosto; Sherm el
Sheikh dall'11 al 18 ottobre. Per
maggiori informazioni su queste proposte vacanze e sulla Festa dedicata alla donna basta
contattare la sede del Consorzio Pro Loco Colli Berici (tel
0444.638188).
A Lonigo sabato e domenica
è in programma la tradizionale Mostra scambio delle moto.
La manifestazione, nel Parco
dell'Ippodromo, aprirà i battenti sabato dalle 8.30, per
chiudersi domenica alle 17,
proporrà ad appassionati e curiosi, quanto di meglio c'è in tema di due ruote. Ad Arcugnano domenica prende il via la
rassegna teatrale primaverile
con lo spettacolo "Progetto
pubblico Pasolini in concerto"
che si svolgerà nel teatro paesano dalle 17.(valentinacelsan@
hotmail.com) f

DA VEDERE.L’universitàaprequello diGeologia

5mila palmefossili
almuseo di Padova
In occasione dell’anno galileaiano l’università di Padova
apre al pubblico fino al 14 giugno il Museo di Geologia e Paleontologia e il Museo di Mineralogia, in palazzo Cavalli, via
Giotto 1, solitamente chiusi al
grande pubblico. L’ingresso è
libero, dal giovedì alla domenica (ore 15-18); visite guidate
per scolaresche, tel. 049 827
2086 giovedì e venerdì ore
9-12.30.
Il Museo di Geologia e Paleontologia ospita una straordinaria sezione di Paleobotanica
nella “Sala delle Palme”, così
chiamata per via delle palme
fossili in essa contenute; le palme fossili, all’incirca 5.000
esemplari, risalgono al un periodo tra i 30 e i 50 milioni di anni fa ma sono presenti reperti
che si possono far risalire all'incirca a 300 milioni di anni fa.
Al primo piano sono custodi-

Unpescefossileal museo
ti i vertebrati fossili, tra cui il
“Tridentinosaurus antiquus",
tra i più noti vertebrati fossili
italiani e la “ Paranguilla tigrina", esemplare di pesce fossile
dell’Eocene rinvenuto a Bolca
(Vr).
Info e-mail: museopal@dmp.
unipd.it , www.musei.unipd.it/
geologia f

DA PROVARE. E duehotel specialiper ledonne

MorosyCristianos
nellafestadi Alcoy
Aprile, dolce partire. per la festa de Moros y Cristianos, ad
Alcoy, villaggio storico nei
pressi di Alicante, Spagna. Dal
22 al 24 aprile dal secolo XVI si
celebra la rappresentazione
della liberazione della città dal
dominio arabo, con una battaglia avvenuta nel 1276.
La leggenda vuole che, nel
corso della battaglia, fu proprio San Jorge a apparire e,
grazie al suo intervento, l’esercito cristiano vinse provocando la ritirata definitiva dei musulmani. Durante la prima
giornata gli eserciti dei mori e
dei cristiani, composti da circa
5.000 soldati, sfileranno per le
strade di Alcoy con i loro maestosi costumi. Il secondo giorno sarà la volta di diversi atti
rituali in onore di San Jorge; la
terza giornata simboleggerà
invece la battaglia vera e propria nel castello di Plaza de
España, con apparizione finale di San Jorge a cavallo,sulla

sommità del castello. Un salto
nel medioevo e una occasione
per immergersi nella storia e
nei sapori della regione Valenciana, magari con tappa anche
alla moderna Valencia. Voli su
Valencia da Milano Linate
(Iberia), Milano Malpensa (ClickAir,), Milano Orio (Ryanair), Bologna (Ryanair, Air Nostrum); su Alicante da Milano
Orio al Serio (Ryanair), Milano Malpensa (Iberia, Click
Air).
Sulle colline modenesi spuntano profumati trattamenti alla mimosa: sono le proposte
“floreali” delle Terme della Salvarola Salvarola, sulle colline
di Modena, tel. 0536.871788,
www.termesalvarola.it
Otto marzo speciale all’hotel
Europa Splendid: ingresso gratuito al Museo della Donna di
Merano, l’Hotel offre un romantico Bagno Sissi per due
con calici di vino. (www.termedimerano.it). f

