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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

InValBellunasventolaunabandie-
ra arancione. È quella che il Tou-
ring Club Italiano ha assegnato al

comune di Mel nel 2003. La Bandie-
raArancioneèun marchio di qualità
turistico e ambientale istituito nel
1999 che gode del patrocinio dell'
Enit, è stato riconosciuto dall'Orga-
nizzazioneMondialedelTurismoed
è uno strumento che apre ai piccoli
paesi di pregio la promozione del
proprio territorio. Il Touring pre-
miaconquestomarchio quelle loca-
lità dell'ItaliaMinore che sannovalo-
rizzare le proprie risorse turistiche:
arte, cultura, paesaggio, tradizioni,
accoglienza, artigianato, patrimonio
enogastronomico, senza compro-
mettere l'ambiente e l'identità loca-
le. I comuni italiani che possono fre-
giarsi di tale ambito riconoscimento
sono 56 di cui ben 18 nella regione
Toscana, seguita dalle Marche con 9
e dal Lazio con 7. Al terzo posto, a
pari merito con la Liguria, si pone il
Veneto che ha meritato 5 Bandiere
Arancioniper i comunidi:ArquàPe-
trarca, Montagnana, Portobuffolè,
Soave e Mel.

Mel è unodei principali centri del-
la Val Belluna, un ampio fondo valli-
vo che dalla città di Belluno a quella
di Feltre interessa il corso mediano
del Piave.

Tante le attrattive che offre il co-
mune. Qui si trova una delle più im-
portanti necropoli paleovenete del
Nord Italia, una storica piazza con
nobili palazzi, piccole chiese che
mantengono intatto il loro patrimo-
niopittorico e anche un castello che
si erge a guardia di quella che in epo-
caromana fu la grande viadi transito
ClaudiaAugustaAltinatechedaAlti-
no raggiungeva le terre danubiane
della Rezia.

LA NECROPOLI. Il sepolcreto si
trova a 500 metri dal centro città,
sulla strada provinciale in direzione
Belluno, presso la scuola materna.
Utilizzata dai Paleoveneti dall' VIII al
V secolo a.C., vi si rinvennero 80
tombe collocate all'interno di 9 re-
cinti di forma circolare delimitati da

lastre di pietra infisse verticalmente
nel terreno. L'ingressodiogni recin-
to è orientato a sud e segnalato da
stipiti e soglia. Durante gli scavi ar-
cheologici furono ritrovati dei cor-
redi funerari, oggi esposti nelMuseo
Civico di Mel.

LA PIAZZA. Risalendo il poggio e
ammirando le assolate architetture
di Corso 31 ottobre, si raggiunge
Piazza Luciani, l' armonioso salotto
diMel.Vi troneggia anord laparroc-
chiale di S.Maria Annunziata del
1756che si differenzia dagli edifici si-
gnorili costruiti sul perimetro delle

antichemura. Il pa-
lazzo del Munici-
pio risale al 1510 e
mostra una faccia-
ta adorna di una
pentafora arcuata
al piano nobile e
un arioso loggiato
a piano terra. Sullo
stesso lato, il sei-
centesco Palazzo
delle Contesse si
ammantadiunpas-
sato curioso. È co-
sì chiamato per-
ché l'antico pro-

prietario sposò in prime e seconde
nozzeduecontesse. Sul tettovi svet-
tano degli artistici camini mentre
una trifora con poggiolo dalla rin-
ghiera in ferrobattuto dona grazia al
prospetto principale. Ora il palazzo
èsededelMuseoCivicoArcheologi-
co (sabato e domenica 9/12-15/18,
ingresso gratuito). Attigua è la Casa
Francescon il cui nucleo risale alXIV
secolo e mostra pitture cinquecen-
tesche sia nei saloni interni che sulle
pareti esterne. Anche Palazzo Fulcis
prospetta sulla piazza mentre il suo
cortile interno con lungo porticato
rustico e piccolo
pozzo rimane se-
greto. La storica
"Locanda Cappel-
lo" esibisce invece
la sua insegna me-
tallica a forma di
copricapo che nel
corso degli anni
cambiava colore a
seconda degli
schieramentipoliti-
ci prevalenti.

MELE A MEL.
Passeggiando per
il paese si scopro-

no tanti altri bei palazzetti nelle cui
corti interne viene organizzata ogni
anno in ottobre la manifestazione
"Mele a Mel", mostra mercato delle
numerose varietà di mele coltivate
nel territorio,maancheesposizione
di prodotti dell'artigianato locale,
nonché degustazione di piatti, dolci
e gelati a base di mele.

IL CASTELLO. A pochi chilome-
tri a sud di Mel, in località Tiago, s'in-
nalza sul suo colle solitario l'unico
castello della Val Belluna, quello di
Zumelle. Costruito a presidio della
via Claudia Augusta esso si erge a
strapiombo sul torrente Terche e
domina su un ampio ventaglio terri-
torialeche si apresulle alturepredo-
lomitiche, dall'imbocco del Corde-
vole finoai sobborghi di Feltre. IlCa-
strum Zumellarum, ossia il castello
dei gemelli, deve questo nome alla
leggenda che narra le vicissitudini di
Genserico ed Eudosia, fuggiti dalla
cortediAmalasunta, figlia diTeodo-
rico e regina dei Goti. Giunti in Val
Belluna i due sposi edificarono un
possente castello lasciato in eredità
ai loro due figli gemelli, da cui la cu-
riosa intitolazione. Ricostruito nel
1311perordinedell'ImperatoreEn-
rico VII di Lussemburgo, la rocca fu
nuovamente saccheggiata nel 1510
e dopo aver visto alternarsi vari ca-
stellani nel 1872 la famiglia Gritti lo
vendette per 16.000 lire al comune
diMel. Il castello,completamentere-
stauratonel 1999, offre damarzoad
ottobre ogni seconda domenica del
mese una giornata medievale ai visi-
tatori. Durante l'anno scolastico si
tengono, suprenotazione, visite gui-
date e laboratori didattici sull'uso
delle armi, sull'alimentazione e sui
modi di vita dal XII al XV secolo.In
una caratteristica dependance del
castelloègestitauna suggestivaoste-
ria che offre antiche ricette e allesti-
menti storici (0437 747049). Il ca-
stellodiZumelleèaperto tutti i gior-
ni dell'anno tranne il lunedì.

INFO. Il paese di Mel si raggiunge
da Vicenza percorrendo la Valsuga-
na fino al bivio per Feltre e prose-
guendo in direzione Belluno.

www.comune.mel.bl.itwww.sini-
strapiave.it

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

LONGARE

Carnevaleperragazzi
CiaspoladaadAsiago

Domenica12 febbraioalle14.30all’oratoriodi Longare
c’è il Carnevaledei ragazzi,in collaborazionecon
l'AssociazioneNoiOratorio.Info tel. 0444953399.
Domani e sabatoalle19daAsiagoparteuna
camminatacon le racchettedaneve innotturna.Ritrov
al ristoranteWunderbar. Partenzaore19.30, rientro
ore22,30circa. La serataproseguirà condegustazione
pizzeeottimabirra.Organizzazione:Associazione
ciaspolee trekking.Iscrizioni:0424463091.

RECOARO

Sci innotturna
CiaspolealMonteRove

Domanialle19aRecoaroMilleprimoTrofeoConca
d’Oro, radunosci alpinistico innotturna. La
manifestazioneprevede la salita finoalla cimaFalcone.
Partenza in lineadaPianaTunchealleore19
(lunghezzapercorsoKm3,5 c.a, dislivello800mt.) sul
tracciatodelle pisteTunche-Montefalcone. Il rientro sarà
lungo la stessapista.Ristoro:RifugioMontefalcone.Al
termine spaghettataall’HotelCastiglieri, ViaBusa -
RecoaroMille.Quota15euro, iscrizioni I.A.T.Ufficio
InformazioniTuristicheRecoaro, tel. 044575070.
Sabato11 febbraioescursione con le ciaspolealMonte
RoveeallaGazzacon la luna (quasi) piena.Ritrovoalle
18,30al piazzaleSeggioviaaRecoaroe il ritornoè
previstoper le ore24.Quotadipartecipazionecon
spuntino10euro. Informazioni eprenotazioni: guida
naturalisticaSebastianoSandri 368/7176118,guida
alpinaPaoloAsnicar360975597,guidaNaturalistica
MicheleFranceschi 3381592490.www.csleguide.it.
Sempresabato11alle20alloChaletRecoaroMille
musica live.

SAPPADA

Mascherearcigne
Domenichedi folclore
Nelledomeniche12,19e26 febbraio tornanoa
rivivere le ritualitàdella tradizioneaSappada, con il
Carnevaledei Poveri, quellodei Contadini e infinequello
dei Signori. I paesani si nasconderannodietro i volti
arcigni, tipici dell'uomodimontagna, dellemaschere
intagliatenel legno - leLòrve - tramandate spessodi
generazione in generazione. Protagonistaassoluto è il
rollate,unpersonaggioausteroed imponente, vestito
conunpellicciotto che ricordaunapelled'orso, ed il volto
copertodaunamascheradi legnodai lineamenti duri e
pronunciati, capolavorodell'artigianato locale.
Numerose le occasioni di intrattenimento
infrasettimanali, come laSfilatadelMartedìGrasso (il
23), il Lunedì deiRollate( il 27), e laMascherata sugli sci
(il 28). Per informazioni:Ufficio Informazioni Turistiche
di Sappada,0435469131,www.infodolomiti.it.

BUSSOLENGO

AvventuranelFantabosco
DalvivolaMelevisione

Domenica12 febbraio laMelevisioneèalla Fieradi San
ValentinodiBussolengo (Verona)domenica12 febbraio
alle16,30nel teatroTendadel ParcoSampòdi
Bussolengo (Verona) in scenauna"Misteriosa
avventuraal Fantabosco".MiloCotogno, LupoLucio,
StregaVarana,BaliaBeaeVermioVilibertoFangosoda
Malgozzouscirannodalpiccolo schermodella
televisionepermaterializzaredavanti agli occhi di tanti
bambini ilmeravigliosomondodel Fantabosco. Lupo
Lucio vieneesiliatoperpunizione, sospettatodel furtodi
unamiticaChiaved'Oro. LaBaliaBeasimette sulle
traccedel lupoper consolarlo,mentreMilo, il Folletto
Aggiustaguai, è stato incaricatodalReQuerciadi trovare
LupoLucioper recuperare il preziosooggetto.Maa
cosa serve laChiaved'Oro?Biglietti: 10eurobambini,
15adulti; filiali eagenzieUnicredit, BoxOffice, Fnace
circuiti Index, InfoEventi srl tel. 0458039156 -
www.eventiverona.it.

INMARCIA

SanValentino
SicorreaMalo

Si corredomenica12conpartenzadaMalo la28^
edizionedellamarciadi SanValentinochepropone
percorsi di6,12e20km.Aipartecipanti che lo
richiedonovieneconsegnato il tradizionale cuoricino
d'argento. Laquotadi iscrizione solo IVVèdi 1,50euro.
Si corre su terrenomisto collinaree sterratocon4punti
di ristoro. Premiai gruppi consistenti in coppeceramiche.
ResponsabiledellamanifestazioneèSandroRomagnoli
0445-605285.ConSanValentinoè tradizionecorrere
a fiancodell'animagemellaopregare il santodi trovarne
una lungo il percorso. (b.m.)

MALO

IlCiacigià inazione
Sfilatedal19 febbraio

Siapredomenica12 febbraio il celebre carnevaledi
Malonellepiazzeenelle viedel centro.Duecategoriedi
carri allegorici concorronoper vincere laPessae la
Pessetta: i carri tradizionali delleassociazioni di veterani;
i carri dei giovani talenti, di dimensioni inferiorima
sempre lavorati in cartapesta.Alle10.30 l’apertura
dell’82˚CarnevalediMalonell’aula consiliaredel
Comune. Il Ciaci riceverà le chiavi della cittàdallemani
del sindaco;alle14Carnevaledei bambini inpiazza
Zanini conanimazione; alle20spettacolo teatrale "Se
toco i salbanei" con il gruppo ISalbanei. Le sfilatedei
carri sarannonelle domeniche19,26 febbraio,martedì
28febbraio, domenica5marzo. I biglietti pe le sfilate
costano5euro, ridotto4, bambini gratis. InfoProMalo
tel. 0445/607500.
Domenica12 febbraioaGiavenaledi Schiopomeriggio
diCarnevale congiochi, animazione, intrattenimentoe
sfilate inmascheraapartiredalle ore14,alla piastra
polivalente.

La necropoli paleoveneta a Mel

Borghi,bandieraarancioneaMel

In alto il municipio nella piazza di Mel. Qui sopra le case di Valmaor

Esposizione di mele negli antichi cortili del borgo

Da vedere
.

PADOVA

Foto dall’Iraq
di Massimiliano Fusari

Si inaugura sabato 11 alle 11 nell'aula
magna del liceo classico "Tito Livio" (Riviera
Tito Livio 9)a Padova, la mostra fotografica
"Massimiliano Fusari. Iraq: oltre la frontiera".
La rassegna - promossa da Comune, Centro
nazionale di fotografia e liceo Livio - è
costituita da una cinquantina di immagini che
raccontano la vita della comunità irachena

esule nella città iraniana di Kermanshah. Qui
il fotografo ha vissuto per oltre due mesi: è la
città iraniana più vicina al confine iracheno ed
è stata contesa negli otto anni di guerra tra
Iraq e Iran. Qui la popolazione irachena è
stata deportata all'inizio del 1980, tra
l'instaurazione del nuovo governo islamico
dell'Ayatollah Khomeini e l'inizio delle ostilità
tra i due Paesi. Fusari sceglie di documentare
la vita di una popolazione, costretta al silenzio
per 25 anni, durante le prime elezioni
democratiche dopo la caduta del regime di
Saddam Hussein. Fino al 18 marzo, da lunedì
a venerdì 9 -17, sabato 9 -13, chiuso la
domenica
Ingresso libero. Info: Centro Nazionale di
Fotografia, Padova, tel. 049 8721598.

Bancarelle
.

PADOVA

Tutto per gli sposi
Antiquariato a Venezia

Da domani a domenica 12 in Fiera a Padova si tiene
“È sposi”, tutto su sposi e matrimonio, ore
10-20,biglietto 8 euro, ridotto 6.Spettacoli, concorsi,
dimostrazioni.Info tel. 049 8766230. Fino al 12
febbraio prosegue in Fiera a Padova anche Antologia,
mostra mercato di antiquariato. Da sabato 11 al 19
febbraio Antiquaria a Venezia, mostra Mercato
dell'Antiquariato ai padiglioni fieristici, info tel.0541
968312 e 338. 5772119.

VICENZA

Arredare la casa
Si apre sabato 11 fino al 19 febbraio la mostra
“Spazio Casa” in Fiera a Vicenza, tutto su mobili e
arredamento. Numerosi eventi collaterali. Biglietto:
intero 8 euro, ridotto 4, feriale 2 euro. Orari: sabato e
domenica 9.30 - 20; lunedì, martedì 15.30 -20;
mercoledì, giovedì, venerdì: 15.30 - 22.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica piazza dei Signori,
info 0444 323863. CREAZZO ogni terza 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

POZZOLEONE

Fiera di S. Valentino
Bauta a Bassano

Protagonista delle manifestazioni del fine
settimana è San Valentino. La Pro Loco di
Ponte di Barbarano ha dedicato il concorso
virtuale di poesie (in italiano e dialetto) i cui
vincitori saranno decretati lunedì 13. A
Valentino è dedicata anche la festa che si
svolgerà domenica 12 ad Avallaio di Laghi:
alle 15 si celebrerà la messa nella chiesetta
dedicata al santo (pulmino del comune per il
trasporto da Laghi e contrade), e a Campiglia
dei Berici (da lunedì 13 domenica 19). La
manifestazione più conosciuta è l'antica fiera
di Pozzoleone che festeggia i 600 anni di vita.
La fiera apre i battenti sabato 11 alle 20.15
con la 9˚ esposizione al coperto e il Pozzo del
rock (alle 21 in palestra); domenica dalle 8
alle 18 mostra mercato di attrezzature
agricole, mercatino dell'antiquariato e 300
bancarelle lungo le vie (si replica il 18 e 19
febbraio). Fino a domenica 19 poi sarà un
susseguirsi di serate dedicate alla musica, agli
spettacoli, alle rievocazioni (in palestra alle
20.30 giovedì 16 e intitolata "A fiò"). Nel
frattempo prendono il via anche le
manifestazioni dedicate al Carnevale: a
Bassano domenica 12 alle 15 in piazza della
Libertà si svolge la seconda edizione del
concorso "Bauta d'argento di ballo
amatoriale", con sfida di coppie mascherate
sulle note del liscio, latino americano e
caraibico. Seguiranno alcune esibizioni di
dnza e musica per i più giovani. Alle 15 in
funzione il Trucchi-Bus, ovvero un
bus-laboratorio di trucchi per tutti. Il
Carnevale bassanese proseguirà fino al 28
febbraio.

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

BIOGRAFIE

Renzo Videsott
papà del Gran Paradiso

Quando una passione come quella per la montagna
ti aiuta a percorrere la vita, lungo il sentiero degli
anni, anche nei luoghi più impensati ti capiterà di
incrociare storie che con la tua hanno qualche
affinità, e questo è motivo di stimoli ed entusiasmi.
Seduto al tavolo di una modesta trattoria di Ischia, mi
capita di scambiare per caso due parole con i signori
del tavolo vicino. «Anche voi del nord..!?». Avevo
inteso dall'accento sfumature piemontesi.«Siamo di
Torino, siamo sorella e fratello e ci chiamiamo
Videsott..!.». «Con quel cognome non potete essere
piemontesi, siete originari del Cadore come mia
madre, io ricordo che c'è stato un grande alpinista
che si chiamava così, uno che arrampicava con
Domenico Rudatis e con gli altri fortissimi di epoca
fascista…!». La signora mi guarda incredula: «Lei
conosce la storia di mio padre..!?». Ed io ancor più
incredulo: «Ma siete i figli di Renzo Videsott?». Sulla
spiaggia vicina le onde battono imperturbabili il ritmo
del mare, ma nella mente è tutto un collegarsi di
indizi, di lontane letture, di ricordi dolomitici, di storie
di roccia. La signora Cecilia è insegnante in pensione
e con suo fratello condividiamo la cena e la
conversazione sempre più ricca di particolari, sempre
più interessante e amichevole e, le storie si collegano
passando per luoghi condivisi, persone conosciute,
comuni esperienze; ecco grazie alla montagna in un
niente scatta una nuova doppia amicizia con
reciproche attenzioni e sensibilità comuni. Renzo
Videsott, nato a Trento nel 1904 era cresciuto con
l'amicizia e i retaggi antiasburgici dei giovani
universitari trentini, quelli del gruppo di Pino e
Raffaello Prati, di Giorgio Graffer, di Miori, di Ortelli.
Frequentata l'università di Torino vi si laurea nel
1928 in veterinaria e nello stesso periodo mette
insieme una lunga lista di prime ascensioni sul Civetta
e sul Brenta: parete SO di Cima Margherita, diretta
Sud del Campanil Alto, Pan di Zucchero, nord della
torre di Babele, cresta nord del Civetta e il capolavoro
di scalata estrema: lo spigolo SO della Busazza che
viene sconsiderato di difficoltà superiori alla più nota
Solleder-Lettenbauer della muraglia del Civetta. Ma
con decisione improvvisa Videsott volta le spalle alle
rocce e rimettendosi in gioco, matura una nuova fede
e un nuovo destino. Diventa professore universitario
a Torino e si dedica alla riorganizzazione del Parco
del Gran Paradiso di cui sarà per lungo tempo
direttore capacissimo e appassionato: «Così come mi
ero impegnato sulle vie nuove nelle Dolomiti, mi sono
impegnato a fondo poi per la specie stambecco e per
l'istituzione del parco». Si dice, che Videsott,
cacciatore incallito, ad un certo punto si fosse
impietosito dallo sguardo di un camoscio ferito da lui
stesso e che aveva inseguito a lungo per le montagne.
Così, la decisione di dedicarsi da quel momento alla
salvaguardia della natura delle alpi. Nel 1948 con il
conte Gallarati Scotti fonda la prima associazione del
movimento ambientalista italiano: Movimento
italiano per la protezione della natura. Scrisse di lui
Domenico Rudatis, suo compagno di cordata e
grande ideologo dell'alpinismo dolomitico: "Non
aveva ambizioni sportive come sono comunemente
intese. Negli anni aveva realizzato diverse vie nuove,
senza far mai alcuna relazione, anzi, egli aveva
cercato di convincermi che certe esperienze in
montagna sono troppo intime per condividerle con
estranei. Così in realtà egli arrampicava per crearsi
un patrimonio di esperienze soprattutto nel senso di
vita vissuta al limite delle proprie possibilità. Erano le
sue ricchezze interiori.".
ATTIVITA' DELLE SEZIONI
Domenica 12 il Cai di Malo partecipa alla 12˚
Camminata di san Valentino sui colli verso Priabona.
La SAV di Vicenza effettua domenica la gita sciistica
da Malga Ciapela a Fedaja sotto la Marmolada. Con
la Giovane Montagna di Vicenza escursione con
ciaspe allo Scoglio della Botte 1865 metri,
sull'Altopiano di Asiago, ritorno per Galmarara e
Granari di Zingarella. Capogita Ottavio Ometto
0444-303294. (bepimagrin@libero.it)

Da provare
.

SAN VALENTINO

All’Alpin Royal
e sugli sci a S. Martino

L’hotel Alpin Royal a San Giovanni in Valle
Aurina è un quattro stelle che fa del
benessere la sua punta di diamante. Previsti
week end per San Valentino e settimane
bianche. L’offerta più conveniente: settimana
ski e wellness fino al 24 febbraio e dal 4 al 10
marzo per 720 euro a persona nella Suite
delle rose ( tutto compreso, più cena di gala,
wellness, skipass gratuito per 6 giorni
nell’area sciistica Klausberg, buono per 1
pasto caldo nell’area sciistica, solarium, bagno
di Cleopatra). Dall’11 marzo al 30 aprile da
610 euro tutto compreso (con cena di gala,
ski pass, un buono giornaliero per la merenda
sugli sci, cabina a raggi infrarossi). Info: Alpin
Royal wellness refugium & resort
hotel,39030 S.Giovanni in Valle Aurina, tel.
0474-651070,www.alpinroyal.com.
A Madonna di Campiglio dall’11 al 18
febbraio al Residence hotel Ambiez un nido
per gli innamorati a 70 euro al giorno, con
cena speciale il 14. Info 0461-933400
www.residencehotel.it.
A San Martino di Castrozza dall’11 al 18
febbraio settimana romantica sugli sci a 411
euro al Lastei Residence, ai piedi delle Pale:
info 0461.933400, www.residencehotel.it.
Week end ad Amsterdam a vedere la mostra
su Rembrandt, volo da Milano più due notti in
albego con prima colazione, a 266 euro fino
al 16 marzo, King Holidays
tel.02.48195888, 06.36210300
www.kingholidays.it . Inverno a Capo Verde:
751 euro per 7 giorni fino al 31 marzo
all’isola di Sal, sempre con King Holidays, voli
da Milano, Roma e Venezia più hotel con
mezza pensione.


