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ZigZag

Sport e divertimento.Gite a cavallo,
wellness e cene a lume di candela:
dall’11 al 14 febbraio da 490 euro a
persona. Associazione Passo Resia,
tel. 0473.633101
www.passoresia.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. Allascoperta diBrescello,acquattato tra Poe Appennino

PRO LOCO. Ilfinesettimanadelle maschere

Piazzeesagrati
dovelitigavano
CamilloePeppone

Carnevale esfilate
Ilcloudei carri a Sarego
Ad Alonte giochi per
bambini. Festa del
formaggio a Caltrano con
concorso e mostra

Duesosiaripropongonole gestadelparroco e
delsindacocomunistaimmortalateda Guareschi
Uncarro armato, unmuseo e tanterisate
Cinzia Albertoni
Mette di buon umore passeggiare per le vie di Brescello. Le
sanguigne litigate tra il parroco impiccione e l'autoritario
sindaco comunista riecheggiano ancora dalla piazza al fiume, dalla Casa del Popolo alla
canonica. Sembra di vederli
sbucare all'angolo e inseguirsi
in bicicletta pedalando a tutta
forza e non ci si stupirebbe se
ancor oggi le note dell'inno
del Piave venissero diffuse
dall'altoparlante di don Camillo per disturbare il comizio di
Peppone. I due personaggi, ai
quali la penna mordace di Giovannino Guareschi ha fatto fare le cose più strampalate, sono più che mai vivi e vegeti in
questo paesino della bassa reggiana.
Ma come fu che Brescello,
sconosciuto comune acquattato tra il Grande Fiume e l'Appennino, dove "nebbia densa
e gelata l'opprime d'inverno,
d'estate un sole spietato picchia martellate furibonde sui
cervelli della gente", poté riscattare il suo anonimato e diventare famoso in Italia e all'
estero?
Verso la fine del 1950, fu il regista francese Julien Duvivier
a riconoscere in Brescello i requisiti a lungo cercati nel paesaggio reggiano per ambientarne i film dei due amici-ne-

GinoCervi (Peppone)e Fernandel(donCamillo)

Ilcarroarmato utilizzato nelfilm “Don Camillo e l’on.Peppone”

Lastatua donata nel 2001

mici. In sessant'anni il paese è
un po' cambiato ma l'atmosfera cinematografica del "Motore! Ciak! Azione!" non si è per
nulla dissolta, nessuna nebbia
padana l'ha offuscata, nessuna alluvione se l'è portata via.
Brescello è tutt'oggi quel set
che dal 1951 al 1965 ha vivacizzato, o forse stravolto, la vita
di agricoltori, massaie, adolescenti, nonni, ingaggiati a fare
le comparse intorno ai divi Gino Cervi e Fernandel.
Don Camillo, "spropositata
macchina di ossa e muscoli
che dalle piante dei piedi alla
cima della testa era alto come
un uomo normale su uno sgabello", nella sua lunga tonaca,
il breviario nella mano sinistra e la destra atteggiata in
un saluto, è lì sulla piazza, a pochi passi dalla parrocchiale di

zione cittadina o per l'accoglienza di ospiti illustri. La
fiammante moto Guzzi è sempre esposta nel museo cittadino che oltre a raccogliere i cimeli legati alla realizzazione
dei film: foto, locandine, la ricostruzione dell'ufficio del sindaco Giuseppe Bottazzi, l'abito talare di Fernandel, la bandiera con falce e martello, propone simpatici gadget e dolci,
vini, liquori, alimenti, tutti inneggianti ai due protagonisti.
Il museo è sempre aperto e gratuitamente visitabile grazie
all'ammirevole disponibilità
dei volontari della Pro Loco,
generosi anche nel racconto
di aneddoti legati alle riprese.
A Brescello proprio non ci si
annoia, i cartelli "Ciak si gira"
con le foto di scena si scoprono un po' ovunque e "qui acca-

Santa Maria Nascente dove è
conservato "il crocifisso parlante" con il quale il "pretone"
si confidava, si consultava, si
confessava.
Dall'altra parte del "palcoscenico", il compagno Peppone,
fazzoletto al collo, giornale ripiegato nella tasca della giacca, si scappella davanti a tutte
le signore che lo prendono sottobraccio per la legittima foto
ricordo. Le due statue bronzee, opera dello sculture Andrea Zangani furono inaugurate nel 2001 a ricordo dei cinquant'anni del primo film
"Don Camillo"
D'estate i due antagonisti depongono le armi e insieme
scorrazzano sul side-car rosso.
La comparsata è riproposta
da due sosia brescellesi in occasione di qualche manifesta-

Week end
MALO

Grande sfilata
di carri e gruppi
Domenica 7 alle 15 per l’86˚
carnveale di Malo sfilata dei
carri e dei gruppi mascherati
preceduta dalla Banda
cittadina di Malo e dal
gruppo “Majorettes”. Al
termine, ore 17, esibizione
della banda. Ingresso 2 euro
con biglietto lotteria.

N.WALKING

Monte Corno
e Altopiano
L’associazione Nordic
walking Vicenxa organizza
domenica 7 una ciaspolada
sul Monte Corno, 10 km :
ritrovo al parcheggio
Schiavotto sulla Marosticana
a Vicenza alle 8. Un grupppo
scenderà verso le 12.30 e un
gruppo resterà, con pranzo al
sacco o al rifugio, per un

dono cose che non possono accadere da nessun altra parte…", infatti, parcheggiato in
Piazza Mingori, ci s'imbatte
addirittura in un carro armato della seconda guerra mondiale, utilizzato nel film "Don
Camillo e l'onorevole Peppone" e sotto il portico di Via Giglioli penzola quell'enorme
campana che il finto sindaco
comunista fece erigere davanti al municipio affinché terminasse "il monopolio campanaro clericale".
Alla fine del paese, dipinta in
un cielo stellato s'incontra la
Madonnina del Borghetto ovvero "la cappelletta della discordia" quella che doveva essere abbattuta per far posto alla Casa Popolare fortemente
voluta dal compagno Peppone e dalla sua ghenga ma alla
quale nessuno osava dare la
prima picconata.
E' questo l'ultimo "Ciak si gira" di Brescello, qui termina
"il piccolo mondo di un mondo piccolo piantato in qualche
parte dell'Italia del Nord", dopo cominciano le nostalgiche
vedute del "Volga italiano". INFO: www.mondoguareschi.
com f

in collaborazione con gli Uffici Iat
secondo giro pomeridiano.
Domenica 7 ad Asiago uscita
guidata con le ciaspole a cura
del Biketrekking Asiago 7
Comuni. 3-4 ore circa, ritrovo
ore 9 allo stadio ghiaccio
davanti allo Iat, info Alvise
0424.463363
www.biketrekking.it. Con
Nordwalk Asiago altra uscita
con le ciaspole domenica,
partenza ore 9 stadio del
ghiaccio, giro di 2-3 ore. Info
348.7817707
www.nordwalk.it.

VICENZA

Una Fiera
sulla casa
Da domenica 7 a domenica 14
in Fiera a Vicenza c’è
“Spaziocasa”, mostra del
mobile, arredamento ed
accessori per la casa, articoli
per gli sposi.Feriale entrata
libera, sabato e domenica
intero 5 euro, ridotto 3. Orari

LaCiaspalongasul Grappa

Cioccolatoin piazzaa Thiene

lunedì, martedì 15.30 - 20,
mercoledì, giovedì, venerdì
15.30 - 22.30, sabato e
domenica 9.30 - 20.Info
www.spaziocasafiera.it.

Martedì 9 febbraio alle 21 al
Pennar incontro con
osservazione del pianeta
Marte, info
www.pd.astro.it/visitaasiago/
e ufficio Iat.

ASTRONOMIA

Osservare stelle
e anche Marte
Sabato 6 ad Asiago visita
guidata all'Osservatorio
Astronomico di Pennar, ore
21. Info IAT Altopiano Asiago
0424.462221, Ufficio Turismo
Comune di Asiago
0424.464081. Ingresso 6 euro.

San Valentino sul magico lago di
Bled o alle terme slovene? Momenti
indimenticabili con 2 notti da 120
euro in su a persona. Varie offerte.
www.slovenia benessere.it Tel 0543
795968

GRAPPA

Ciaspalonga
di 5 e 12 km
Domenica 7 scatta la ottava
Ciaspalonga sul Grappa,
percorsi di 12 o 5 km.
Partenza dal Rifugio Bassano,
punti di ristori sul per
percorso. Quote 7 euro

iscrizione fino a venerdì, 9
euro da sabato. Sotto i 12 anni
gratuita. Partenza ore 10.30.
Menu nei locali
convenzionati al rifugio
Bassano o albergo San
Giovanni, Azienda
Agrituristica Citton Dante,
Azienda agrituristica Da
Baldino, Rifugio Scarpon,
Albergo Forcelletto. Info e
iscrizioni Rifugio Bassano
0423.53101.

THIENE

Il regno di
caffè e cioccolato
Domenica 7 a Thiene dalle 10
alle 19 si svolge Caffè &
Cioccolato, mostra mercato di
golosità. Gli allievi della
scuola alberghiera di Tonezza
realizzeranno prodotti dal
vivo con il concorso Boleto de
oro.
Dalle 10 alle 15 al Castello
corso di cioccolatini.

A Sarego domenica 7 si svolge
il 31˚ carnevale dalle 14 alle
15.30 in piazza Vellere a Madonetta: sfileranno i carri casalinghi più quelli di Thiene,
Rozzampia, Zanè, Centrale,
Lugo e Zugliano accompagnati dalla banda. Al termine crostoli, vin brulè e rogo della "vecia".
Sempre domenica a Lonigo
Carnevale leoniceno dalle 14
in piazza XXV Aprile con una
colorata sfilata: prevista musica e giochi; alla fine sfilata delle mascherine, con premiazioni.
Domenica 7 festa anche ad

Alonte con "Giochiamo al Carnevale" ovvero pomeriggio in
maschera per i bambini (dalle
14 in Piazza S.ta Savina) con
spettacolo di majorettes e tanta musica, mentre in serata degustazioni di pastasciutta per
tutti con i tanti sughi di produzione locale. Sempre nei Colli
Berici, sempre domenica, anche Albettone festeggia il Carnevale con la classica sfilata
che partirà da Piazza Fabbris
alle 14.
Cambiando genere di festa,
domani dalle 20 alla Bruschetteria Modì di Sandonà, Comune e Pro Loco di Caltrano, con
la Pedmontana.Vi, propongono "El formaio nel pignato"
con presentazione della bontà
locale cui è abbinato un concorso e una singolare mostra
di pignati. f V.CE.

DA PROVARE. Amore etrattamenti in Trentino

Garniga,cuoreverde
Bagnid’erba &beauty
Cuori innamorati e al “verde”.
A Garniga Terme, a pochi chilometri da Trento. Per gli innamorati un pacchetto estetica
“Lui&Lei”, da provare nella
Spa & Beauty Space, il cui fiore
all’occhiello sono sempre le erbe (le Terme di Garniga sono
l’unico centro a praticare da
maggio ad ottobre il bagno in
erba) raccolte nelle praterie
del Monte Bondone. Proposti
l’ impacco corpo avvolgente all’arnica e fiori di prato, le rilassanti carezze del “massaggio
con olio alle erbe del Monte
Bondone”. Si tratta di un trattamento particolare con un
olio aromatico ottenuto con
estratti delle piante officinali
Tre trattamenti, due notti
nell’hotel annesso ed anche
una cena a lume di candela, or-

Trattamentiall’erbaaGarniga
chestrata dallo chef Mirko
Troilo che per i suoi piatti usa
prodotti naturali, come la polvere di fieno per gli gnocchetti, da 630 euro. Info: Garniga
Terme S.p.A. - Garniga Terme
(Trento) 0461 842818, www.
termedigarniga.it
Fino al 5 aprile il Centro Spa
& Beauty Space è aperto solo il
venerdì, sabato e domenica
dalle 14 alle 20. f

DA VEDERE. Mongolfiere a Carpineti(RE)

Cenacongli squali
ePraga inmaschera
Una cena di San Valentino davanti agli squali. La propone
l’Acquario di Genova, con un
tavolo a lume di candela davanti alla grande vasca. La serata inizia con un drink nella
sala dei moli antichi dell'Acquario, poi la visita guidata e
al termine una raffinata cena
in una scenografia spettacolare.Inizio alle 20 e costo di 90
euro per persona. È necessaria la prenotazione, da effettuarsi entro il 10 febbraio.Disponibile il pacchetto "Notturno genovese" con pernottamento e visita al Galata Museo del Mare il giorno successivo. Il costo del pacchetto completo è di 190 euro per persona. Informazioni e prenotazioni Incoming Liguria, tel.
010/2345.678, www.incomingliguria.it.

Praga capitale ceca ospita il
“Carnevale Boemo” dal 5 al 16
febbraio. Ce n’è davvero per
tutti i gusti, dallo sfarzo del Regio Ballo Barocco in Maschera
alla genuina semplicità del
Carnevale dei Bambini (www.
carnevale.cz). Tra le novità di
questa edizione del Carnevale
praghese, un centro informazioni ad hoc e persino un negozio a tema, aperti nel celebre e
centralissimo Vicolo d’Oro.
Qui si possono per esempio acquistare maschere uniche, rigorosamente artigianali.
Dal 13 al 21 febbraio “Mongolfiere Innamorate” in occasione del 9˚ raduno internazionale di mongolfiere di San Valentino a Carpineti (Reggio Emilia). Primo volo sabato 13 alle
15. Info 339.2943736)
www.comune.carpineti.re.it

