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Latela quaresimaledel 1620con la PassionediCristo a Ortisei

IlSacro Monte aCastelrottoSculturedighiaccio aCortina, SanVigilio e SanMartinodi Castrozza

Un Sacro Monte a Castelrotto. La pieve di
S. Giacomo ad Ortisei. Le tracce di Pacher a
Brunico, S. Candido è gotico. E dal ghiaccio...

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Un miracolo della creazione,
le più amate dagli italiani, le
più invidiate dagli stranieri.
Le Dolomiti. Frequentate per
le loro cime di grandiosa seve-
rità, per i paesaggi d'infinita
sorpresa,per il fenomenodell'
enrosadira per il qule si am-
mantanodiun colore violaceo
al tramonto e soprattutto per
le loro piste da sci, rimangono
spessosconosciutenel loropa-
trimonio artistico. Eppure an-
chequi l'arteha lasciatostraor-
dinarie tracce.

CASTELROTTO. Iquattropas-
si nella piazzetta del borgo,
possono prolungarsi oltrepas-
sando l'arcodelmunicipio e lo
storicoalbergo"ZumTur"eav-
viandosi al colle del Calvario.
Si tratta di un percorso devo-
zionale, unico in Alto Adige e
da collocarsi nella tradizione
dei SacriMonti, che visitando
settecappelleconducealla tor-
re romanica. All'interno delle
edicole sono alloggiati dei
gruppi scultorei che narrano
episodi della Passione di Cri-
sto,realizzatipervolontàdiGe-
orgKrausapartiredal 1675.Le
sculture lignee, seppur esiti di
un'arte popolare, rivelano
quel tragico realismo nordico
la cui origine può ricercarsi
nell'altare di Isenheim opera
di Grunewald. Scene di gran-
deeffettonarrativo, constatue
agrandezzanaturale, aventi lo
scopo di coinvolgere emotiva-

mente i fedeli e risvegliarne la
fede religiosa, secondo i detta-
mi del Concilio di Trento. Per
tutto l’inverno Castelrotto of-
fre gare di sci, escursioni not-
turne,seratefolkloristiche,be-
vutedivinbrulè,visiteguidate
al campanile ogni mercoledì
dalle14alle 16edal25gennaio
al 2 febbraio il festival "Swing
onSnow",musicadal vivonel-
lebaite,nellemalgheesullepi-
stedell'AlpediSiusi.

ORTISEI. Poco sopra il paese,
raggiungibile solo a piedi, si
trova la solitaria chiesetta di
SanGiacomo, lapiùanticadel-
la Val Gardena. Fu costruita
nel 1181 lungo l'antico sentiero
TroiPaianchecollegava laval-
leaVenezia.Vale lapenadien-

trare per vedere gli affreschi
del presbiterio dipinti nel XV
secolo e dedicati alla leggenda
diSanGiacomo,protettoredei
viandanti e pellegrini.All'epo-
cabaroccasidevel'altaremag-
giore che, decorato con figure
dorate di apostoli ed angeli, è
un esempio di intaglio ligneo
che perdura sul luogo dal Sei-
cento. La tela quaresimale del
1620 con scene della Passione
di Cristo che impreziosiva la
chiesa, è stata trasferita nella
"Cesa di Ladins", il museo del-
laValGardenasitoinviaRezia
che oltre alle sezioni di geolo-
gia e archeologia, racconta
300 anni di cultura del legno.
Aperto lun-ven. ore 14-17 e
giov. ore 10-12.

BRUNICO. Qui è nato e vissu-
tounodeipiùoriginaliescono-
sciuti artisti del Quattrocento
europeo,MichaelPacher,deli-
catissimo pittore e geniale
scultore gotico. Incerta la sua
datadinascita, forseil1435,do-
cumentata invecelasua forma-
zione padovana dove conobbe
l'arte di Mantegna e Donatel-
lo. I suoi famosi "Flugelaltar",
polittici composti da una cas-
sa centrale con altorilievi li-
gnei e sportelli laterali dipinti,
furono scomposti e divisi tra i
musei di Monaco e Vienna;
ma nella chiesa di S.Lorenzo
di Sebato, a 3 km da Brunico,
rimaneunascultura ligneado-
rata: laMadonna dell'uva, del
1462. Nella parrocchiale della

cittànatale si trovaun suocro-
cifisso,mentrenelMuseoCivi-
co si conservano altri suoi
frammenti, vicino alle incisio-
nidiAlbertDurer.

SAN CANDIDO. Ai piedi delle
Dolomiti di Sesto, si distende
il grazioso borgo dell'Alta Pu-
steria.LasuaCollegiata,alcen-
tro del paese, edificata tra il
1140e il 1250è ilpiù importan-
te complesso romanico delle
AlpiOrientali.E' in stile gotico
con portale, rosone e torre
campanariadel1326.All' inter-
no, suoi punti di forza sono gli
affreschidellacupola illustran-
ti le "Storie della Creazione"
datati intorno al 1285 dove è
ancora possibile individuare
un elegante linearismo grafi-
co. All'esterno, sopra la lunet-
ta del portale sud, l'opera più
preziosa: un affresco del ritro-
vatoMichaelPacher chequi, a
metà del Quattrocento, dipin-
se l'abate Otto III, fondatore
del monastero cui appartene-
va la collegiata, tra i santiCan-
didoeCorbiniano.

ARTE NELLA NEVE.Dopo i fe-
stival di sculturedelghiaccioa
CortinaeSanVigiliodiMareb-
be (opere ancora visibili), il
prossimo è a San Martino di
Castrozza dal 25 gennaio al 1˚
febbraio.

MILLEGROBBE
Ciaspolada
de la merla
Sabato24 ritrovoamalga
Millegrobbealle 18peruna
ciaspolada tra iboschie le
radurenellanottepiù fredda
dell’anno: cenamalga
Millegrobbe conmenu
trentino.Quota25 euro,
noleggio ciaspole 5 euro, sola
ciaspolada5 euro. Info
ClaudioSlomp348. 4402388,
GiorgiaPernici334.3415735,
c.slomp@turismolavarone.it.

TUTTINBICI
Alla Vigolana
Nordic ad Asiago
L’associazioneTuttinbici
organizzaunanuova
escursione con le ciaspolealla
Vigolana:percorsoDalPasso
Sommo(m. 1343)alMonte
Cornetto (m.2069),4ore.
Ritrovoore 7.30nelpiazzale
MercatoOrtofrutticoloa
Vicenza.Quota5 europiù5
per le ciaspole. Informazioni:
MaurizioZocca -Tel.0444
920597 (ore serali) -

SegreteriaTuttinbici0444
328006 (giovedì20.30-22.30).
Domenica25adAsiagouscita
dinordicwalking con le
ciaspole.Ritrovoore9,30 c/o
Stadiodel ghiaccio. Info. e
prenotazione (obbligatoria2
gg. prima):348.7817707 -
info@nordwalk.it;
www.nordwalk.it.
Domenica25passeggiata
guidata con racchettedaneve
loc.MonteZovetto, Cesuna.A
curadelBiketrekking
Asiago7Comuni. Info e
prenotazioneobbligatoria:
348/2904409-346/6340538
www.biketrekking.it

VICENZA
Pittori del ’600
Il soprintendente
Domenica25alle 16apalazzo
Thieneper le conferenze
domenicali condiapositive
incontro su “Zanchi,Maffei e
Carpioni:un rapporto
dialettico”: interviene
FabrizioMagani,
soprintendenteal patrimonio
storico, artisticoed
etnoantropologicoper le

provincediVerona,Vicenza e
Rovigo. Info
www.palazzothiene.it

THIENE
La Giornata
del ricordo
Dadomanial30gennaioa
Thiene, in salaBorsaAscom
viaMontello,mostra
fortografuicaper ilGiorno
dellamemoria: “Il ricordodei
martiri delle foibedell’esodo
giuliano-dalmata”.Ore9 - 13/
15 - 19.

CRESPADORO
Alla Piatta
con le ciaspole
Domenica25alle 9a
Crespadoroescursione con le
ciaspole traiboschidella
Piatta.
Ritrovoore9al rifugio
BertagnoliallaPiatta e
ritornoore 15.Quota con
spuintino 12 euro. Infoguida
naturalisticaSebastiano
Sandri
368/7176118.www.csleguide.it

RECOARO/1
Festival canoro
Pattini a Trissino
Sabato24 aRecoaro, alla
MontagnaSpaccata,primo
festival dellaMontagna
spaccataconartisti evoci
nuove.Partecipa comeospite
StefanoCentomo,dalFestival
diSanremo2007. Info:
www.montagnaspaccata.com
tel.340/3723231.Domenica
25ore 14.30-18aTrissino, al
palasport comunale,
pattinaggio libero inpista.
Info0445-262899.

RECOARO/2
Cascate
di ghiaccio
Domenica25 col centro
serviziLeGuide escursione
alpinistica sulle cascatedi
ghiaccio.Ritrovoore 7nel
piazzaleSeggioviadiRecoaro,
rientroalle 15.Quota25 euro.
InfoguidaalpinaPaoloDani
347/0451032
www.csleguide.it

DA SCOPRIRE.LaSpagna nelperiodo pasquale

Navarra,processioni
edanzedeibolantes
Cittadine barocche e piene
di fascino, costumi
tradizionali e sagre
popolari: una sorpresa

ZigZag Le macchine di Leonardo è una
mostra-spettacolo al teatro
S.Giorgio di Udine. Venerdì 30 e
sabato 31la mostra rimarrà aperta
dalle 15.30 alle 22.30; aperta poi
fino al 4 febbraio.www.cssudine.it

Un aerostato chiamato amore. Dal 7
al 15 febbraio “Mongolfiere
Innamorate” all’8˚ raduno
internazionale di mongolfiere di
S.Valentino a Carpineti (RE).
www.comune.carpineti.re.it

Unaregionespagnoladacono-
scere, dove le tradizioni sono
intessute nella vita quotidia-
na. La Navarra lancia i pro-
grammi per le feste pasquali:
da nonmancare la Bajada del
Ángel diTudela e laprocessio-
ne di Corella, i bolantes a Lu-
zaide-Valcarlos, le sagre a El
Yugo, Ujué, Roncisvalle e La-
biano e l’Almadía. Tudela, ca-
poluogodellaRiberadiNavar-
ra, ospita la Bajada del Ángel,
una tradizione ancestrale la
domenicadiPasqua: inpiazza
unbimbovienecalatofinoalla
statua della madonna e le to-
glie il velo nero del lutto.ACo-
rella, cittadina monumentale
asud, culladell’artebarocca,si

aprono le case nobiliari e le
chiese decoratissime come
S.Miguel. Qui il venerdì santo
ha luogolaprocessionepiùba-
roccae vistosadell’intera valle
del fiume Ebro: la via crucis e
la passione di Cristo.Nei Pire-
nei, a Luzaide-Valcarlos, dove
sostano i pellegrini che dalla
Francia si dirigonoaSantiago,
vengono eseguite alcune delle
danzepiùspettacolariedance-
strali della Navarra, interpre-
tate nelle strade dai bolantes,
nella domenica di pasqua. I
danzatori indossano un basco
rosso, le calzature di corda,
una camicia bianca e i calzoni
ornati con passamaneria. Tra
aprile e maggio si celebra il
giorno dell’Almadía (zattera),
che ricorda il trasporto dei
tronchilungoil fiumedalleval-
li deiPirenei, finoal ponteme-
dievalediBurgui.Infowww.vi-
sitnavarra.es.f

DA VEDERE.Dal 25gennaioal 21giugno

Canova,160opere
aimuseidiForlì

AntonioCanova, statua di Ebe

DA PROVARE. Scie wellness inValle Aurina-Tures

Viaggilenti,unsito
perbicietrekkisti

Musicaalla MontagnaSpaccataCiaspoleovunquela domenica

ITINERARI.Un modo diverso per scoprirelamontagna d’inverno:fuoridalla pisteda sci,dove siballa,cisono chiesee musei

Arteinquota
sottoleguglie
delleDolomiti

Forlì, aiMusei SanDomenico,
ospita dal dal 25 gennaio al 21
giugno la mostra “Canova.
L’ideale classico tra scultura e
pittura” curatadaAntonioPa-
olucci, Fernando Mazzocca e
SergéjAndrosov.Lapiù impe-
gnativa e completa esposizio-
ne sinoadoggidedicataalma-
estroveneto,dopoquelladiVe-
nezia del 1992. A Forlì si po-
tranno ammirare 160 opere.
L’esposizione forlivese riper-
correl’intera carriera del “mo-
derno Fidia”, ponendo a con-
fronto le sue opere (marmi,
gessi, bassorilievi, bozzetti, di-
pinti e disegni), oltre che con i
modelli antichi cui si è ispira-
to, anche con idipinti diartisti
a luicontemporanei con iqua-
li si è confrontato.
Una mostra che spazia dalla

scultura alla pittura, propo-
nendo anche alcuni, altissimi
confronticonRaffaelloeTizia-

no, e altri capolavori di quel
“classico”chefu fontedi ispira-
zionepermoltiartisti tra l’ulti-
mo Settecento e il primoOtto-
cento.
Visite: da martedì a venerdì

9,30 – 19; sabato, domenica,
giorni festivi, 13 aprile, 1 giu-
gno: 9,30 – 20. Biglietti intero
9euro,ridotto6.www.mostra-
canova.euf

IlMovimentoLentoèun’asso-
ciazione con annesso sito per
chiviaggia senza fretta,apiedi
einbicicletta,acuradiItinerA-
ria: www.itineraria.eu. Tra le
novità2009perchivaapiedio
in bicicletta la ricerca di itine-
rari sul web nell’apposita ru-
brica; la Giornata delle ferro-
vie dimenticate che viene ri-
proposta lungo le principali
ferrovie dismesse.,per chi va a
piedi torna la Giornata nazio-
nale dei cammini, domenica 3
maggio con decine di manife-
stazioni lungo l'itinerario del-
la Via Francigena. C’è anche
uno spazio per esperienze di
trekking in Italia, più 4 nuovi
itinerari per percorrere la
Lombardia in bicicletta con
roadbooke tracceGPSscarica-
bili gratis, oltre ai 50 percorsi
giàpubblicatinellaguidaonli-
neallareteciclabile lombarda.
Le Valli di Tures e Aurina

(Bolzano) dal 24 al 31 gennaio
e dal 14 al 28 marzo: piste da

sci favolose,ski safarisulleDo-
lomiti, adrenalina a mille nel-
l’arrampicata sui ghiacci, bai-
tealpineincantate.Sonoleset-
timane bianche “a tutta neve”
che propone il Consorzio turi-
sticodelleVallidiTureseAuri-
na. Il programma, dal 24 al 31
gennaio, e ancora dal 14 al 28
marzo2009,prevedeunasetti-
mana di pernottamento con
colazione da principi al Resi-
denceHotelAlpinum;ungior-
noper lo sci nell’areadelKalu-
sberg,eunaltroda trascorrere
sulloSpeikboden, con ladisce-
sa più alta dell’Alto Adige;
un’arrampicata sui ghiacci
con la guida; un’escursione
con le racchette da neve o in
slitta ;unoskisafarisulleDolo-
miti eunpacchettonell’oasi di
benessere del Residence. Il
prezzo a persona, con bed and
breakfast, parte da 485 euro.
Si può scegliere anche lamez-
za pensione, con cena in risto-
ranteapartireda645euro.f

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


