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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Vecchissima ma più che mai ga-
gliarda. È la Fiera di Santa Ca-
terinadiBarbaranoVicentino

che domani 25 novembre festeggia i
suoi682anni.Unappuntamentoan-
nuale, un mercato, una kermesse,
ma soprattutto una grande festa po-
polare da guinness dei primati per la
sua longevità.Nonunamessa in sce-
na con false origini storiche ma una
tradizione che si ripete, seppur nella
modificazioni degli intenti, dal 1323.
In quegli anni turbolenti le terre vi-
centineeranosottomessealladomi-
nazione scaligera e nel Palazzo dei
Canonici avevaposto la sua residen-
za un fiduciario dei Della Scala con il
titolodiCapitano GeneraledellaRi-
viera di Barbarano.
Allora, l'11 novembre ricorrenza di
S.Martino, per il popolo era giorno
gramo: si dovevano pagare le gabel-
le. La scadenza però, dopo una sup-
plica popolare, venne prorogata e
proprio per far fronte agli oneri im-
posti, fu istituitounmercatodalqua-
le trarre i guadagni per pagare le de-
cime. Al 25 novembre, festa di Santa
Caterina d'Alessandria, venne quin-
di fissata la nuova data della fine dell'
annata agraria e si istituì una fiera
agricola nella quale poter vendere il
bestiame,gli attrezzi agricoli, gli indu-
menti per l'inverno, l' olio, il vino, le
castagne, i dolci. Se oggi non si con-
trattano più gli animali, tutto il resto
c'è, con le novità accumulate in sei
secoli di progresso. Tante, tantissi-
me le bancarelle degli ambulanti alli-
neate nelle vie del centro storico
con esposto di tutto e di più. I pro-
dotti enogastronomici sono i più ca-
lamitanti: in primis il Tocai rosso di
Barbarano, l' olio extravergine d'oli-
va Veneto-Euganeo-Berico che ha
ottenuto il riconoscimento Dop, il
miele, i formaggi, i salumi, le grappe,
lecastagneabbrustolite, ilmandorla-
to e altre ghiottonerie nostrane e
"foreste", poiché vi partecipano am-
bulanti da tutto il Nord Italia. Anda-
re alla Festa di Santa Caterina è an-
che un' occasione per conoscere
Barbarano, incastonato fra idolcide-
clivi dei Colli Berici tra generosi vi-
gneti e oliveti, soleggiato e ricco di
pregevoli architetture che ne rac-

contano le vicende storiche. IL PAE-
SE. La visita al paese può iniziare dal-
laparrocchialedi S.MariaAssunta ri-
costruita nel 1747 su una preceden-
te chiesa risalente all'XI secolo. All'
interno conserva una preziosa "Ma-
donna in trono con Bambino" in
marmo greco del XIII secolo; nel
presbiteriosostiene l'altarecelebra-
tivo della Messa, una quattrocente-
sca lunetta lapidea rappresentante
"Dio benedicente tra i Cherubini",
mentre la pala dell'Assunta di Palma
il Giovane campeggia dietro l'altare
maggiore.
Dalla Piazza Roma, un portone im-

mette nella corte
delPalazzo deiCa-
nonici, dimora go-
tico-veneziana la
cui facciata è im-
preziosita da fine-
stre trilobate,
stemmi gentilizi,
balconcinoeabbai-
no cinquecente-
sco Il palazzo che
fu sededelVicaria-
to, era chiamato
anche "casadel re"
poiché al Vescovo
di Vicenza spetta-
va l'ampollosotito-

lodiRediBarbarano.Ammirando la
fontana di Giovanni da Porlezza si
imbocca via Marinoni e attraverso il
vecchio borgo si sale alla Villa Godi
Marinoni, trasformazione dell'anti-
co castello vescovile. All'inizio del
viale d'entrata si trova l' Oratorio
gentilizio di S.Gaetano voluto da
Massimiliano Godi che nel 1716
provvide a totale riassetto del com-
plesso ilquale, nelladistribuzionede-
gli edifici intornoall'anticacortequa-
drilatera, mantiene l'aspetto di una
salda fortezza. Il parco deve la sua
leggiadra immagine all'intervento
settecentesco dell'architetto Fran-
cesco Muttoni che
raccordò i diversi
livelli del giardino,
tra i quali una stu-
pendacedraia, rac-
chiusi tra le mura
che la Serenissima
Repubblica ordinò
di tagliare al fine di
distruggerne la fun-
zione difensiva.
Nella foresteria, la
famiglia Marinoni
che abita nella villa
dall'Ottocento, ha
organizzato un'
azienda agrituristi-

cacheaccoglieospitida tutto ilmon-
do desiderosi di insolite vacanze
(0444 886055).
Sullo stesso colle, dominante il pae-
sediBarbarano, sul latooppostodel-
la strada rispetto a Villa Godi Mari-
noni, un bel viale di annosi gelsi e un
imponente arco del periodo gotico
introducono a Villa Carampin detta
"il Serraglio.Delle originali strutture
fortificate rimangonotraccenei sot-
terraneimentre la facciata asudmo-
straalcuni stilemipropridelCinque-
cento. La casa appartiene da secoli
alla famiglia Carampin originaria da
Porlezza.
I TEMPLARI. Seguendo le indicazio-
ni per Pozzolo e girando a sinistra
per via Commenda si perviene a Vil-
la PalmaBedeschi, "la Commenda di
S.Silvestro".Curiosa la storiadique-
sto edificio che in origine apparten-
neaiTemplari, che fuabitazionedell'
amministratoredei beni dell'Ordine
dei Gerosolimitani e che nel 1334 fu
ceduta ai Cavalieri di Malta. Questa
casa-infermeria, posto di ristoro e
accoglienza, nonché stazione di so-
sta per il cambio dei cavalli per quei
pellegrini che si avviavano in Terra
Santa, dopo varie trasformazioni ar-
chitettoniche, fu acquistata nel 1860
dalla famiglia Palma Bedeschi. Ritor-
nati in paese, superato il ponticello
sul Rio delle Scudelette, intrapresa
la via che porta a Mossano, dopo la
casa in cui visse nell'Ottocento il po-
eta e musicista Andrea Ferretto, si
riconosce la semplice architettura
di quella che fu la chiesa di S.Martino
eretta dopo il Mille dai Benedettini
con annesso ospedale per i poveri.
SAN PANCRAZIO. A Barbarano
non si deve tralasciare la visita al
Convento di S.Pancrazio la cui co-
struzione risale al 1501. Una grande
croce segnala l'avvio dell'erta via sa-
cracheportaall'appartatoesilenzio-
soeremo francescano il cui apicear-
chitettonicononchéspiritualeè rag-
giuntonel bel chiostrocinquecente-
sco con pozzo in pietra di Nanto.
EVENTI. In occasione della Fiera di
Santa Caterina, nel Palazzo dei Ca-
nonici, sarà allestita la mostra "Co-
me eravamo", mostra di cultura po-
polare veneta.
INFO. Pro Loco Colli Berici 0444
886811.BibliotecaComunalediBar-
barano 0444 776061

Weekend
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BASSANO

FilòaS.Eusebio
Natalenellepiazze

Sabato26all’agriturismo“IMaragonsei” di
Sant’Eusebiodi Bassanoper la serie “Fiò co’ imaruni”,
serate conesperienze conformialle antiche tradizioni, il
temasarà“Farmàrei emèe”. Info: 0424.502983.A
Bassanosabatoedomenica ègiàNatale:mercatino in
centro, trenino lillupuzianoper i bimbi,musica
d’organetto, ore10-19.Animazioni natalizie conBabbo
Natale, le Stellineegli Epifani, fiabeschi personaggi
nordici amici dei bambini.Nellacasetta diBabboNatale
funziona lapescadei “QuattroPassi aBassano”

VICENZA

Ceramichevicentine
Sabatovisiteguidate

Chiude i battenti domenica27novembre lamostra “Le
ceramichevicentine:manifatture, artisti, decoratori e
modellatori dal1930al1980”, organizzatadai
Comunidi VicenzaeNoveeospitata rispettivamenteal
SalonedegliZavatteri aVicenzaealMuseodella
CeramicadiNove. Sabato26alpomeriggio ci saràuna
visitaguidata con lacuratricedella rassegna,Katia
Brugnolo, agliZavatteri: unadelle ultimeopportunità
perammirare i circa260oggetti inesposizione. Le visite
guidateavranno luogoognimezz’oradalle17alle
18.30conaccessodiretto, senzaprenotazione. Il
bigliettod’ingressoèdi2euro, validoancheper la
mostradiNove.

VICENZA

500presepi inmostra
daipadriSaveriani

Per tutto il periodonatalizioalla casadei Saveriani in
vialeTrento119aVicenzasi puòvisitare lamostradei
presepi (lun-venore9-12, sabedomore9-12e15-19).
Ci sono500presepida60Paesi del suddelmondo,
dalleareepiùpoverediAsia,Africa,MedioOrientee
AmericaLatina. Per la realizzazionediquesti presepi
sonostati contattati i saveriani sparsi nel terzomondo
chehanno fattogiungereaVicenza le statuine create
dallagentedelposto;poi dei volontari si sonooccupati
dell’allestimento. Il ricavatodelle visiteandràa favoredi
unprogettoper il Bangladesh. Info tel. 0444288399.

CASTELGOMBERTO

ConguidaallaPoscola
PattinaggioaTrissino

Domanialle19aRecoarodal rifugio PiccoleDolomiti
allaGuardiaescursione serale sotto la lunaecena tipica
in rifugioalle22. PercorsodallaGuardiaversoBeco
Storto,CampogrossoeValRotolon.20euroapersona,
infoCsLeGuide (368/7176118)eRifugioAllaGuardia
(0445/75257).Necessaria laprenotazione.
Domanialle21apalazzoFestari diValdagno in sala
Soster incontroalpinistico “Sogni in verticale”:Mario
Dibona,guidaalpina, istruttoreScoiattolodiCortina,
presenta“Dalledolomiti all’Hinmalaya”.Domenica27
alle10.30dal vecchio campanileCastelgomberto
(partenzaanchedaRosà)paseggiata guidataalla
Poscolacol geologoUmbertoTundo.Scarpeed
abbigliamentocomodo,merendaal sacco.Rientro
previstoper le13.30. Info042485577.
www.teatromontegrappa.it.Domenica27dalle14.30
alle18alpalasportdi Trissinopattinaggioa rotelle libero
inpista, conmusicaeasistenzadimaestri della società
HockeyTrissino.

INMARCIA

Camminandosullevie
delTorcolato

Domenica27novembreappuntamentodeipodisti a
Breganzedove si corre ladecimaedizionedella
Passeggiatasulle collinedel torcolato.Quattro i percorsi
previsti su terrenomistocondistanzecomprese tra i6
ed i25km. Iniziodellamanifestazionealle8echiusura
alle14,30.Quotadi iscrizione1.50 -2euro (con
riconoscimento).Responsabile dellamarciaOrlando
Brazzale0445-873596. Premiagruppied
associazioni. Lungo il percorso i produttori di torcolato
offrirannoassaggi.

ALTOPIANO

Gruppi incostume
eassaggiodi formaggi

Domenica27dalle14.30climanatalizioadAsiago:
nelle vieepiazzeprincipali del centro storicoarriverà
BabboNatale, accompagnatodaalcuni gnomiper
portareallegria ecaramelle a tutti i bambini presenti.
Aperta la casettadiBabboNatale che raccoglierà le
letterinedei bambini. Sarà in funzione il treninopergiri
panoramici.Esibizionedi cori, bandemusicali e gruppi
folcloristici.Nelpomeriggio il gruppomusicale in
costume“IPanganotti Cimbri”e il gruppodanzante
“Grüutzugar”, in piazzettaSanRoccoe in viaMonte
Valbella.Degustazionedi caldarroste inpiazzae
assaggiodi formaggi tipici lungo via IVNovembre.Ai
giardinipubblici aperturadella casettadegliGnomi con
letturadi favoleper bambini. Sabato26edomenica27,
ore10-12,30/15-19,30aGallioaiGiardinipubblici
mercatinonatalizio. Info:0424.447919

ILLASI

Paneeolio
evisiteal frantoio

Sabatoedomenica il comuneveronesedi Illasi partecipa
all’iniziativanazionale “Paneeolio in Frantoio2005”. In
piazzadella Libertà, al frantoioBonamini, nelle aziende
agricoledel territorio enellanuovaareadi sostaper
campere caravan, visiteguidateedegustazionidi olio
extravergined’olivaValpolicellaDop, edipaneda
bruschetta, insiemeadassaggi di altri prodotti tipici:
formaggiodella Lessina, tortellini bolliti conpearàevini
doc. Sabato26busnavettaverso la cantinadell’azienda
agricolaTrabucchi edel frantoioBonamini, con
degustazionee visitadelle strutture. Info:Comune tel.
045.7830419

Palazzo dei Canonici in una serata estiva

Fieradigabelle,sostadiTemplari

Il convento di San Pancrazio a Barbarano, il chiostro è del 1545.

Villa Godi Marinoni, sulle rovine del castello feudale

Da vedere
.

TRENTO

Leonardo interattivo
e le macchine d’acqua

Si apre sabato 26 novembre, fino al 29
gennaio, al Museo Tridentino di Scienze
Naturali a Trento, la mostra “Leonardo,
l’acqua e il Rinascimento”. Ideata dalla
Federico Motta Editore, l’esposizione
presenta gli studi sulle macchine ad acqua.
Dopo il successo nelle sedi di Milano ed
Arezzo nel 2004, la mostra arriva a Trento
dove propone la ricostruzione di più di 40
macchine tra ponti, seghe idrauliche,

imbarcazioni, dighe e progetti di città. Sia la
mostra che il cd-rom allegato al catalogo
consentono di giocare con alcune macchine di
Leonardo da Vinci e di altri ingegneri
rinascimentali. In esposizione i modelli
funzionanti di sette macchine di Leonardo, tra
le quali un ponte autoportante, la gru a
saliscendi, la sega idraulica e la barca a
manovella, e ancora il cannone a vapore e il
vascello corazzato armato di bombarda.
Oltre a visite guidate, laboratori di
programmazione di macchine automatiche
(Robot di Lego , le meraviglie del mondo
Mindstorm), c’è la possibilità di dormire per
una notte al museo in compagnia di
Leonardo. Ingresso 4 euro, ridotto 2.50. Tutti
giorni tranne lunedì, ore 10-18.
Info:0461-222916, 0461-228502.
www.mtsn.tn.it.

Bancarelle
.

BOLZANO

Tutto il biologico
Dalla campagna all’hotel

Dal domani a domenica 27 si tiene a Bolzano (in
Fiera, uscita Bolzano sud) “Biolife” ,fiera
dell'agricoltura e del prodotto biologico di montagna.
Orari: 9-19, ingresso 4 euro. Degustazioni, tavole
rotonde, laboratorio “bio”. Presente l’hotel tutto bio
Panorama di Malles Venosta.
Info:www.fierabolzano.it

FAENZA

Gli stati della musica
Si tiene alla Fiera di Faenza sabato 26 e domenica
27 il Meeting delle etichette musicali indipendenti,
convegni e concerti sullo stato della musica in Italia.
Anteprima domani al PalaCattani e al Teatro Masini
con concerti di Nomadi, Negramaro, Teresa De Sio;
sabato sera i Negrita. Info: 0546.646012
0546.24647 www.meiweb.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
del mese,info 0444 338221. LONIGO 2˚ domenica
del mese, centro storico, info 0444 720237. MALO
3˚ domenica del mese, piazza Zanini, info 0445
585241. MAROSTICA 1˚ domenica del mese,
piazza Castello, info 0424 479207. NOVENTA 1˚
domenica del mese, piazza IV Novembre e portici,
info 0444 788511.ROSA' 2˚ domenica del mese
piazza Libertà e viale dei Tigli, info tel. 0424
584132. THIENE 1˚ sabato del mese piazza
Chilesotti, info 0445.362570.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

LUSIANA

Trippa e cappelli
in trasferta a Thiene

Questo fine settimana a Lusiana si festeggia
Santa Caterina, che è anche patrona della
parrocchia. Anche qui una grande fiera
renderà la ricorrenza ancora più piacevole
grazie a tante bancarelle con prodotti tipici
locali (e poi mandorlato e bontà invernali),
mentre ristoranti e trattorie della zona di
Santa Caterina serviranno la trippa (tanto in
umido che alla parmigiana).
Ma Lusiana sarà protagonista anche di
un’altra manifestazione che si svolgerà invece
a Thiene. Sabato 26 e domenica 27 in piazza
Chilesotti Pro Loco, Comune e associazione
Lusan Spillar natura proporranno “Lusiana,
terra di tradizioni, tra storia, natura e sapori”.
Sabato la manifestazione si aprirà alle 16 con
la lavorazione della paglia e la realizzazione
di cappelli e borse; domenica si procederà
invece con la preparazione di un piatto tipico
dell’inverno, i crauti, seguirà dalle 15 la
rievocazione (in costumi lusianesi tradizionali)
dei lavori contadini di stagione. Le donne
saranno così impegnate a fare la liscia mentre
gli uomini prepareranno la carne secca. E non
mancheranno altre lavorazioni artigiani
tipiche e assaggiare i dolci tradizionali quali
cioccolata, il mandorlato di Santa Caterian, la
treccia d’oro, il macafame e la puttana, il
caecio dolse, e il terracatù.
Aria di Natale a Lonigo. La locale Pro Loco
organizza (per giovedì 8 dicembre) una gita
ai mercatini di Natale di Innsbruck. Per
informazioni e prenotazioni basta rivolgersi
alla sede della Pro Loco (tel. 0444.830948 -
info@prolonigo.it)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

BIOGRAFIE

Rolly Marchi
e Dino Buzzati

Rolly Marchi è, oltre che un noto giornalista con
speciali affinità per lo sci e la montagna in genere, un
uomo che rappresenta oggi la memoria storica
dell’alpinismo dolomitico tout-court, per essere stato
molti decenni in contiguità d’azioni e spesso in buona
amicizia con i principali protagonisti della scena
alpinistica e di quella sportiva. Recentemente ospite a
Valdagno dello Sci Club, più che ottantenne ma
fresco e frizzante, Rolly ha intrattenuto gli ospiti con i
suoi simpatici e spiritosi ricordi, con succosi aneddoti,
con tracce della storia toccata alla montagna
dolomitica in particolare ed ai suoi più fedeli accoliti.
Anche la rivista “La buona neve”, da lui fondata e
diretta, reca traccia evidente del suo inconfondibile
tocco, con quel filo di continuità tra la modernità e il
passato che comprende l’uso intelligente dei muscoli
e della mente nelle pratiche alpine specialmente
invernali, che hanno in Rolly da sempre un vero
propulsore. Potremmo ricordare il celebre Trofeo
Topolino tanto per gradire. L’ultima rivista della
Giovane Montagna (ma non è stata la sola) parla in
un ampio articolo della nobile amicizia di Rolly con
Dino Buzzati, riprendendo tra l’altro spunti dal n˚ 13
della felicissima serie “Meridiani Montagne” dove nel
numero dedicato alle Pale di San Martino,
particolarmente care a Buzzati, si descrive quella che
fu la conclusione della vita alpinistica del grande
giornalista scrittore.
L’esperienza di roccia di Buzzati protrattasi per
molte stagioni, specialmente grazie alla amicizia con
il feltrino Gabriele Franceschini, celebre guida alpina
che sull’amico e sulle esperienze condivise scriverà
uno splendido libro (“Vita breve di roccia” edizioni
Nuovi sentieri), si va a concludere quando lo scrittore
ormai sessantenne accetta di compiere in coppia con
Marchi una classica scalata dolomitica, la via Eotvos
con variante Innerkofler. Rolly frequentava Buzzati
durante i periodi di villeggiatura a Cortina, ma lo
incontrava spesso anche a Milano dove lo scrittore
lavorava per il Corriere della Sera, essendo entrambi
frequentatori di gallerie d’arte.
«Dino, per il tuo compleanno ti voglio fare un regalo,
ti regalo la Croda da Lago, che se ben ricordo è stata
la tua prima montagna…!». Così si era espresso
Marchi di fronte ad un Buzzati incredulo: dopo mesi
di lavoro in redazione, non certo preparato
fisicamente al cimento con la roccia. Quel giorno di
settembre i due non più giovanissimi scalatori
salirono agili e veloci sotto un sole accecante lungo i
contorti camini e le placche di roccia grigia come se si
fosse trattato di una qualsiasi passeggiata. Sulla
cima, Buzzati incredulo di aver ripetuto l’impresa
giovanile con tanta facilità sussurrò commosso al
compagno il suo grazie: «Grazie, grazie sai, non avrei
mai creduto di poter tornare quassù..!».
Poi, senza fretta perché entrambi volevano
assaporare in pieno la bellezza della montagna,
erano ridiscesi al rifugio dove attendevano la moglie
di Rolly, la graziosa signora Graziella e l’elegante
signorina Almerina Antoniazzi che Dino, incurante
dei 30 anni di differenza, avrebbe sposato due mesi
più tardi.
Dice ancora Marco Dalla Torre, nel suo lungo ricordo
del grande scrittore, che Buzzati è il solo protagonista
della cultura italiana che sia riuscito ad accomunare
pittura, letteratura ed alpinismo senza mai
rinunciare a nessuna delle tre sue vocazioni. Sedici
degli scritti preziosi di Dino Buzzati relativi alla
montagna sono raccolti nelle pagine del numero
sopra citato di “Meridiani Montagne”: certamente
un piccolo gioiello nelle raccolte di montagna di molti
cultori ed appassionati.
ATTIVITA' DELLE SEZIONI
Sabato 26 nella rassegna dal titolo “Senza orario e
senza bandiera”, Beppe Tenti di Overland sarà
ospite nella cantina Beato Bartolomeo di Breganze
con la presenza della banda San Giorgio, oltre alla
descrizione delle avventure dei camion di Overland
gli ospiti potranno effettuare degustazioni e ascoltare
la musica. Il 29 e 30 novembre Tenti sarà ospite a
Marostica. Il Cai di Malo ha previsto per il 27 il
pranzo dei soci nella propria sede. La Giovane
Montagna di Vicenza effettua domenica 27 una gita
sui colli di Fimon, cui segue il pranzo sociale. Iscrizioni
G. Zordan 0444-300982. Cena sociale anche al Cai
di Schio sabato 26 novembre.(bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
.

SARMEDE

Le mille e una notte
e la Fiera del teatro

Domenica 27 novembre con un bis il 4
dicembre, Sarmede (Treviso) ospita la grande
Fiera del teatro. Il paese si trasforma, in un
grande palcoscenico, è la XVIII edizione, e
viene transennato: si entra solo a piedi,
pagando un biglietto, che consente di girare
tutta la giornata. La piazza, le strade e i
borghi di Sarmede saranno animati da magici
spettacoli di teatro di strada (mangiafuoco,
burattinai, cantastorie, trampolieri, musicanti
ed acrobati). Saranno oltre 25 le compagnie
provenienti dall’Italia e dall’estero coinvolte
ogni domenica.
Tutti i bambini potranno ritagliare, colorare e
costruire partecipando ai vari laboratori
allestiti per loro in diversi luoghi dedicati alla
creatività. Numerose le bancarelle di
artigianato artistico. Nel palazzo municipale
è visitabile fino al 18 dicembre la XXIII
edizione della mostra dell’illustrazione per
l’infanzia “Le imamgini della fantasia” che
ospita 40 artisti di 20 paesi con 300 opere
originali. Due le sezioni speciali: una dedicata
all’ospite, Sita Jucker; l'altra al tema "Le mille
ed una fiaba d'Oriente".
Il percorso didattico introduce i visitatori nel
mondo del libro; dall’osservazione di pannelli
che svelano il lavoro dell’illustratore, si passa
alla visione degli originali da cui parte il
discorso sui linguaggi dell’arte; si confrontano
le varie tecniche pittoriche e si scoprono i
segreti delle immagini. Orari: feriali
9-13/14-16/20-21.30; festivi e prefestivi
10-12.30/14.30-21.30 . Info:tel.
0438/959582 www.sarmedemostra.it.


