
Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

MALO
Grande sfilata
di carri e gruppi
Domenica 7 alle 15per l’86˚
carnvealediMalo sfilatadei
carri edei gruppimascherati
precedutadallaBanda
cittadinadiMalo edal
gruppo “Majorettes”.Al
termine,ore 17,esibizione
dellabanda. Ingresso2 euro
conbiglietto lotteria.

N.WALKING
Monte Corno
e Altopiano
L’associazioneNordic
walkingVicenxaorganizza
domenica 7una ciaspolada
sulMonteCorno, 10km :
ritrovoal parcheggio
Schiavotto sullaMarosticana
aVicenzaalle 8.Ungrupppo
scenderàverso le 12.30 eun
gruppo resterà, conpranzoal
saccooal rifugio,per un

secondogiropomeridiano.
Domenica 7 adAsiagouscita
guidata con le ciaspoleacura
delBiketrekkingAsiago 7
Comuni.3-4 ore circa, ritrovo
ore9allo stadioghiaccio
davantiallo Iat, infoAlvise
0424.463363
www.biketrekking.it.Con
NordwalkAsiagoaltrauscita
con le ciaspoledomenica,
partenzaore9 stadiodel
ghiaccio,girodi2-3ore. Info
348.7817707
www.nordwalk.it.

VICENZA
Una Fiera
sulla casa
Dadomenica 7adomenica 14
inFiera aVicenza c’è
“Spaziocasa”,mostradel
mobile, arredamentoed
accessori per la casa, articoli
pergli sposi.Feriale entrata
libera, sabatoedomenica
intero5 euro, ridotto3.Orari

lunedì,martedì 15.30 -20,
mercoledì,giovedì,venerdì
15.30 -22.30, sabatoe
domenica9.30 -20.Info
www.spaziocasafiera.it.

ASTRONOMIA
Osservare stelle
e anche Marte
Sabato6adAsiago visita
guidataall'Osservatorio
AstronomicodiPennar,ore
21. Info IATAltopianoAsiago
0424.462221,UfficioTurismo
ComunediAsiago
0424.464081. Ingresso6 euro.

Martedì9 febbraioalle21al
Pennar incontro con
osservazionedelpianeta
Marte, info
www.pd.astro.it/visitaasiago/
eufficio Iat.

GRAPPA
Ciaspalonga
di 5 e 12 km
Domenica 7 scatta laottava
Ciaspalonga sulGrappa,
percorsi di 12o5km.
PartenzadalRifugioBassano,
punti di ristori sul per
percorso.Quote 7euro

iscrizione finoavenerdì,9
euroda sabato.Sotto i 12anni
gratuita.Partenzaore 10.30.
Menunei locali
convenzionatial rifugio
BassanooalbergoSan
Giovanni, Azienda
AgrituristicaCittonDante,
AziendaagrituristicaDa
Baldino, RifugioScarpon,
AlbergoForcelletto. Info e
iscrizioniRifugioBassano
0423.53101.

THIENE
Il regno di
caffè e cioccolato
Domenica 7 aThienedalle 10
alle 19 si svolgeCaffè&
Cioccolato,mostramercatodi
golosità.Gliallievi della
scuolaalberghieradiTonezza
realizzerannoprodotti dal
vivo con il concorsoBoletode
oro.
Dalle 10alle 15alCastello

corsodi cioccolatini.

Cinzia Albertoni

Mette di buon umore passeg-
giareper le vie diBrescello.Le
sanguigne litigate tra il parro-
co impiccione e l'autoritario
sindacocomunistariecheggia-
no ancora dalla piazza al fiu-
me, dalla Casa del Popolo alla
canonica. Sembra di vederli
sbucareall'angolo e inseguirsi
inbiciclettapedalando a tutta
forza e non ci si stupirebbe se
ancor oggi le note dell'inno
del Piave venissero diffuse
dall'altoparlantedidonCamil-
lo per disturbare il comizio di
Peppone. I due personaggi, ai
quali lapennamordacediGio-
vanninoGuareschiha fattofa-
re le cose più strampalate, so-
no più chemai vivi e vegeti in
questopaesinodellabassareg-
giana.
Ma come fu che Brescello,

sconosciutocomuneacquatta-
to tra il Grande Fiume e l'Ap-
pennino, dove "nebbia densa
e gelata l'opprime d'inverno,
d'estate un sole spietato pic-
chia martellate furibonde sui
cervelli della gente", poté ri-
scattare il suoanonimato edi-
ventare famoso in Italia e all'
estero?
Verso la finedel 1950, fu il re-

gista francese JulienDuvivier
a riconoscere inBrescello i re-
quisiti a lungo cercati nel pae-
saggio reggiano per ambien-
tarne i film dei due amici-ne-

mici. In sessant'anni il paese è
unpo' cambiatoma l'atmosfe-
ra cinematograficadel "Moto-
re! Ciak!Azione!" non si è per
nulladissolta,nessunanebbia
padana l'ha offuscata, nessu-
na alluvione se l'è portata via.
Brescello è tutt'oggi quel set
chedal 1951al 1965ha vivaciz-
zato, o forse stravolto, la vita
di agricoltori, massaie, adole-
scenti,nonni, ingaggiatia fare
lecomparse intornoai diviGi-
noCervi eFernandel.
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 sga-
bello", nella sua lunga tonaca,
il breviario nella mano sini-
stra e la destra atteggiata in
unsaluto,èlìsullapiazza,apo-
chi passi dalla parrocchiale di

Santa Maria Nascente dove è
conservato "il crocifisso par-
lante" con il quale il "pretone"
si confidava, si consultava, si
confessava.
Dall'altrapartedel"palcosce-

nico", il compagno Peppone,
fazzoletto al collo, giornale ri-
piegato nella tasca della giac-
ca, si scappella davanti a tutte
lesignorecheloprendonosot-
tobraccio per la legittima foto
ricordo. Le due statue bron-
zee, opera dello sculture An-
drea Zangani furono inaugu-
ratenel2001a ricordodei cin-
quant'anni del primo film
"DonCamillo"
D'estate idueantagonisti de-

pongono le armi e insieme
scorrazzanosulside-carrosso.
La comparsata è riproposta
da due sosia brescellesi in oc-
casione di qualchemanifesta-

zione cittadina o per l'acco-
glienza di ospiti illustri. La
fiammantemotoGuzzi è sem-
pre espostanelmuseo cittadi-
no che oltre a raccogliere i ci-
meli legati alla realizzazione
dei film: foto, locandine, la ri-
costruzionedell'ufficiodelsin-
daco Giuseppe Bottazzi, l'abi-
to talare di Fernandel, la ban-
dieraconfalceemartello,pro-
pone simpatici gadget e dolci,
vini, liquori, alimenti, tutti in-
neggianti ai due protagonisti.
Ilmuseoèsempreapertoegra-
tuitamente visitabile grazie
all'ammirevole disponibilità
dei volontari della Pro Loco,
generosi anche nel racconto
dianeddoti legati alle riprese.
A Brescello proprio non ci si

annoia, i cartelli "Ciak si gira"
con le foto di scena si scopro-
nounpo'ovunquee "quiacca-

donocosechenonpossonoac-
cadere da nessun altra par-
te…", infatti, parcheggiato in
Piazza Mingori, ci s'imbatte
addirittura in un carro arma-
to della seconda guerra mon-
diale, utilizzato nel film "Don
Camillo e l'onorevole Peppo-
ne" e sotto il portico diVia Gi-
glioli penzola quell'enorme
campana che il finto sindaco
comunista fece erigeredavan-
tialmunicipioaffinché termi-
nasse"ilmonopoliocampana-
ro clericale".
Alla finedelpaese,dipinta in

un cielo stellato s'incontra la
Madonnina del Borghetto ov-
vero "la cappelletta della di-
scordia" quella che doveva es-
sereabbattutaper farpostoal-
la Casa Popolare fortemente
voluta dal compagno Peppo-
ne e dalla sua ghenga ma alla
quale nessuno osava dare la
primapicconata.
E' questo l'ultimo "Ciak si gi-

ra" di Brescello, qui termina
"il piccolo mondo di un mon-
dopiccolopiantato inqualche
parte dell'Italia delNord", do-
po cominciano le nostalgiche
vedutedel"Volga italiano".IN-
FO: www.mondoguareschi.
com f

ZigZag

Cuori innamorati e al “verde”.
AGarniga Terme, a pochi chi-
lometridaTrento.Pergli inna-
morati un pacchetto estetica
“Lui&Lei”, da provare nella
Spa&BeautySpace, ilcui fiore
all’occhiellosonosempreleer-
be (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’ impaccocorpoavvolgenteal-
l’arnicae fiori diprato, lerilas-
santi carezze del “massaggio
con olio alle erbe del Monte
Bondone”. Si tratta di un trat-
tamento particolare con un
olio aromatico ottenuto con
estratti dellepianteofficinali
Tre trattamenti, due notti

nell’hotel annesso ed anche
unacenaa lumedicandela,or-

chestrata dallo chef Mirko
Troilo che per i suoi piatti usa
prodotti naturali, come lapol-
vere di fieno per gli gnocchet-
ti, da 630 euro. Info: Garniga
Terme S.p.A. -Garniga Terme
(Trento) 0461 842818, www.
termedigarniga.it
Fino al 5 aprile il Centro Spa

&BeautySpaceèaperto solo il
venerdì, sabato e domenica
dalle 14 alle20. f

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

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

ITINERARI.Allascoperta diBrescello,acquattato tra Poe Appennino

Piazzeesagrati
dovelitigavano
CamilloePeppone

GinoCervi (Peppone)e Fernandel(donCamillo)

Duesosiaripropongonolegestadelparrocoe
delsindacocomunista immortalatedaGuareschi
Uncarroarmato,unmuseoe tanterisate

Ilcarroarmato utilizzato nelfilm “Don Camillo e l’on.Peppone” Lastatua donata nel 2001

ASarego domenica 7 si svolge
il 31˚ carnevale dalle 14 alle
15.30 inpiazzaVellereaMado-
netta: sfileranno i carri casa-
linghi più quelli di Thiene,
Rozzampia, Zanè, Centrale,
LugoeZuglianoaccompagna-
ti dalla banda.Al termine cro-
stoli,vinbrulèe rogodella"ve-
cia".
Sempre domenica a Lonigo

Carnevale leoniceno dalle 14
in piazza XXV Aprile con una
coloratasfilata:previstamusi-
caegiochi;alla fine sfilatadel-
lemascherine, conpremiazio-
ni.
Domenica 7 festa anche ad

Alontecon"GiochiamoalCar-
nevale" ovvero pomeriggio in
mascheraper i bambini (dalle
14 in Piazza S.ta Savina) con
spettacolodimajorettes e tan-
tamusica,mentreinseratade-
gustazioni di pastasciutta per
tutticoni tantisughidiprodu-
zione locale. Sempre nei Colli
Berici, sempre domenica, an-
cheAlbettone festeggia ilCar-
nevale con la classica sfilata
che partirà da Piazza Fabbris
alle 14.
Cambiando genere di festa,

domanidalle20allaBruschet-
teriaModìdiSandonà,Comu-
ne e Pro Loco diCaltrano, con
la Pedmontana.Vi, propongo-
no "El formaio nel pignato"
conpresentazionedellabontà
locale cui è abbinato un con-
corso e una singolare mostra
dipignati. fV.CE.

PROLOCO. Ilfinesettimanadelle maschere

Carnevaleesfilate
IlcloudeicarriaSarego
Ad Alonte giochi per
bambini. Festa del
formaggio a Caltrano con
concorso e mostra

DA PROVARE.Amore etrattamenti in Trentino

Garniga,cuoreverde
Bagnid’erba&beauty

Trattamentiall’erbaaGarniga

UnacenadiSanValentinoda-
vanti agli squali. La propone
l’Acquario di Genova, con un
tavolo a lume di candela da-
vanti alla grande vasca. La se-
rata inizia con un drink nella
sala dei moli antichi dell'Ac-
quario, poi la visita guidata e
al termine una raffinata cena
inuna scenografia spettacola-
re.Inizio alle 20 e costo di 90
euro per persona. È necessa-
ria la prenotazione, da effet-
tuarsi entro il 10 febbraio.Di-
sponibile ilpacchetto"Nottur-
no genovese" con pernotta-
mento e visita al Galata Mu-
seodelMareilgiornosuccessi-
vo. Il costodel pacchetto com-
pleto è di 190 euro per perso-
na.Informazionieprenotazio-
ni Incoming Liguria, tel.
010/2345.678, www.incomin-
gliguria.it.

Praga capitale ceca ospita il
“CarnevaleBoemo” dal 5 al 16
febbraio. Ce n’è davvero per
tutti igusti,dallosfarzodelRe-
gioBalloBarocco inMaschera
alla genuina semplicità del
Carnevale deiBambini (www.
carnevale.cz). Tra le novità di
questa edizione delCarnevale
praghese, un centro informa-
zioniadhocepersinounnego-
zio a tema, aperti nel celebre e
centralissimo Vicolo d’Oro.
Quisipossonoperesempioac-
quistare maschere uniche, ri-
gorosamenteartigianali.
Dal13al21 febbraio“Mongol-

fiere Innamorate” in occasio-
nedel9˚ radunointernaziona-
ledimongolfierediSanValen-
tino a Carpineti (Reggio Emi-
lia). Primo volo sabato 13 alle
15. Info339.2943736)
www.comune.carpineti.re.it

DA VEDERE.Mongolfiere a Carpineti (RE)

Cenaconglisquali
ePraga inmaschera

LaCiaspalongasul Grappa Cioccolatoin piazzaa Thiene

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it
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