
IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 12 Luglio 200738

Ilpubblico gremiscelapiazza per lafinaledelpremio Bancarella

Unadelle statue-steledelMuseo di Pontremoli

L’attività commerciale ha radici antiche, nel
1458 nacque il primo mercato: da qui i librai
superavano i valichi per Spagna e Francia
Cinzia Albertoni

Domenica 15 luglio si assegna
ilPremioBancarella,unadelle
maggiori manifestazioni lette-
rarie italiane. Ad attenderlo li-
brai, scrittori, editori, uomini
di cultura e lettori trepidanti
di conoscere il titolo vincitore
della 55ma edizione che sarà
sceltotra:“Lostambeccobian-
co”di Carlo Sgorlon, “Una ma-
dre lo sa” di Concita De Grego-
rio, “Il codice gianduiotto” di
BrunoGambarotta, “Il diavolo
nella cattedrale” di Frank
Schatzing,“Ladanzatricebam-
bina” di Antony Flacco e “Il
monaco inglese” di Valeria
Montali.
ILPAESEDEILIBRI.Lamani-
festazionesisvolgeràaPontre-
moli la cui attività libraria eb-
be una data d'inizio ben preci-
sa: il 16 marzo 1458 con il pri-
mo "mercatum tomorum". A
due anni dall'invenzione della
stampa,inunosperdutocomu-
ne delle colline dell'Alta Luni-
giana, Montereggio, prendeva
vitalatradizionedeilibraipon-
tremolesichecon lagerla sulle
spalle andavano a vendere i li-
bri in tutta Italia, Spagna e
Francia. Erano ambulanti e
vendevano i libri su bancarelle
improvvisate, da cui il nome
del premio letterario. Molti di
loro non sapevano leggere ma
capivanougualmentel' impor-
tanzadella loromerce;offriva-
noalmanacchi, lunari, libri sa-
cri o proibiti.

ILPREMIO.Èl'unicopremio
letterario gestito esclusiva-
mente dai librai, la giuria è co-
stituita da chi fa il mercato, da
chi compra i libri e li v
ende, da chi sa cosa desidera il
lettore.IlBancarellaèassegna-
to al volume più richiesto nell'
anno precedente, per il gran
successo di merito e di vendi-
ta, tra sei titoli vincitori di una
selezione. La prima edizione
fu nel 1953 e venne assegnato
ad Ernest Hemingway per "Il
vecchio e il mare".
PONTREMOLI. Si trova in To-
scana,nell'AltaLunigiana, ter-
ra percorsa dai grandi itinera-
ri medievali. Un reticolo di
strade fece la fortuna e la ric-
chezza della città: oltre alla
Francigena vi confluivano la

Via per Genova, la Via del Bor-
gallo che portava nel Piacenti-
no,laViadelCironechecondu-
ceva a Parma. Pontremoli è a
suddelvalicoappenninicoche
ispirò Piero Chiara per il suo
giallo "Saluti notturni dal Pas-
sodellaCisa".Cuoredella città
è piazza Duomo dalla quale,
percorrendo i caratteristici
"surcheti", ivicolidelrioneme-
dievale, si sale al Castello del
Piagnaro. Ilquartierepiùanti-
co, il Sommoborgo, è affasci-
nanteper laseveritàdelleumi-
li abitazioni dai tetti in ardesia
e per gli stretti acciottolati che
si trasformano spesso in cupi
sottopassi. La Rocca del Pia-
gnaro è l'esito dell' incastella-
mento del colle sovrastante il
paeseavvenutointornoalXse-
colo ad opera degli Adalberti.
Nel castello è gratuitamente a
disposizione una camera per
le coppie che intendono spo-
sarsi a Pontremoli ed iniziare
qui laloro lunadimiele.Lafor-
tezza è oggi sede di un insolito
museo che racconta i primor-
didell'arte megalitica.
MUSEODELLESTATUE-STE-
LE. Vi sono raccolti numerosi
menhir, rappresentazioni
umane scolpite nella pietra in
epocherisalenti dal III millen-

nio al II secolo a.C. Si tratta di
statue antropomorfe in arena-
ria innalzate dalle antiche po-
polazioni che abitarono la Val
diMagraprimadellaromaniz-
zazione. Le statue femminili,
con seni e rotondità più dise-
gnati, ricordano la dea-madre
simbolodellavitaedellafertili-
tà; quelle maschili, general-
mentearmate,eranocelebrati-
vedieroiocapi-tribùdivinizza-
tidopo lamorte. Iguerrierie le
donne dai tratti stilizzati in-
cantarono il grande scultore
HenryMoorecheneripropose
i volumi nelle sue opere d'im-
pronta arcaica. Della raccolta
fanno parte incisioni rupestri,
pietre tombali e oggetti di cul-
to. (Castello del Piagnaro tel.
0187 831439)
I PONTI MEDIEVALI. Pontre-
moli è alla confluenza dei fiu-
mi Magra e Verde attraversati
daduecaratteristicipontirisa-
lentialXIVsecolo.Latrecente-
sca Torre dei Serratti sovrasta
il Ponte Stemma che fino al
1391 era ancora in legno, men-
tre il Ponte della Cresa a schie-
na d'asino su archi in pietra,
collegava la città alle vie per
Genova e per Piacenza.
INFO. Pro Loco Pontremoli
0187 831180, www.lunigiana.
comf

PROLOCO.FestadelRedentore avillaPedrina

SbarcoaBarbarano
deinobiliSerenissimi
Eventi e mostre, il piatto
tipico sarà la rana fritta.
A Villabalzana di
Arcugnano c’è la sopressa

ZigZag

IN BICI
24 ore di Mtb
e gita in Val d’Assa
Sabato 14 e domenica 15
Luglio il Bicycle Project con
l’'Accademia Nazionale Mtb 7
Comuni organizzerà la prima
“ 24 ore di Enego”, staffetta a
squadre con bici Mtb: inizio
alle 14 di sabato, chiusura alle
14 di domenica, anello di 5
Km. Info
www.24oredienego.com.
Domenica 15 l’associazione
Tuttinbici fa una escursione in
bicipiù pullman tra i graffiti
della Val d’Assa. Ritrovo ore 8
instazione Ftv, percorso di 50
km, 16 euro soci, 19 non soci.
Info Tuttinbici 0444
328006,Alessandro 347
5558714.

ARZIGNANO
Film su Diemberger
Valeruz ad Asiago
Domani, ore 21.15, nel
piazzale del Castello di
Arzignano (in caso di
maltempo auditorium "E.
Metterle"), il CAI di

Arzignano presenta "Passi
verso l'ignoto", Kurt
Diemberger, alpinista,
documentarista, scrittore, ha
al suo attivo sei "ottomila" ed
è l'unico alpinista vivente ad
aver scalato due 8 mila in
prima assoluta.Domani ad
Asiago "La Montagna, un
Amico" serata di filmati con lo
sciatore estremo Tone
Valeruz, sala Grillo Parlante
ore 20.45.

IN MARCIA
A Gambugliano
per amicizia
Domenica 16 luglio, si corre a
Gambugliano la 10 edizione
della Caminada dell'Amicizia
con percorsi di 6, 12 e 21 km.
Cinque i punti di ristoro lungo
il percorso di 21 chilometri. La
partenza si effettua tra le 7.30
e le 9.. Si corre su terreno
sterrato e sentieri collinari. La
quota solo IVV è di euro 1,50.
Responsabile Michele Toniolo
0444-951832. Premi ai gruppi
consistenti in TV , barbecue,
biciclette e oggetti vari. (b.m.)

SANDRIGO
La trebbiatura
Maxi cena a Creazzo
Da domani a domenica a
Sandrigo23˚ Festa della
Trebbiatura in contrà
Tugurio: domenica alle 15
trebbiatura con una vecchia
"Landini", la sesola e la
tajaliga; alle 16 agility dog, alle
17.30 giochi per ragazzi e
scuole di ballo. Musica ogni
sera. A Creazzo domani, ore
20.30, cena nel Giardino dei
Tigli con piatti dei ristoratori
locali. Prenotazioni Pro Loco:
0444.523285.

SUL CIVETTA
Trekking
con Zeppelin
Sul Monte Civetta il 21-22
luglio si tiene un trekking
percorrendo uno dei tratti più
affascinanti dell’Alta via delle
Dolomiti, tra pascoli, mughi e
radi alberi fino a raggiungere
il lago Coldai. Difficoltà:
media. Incontro h. 10.30 Lago
diAlleghe, arrivo con mezzi
propri. Quota individuale: 95
euro, soci Cai 87. Info
www.zeppelin.it; tel.
0444526021, contrà Manin 14
Vicenza.

VALPOLICELLA
Festa delle cascate
a Molina
Al parco naturale delle
cascate di Molina,
Valpolicella, Verona (info
www.cascatemolina.it tel.
045.7720185) domenica 15 c’è
la29˚ Festa delle cascate:
visita al parco, dimostrazione
diantichi mestieri,
degustazione di piatti tra cui
"gnochi sbatui de malga".
Musica e ballo in piazza.

SENIGALLIA
Notte della Rotonda
Musica sul mare
Si celebra sabato 14 a
Senigallia (Ancona) la Notte
della Rotonda, nel celebre
edificio anni ’30 riaperto un
anno fa.
A ridosso della spiaggia di
velluto, dalle 21.30 spettacoli e
musica (jazz, Sellani quartet,
Califano) , mostra sulle
macchine da caffè, show
gastronomico degli chef
Moreno Cedroni e Mauro
Uliassi. f

GENOVA. La Città dei bambini (ore
11.30- 19.30, 3-14 anni), in luglio
offre animazioni: La chimica in petali
ore 15-18; In fondo al mare ore
12-17; Il piccolo Bruco Maisazio ore
16. www.cittadeibambini.net

S. VIGILIO DI MAREBBE. Olimpiadi
dei bambini con gare di corsa,tiro
con l’arco, pallone, ostacoli il 19
luglio, 2 e 16 agosto per talenti
sportivi. Info Associazione S.Vigilio
di Marebbe, tel. 0474 501037

Unreticolodi
strade,tracuila
viaFrancigena,
collega
l’Appenminoa
GenovaeParma

Menhire
statue-stelein
pietradalIII
millennioa.C.
sonoraccolti
nelmuseo

Valentina Celsan

DadomaniaVillabalzanadiAr-
cugnanosisvolgeràlaFestadel-
lasoppressa: finoalunedì16se-
rate con musiche e danze, as-
saggi e degustazioni; domeni-
ca la cronoscalata ciclistica e la
gara di modellini di automobi-
le. A corredo mostre dedicate
all'artigianato e agli insetti del
Vicentino. Rimanendo nei col-
li, inVillaPedrinaRigondiBar-
barano prende il via domani la
130˚ Sagra del Redentore, abbi-
nataalla4˚Festadellarana.Do-
manialle21 larievocazionesto-
rica: l'arrivodelle imbarcazioni

deinobiliSerenissimi,chesfile-
ranno per la gioia del pubblico,
i giullari, che intratterranno i
presenti con i loro giochi e il
concertobarocco, racconteran-
no la storia locale tra il 1300 e il
1700.Daquesto tuffonelpassa-
to ci si desterà verso le 22 con i
fuochi d'artificio nell'acqua e
nelcielo.Inpiazza,peripiùgio-
vani, musica e animazione. Sa-
bato 14 alle 20.30 sarà inaugu-
rataal17˚Mostradell'artigiana-
todell'AreaBerica,esuccessiva-
mente sarà aperta la Mostra di
pittura. Domenica alle 17 Tor-
neo giovanile di calcio, alle 19
mostre tra cui quella degli abiti
veneziani del XVIII secolo; lu-
nedì 16 corsa ciclistica (dalle
16). La festa si chiude martedì
con i fuochi d'artificio (verso le
24).Aglistandranefritteepiat-
ti della tradizione, oltre a musi-
cae giochi. f
valentinacelsan@hotmail.com

DA VEDERE.Dadomani, festaper dueweekend

Ala,lacittàdeivelluti
Mostraespettacoli

LaFesta deivelluti

FIESTA.Dal 13al15luglio fienili apertiaCanazei

TeAnterITobié
Latradizioneladina

EVENTI.Domenica 15 siassegna il premioBancarella: unaoccasioneper visitare l’anticoborgo

APontremoli
lagerladeilibri
nell’AltaLunigiana

Ala, città di velluto, festeggia i
10 anni del suo festival. La cit-
tadina vicina a Rovereto, già
nota per i giorni mozartiani,
inaugura domani a palazzo
Pizzininiunamostra interatti-
va (resterà aperta fino al 2 set-
tembre) sul velluto, tessuto la
cui produzione ha dato in pas-
sato agiatezza economica ad
Ala.
Invisionetlai, iprocessidi la-

vorazione della seta, la storia
di Ala, le varie tipologie di tes-
suti,unanticipovirtualedelfu-
turo Museo del tessuto e delle
arti tessili. Domani sera alle 21
nelgiardinodelMuseodelpia-
nonorte antico concerto su
Chopin; sabato 14 alle 22 e do-
menica alle 21 e alle 22 spetta-
colo in piazza AS.Giovanni
“Racconto di velluto”; sabato
21inpiazzaSanGiovanni“Gol-
doni mon amour” con attori e
l’Ensemble strumentale dei

velluti. Nei giorni 14,15, 21 e 22
luglio alle 21.30 e alle 23 nel
giardino di palazzo Azzolini
spettacolo di lanterne magi-
che. Sono previsti anche spet-
tacoli nelle con artisti di stra-
daneidueweekend,visitegui-
datealla cittàeaimusei,menu
specialinei localidellacittà.In-
fo 0464.674068, www.cittadi-
velluto.it.f

"Te Anter I Tobié", ovvero "In
mezzo ai fienili", 11˚ edizione,
sitieneinValdiFassadadoma-
ni al 15 luglio. Canazei ospita
l'evento che si sviluppa dentro
e attorno ai vecchi e pittore-
schifienilidelcentrostorico. Il
Tobià, costituito da grossi tra-
vi di legno nella parte alta e da
una struttura in muratura in
quella inferiore, era sinonimo
di sicurezza e di abbondanza,
struttura indispensabile nella
magra vita pastorale di quei
tempi.All'internovisi trovava-
nounavanoconiprodottidell'
orto, un magazzino per gli at-
trezzi agricoli, il granaio, la le-
gnaia per la sopravvivenza nel
lungoefreddoinvernoelastal-
la, con mucche, cavalli, capre,
gallinee(soloperipiùfortuna-
ti) i maiali. Nei tempi passati,
caratterizzatidapovertàediffi-
coltà, un fienile pieno garanti-
va serenità e felicità nell'ani-
ma dei contadini.
Domaniserasfilataconleau-

torità, la Banda musicale di
Pozza di Fassa lungo le vie di
Canazeieallafinedelpercorso
il primo cittadino consegna la
chiave del paese al presidente
della festa "Te Anter i Tobié".
Dopo le 21 verrà presentata la
gigantesca forma di formag-
gio nostrano "Ciampedel de
Fascia",prodottaper l'occasio-
ne dal Caseificio Sociale di
Campitello di Fassa che ha di-
mensioni da Guinness dei pri-
mati.
La kermesse prosegue nei

giorni successivi all'insegna di
musica, allegria, folklore e con
igustosipiattidellacucinatipi-
ca ladina. I visitatori possono
leccarsi i baffi con canederli,
speck, capriolo, "gulasch sup-
pe", "la fortaes", il dolce tipico
costituito da una pastella la-
sciata cadere con movimento
a spirale nell'olio bollente, de-
corata con zucchero a velo e
marmellatadimirtilli rossi. In-
fo www.trentino.to f

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Weekend

KurtDiemberger LaRotondaa maredi Senigallia


