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ILGIORNALE

DIVICENZA

B
rendola è in una posizione
bellissima, sulle soleggiate
pendici dei Colli Berici occi-

dentali, protetto a nord dai Monti
Comunali e incontaminato nel pae-
saggio a sud, dove la fertilissima pia-
na del Palù, protetta dall'anfiteatro
boschivo dei colli, regala vedute da
piccolo mondo antico.

L'itinerario inizia dapiazzaRevese
dove, delle case che appartenevano
alla famiglia omonima, sopravvive la
torre dal possente portale bugnato,
dell'architetto Ottavio Bruto Reve-
se che qui visse tra la fine del '500 e
l'inizio del '600.

Imboccata via Lamarmora la si
percorre finoal bivioconviaScaran-
tello dove è visibile Villa Anguissola:
il severo aspetto cinquecentesco fu
ingentilito da un intervento sette-
centesco.Ritornati indietroalnume-
ro civico 74, si imbocca un' antica
scalinata in pietra che ripidamente
sale alla piazzetta del Vicariato. L'er-
ta salita è gratificata dalla vista della
torre della Rocca dei Vescovi, che
dall'alto della sua strategica posizio-
ne osserva la pianura veneta.

Il primo incontro con Brendola
Vecchiaavviene inpiazzettadelVica-
riato che non si può attraversare di-
stratti poichè storiche architetture
la racchiudono. A sinistra il Villino
Malutadall' insolitadecorazionea fa-
sce ocra, a destra la semplice Casa
del Vicario le cui origini risalgono al
XVsecolo, nelmezzo la Villa Pagello
opera di un ignoto architetto che
nel1687neprogettò la sobria faccia-
ta abbellendola con quattro statue
sul tetto. Poco dopo il cancello della
villa, prende avvio il lungo porticato
quattrocentesco il cui arco d'ingres-
so riporta motivi gotici.

Costeggiando il parco di Villa Pa-
gello si giunge al Capitello della Ma-
donna con una bella cornice in pie-
tra; si prosegue in salitae all'incrocio
tra via Asiagoe viaZanella ecco casa
GirottoGregori il cui fioritobalcon-
cino barocco ingentilisce sia la casa
sia il viottolo.Ancorapochipassi e si
arriva in Piazza del Popolo, il cuore
diBrendolaVecchia,doveè l'immen-
so panorama a catturare l'attenzio-
ne: la pianura padana, dalle Piccole
Dolomiti agli Appennini è tutta sot-
to l'occhiodi chi guarda versoovest.

Nella piazza s' innalza la facciata
neogotica della chiesa di S.Michele,

rifacimento ottocentesco di una più
modesta aula religiosa, il cui portale
èstato inseritonelprospettodelpic-
colo oratorio arretrato tra il fianco
della chiesa e il campanile. All'inter-
nodellaparrocchiale,nella concaab-
sidale si trova la pala d'altare con la
Madonna, S.Michele e Sant'Andrea
dipinta nel 1528 da Girolamo Dal
Toso. Ma la vera perla della chiesa si
trova in sacrestia doveèconservato
il volto marmoreo di una donna ro-
mana, capolavoro della ritrattistica
del I secolo d.C. recuperato grazie
all' attenzione del sagrestano Gu-
glielmoCarollo.L'aristocraticadon-

na, soprannomina-
ta Sabina dallo sto-
rico Guerrino Lo-
vato,porta i capelli
raccolti in una ac-
curatissimaaccon-
ciaturaa treccede-
gna della più ele-
gantedellecerimo-
nie. Chi era Sabi-
na? Come giunse a
Brendola ? Un bel
mistero ancora da
risolvere.

Nella Piazza del
Popolo ha avuto
sede ilmunicipio fi-
no al 1890, e vi si

trovava la canonica il cui primo por-
toncino era destinato alla casa del
parrocoe il secondoaquelladel cap-
pellano, in un rispetto della gerar-
chia ecclesiastica prolungato anche
nella destinazione degli alloggi. In
piazza non mancava la caffetteria il
cui proprietario Antonio Balbo nel
1901 ne sottolineava la proprietà
con un'iscrizione in sassi levigati an-
cora oggi visibile: "VINO CAFFE' B.
A.". E non mancavano neppure le
carceri delle quali, nell'ipotetica col-
locazione, rimane una sinistra fine-
strella. Dal retro dell'abside della
chiesa appare la magnifica vista della
pianuradiBrendo-
la, detta Palù, che
appare frazionata
inregolariappezza-
menti. I colori ter-
rosi delle arature
si alternano ai gialli
dei campi di grano
ealverdedeivigne-
tiprotettidaunde-
lizioso anfiteatro
berico, dal quale
emergono il cam-
panilee lecorti be-
nedettinedella fra-
zionediS.Vito.L'in-
siemeècosì armo-
nico e piacevole

che, se non fosse sorto casualmente
nel corso del tempo, si potrebbe
pensarlo come un ammirevole
esempio di Land Art.

Dall' abside della chiesa si scende
all'inizio di via Marzari dove si allun-
ga la facciata della Villa La Vescova,
di proprietà della Curia vescovile,
collegata al parco collinare da un ae-
reo ponte coperto che attraversa la
strada.

Più avanti ecco La Croce Bianca,
antichissimacroce lapideache la tra-
dizionepopolarevuolericordi l'ucci-
sione di un vescovo. Proseguendo
in via Marzari si costeggia l' annoso
muro dell'ex proprietà Girotto che
mostra gli spettrali resti di quella
che un tempo fu la villa edificata nel
1757daGaleazzoValle. Lanobile ar-
chitettura andò rovinosamente a
fuoco vent'anni fa ma ne sopravvive
il bellissimo parco con grandi ulivi,
meli, castagni e conifere. Siamonella
contradadelLavodovevisseFerruc-
cio Marzari, aviatore che partecipò
alprimoraidRoma-Tokioechemo-
rì nel 1921 a causa di un incidente
allaMalpensa.Tuttociòèscrittonel-
la lapide esposta nella sua casa nata-
le, dietro alla quale troviamo la bella
Fontana del Lavo. Da qui il sentiero
sale ripido sui Monti Comunali e
giunge al castello; per chi desidera
un percorso più breve è consigliata
via Rocca dei Vescovi, che in breve
porta a quel poco cheoggi rimane di
quel "nido d'aquila" dove si arrocca-
rono i Vescovi vicentini nel Medioe-
vo.

Per via Pio XII si ridiscende alla
Piazzadel Popolo e poi alla piazzetta
del Vicariato, da qui si scende in via
Roma e quindi in piazza Marconi ab-
bellita dal capolavoro architettoni-
co di Brendola: Villa Piovene, sede
comunale, uno dei primi esempi di
villa veneta la cui doppia loggia si ap-
poggia alla torre gotica. Vicino ecco
l'OratoriodiCasaRevesealto, sotti-
le e con raffinati pinnacoli e motivi a
conchiglia a concluderne la graziosa
facciata rinascimentale.

VISITA. L'associazione Moica di
Vicenza organizza una visita guidata
a Brendola Vecchia domenica 7 no-
vembre: appuntamento alle 8.30 al
parcheggio del Silos in viale Trento
oppure in piazza Revese a Brendola
alle 9. Info: 339 8688783.

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

BASSANO

Filòedegustazioni
SposipiùaMussolente

Sabato6dalle19alpalasportdiGallio II torneodi
freccetteCittàdiGallio, iscrizioni e info:Ufficio turistico
Gallio.0424.447919.Domanialle21, nella rassegna
Filò co’ imaruni all’agriturismoall’Olivo, PianezzeS.
Lorenzo, cena sul tema“xèoradefen: el tempo
tàmbara”, euro25 tel.0424.781113; sabato6ore21
all’agriturismoAiCucati , SanMicheledi Bassano, serata
suimomenti di vita contadinanell’ambitodella rassegna
Filò co’ imaruni: assaggi epresenzadel gruppo folk I
Ruspanti, info0424.501406.Domenica7mercatino
delll’antiquariatoaMarostica, piazzadegli Scacchi, ore
9-19.Daoggi4al14novembre inFieraaMussolente
“Sposipiù”, salonepergli sposi edExpo regalo.
Domenica7alle21alla trattoriaallaStazioneaCassola
Vedizionedi Autunnosull’aia, conpiatti abasedi pollo,
tel.0424.533030.

VICENZA

Vinonovelloemusica
Mercatinoerally

Domani inFieraaVicenzaSalonenazionaledel vino
novello: produttori da tutt’Italiaper il déblocagedella
primabottigliadi vinonovello inanteprimanazionale.
Peropratori eopubblico. Info: 0444969111.Sabato6
alle21al teatro comunaledi Lonigo “MusicaeVino
Novello”col gruppoStandTogetherGroup, conbrindisi
abasedi novello: ingresso8euro. Informazioni Pro
Lonigo, tel. 0444830948. Sabato6ore8.30 -12.30a
Vicenza inpiazzaBiademercatinobiologico. Info
Coldiretti: 0444189600.Sabato6edomenica7ore
9-17 incentro storicoeColli Berici 4˚Rally Sprint "Città
del Palladio", garadi regolaritàperauto turismo(gruppo
A),a curadellaScuderia Palladio. Info: 335607767.

RECOARO

Prodotti tipici
Escursioniallesorgenti

Dadomaniadomenicaore10 -12.30e15.30 -20a
Valdagno,palazzoFestari, 9˚MostraMagiadi un
ricamo, sumetodidi ricamodei tempipassati. Sabato6
edomenica7aRecoaro, FontiCentrali, “La castagna
paned’albero”: tradizione, culturaedeco-gastronomia
nelleValli dell'AgnoedelChiampo.Sabatoalle9.30
escursionesulle PiccoleDolomiti Vicentineacuradel
CentroServizi LeGuidediRecoaro, dapiazzaledella
Cabinovia.Dalle14 laboratori del gusto in
collaborazionecon l'Alberghiero "Artusi"e ilGal Le
MacinediAccettura (Matera). Alle17presentazione
del libro "Antichi Sapori Riscoperti" sulle antichevarietà
dimele curatodallaComunitàMontana.Alle18
concertodel coro "Amicidell'Obante".Alle 18.45
degustazionedi tortedimele.
Domenicadalle 10convegnosulla cooperazione
infraterritoriale "LePiccoleDolomiti d'Italia.Nuovi
prodotti turistici dellamediamontagna".Alle 15.30"30
Giornidimacchinaavapore" spettacolo
sull'emigrazionediTiberioBicego con il coroSojoRosso.
Sabatoedomenicamostra storica, ore14-19,a
RecoaroTerme“Aprile 1945- La finedellaGuerra in
Italia"allestitanel bunker comandodelle FontiCentrali
recentemente restauratoe recuperatoa sito espositivo;
mostrediartisti locali conanimazione folkloristicae
musicale;mescitaacquedelle FontiCentrali e visite
guidatealleTerme.Domenica7novembredalle9.30a
Recoaro,partenzadalpaizzaleCabinovia, escursione
guidataal Sentierodelle sorgenti: conGiovanniSartore
unpercorsopanoramicoadanello che, sfruttando
antichi sentieri di collegamento tra le contrade,permette
di scoprire le sorgenti delle fonti "staccate"edi godere
deipaesaggi collinari dellaConcadiSmeraldo.
Primadipartire si potràvisitare il suggestivomuseodella
vitaquotidianadel soldatonellaGrandeGuerra. Il
percorso,3hdi camminata con200metri di dislivello.
Costi: adulto5euro;bambini e ragazzinonpagano.
Pranzoal sacco. Info:Giovanni Sartore349/7276707 il
giornoprimao il giorno stesso l'escursione.Domenica7
ore10 -20aSchio in centro storico (viaPasubio, Pasini,
Garibaldi, P.ttaGaribaldi e P.zzaRossi) si tiene la Fiera
d’autunno,mostramercatodeiprodotti artistici e locali.
InfoAscom: tel. 0445/694911.

FATTORIEAPERTE

VisiteaCornedo,Schio
ValdagnoeMarano

Domenica7si tiene la secondaedizionedi Fattorie
didatticheaperte. FattorieDidattiche,particolari
aziendeagricole eagrituristiche, simetterannoa
disposizionedi chi volessevisitarle, conoscerne l'attività,
parlareconchi ci lavora, capiremeglio come funziona
un'impresa ruralee comeecosaproduceoanche
semplicementeprendere conessa, per laprimavolta,
contattodiretto. Le fattorie chepartecipanoaquesta
giornata sono iscritteall' elenco regionaledelle fattorie
didattichee rispondonoai requisiti previsti dalla "Carta
dellaqualità", in terminidi sicurezza,accoglienzae
didattica.Domenica sonovisitabili: AIDIdiMarano
Vicentino, tel. 0445/560925;ALPICCHIONEROdi
Schio tel. 0445/635142;ALRANCHdiValdagno tel.
0445/412387;GIULIODEIBRACHIdiCornedo, tel.
0445/951799. Info:www.regione.veneto.it/agricoltura.

INMARCIA

InRivieraBerica
inmezzoallecastagne

Domenica7novembre si correaCastegneronella
RivieraBerica, la29^MarciadelleCastagnecon
percorsi di6,10e20chilometri. Il percorso si snoda su
terrenomistocollinaredei versanti sudestdei Berici. La
quotadi iscrizioneèdi euro1.50.Responsabiledella
manifestazioneèRenzoZilio, tel. 0444-638200.Sono
previsti indonocesti natalizi per i gruppi piùnumerosi.
(b.m)

Il municipio in villa Piovene, risalente al XV secolo

Brendola,LandArtconmistero

La chiesa di S.Michele al centro e il panorama della piana del Palù

La fontana del Lavo nella contrada di Marzari

Da vedere
.

VAL BADIA

Gran corteo
per San Leonardo

Domenica 7 novembre dalle 10.30 si svolge
la VI edizione del grande corteo di San
Leonardo, in Alta Badia, al quale
parteciperanno oltre 90 cavalli di razza
norica ed avelignese. Non solo cavalli e
cavalieri, bensì anche costumi tradizionali
ladini dai mille colori, le bande musicali,
svariati carri in rappresentanza dei sodalizi:
contadini, artigiani, pescatori, pastori e

cacciatori, vigili del fuoco e carabinieri in alta
uniforme a cavallo. Da vedere alcune scene di
lavoro quotidiano. Quest’anno verranno
allestiti alcuni carri dedicati alla storia del
pane, dalla raccolta alla battitura del
frumento, alla preparazione del tipico pane
contadino fino alla cottura nel forno a legna.
Non mancheranno il carro dei crafen e le
carrozze con le madrine e con gli ospiti illustri.
Sfilerà la statua di San Leonardo seguita dal
gruppo di fanfare e dal decano a cavallo, che
a termine della manifestazione benedirà
uomini e bestie.
San Leonardo è patrono dei contadini, dei
servi e dei prigionieri. È anche patrono dei
bottai, dei fabbri, dei carpentieri; le donne lo
pregano affinché il parto vada bene. È molto
stimato quale santo dei cavalli e cavalieri.

Bancarelle
.

VERONA

La Fiera Cavalli
edizione numero 106

Da oggi a domenica 7 novembre si tiene la 106˚
edizione della Fieracavalli alla Fiera di Verona. Ore
9-19, biglietti 18 euro intero, 13 ridotto. Oltre 500
espositori con tutto ma proprio tutto sul mondo del
cavallo. Ogni giorno esibizioni, prove per bambini,
concorsi.

MONTICHIARI

Antiquaria e borsette
Fino a domenica 7 novembre, al Centro Fiera del
Garda di Montichiari (Brescia) “Rassegna
Antiquaria”: arredi, stampe, quadri, argenti, tappeti,
arazzi, tessuti, gioielli, orologi, cornici, ceramiche,
marmi, bronzi, cristalli, vetri, archeologia. Mostre
collaterali: “Di borsa in borsa.Un secolo di storia al
femminile”, con 150 borsette;e antichi tappeti
d’Oriente della galleria Kashmir.Orari: feriali 15- 20;
sabato 6 e domenica 7 novembre 10-20. Biglietto: 8
euro, ridotto 5.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 221971. CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
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

BREGANZE

Fiera di S. Martino

Festa anche a Velo
Nel tradizionale calendario contadino a
novembre spicca un giorno: l’11, quello di San
Martino. Era il termine per la scadenza dei
contratti agrari che, se non rinnovati,
costringeva le famiglie povere al trasloco
(tanto che ancora oggi si dice appunto fare
san martin quanto di cambia abitazione). Nel
Vicentino la ricorrenza di San Martino resiste
e, se non c'è più la paura di un improvviso
trasloco, viene festeggiata con altrettante
fiere e mercati. A Velo d'Astico sabato e
domenica c'è proprio la fiera di San Martino
alla riscoperta di sapori e momenti di
intrattenimento all'insegna della comunità.
Così a Breganze l'Antica Fiera di San Martino
prenderà il via domenica 7 per protrarsi fino a
domenica 14. Il ricco programma prevede
per questo fine settimana l'appuntamento
con il mercato dei prodotti tipici e dop, quindi
si avrà la possibilità di conoscere, assaporare
e acquistare il meglio della produzione locale
e vicentina in generale. Domenica 14 il
calendario prevede la 10˚ riedizione
dell'Antica fiera di San Martino con la
possibilità di un giro tra le bancarelle e
l'opportunità di acquistare molti prodotti. E
domenica ci sarà anche un momento di
solidarietà grazie ai panificatori che
proporranno "Profumo di pane". I panificatori
artigiani sforneranno pane per tutti i presenti
e le offerte raccolte saranno devolute in
beneficenza. In concomitanza ci sarà anche
la 6˚ mostra del miele, un'altra ghiotta
occasione da non lasciarsi sfuggire.

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

SUL PASUBIO

Campanile Letter
Cent’anni di storia

La salita al campanile Letter, ribattezzato un po’
pomposamente ma tutto sommato non a torto,
Campanil Fontana d’Oro, risale ad un secolo fa. I
cento anni dalla prima salita ricorrono nell’agosto
2005: il nostro dire si riserva solo un umile compito di
bassa segreteria e rimane limitato al dovere di
cronaca, non senza però registrare come siano
passati sotto silenzio i settant’anni di salite come
quella di Piero Pozzo, Francesco Padovan e Paolo
Bertola del settembre 1934 per la parete sud del
Campanile in parola.
Ardita e difficile arrampicata, fu definita dai successivi

mentori, che però non aggiunsero dettagli affatto
trascurabili come quelli relativi all’equipaggiamento
di cui erano dotati i protagonisti, nè poterono ben
inquadrare quegli ardimenti nella atmosfera
dell’epoca in cui il 6˚ grado (come quello del
Campanile Letter appunto) era pressapoco un
quartiere siderale riservato ad esseri d’altra fatta,
ossia ai biondi teutonici dagli occhi color cielo sereno,
comunque esseri d’oltre frontiera di cui poco si
sapeva ma abbastanza si diceva, visto che
l’imperante regime teneva a far conoscere al mondo
che pure i discendenti di Cesare Augusto sapevano,
al caso, lasciare le lusinghe e le mollezze del bel
paese per ambire a grandi cimenti.
Pozzo, Padovan e Bertola tracciarono la via più
difficile tutt’oggi esistente per salire alla vetta del
Campanile, montagna che il CAI di Schio ha adottato
da tempo e sulla quale sale annualmente, di solito
sotto la regia dell’inossidabile Piero Ghitti, per
celebrare una tradizionale messa e ricordare gli
amici scomparsi. Nella storia alpinistica, questo
bellissimo apicco dolomitico dalle linee slanciate ed
eleganti che sorge, quasi come un contrafforte, alla
base sud est del Soglio Rosso, si registra la prima
salita di Vittorio Pozzer, Valerio Costa, F. Thaler che,
dopo aver raggiunto la cima da nord est, lungo un
itinerario oggi poco praticato per la friabilità della
roccia, pensarono di dedicare il monte, forse inteso
come un perfetto edificio naturale, ad un altrettanto
geniale costruttore, ossia a quel Giovanni Letter che,
con felice intuizione aveva voluto e realizzato quello
che allora era l’Albergo Dolomiti in quel del Pian delle
Fugazze. Prese poi il nome, il Campanile, dalla valle
che lo sovrasta attestandosi sulle creste dei Forni Alti,
laddove una minuscola sorgente, quantomai
apprezzata dai soldati nella Grande Guerra, era ed è
chiamata la Fontana d'Oro, di qui la valle e, buon
ultimo, il Campanile che solo pochi - non immemori -
si ostinano sempre a chiamare campanile Letter. Un
sasso, mosso dalla “grola” che ora zampetta sulla
tastiera del personal computer è caduto dal
Campanile Letter, forse è morbidamente
sprofondato nelle foglie cadute di fresco dai faggi del
bosco sottostante o forse... chissà... che non se ne
avvedano anche giù al piano..?!
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Tempo di iniziative culturali, gastronomiche e sociali
nelle Sezioni: al CAI di Malo il 5 novembre ore 20,30
presso la casa del Giovane a Molina di Malo, ospite il
guardiacaccia G.Carlo Ferron, si parla di Uomini e
animali, con la presentazione del libro dal titolo "Il
suicidio del capriolo". Il 7 novembre Pranzo Sociale
per il CAI di Marostica, maggiori dettagli in Sede. Il
CAI-GES di Schio col GAM Piovene e GEM Marano,
effettuano il 7 novembre il Pellegrinaggio alla
chiesetta in Pasubio, Santa Messa alle 11,30.
Responsabile L. Cattelan. Venerdì 5 novembre,
assemblea dei soci della Giovane Montagna di
Vicenza. Il GAM Santorso propone la 13^ edizione
della mostra fotografica aperta dal 7 al 14
novembre. Il CAI Camisano, sale il 7 novembre a
Cima Palon dalla Borcola. (bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
.

MERANO

GourmetFestival
e Winefestival

Domani e sabato si terrà il secondo
GourmetFestival. La prima serata si terrà al
Pavillon des Fleurs del "Kurhaus" di Merano,
sede del WineFestival. Saranno i cuochi
stellati Norbert Niederkofler (una stella
Michelin), chef del Ristorante St.
Hubertus/Hotel Rosa Alpina di San
Cassiano/Alta Badia (www.rosalpina.it) e
Hans Haas (due stelle Michelin), chef del
Ristorante Tantris di Monaco di Baviera
(www.tantris.de) a far gustare il meglio della
loro arte culinaria. Abbinati ai piatti saranno
serviti vini italiani. Castel Katzenzungen
(www.castel.katzenzungen.com) a Prissiano
sarà cornice della seconda serata che vedrà
all'opera l'unica chef-donna dell'Alto Adige,
Anna Matscher del Ristorante Zum Löwen di
Tesimo, (www.italien.com/zumloewen),
assieme a Moreno Cedroni (una stella
Michelin), chef del Ristorante La Madonnina
del Pescatore di Senigallia (www.
madonninadelpescatore.it ), nonché
presidente dei "Jeunes Restaurateurs
d'Europe" (www.jre.it). Il GourmetFestival si
abbina al WineFestival: quest’ultimo si
svolgerà da sabato 6 a lunedì 8 novembre
nello splendido Kurhaus, in puro stile liberty, di
Merano. Per partecipare alle serate del
GourmetFestival e al WineFestival (per le due
serate prezzo tutto compreso (menu e vini)
130 euro a persona) prenotazioni al
Gourmet's International, tel. 0473 210011,
fax 0473 233720, e-mail:
festival@gourmetsi.com . Info sull'Alto
Adige/Südtirol: Alto Adige Informazioni,
Piazza Parrocchia 11, 39100 Bolzano, tel.
0471 999999, fax 0471 999900,
www.suedtirol.info

di Cinzia Albertoni


