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ZigZag

World Alpine Rockfest il 22/12 ad
Andalo.Una sfida tra 36 campioni
dello sci, tra cui Bode Miller, dal
mattino; il concerto dei Placebo alle
22. Biglietti su www.ticketone.it e
allo Skipass Paganella

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. Allascoperta diMalcesinesul Gardacon i coloridellefeste

PRO LOCO. AspettandoNatale nei paesi

BabboNatale
abitaun castello
convistasullago

Montorso, donie clown
Sandrigova inpiazza
Montecchio Precalcino
sabato apre il mercatino,
prepara canederli e
attende la fiaccolata

Inpochiminuti suinfunivia dovesi sciaa1650
metri.Inpaeseviedidelizieemercatino deglielfi
UnapasseggiataaCampo Brenzone,un presepio
Cinzia Albertoni
Non più una casetta nel bosco
lappone bensì un castello sul
lago di Garda. Babbo Natale
per questo periodo natalizio
ha traslocato nella magnifica
rocca di Malcesine portando
con sé una corte di maghi, giocolieri, sputafuoco, trampolieri, burattinai, cantastorie e
musici. Fino all’Epifania il paese dei balocchi è qui. Tanti gli
appuntamenti, gli spettacoli,
le animazioni, le sorprese per
divertire i bambini, Ce n’è per
tutti, anche per i genitori che
nella "Via delle delizie" potranno provare gustosi assaggi o
curiosare nel variegato "Mercatino degli Elfi".
Già il paese è un’attrattiva,
con piazzette aperte sul porticciolo o racchiuse tra case che
si addensano fitte, sostenendosi a vicenda con archi posti sopra i vicoli che arrancano fino
al castello. Terrazzini, pergolati, scale esterne, corti, ballatoi
e barche nella darsena partecipano a disegnare l’immagine
urbanistica di questo tipico
centro peschereccio.
Il castello, con i suoi giri concentrici di massicce e merlate
mura di sasso, se ne sta aggrappato alla roccia, salirne le scalinate, issarsi sui giri di ronda,
guadagnare i cortili posizionati su livelli diversi e arrampicarsi sulle scale di legno fino a

Lafunivia chedal lago salealmonte Baldo

UnoscorcionataliziodiMalcesine

Pupazzie Babbi Natalenel borgo
raggiungere la terrazza sommitale del mastio, è un impegno fisico ricompensato da
magnifici scorci sul lago. Imperdibile l’affaccio dal vertiginoso terrazzino precipite sull’acqua.
Se il castello si presenta, a
maggior ragione in questi giorni, come luogo di fate e antiche fiabe, alle spalle lo protegge il gigante buono del Monte
Baldo. www.ilcastellodibabbonatale.it
SCI VISTA LAGO. Dalle onde
brezzeggiate alle nevi farinose
si passa in 10 minuti. È il tempo necessario per superare i
1650 m. di dislivello che da
Malcesine salgono al Baldo
con la spettacolare funivia con
cabine, del secondo troncone,
interamente rotanti su se stesse per ammirare un panora-

ma a 360˚. Con lo spettacolare
"volo", la metamorfosi da un
paesaggio mediterraneo a
uno artico è quasi fulminea.
La struttura di collegamento
stupisce anche per le tre stazioni, quella a valle, quella intermedia e quella a monte risolte
con un’architettura dai richiami futuristi con forme ovoidali e pareti in vetro e alluminio.
All’arrivo si è in un centro sciistico con impianti, piste, campi scuola, rifugi. La funivia
apre il 20 dicembre e funzionerà fino al 14 marzo, poi pausa
per la consueta manutenzione. www.funiviedelbaldo.it
IL PAESE CHE NON C’È. Solo un
suono a scalfire il silenzio,
quello dei propri passi. È una
passeggiata in un tempo concluso quella che sale a Campo
di Brenzone, un borgo abban-

donato dove si arriva solo a
piedi. Da Malcesine si percorre la gardesana in direzione
sud e si devia per Marniga dove si lascia l’auto, poi, gambe
in spalla. All’inizio la salita "tira" ma presto si addolcisce e
s’impregna di un’atmosfera
antica che non ha nulla a che
vedere con la trafficata carrozzabile che lambisce il lago. La
mulattiera sale tra nodosi ulivi, ai loro piedi sono stese le reti che per tutto l’inverno ne raccoglieranno i frutti, in basso il
luccichio del Garda con le vele
bianche. In meno di un’ora si
arriva a Campo che spopolato
del tutto proprio non è, ci vivono ancora nove persone, immerse in un presepe vero. Finita la salita, un capitello annuncia l’entrata nel borgo fantasma la cui origine risale all’alto Medio Evo, quando la con-

Week end
MALO

Magica notte
Hobby e acquisti
Sabato 19 dicembre a Malo si
svolge "La magica notte".
Dalle 20 residenti e visitatori
potranno visitare il villaggio
dell'hobbistica, assaporare
tante bontà allo stand
gastronomico, incontrare
Babbo Natale e ascoltare
buona musica dal vivo. Con
l'occasione i negozi
rimarranno aperti fino alle 24
mentre i bar potranno
accogliere i nottambuli fino
alle 2.

ZUGLIANO

Fiaccolata sulle
Bregonze
Sabato 19 a Zugliano “Natale
insieme”: alle 10.30 teatro "La
Vera Storia di Babbo Natale"
alle elementari di Centrale,
alle 14 canti natalizi in centro,

trada si stringeva attorno ad
un castello i cui ruderi sono
stati inghiottiti dagli arbusti
infestanti. I viottoli lastricati
sono invece puliti e permettono di aggirarsi tra case dalle finestre e dagli usci sbarrati oppure divelti; in fondo al paese,
dietro un altissimo cipresso,
la solitaria chiesetta di S.Pietro in Vincoli era la parrocchiale. Sbirciare dalle finestre non
è sufficiente, bisogna cercare
qualcuno e gentilmente farsela aprire perché l’interno è sorprendente per le pareti affrescate e firmate nel 1358 dal maestro Giorgio da Riva. Sotto il
ligneo soffitto a capanna, si dispiega una sequenza di sacri
personaggi i cui rossi e violacei mantelli su sfondi azzurri
ravvivano la modestissima architettura.
Sul catino absidale, sotto i
simboli degli evangelisti, si
apre una finestrella strombata che inquadra un ulivo, la piccola abside va ammirata anche all’esterno, dal sentiero selciato che risale le pendici del
Baldo dal quale si ha l’intera
visione del borgo solitario e diruto. L’assenza di strade ha
conservato la bellezza di questo territorio. f

in collaborazione con gli Uffici Iat
alle 16.30 mostra di presepi
alla Pieve S.Maria, alle 17
canti in piazza. Visite ai
presepi di Pieve, in Piazza a
Centrale e in chiesa a
Grumolo.
Sabato 19 alle 19.45 dalla
piazza di fiaccolata sulle
Bregonze, 18˚ edizione: 45
minuti, al termine messa e
brindisi dalla famiglia Terzo
in via Grumalto. Info
www.gamzugliano.it cell. 388
7508449

RECOARO

Sabato
di ciaspole
Sabato 19 alle 14.30 dal
piazzale Seggiovia di Recoaro
(rientro ore 19) ciapolada nei
boschi innevati delle
Montagnole. Spuntino
attorno al fuoco della baita. 12
euro. Prenotazione
obbligatoria tel. 338/1485705.
www.csleguide.it.

di mezzanotte, il piccolo
centro si trasforma in un
presepe vivente in attesa che
arrivi il piccolo Gesù. In
chiusura fuochi d'artificio. Il
26 riapre il mercatino.

VICENZA
Presepiovivente aVicenza

MercatiniaLaghi, paesedi fiaba

SCHIO

LAGHI

Sabato 19 fiaccolata di Natale
con Ges, Cai, Gam Lanerossi,
Gem Marano, Gam Santorso,
Gam Piovene e la
partecipazione del coro Ges.
Ritrovo per la messa alle 17,30
alla chiesa Regina del Monte
Summano.
Dopo la messa e il
tradizionale falò discesa con
torce elettriche.

Il 24 e il 26 dicembre torna
l'Incanto di Natale nel piccolo
paese di Laghi. Il 24 dicembre
saranno allestiti i mercatini a
tema, enograstronomici e
artigianali, in attesa che cali il
tramonto. Solo allora verrà
illuminato il presepe,
posizionato al centro del lago,
con tanto di giochi di
ghiaccio. Prima della messa

Sul Summano
con il falò

All’acquario Gardaland Sea Life c’è
la Sirena Babbo Natale che dà
spettacolo tra le 14.30 e le 15
sabato 19 e domenica 27. Il 6
gennaio Befana con le pinne. Tutti i
gg.10-18 a Castelnuovo del Garda

Paese di fiaba
alla Vigilia

Presepe
e corsa
Sabato 19 presepio vivente
con decine di figuranti in
centro storico a Vicenza: dalla
chiesa di S.Michele ai Servi
ore 16.30, tappa aS.Lorenzo
alle 17.30. Ripresa del corteo,
lungo cprso Fogazzaro; tappa
nel chiostro dei Proti alle
18.30.Informazioni
Circoscrizione n. 1 tel. 0444
222710, Parrocchia dei Servi
tel. 0444 453812.
Sempre sabato alle 10.30 da
Campo Marzo c’è la corsa dei
Babbo Natale, 2 km in
costume rosso, a scopo
benefico. Info 0444 222152

A Montorso "Aspettando il Natale" sabato 19 dalle 15 in piazza Malenza mercatino con regali e prodotti gastronomici;
per i più piccoli clown e sputafuoco. Alle 18 degustazione di
salumi e risotti e, dopo la messa, minestrone. Alle 22 nella
corte del ristorante Giulietta e
Romeo panettone e cioccolata. Domenica 20 a Montecchio Precalcino si svolgerà il
mercatino (dalle 10 alle 18 in
piazza del municipio) che sarà
arricchito dallo stand gastronomico (canederli anche da
asporto), dall' arrivo di Babbo
Natale (ore 16.30), dai canti e

dalla fiaccolata; in municipio
alle 18 il premio “Montecchio
Precalcino è…".
Tanti eventi nelle piazze per
la Pro Sandrigo: sabato 19 dalle 15.30 alle 20 (replica domenica 20) bancarelle in piazza
in attesa (alle 20 a palazzo Mocenigo) della rappresentazione della Natività. Domenica
20 e fino al 6 gennaio mostra
“I nostri presepi" all'oratorio
Trissino. Domenica dalle 10
mostra-scambio “Vecchio gioco, nuovo amico" e consegna
delle letterine a Babbo Natale
alle 14. Stessa ora e stesso luogo per la danza, domenica; in
serata il coro “Sunday Night
Voices" al cinema Arena alle
20.30. Mercoledì 23 mercatino dei sapori dalle 10. Il 24
mercato settimanale dei sapori, Natale alpino. f V.CE.

DA PROVARE. Con l’operatoreZeppelin

Tallin,Istanbul, Petra
Uninsolito Capodanno
L’operatore vicentino Zeppelin propone fine d’anno davvero originali. A partire dalla
Giordania, dal 30.12.09 al
06.01.10 con tour dalla magica
Petra al deserto del Wadi
Rum, 1350 euro più tasse aeroportuali. Oppure a Tallin, capitale dell’Estonia, dal 29.12.09
al 01.01.10: strade silenziose,
tendine di pizzo alle finestre,
campanili a bulbo e preziose
architetture nel borgo storico,
sul Baltico. 520 euro più tasse
aeroportuali. Ed ancora Capodanno a Berlino 29.12- 3.01.10,
560
euro;
a
Lisbona
29.12-3.01.10, 590 euro; nell’affascinante
Istanbul
30.12-03.01.10, 590 euro. Altre
due idee per l’inizio del 2010:
il mare d'inverno a bordo di Vita Pugna, un hotel galleggian-

Tallin,capitale dell’ Estonia
te, dal 4 al 6 gennaio 2010, 230
euro; e Campodanno sulla neve in val Pusteria da 3 al 6 gennaio 2010, 290 euro. Indo negli uffici Zeppelin, tel 0444
1620241, fax 0444 167939, sito
www.zeppelin.it
Giver viaggi propone invece
un Capodanno in navigazione
sul Reno,1.190,00 euro con voli da Milano, 5 giorni. www.giverviaggi.comf

DA VEDERE. A NoventalaTombola natalizia

SuiBerici corigospel
efilò nellebaite alpine
Le Pro Loco dei Colli Berici sono attivissime nelle prossime
festività. Ad Arcugnano in
piazza Rumor a Torri, sabato
19 (dalle 14 alle 22) e domenica 20 (dalle 10 alle 20) si svolgerà "L'occasione di Natale" con
mercatini a tema, l'arrivo di
Babbo Natale, laboratori per
bambini e la mostra di libri di
fiabe. Sabato 19 sono previsti
il presepe vivente (dalle 17.30)
e lo spettacolo di cori gospel
(ore 20). A Castegnero sabato
filò in Baita Alpini con cena sociale insieme a Babbo Natale e
fuochi d'artificio finali.
Ancora, a Noventa sabato 19
(e poi domenica 20) dalle
14.30 in Corso Matteotti faranno bella mostra di sé le bancarelle di Natale mentre alle
20.30 in Duomo si svolgerà il
concerto "I suoni dell'anima".

Sempre a Noventa, domenica
20 dalle 15 è in programma anche la Tombola di Natale con
ricchi premi in palio e cioccolata calda a estrazione terminata, mentre alle 17 al Teatro Modernissimo sarà in scena “La
leggenda del coniglio volante".
Il cartellone di eventi prosegue lunedì 21 alle 16 in Cà Araldi con il concerto di natale,
quindi alle 20 alla scuola media con lo spettacolo di saggi
della Scuola Comunale di Musica (che verrà riproposto anche mercoledì 23). Festa anche a Sossano con il concerto
"L'organo e la sua letteratura"
sabato 19 (ore 20.30 nella chiesa parrocchiale) e lo spettacolo corale "Le voci del cuore" sabato 26 (alle 20.30 nella chiesa
parrocchiale). f V.CE.

