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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Nel 1912, durante uno dei
suoi soggiorni estivi adAso-
lo, il pittore veneziano Luigi

Nonodipinseundeliziosoacquerel-
lo illustrante la fiera di San Gottar-
do. La facciata visibile sullo sfondo
della tela è quella della chiesa, lungo
il ForestoVecchio,nel cui giardino si
svolgeancoraoggi, il 5maggio, lamil-
lenaria sagra con le bancarelle degli
ambulanti e la benedizione dell'olio.
Untempoquesta sagra,così chiama-
ta perché sul sagrato si svolgeva, era
la festa popolare più importante del
territorioe richiamava fedeli da tutti
i paesi della vasta zona dal Brenta al
Piave.

VECIO COME EL CUCO. Se
nell' andar dei secoli è un po' sfuma-
ta lavenerazioneper il santobavare-
se Gottardo, protettore dei reuma-
tismi, inalterata è rimasta l'atmosfe-
ra della sua festa, rallegrata anche
quest'annodaunamostradi "cuchi".
I variegati fischietti in ceramica, il cui
nome deriva dalle sequenze canore
ripetitive del cuculo, erano regalati
dai giovani innamorati alla fanciulla
delcuorecomepegnodel lorosenti-
mento e maliziosamente scelti per
l'occasione in forma di uccellino. Al-
la festa di San Gottardo si può invo-
care la protezione del taumaturgo
contro i dolori alle gambe, ricevere
la benedizione dell'olio, acquistare
un "cuco", fischietto magico, poeti-
co,unpo' comicoeunpo' grottesco
sempreportatoredi buon augurioe
poi si può …. "asolare" un po'.

ASOLO. La regina Caterina Cor-
naro la barattò in cambiodel suo re-
gno di Cipro, Pietro Bembo vi scris-
se "Gli Asolani", Lorenzo Lotto e il
Giorgione ne dipinsero il paesaggio,
GiosuèCarducci la definì "la cittàdai
cento orizzonti", la frequentarono il
poeta Gabriele D'annunzio e i musi-
cisti Arturo Toscanini e Francesco
Malipiero, la viaggiatrice Freya Stark
vi si fermò dopo aver girato e de-
scritto tutto il mondo, il poeta Ro-
bertBrowningvidedicò iversi "Aso-
lando", l'attrice Eleonora Duse volle
esservi sepolta.Orgogliosadi unco-
sì riccocurriculumvitae è la splendi-
da cittadina di Asolo, uno dei borghi
certificati piùbelli d'Italia, per il quale
s'inventò il verbo "asolare" con il si-
gnificato di condurre una vita beata.

E beati ne sono i residenti nei loro
palazzetti veneziani, favoriti dauncli-
ma mite e da quell'immagine di bor-
go felice che Asolo ha saputo custo-
dire,conservando l'armoniadiunpa-
esaggiostraordinariamente incante-
vole.

I FORESTI. Il centrostoricosi rag-
giunge salendo i ripidi e tortuosi "fo-
resti", le antiche strade d'accesso da
percorrersi meglio a piedi, dopo
aver lasciato l'auto ai periferici par-
cheggi, in modo da procacciarsi un
approccio lento e graduale poiché
Asolononvaaggreditabensì corteg-
giata, comeun'anziananobildonnaal-

la quale spetta un
reverenziale ri-
guardo.

VIA BROW-
NING. Salendo il
Forestuzzoci s'im-
mette nella porti-
catavia intitolata al
poeta inglese che
vi tenne casa e il
Fontanino Zen
con l'iscrizione
MDLXXI testimo-
nia l'antica origine
della strada. Il pas-
seggio è qui piace-
vole per i negozi
d'artigianato, ali-

mentari, antiquari, gioiellerie, bouti-
ques e osterie che solleticano l'oc-
chio e l'acquolina in bocca.

PIAZZA GARIBALDI. È il cuore
di Asolo con la Fontana Maggiore, la
Loggia del Capitanio sede del Mu-
seo Civico (sab e dom
10-12/15-19), chiuso a sud dal fian-
co del Duomo e aperto a nord nell'
alberata Piazza Brugnoli sulla quale
affaccia Villa Scotti Pasini con il suo
giardino terrazzato.

ILCASTELLO.LaViaReginaCor-
naro, dalle case gotiche in parte af-
frescate, sale a quella che fu la resi-
denza della sovrana di Cipro che
qui, nel suo esilio,
vi realizzò dal
1489 al 1510 una
sfarzosa corte, ce-
nacolod'artistie in-
tellettuali. Del
complessoorigina-
rio sopravvivono
la Torre dell'Oro-
logio, il Salone del
ConsigliooraTea-
tro Duse, la Torre
Reata e tratti delle
mura.

CONTRADA
CANOVA. Vi si
trovatuttounavvi-
cendarsi di piace-

voli sorprese storiche, architettoni-
che e artigianali. Al numero civico
333 la "Scuola Asolana di Antico Ri-
camo", fondata nel 1890, produce
biancheria per la casa perfettamen-
te ricamata a mano privilegiando un
minuto e preciso punto croce ( dal
lun al sab 10.00-14.00). Poco oltre,
la "Tessoria Asolana" dal 1840 tes-
se, su antichi telai di legno, colorate
sciarpeecravattedi setadiun'insoli-
ta lucentezza. (dal lun al ven
8.30-12.30/14-19). Il palazzetto ro-
sa, al numero 306, è la casa dove la
divinaEleonoraDusepreferiva ripo-
sare fra una tournée e l'altra e da
dove scriveva agli amici: "Amo Aso-
lo perchè è bello e tranquillo, paese
di merletti e di poesia …. questo sa-
rà l'asilo della mia ultima vecchiaia e
qui desidero di essere seppellita".

BORGO S. CATERINA. Oltre-
passato il varco, un tempo "Portella
di Castelfranco", Via Canova muta il
nome in Via S. Caterina ed ecco, su-
bito a sinistra, il mitico Hotel Villa
Cipriani. L'aria di raffinata locanda di
campagna, la grazia del curatissimo
giardino, l'arredamento instile, le fio-
rite tappezzerie, l'intima atmosfera,
contribuiscono al fascino di questo
piccolo hotel de charme che ospitò
Mastroianni con la Deneuve, Vitto-
rio de Sica, Peter O' Toole, la regina
d'Inghilterra e d'Olanda, Onassis e
Niarcos, esponenti della nobiltà in-
ternazionale, capitani d'industria e
VIPqui giunti perun tranquilloweek
end, un romantico interludio o un
prelibato convivio (0423 523411
www.sheraton.com/villacipriani).

Dopo l'albergo, la strada mostra
laneogoticapalazzina del pittoreot-
tocentescoMariodeMaria, la faccia-
ta della chiesa di S.Caterina, la Villa
De Mattia con il suo giardino sette-
centesco e infine la bizzarra "casa
longobarda" innalzata dall'architet-
to scultore di Caterina Cornaro, il
lombardo Francesco Graziolo, che
adornò la facciata in tufodi volti cari-
caturali, segni zodiacali e scene bibli-
che.

IL MERCATO DELL'ANTIQUA-
RIATO.Si tieneogni secondadome-
nica del mese. Fra i più prestigiosi
del Veneto, questo mercato di Aso-
lo è la cuccagna dei collezionisti.

INFO. Ufficio IAT 0423 529046
www.asolo.it

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

ALTOVICENTINO

Camminate
aTorreesullecreste
ProcessioneaDurlo

Sabato5alle8.30per leCamminate inValleogra
passeggiataaTorrebelvicinodall'AnticaPievealMonte
Castello, colGruppo restauroAnticaPieve. Partenzaore
15dalpiazzaledell'Antica Pieve.Durata3ore (info
0445661368,0445530533).Martedì 8sempreper
leCamminate inValleograSentierodelleCreste
(comitivaA) eViaNormale (comitivaB), ritrovoore8al
CentroCivicoSS.Trinità epoi conmezzomotorizzato
finoalCollettodi Velo.Durata:3,5ore circa. (per info:
3393063201-3203849370).Domenica6maggio
dalle8aDurlodiCrespadoroanticaprocessionevotiva
Durlo-Campofontanacon la statuadiS.Margherita; ore
9.30 incontro con la comunitàdiCampofontanaa
PassoGioiche; ore11messanella chiesadi
Campofontana; ore12ristoro.

BERICI/1

Visite invilla
SagraadAlbettone

Dadomaniall’8maggio sagradelle roseadAlbettone,
conmusica e standgastronomico, la cui specialitàda
nonperdereè laquagliaai ferri.Info tel. 0444790001.
Sabato5alle14.15aNanto,dalConsozioColli Berici
passeggiataguidatadei Sabati inVilla: villaTraverso
PedrinaaMonticello diBarbaranoeVillaErizzo
SchiavinatoadAlbettone.Ritrovoanchealle15davanti
allaprimavilla, accompagnaGraziaBoschetti di Italia
Nostra.Al terminebuffet. Prenotazioni:ConsorzioPro
LocoColli Berici piazzaSimposio1Nanto, tel. 0444
638188,www.colliberici.it. Sabato5alle15aVicenza
per i sabati d’arte ritrovoapalazzoTrissinoBaston
(municipio)per le Passeggiatealla scopertadegli
architetti del centro storico: le operedell'architetto
GiacomoFontana. InfoCtg tel. 0444226626(sabato
10-12). Sabato5edomenica6aMaroladiTorri di
Quartesolo, al centroparrocchiale, II Festadell'asparago
diMarola. Info tel 0444381877(sabato9-12),
www.prolocotorri.

BERICI/2

SulleviedeiTemplari
oversoleprigioni

Domenica6maggioalle9aBarbaranoVicentinocon
ritrovo inPiazzaRomaper leDomenichesui colli: Sulla
viadei templari. Inunaconcaassolata si adagia il paese
diBarbarano, che fu feudodeiVescovi vicentini, chequi
costruironounodei loropossenti castelli. Attiguo
all'anticapievedi SantaMariaAssunta, ricostruitanel
1747, s'innalzaunodeipiù insoliti edifici gotici della terra
veneta: il PalazzodeiCanonici. Risalendo il vecchio
borgoedopounosguardoaVillaGodiMarinoni, si
giungeràallaCommendadi S. Silvestrodoveesisteva
unaDomusOspedalieracheappartenneaiTemplari e
aiCavalieri diMalta. Tradolci declivi e incrociando
misteriosi toponimi,memori dei cavalieri crociati, si
scenderàal piccolo comunediVillagaperpoi rientrare
nel centro storicodi Barbaranoescoprire l'antica
chiesettadi S.Martino, laVillaDeVecchi euno
straordinariobrolodi gelsi secolari. Al termineaperitivo
offertodalConsorzioProLocoColli Berici. InfoConsorzio
ProLocoColli Berici piazzaSimposio1Nanto, tel. 0444
638188.Sempredomenica6maggio,in giornata, varie
passeggiate: escursione tra i borghi diGrancona,
partenzaalleore9dapiazzaRoma(vicinoalla chiesa)
aGrancona. Informazioni: ProVal Liona, tel. 0444
889215, cell. 3403915756;Biciclettata tra le ville:
partenzaalleore9.45dapiazzaBreganzatoaPontedi
Barbarano, informazioni ProLocoPontediBarbarano,
tel. 0444795351;escursioneguidataallaGrottadi S.
BernardinoePrigioni: partenzaalle ore9.00da
Mossano. Informazioni Pro LocoCastegnero, Biblioteca,
tel. 0444638221, cell. 3403392852.

TUTTINBICI

AlCampotrincerato
diMestre

Domenica7maggio l’associazioneTuttinbici propone il
CampoTrinceratodiMestre: girodei Forti conbici+
treno. Pedalandonell'entroterraveneziano si scopre il
nucleooriginariodel campo trincerato diMestre,
costruitoalla finedell'800. I forti sono isoledi verdenel
tessutourbanodestinati adiventareparchi ambientali
unici nel loro genere.Unaguida farà scoprire i segreti del
ForteCarpenedo. La visitaguidataal ForteCarpenedoè
gratuita. Percorso:40kmtotalmentepianeggianti su
stradeasfaltaree sterrate. Vivamente sconsigliate lebici
dacorsa.Ritrovoore8 in stazioneFs, rientroore20.30.
Quotesoci ragazzi eadulti9,50euro,bambini 7euro.
nonsoci 12.50euroe10euro.Accompagnatrice:
Marinacell. 3388055471. Iscrizioneobbligatoria:
TuttinbiciPoint1c/oGalla Libreria corsoPalladio,11 -
Vicenza, tel 0444225200 ;TuttinbiciPoint2c/o
Bikeservice.it vialeDalVerme,155 -Vicenza, tel348
7409360 ;TuttinbiciPoint3c/oLibreria Liberalibro via
Marconi, 6 - Valdagno, tel0445402293;
TuttinbiciPoint4c/oBike&MoreviaCàBalbi, 133 -
Vicenza, tel 0444912958. Infowww.tuttinbici.it tel.
0444328006 . Prossimaescursionedomenica13
maggio“Pedali epetali di rosa”, visitaall'azienda
agricola-vivaio“laCampanella”aCervareseS.Croce.

INMARCIA

AS.ZenodiCassola
eaMontediMalo

Domenica6maggio si correaSanZenodiCassola laVI
Marciadegli asparagi conpercorsi di6,10e20kmsu
terrenopianeggiante.Quattropunti di ristoro lungo il
percorso.Partenza fissata tra le8e le9.Quotadi
iscrizione solo IVVeuro1,50.Responsabiledella
manifestazioneèDiegoChiomento0424-31707.A
MontediMalodomenica6maggio si corre la28˚
Marciadel ginepro, conpercorsi di6,10e20kmsu
terrenomistocollinare. Lungo il percorsodi20kmvi
sono4punti di ristoro. Lapartenzaè fissata tra le8e le
9.Laquotadi iscrizione solo IVVèdi euro1,50. Il
responsabiledellamanifestazioneèWalterZuin
0445-602995. (b.m.)

Il centro di Asolo con la parrocchiale

Asolo,uncucoperS.Gottardo

La fontanella Zen risale al 1571, in centro ad Asolo

Da sinistra Eleonora Duse e Freya Stark

Da vedere
.

TRENTO

La scimmia nuda
Storia dell’umanità

“La scimmia nuda. Storia naturale
dell’Umanità” è la mostra temporanea del
Museo Tridentino di Storia Naturale, pensata
come un viaggio lungo il cammino evolutivo
dell’uomo, alla luce delle più recenti teorie.
Fino al 6 gennaio 2008 il percorso alterna
manufatti e strumentazioni storiche, reperti
antropologici e preistorici, video,
documentazioni fotografiche, exhibit
interattivi
(prestati dai
più noti musei
scientifici o
appositamente
realizzati per la
mostra), e
opere e
installazioni
d’arte
contempora-
nea, realizzate
da grandi nomi
del panorama
internazionale.
Tra queste
“The Human Race Machine” di Nancy
Bruston, per la prima volta in Europa. La
mostra è realizzata in collaborazione con il
Museo Friulano di Storia Naturale di Udine e
il Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino (che ospiteranno la mostra nel 2008).
Orario: dal martedì alla domenica, ore 10-18;
prenotazioni gruppi tel. 0461-222916 /
228502 sezione.didattica@mtsn.tn.it lunedì-
giovedì 9-12.30 / 14.30-16.30, il venerdì 9-
12.30. Biglietto mostra e museo intero 6
euro, ridotto 4, famiglie 12 due genitori e figli
max 14 anni, 6 euro un genitore e un figlio.
Info www.mtsn.tn.it

Bancarelle
.

SALO’

Sapori gardesani
in 14 tappe

Prende il via il 6 maggio e prosegue fino al 14 ottobre
“Sapori gardesani tra arte e storia”: si tratta di
domeniche con incontro culturale (alle 16) e tappa
gastronomica (alle 18) sul lago di Garda. Si parte da
una passeggiata a Padeneghe, si finisce a Sirmione. 8
euro a incontro, info Lacus Salò, via Garibaldi 82,
tel.0365 521896, 335.1097306, www.infolacus.it.

GENOVA

Festival del pesce
A Slow Fish, Fiera di Genova, padiglione C, da domani
al 7 maggio, manifestazione dedicata al mondo ittico
e alle sue problematiche organizzata da Slow Food e
Regione Liguria, la gastronomia veneta sarà
rappresentata, con tutti i sapori dell’alto Adriatico e
della Laguna. Orari: domani, sabato 5, domenica 6
ore 11- 23; lunedì 7 11- 20. Biglietto intero 5 euro,
ridotto 1, www.slowfish.it.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 323863. CREAZZO 3˚ domenica
info 0444 338221. LONIGO 2˚ domenica, centro
storico, info 0444 720237. MALO 3˚ domenica,
piazza Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica, piazza Castello, info 0424 479207.
NOVENTA 1˚ domenica, piazza IV Novembre e
portici, info 0444 788511. ROSA' 2˚ domenica
piazza Libertà e viale dei Tigli, info tel. 0424
584132. THIENE 1˚ sabato piazza Chilesotti, info
0445.362570.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

ZERMEGHEDO

Passeggiare con Bacco
Moda a Cornedo

Domani, 4 maggio, a Cornedo serata
dedicata alla moda con una sfilata delle più
belle creazioni realizzate per la prossima
stagione: alle 20.30, nel Parco Pretto
(ingresso libero).Info 0445450469.
Domenica 6 terza edizione di "Passeggiando
con Bacco per i colli della Strada del Recioto.
Itinerario enogastronomico a tappe nelle
cantine". Alle 8.30 è fissato a Zermeghedo il
ritrovo alla Baita degli Alpini in Piazza Regaù,
da lì la camminata prenderà il via per
snodarsi lungo il territorio di quattro comuni
(Gambellara, Montebello, Zermeghedo e
Montorso) dove si potranno ammirare i
vigneti da cui si ricava il Recioto. Lungo il
percorso di 4 km si scopriranno costruzioni di
devozione popolare e testimonianze di antichi
mestieri. Cinque le soste in altrettanti angoli
suggestivi: alle 8.45 la colazione sarà servita
prima di affrontare la salita che porta alla
chiesa di S. Michele Arcangelo; nell'ex-casa
Bertola (c'era una pregiata coltivazione di
broccoli fiolari) si potrà invece gustare
l'antipasto. Continuando, il minestrone sarà
servito nell'area sosta della Campagnola,
mentre il secondo (ovvero trippe alla
vicentina) si potrà assaporare in Contrà dei
Festugati dove ha ripreso vigore la
coltivazione dell'olivo. Infine, il dolce brasadelo
sarà assaporato presso l'azienda di Maria
Marisa Orlandi. La passeggiata offre
l'opportunità anche di degustare i vini
Gambellara Doc.
Sempre domenica, in Villa Caldgono
nell'omonimo paese si svolgerà Artiglia Fest,
festa degli artigiani promossa
dall'Assoartigiani con la Pro Loco: dalle 14.30
alle 18.30.(segnalazioni a
valentinacelsan@hotmail.com.)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

GINO SOLDÀ

Il Cai richioda
le vie: ma è giusto?

Tra le iniziative che vorrebbero onorare nel
centenario dalla nascita il grande scalatore Gino
Soldà, si segnala per attualità, quella ventilata da
alcune Sezioni del CAI vicentino e che - pare - sarà
fatta propria dalla Associazione delle Sezioni
vicentine, per una richiodatura delle vie aperte da
Gino sulle Piccole Dolomiti. In particolare si
tratterebbe di 6 vie da assimilarsi come itinerari
classici. Il Dito di Dio, le Sibele, il Baffelan, il
Lontelovere, la Sisilla e la torre dell'Emmele. Sul
Baffelan sarebbe di interesse la cosiddetta via Est,
che Soldà ripetè d'inverno e in solitaria ma che fu
aperta dai coniugi Carugati. Non si hanno però dalle
fonti CAI notizie più precise circa la iniziativa, per cui,
rispetto all'elenco appena prodotto potrebbero
esservi varianti di cui si saprebbe a cose avvenute.
La chiodatura, dovrebbe avvenire con chiodi d'epoca,
rimessi nei siti originali e "resinati" ossia stabilizzati
sulla parete per non poter essere rimossi. Nelle
intenzioni dei proponenti, in particolare CAI
Valdagno e Recoaro, questo dovrebbe favorire la
ripercorrenza delle vie, che svolgendosi su rocce
notoriamente soggette a fenomeni disgregativi,
renderebbe più "sicura" l'arrampicata. Il mondo delle
rocce verticali propone in merito una tale quantità di
opinioni diverse che si renderebbe necessario un
volume solo per elencarle tutte. Segnaliamo alcuni
dei possibili quesiti cui dovrebbero rispondere coloro
che finanzieranno in solido con soldi pubblici,
l'iniziativa - discretamente costosa - pagando il
materiale e le giornate guida necessarie per
compiere l'operazione.
1) Perché si vuol onorare Gino Soldà con tale
iniziativa e si trascurano tutti gli altri alpinisti che
hanno realizzato belle vie su queste montagne? C’è
uno sbilanciamento da parte del Cai a favore di un
alpinista e una sottovalutazione delle scalate
compiute da altri. 2) Chi può dire a distanza di tanti
anni dalla apertura delle vie e con una quantità di
ripetizioni successive, quanti chiodi vi fossero tra
quelli utilizzati e quelli lasciati da Soldà sulle vie
interessate dalla operazione, e in che posizione essi
fossero? 3) Rispondono i chiodi originali, qualora si
potessero rimettere nella giusta posizione, ad un
reale criterio di sicurezza di cordata, o non sono forse
necessari nuovi chiodi di sosta e di rinvio per esempio
ogni 10 metri?
Circa la prima osservazione occorrerebbe per
esempio segnalare come tra i fratelli Soldà, il più
piccolo, Italo, che non viene ricordato a Recoaro se
non con un sentiero tra i boschi, ha aperto sulle
Piccole Dolomiti più vie del fratello maggiore, e non
mette certamente conto, tra chi dovrebbe conoscere
la storia dell'alpinismo, che queste vie non siano state
segnalate dalla guida ufficiale del CAI-Touring solo
perché il protagonista non si curò di stenderne
relazione, perché i documenti relativi esistono e si
renderebbero disponibili a chi avesse volontà di
conoscerli. Infine su queste montagne hanno
impresso le proprie tracce personaggi come Raffaele
Carlesso, Bortolo Sandri, Mario Menti, Luisa Orsini,
Marco Dal Bianco, Mario Boschetti, Francesco
Padovan, Attilio Aldegheri, Francesco Meneghello, e
molti altri che non sono meno degni di esser segnalati
alle attuali generazioni di quanto non lo sia Gino
Soldà e le Sezioni del CAI difficilmente potranno farsi
carico di fronte alla opinione generale di
discriminazioni antistoriche tra chi ha amato e
praticato la montagna.
ATTIVITA' DELLE SEZIONI
La Sezione di Lonigo del Cai propone domenica 6
l'Anello del Primiero. Info R. Pozza, A. Carletto.
Stasera col CAI di Lonigo serata culturale con
proiezione sul tema "Le Prealpi vicentine nella guerra
15-18. Il GEM Marano percorre domenica 6 maggio
il sentiero dei Covoli sui Lessini. CAI Malo e GAM
Piovene si impegnano il 6 maggio in una giornata di
ripristino sentieri. La Giovane Montagna effettua
domenica 6 una gita in bici lungo la Valsugana. Con
la SAV domenica 6 maggio una escursione al monte
Denervo, sulla riva bresciana del Garda.
(bepimagrin@libero.it)

In viaggio
.

APPENNINO

Dieci giorni a piedi
In bici con Zeppelin

Alcune proposte per il mese di maggio con
Zeppelin tel. 0444 526021, contrà Manin
14, Vicenza, o www.zeppelin.it: domenica 6
un percorso fino a Montagnana, con ritrovo
alle 10.30 alla stazione Fs di Vicenza,
consegna delle bici e via in direzione di
Costozza, sotto i Berici fino a Montagnana.
Ritorno con corriera FTV che parte alle 18,30
e arriva a Vicenza alle 19,37 viaggiando per
46Km al costo di 3,55 euro. Quota 15 euro.
Domenica 13 altra gita verso Este: ritrovo alla
stazione Fs di Monselice alle 10, consegna
bici e poi via lungo gli Euganei, verso Este.
Rientro via Terme Euganee alla stazione Fs
per le 17.30. Quota 15 euro. Sempre
domenica 6 maggio è in programma una gita
lungo la cialabikle del Mincio: ritrovo alle 10
alla stazione Fs di Peschiera del Garda,
consegna bici, degustazioni, pranzo in
azienda agricola, percorso fino a Mantova.
Un viaggio vicino ma profondamente
“lontano” dai consueti: è l’attraversamento a
piedi dell’Appennino sulle tracce degli antichi
pellegrini. Si terrà dal 14 giugno all’1 luglio,
dieci giorni da Fidenza a Lucca, percorrendo
la via Francigena e dormendo negli ostelli. E’
“Cammina Cammina”, la nuova
escursione-evento con partenze giornaliere.
L’idea è di Parma Turismi, insieme alle
Province di Parma, Massa-Carrara, La Spezia
e Lucca. I partecipanti sono accompagnati da
una guida escursionistica specializzata. In
programma visite a monumenti e
animazione. L’operatore è Antico Borgo
Viaggi che propone un pacchetto base a
partire da 449 euro, con 10 pernottamenti e
10 prime colazioni; uso cucina gratuito ed
autogestito in almeno 4 strutture. Info Antico
Borgo Viaggi filiale di Salsomaggiore Terme
tel. 0524/573561 www.turismoebenessere.it
.


