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Lecase coloratissimedi Pellestrina, raggiungibileda Chioggia

UntrattodeimurazziUnosquerodell’ isoladove vengono costruite eriparate lebarche

Col vaporetto da Chioggia, si raggiunge una
striscia di 11 km monumento dell’ingegneria
settecentesca, tra case colorate e pescatori

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

APellestrinaèbelloandarci in
bicicletta, caricando la due
ruotesulvaporettochedalmo-
lo diChioggia inmezz'ora rag-
giungela localitàpiùconosciu-
tadell'isola.
Isola ? In verità lo è, essendo

tutta circondata d'acqua, ma
si tratta piuttosto di una sotti-
le striscia di terra lunga 11 km
e larga 600 m. nel suo punto
massimo.Un esile diaframma
chechiudela lagunasuderipa-
ra Venezia dalle furie del ma-
re. Il bambino che salva il gi-
gante.

L' ULTIMA SPIAGGIA. Attra-
versata la bocca di porto di
Chioggia, appare la lungadiga
dell'oasi naturalistica di Ca'
Roman, 40 ettari di dune e
spiaggiaselvaggiadove,protet-
ti dalla LIPU, vivono 150 spe-
ciediuccelli.L'arearappresen-
taunodei pochissimi ambien-
ti litoranei sopravvissuti agli
insediamentibalneari.

I MURAZZI. La scogliera di
massi in pietra d'Istria è un
monumento d'ingegneria set-
tecentesca ideatoe tenacemen-
te realizzato dalla Repubblica
Serenissima a salvaguardia di
unambientemutevoleedelica-
to.Dei tre tronconi costruiti a
partire dal 1744 sotto il dogato
di Pietro Grimani, quello dell'
isoladiPellestrina è il più lun-
go e anche se appare in parte
insabbiato,dimostraancora la
sua ciclopica espansione che

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 inaltera-
te le loro delicate gradazioni
rosa, grigie, bianche e appaio-
no come le tessere musive di
ungigantescopavimento.

VIA DELLA LAGUNA. Nell'iso-
laesistonosolamenteduestra-
de che corrono parallele fian-
cheggiandouna la lagunael'al-
tra ilmaree collegatedacalli o
"carrizzade" dove buttare l'oc-
chio di straforo. I nomi di tali
viuzzeraccontanostorieveree
sollecitano quelle fantasiose:
CalleChiacchierina,Capogian-
ni, Bizzarri, Monari, Carrizza-
da Brasiola. La ciclabile non
c'è ma in Via della Laguna il

trafficomotorizzatoècosì limi-
tatocheilpercorsoèidealeper
la bicicletta. La via è di fatto
una lunga fondamentadove si
affacciano le case di pescatori
e ipalazzetti caratteristici dell'
architettura isolana dei secoli
XVIIeXVIIIconicuriosiabba-
ini sopraelevati sui tetti e i ca-
mini a piramide tronca. Tre
chiese e due oratori si trovano
lungo questa via che si allarga
in campi e campielli dove svo-
lazzano come vele ingoverna-
bili ibucati stesi.Oltre l'argine
sonoormeggiati i pescherecci,
ibragozzi, lecaorline, lemasca-
rete, le sampierote che spec-
chiano i loro sgargianti azzur-
ri, blueverdinei tremolantiri-
flessi della laguna che appare
sottilmente punteggiata dalle

geometriche intelaiaturedelle
"peociere".

LA FESTA. Nel sestriere Via-
nello dell'abitato di Pellestri-
na, contigua all'ex convento
dei santi Vito e Modesto s'in-
nalza lachiesadettadell'Appa-
rizione. In questo luogo il 4
agostodel1716 laMadonnaap-
parve al quattordicenneNata-
lino Scarpa chiedendo messe
per leanimedelPurgatorio"se
volemo aver vittoria" contro i
Turchi. Il tempio fucostruitoe
gliottomanisconfitti.Ognian-
noper ricordare lo straordina-
rio evento, la prima settimana
d'agosto è dedicata alla "Festa
dellaMadonnadell'Apparizio-
ne" con pellegrinaggi, tornei,
serate danzanti e la coinvol-
gente regata, gara di abilità e

resistenzadalmomento che lo
stileremieroèquellodella"vo-
gaallaveneta" lecui origini fu-
rono imposte dalle condizioni
idrogeologiche della laguna.
Sirema inpiediperpotervede-
re la profondità dei fondali e
quindi evitare barene e sec-
che, per destreggiarsi nell'in-
tricodeicanali, conil remoap-
poggiatonella"forcola"eman-
tenendo abilmente l'equili-
brio e la rotta.

S. MARIA DEL MARE.Raggiun-
to il piccolo sacellodellaBeata
Verginenonsipuòpiùavanza-
re costeggiando la laguna e bi-
sognaportarsisullaStradaCo-
munaledeiMurazziperarriva-
re alla località di S.Pietro in
Volta con le consuete case ros-
se, gialle, rosa, verdi. Si prose-
gue poi verso la punta nord
dell'isola: S.Maria del Mare,
dove laboccadiportodiMala-
mocco separa Pellestrina dall'
isoladelLido.Al di làdel cana-
le svetta la bianca torre del fa-
ro della Rocchetta, mentre al
largodella laguna sivede ilBa-
stione di San Pietro, una delle
40 fortificazioni ottocente-
schechearmatedicannonidi-
fendevanoVenezia.Qui si può
incontrarequalchevecchiope-
scatorecheguardaandirivieni
d'acqueogni6ore. f

SANTORSO
Novità al museo
archeologico
Sabato 7novità almuseo
archeologicodiSantorso:
nuovi reperti dellanecropoli
tardo romanadiSarcedo.Ore
8,15-11 visiteguidatedelle
sciole;ore 11.15 inmunicipio
presentazionedellanuova
esposizionee visitaalle 12.15.
Domenica8ore 15.15-16.15
laboratori perbambini, sugli
oggetti di culto inetà romana:
costo2 euro.Apertura
domenicalealle visiteore
15-18.

RECOARO
Monte Anghebe
al tramonto
Sabato 7alle 15 escursione con
ciaspole, col centro serviziLe
GuidealMonteAnghebeper
vedere il tramonto.Ritrovo
ore 15al piazzaleSeggioviaa
RecoaroT. e ritornoore 19.
Quota 12 euro con spuntino.
InfoSebastianoSandri
368/7176118
www.csleguide.it.

CRESPADORO
Osservatorio
di giorno
Domenica8apre
l’osservatorioastronomicodi
MaranadiCrespadoro:
incontrialle 14,30 e 16,30
(duratacirca 1h) con video
introduttivoe conferenzaa
tema in salaaudiovisivi.Visita
alPlanetario,osservazionedel
Solecon strumenti
portatili.Visitaguidataalla
salacontrollo ealla specola
con il telescopioda40cm..

SCHIO
In marcia
con le primule
Domenica8parte tra le 8 e le
9.30dal circolo cattolico
MagrèdiSchio la36esima
marciadelleprimule,dikm5
-10-20omologataFiasp.rovo
ore 7,15.Nel percorsoè vietato
il circolodiauto senonper
soccorso.Punti di ristoro.
Costo2euro, con
riconoscimento6 euro. Info

tel.0445/531155 - 531503.

FIERE
Vacanze a Padova
Lusso a Vicenza
APadovaFiere, sabatoe
domenica,ore 10-20
“VacanzeWeekend” la
rassegnadedicataal turismo,
Oltre280stand su villaggi
turistici, alberghi e centri
benessere, agriturismie
bed&breakfast, campere
parchi.Domenica8marzo
BiciclettandoperPadova, 10

km tra le stradedellacittà.
Biglietti 5 euro, ridotto3,
gratis sotto i 12anni.
InfieraaVicenzadadomani
(ore 15-20.30) epoi sabatoe
domenica 10.30-20.30 (si
replicadal 13al 15marzo) si
tieneLuxuryY&Yachts, fiera
del lusso: biglietto20euro.

VICENZA
I giorni del
Giappone
Dadomanial22marzoa
Vicenza in viari luoghi “Haru

NoKaze - IlGiapponea
Vicenza”:esposizione
permanenteall’IstitutoRossi
(ViaLegioneGallieno58 -
Vicenza) lunedì-venerdì
16.30-20.30, sabato 10-13;
sabato 7ore20.45Nihonno
Uta - la canzonegiapponeseal
Canneti, ingresso libero.
Venerdì 13ore20.45Taiko -
concertodi tamburi
giapponesialTeatroAstra,
bigliettiwww.greenticket.it,
PantaRhei, AgenziaAvit,
ufficioAstraDa venerdì20a
domenica22 seminario di
ShodoaMontecchioM. tel.
3460366290
www.nagaikiryu.com

MILLEGROBBE
Ciaspolady
sabato 7
Ciaspole,nordicwalkinge
musica folk sabato 7alle 18a
malgaMillegrobbe, Luserna:
camminata sullaneve, cena in
osteria emusicadeiBe-Folk.
Quota25 euro,noleggio
ciaspole 5euro. InfoClaudio
Slomp348.4402388, Giorgia
Pernici334.3415735.

PROLOCO.Appuntamenti per lafestadella donna

Agugliarova ingita
Lonigo,motodiscena
Ad Arcugnano teatro
di primavera. Mimose a
Barbarano, Zovencedo
ed Asigliano

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

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

Valentina Celsan

Le Pro Loco dei Colli Berici
hanno già stilato un nutrito
programma di appuntamenti
daqui finoamaggio.
Ad aprile il calendario la Fe-

sta della Donna che sarà pro-
posta a Barbarano il 7 e dome-
nica 8 a Zovencedo, Asigliano
eAgugliaro.Inquest'ultimoca-
so la festa prevede una gita
giornaliera nell'Altopiano di
Asiago conpartenza fissata al-
le 7.30.
E a proposito di gite, la Pro

LocodiAgugliaroha giàpron-
ti alcuni itinerari: Torino/Ve-
nariaReale/Astidal 1al3mag-

gio; Mosca e San Pietroburgo
dal 6 al 13 agosto; Sherm el
Sheikhdall'11al 18ottobre.Per
maggiori informazioni suque-
stepropostevacanzeesullaFe-
sta dedicata alla donna basta
contattare la sede del Consor-
zio Pro Loco Colli Berici (tel
0444.638188).
A Lonigo sabato e domenica

è in programma la tradiziona-
leMostra scambio dellemoto.
La manifestazione, nel Parco
dell'Ippodromo, aprirà i bat-
tenti sabato dalle 8.30, per
chiudersi domenica alle 17,
proporràadappassionati ecu-
riosi,quantodimeglioc'èin te-
ma di due ruote. Ad Arcugna-
no domenica prende il via la
rassegna teatrale primaverile
con lo spettacolo "Progetto
pubblicoPasolini in concerto"
chesisvolgerànel teatropaesa-
no dalle 17.(valentinacelsan@
hotmail.com)f

DA VEDERE.L’universitàaprequello diGeologia

5milapalmefossili
almuseodiPadova

Unpescefossileal museo

DA PROVARE. Eduehotel specialiper ledonne

MorosyCristianos
nella festadiAlcoy

ArcheologiaaSantorsoLamarciadelle primuleaSchio

ITINERARI.Verso laprimavera con lariscoperta diuna linguadi terra cheriparaVeneziadalle furie delmare

APellestrina
lungoimurazzi
apiedieinbici

Inoccasione dell’annogalilea-
iano l’università di Padova
apre al pubblico fino al 14 giu-
gno ilMuseo diGeologia e Pa-
leontologiae ilMuseodiMine-
ralogia, in palazzo Cavalli, via
Giotto 1, solitamente chiusi al
grande pubblico. L’ingresso è
libero,dalgiovedìalladomeni-
ca (ore 15-18); visite guidate
per scolaresche, tel. 049 827
2086 giovedì e venerdì ore
9-12.30.
Il Museo di Geologia e Pale-

ontologia ospita una straordi-
nariasezionediPaleobotanica
nella “Sala delle Palme”, così
chiamata per via delle palme
fossili inessacontenute; lepal-
me fossili, all’incirca 5.000
esemplari,risalgonoalunperi-
odo tra i30e i50milionidian-
ni fama sono presenti reperti
chesipossonofarrisalireall'in-
circaa300milionidianni fa.
Al primopiano sono custodi-

ti i vertebrati fossili, tra cui il
“Tridentinosaurus antiquus",
tra i più noti vertebrati fossili
italiani e la “Paranguilla tigri-
na", esemplare di pesce fossile
dell’Eocene rinvenuto a Bolca
(Vr).
Infoe-mail:museopal@dmp.

unipd.it ,www.musei.unipd.it/
geologia f

Aprile, dolce partire. per la fe-
sta de Moros y Cristianos, ad
Alcoy, villaggio storico nei
pressi diAlicante, Spagna.Dal
22al24apriledalsecoloXVI si
celebra la rappresentazione
della liberazionedellacittàdal
dominio arabo, conunabatta-
gliaavvenutanel 1276.
La leggenda vuole che, nel

corso della battaglia, fu pro-
prio San Jorge a apparire e,
grazieal suo intervento, l’eser-
cito cristiano vinse provocan-
dolaritiratadefinitivadeimu-
sulmani. Durante la prima
giornata gli eserciti dei mori e
deicristiani, compostidacirca
5.000 soldati, sfilerannoper le
stradediAlcoy con i loromae-
stosi costumi. Il secondo gior-
no sarà la volta di diversi atti
rituali inonorediSanJorge; la
terza giornata simboleggerà
invece la battaglia vera e pro-
pria nel castello di Plaza de
España, con apparizione fina-
le di San Jorge a cavallo,sulla

sommità del castello.Un salto
nel medioevo e una occasione
per immergersi nella storia e
nei sapori della regioneValen-
ciana,magaricon tappaanche
allamodernaValencia.Voli su
Valencia da Milano Linate
(Iberia),MilanoMalpensa (Cli-
ckAir,), Milano Orio (Ryana-
ir), Bologna (Ryanair, Air No-
strum); suAlicante daMilano
Orio al Serio (Ryanair), Mila-
no Malpensa (Iberia, Click
Air).
Sulle collinemodenesi spun-

tanoprofumati trattamential-
la mimosa: sono le proposte
“floreali”delleTermedellaSal-
varola Salvarola, sulle colline
di Modena, tel. 0536.871788,
www.termesalvarola.it
Otto marzo speciale all’hotel

EuropaSplendid: ingressogra-
tuito alMuseo della Donna di
Merano, l’Hotel offre un ro-
mantico Bagno Sissi per due
concalicidivino.(www.terme-
dimerano.it). f

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


