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MALO
Magica notte
Hobby e acquisti
Sabato19dicembreaMalo si
svolge "Lamagicanotte".
Dalle20 residenti e visitatori
potrannovisitare ilvillaggio
dell'hobbistica, assaporare
tantebontàallo stand
gastronomico, incontrare
BabboNatale eascoltare
buonamusicadal vivo.Con
l'occasione inegozi
rimarrannoaperti finoalle24
mentre ibarpotranno
accogliere i nottambuli fino
alle2.

ZUGLIANO
Fiaccolata sulle
Bregonze
Sabato19aZugliano “Natale
insieme”: alle 10.30 teatro "La
VeraStoriadiBabboNatale"
alle elementari diCentrale,
alle 14 canti natalizi in centro,

alle 16.30mostradipresepi
allaPieveS.Maria, alle 17
canti inpiazza.Visite ai
presepidiPieve, inPiazza a
Centrale e in chiesaa
Grumolo.
Sabato19alle 19.45dalla
piazzadi fiaccolata sulle
Bregonze, 18˚ edizione:45
minuti, al terminemessa e
brindisi dalla famigliaTerzo
inviaGrumalto. Info
www.gamzugliano.it cell.388
7508449

RECOARO
Sabato
di ciaspole
Sabato19alle 14.30dal
piazzaleSeggioviadiRecoaro
(rientroore 19) ciapoladanei
boschi innevati delle
Montagnole.Spuntino
attornoal fuocodellabaita. 12
euro.Prenotazione
obbligatoria tel.338/1485705.
www.csleguide.it.

SCHIO
Sul Summano
con il falò
Sabato19 fiaccolatadiNatale
conGes, Cai, GamLanerossi,
GemMarano, GamSantorso,
GamPiovenee la
partecipazionedel coroGes.
Ritrovoper lamessaalle 17,30
allachiesaReginadelMonte
Summano.
Dopo lamessa e il
tradizionale falòdiscesa con
torce elettriche.

LAGHI
Paese di fiaba
alla Vigilia
Il24e il26dicembre torna
l'IncantodiNatalenelpiccolo
paesediLaghi. Il24dicembre
sarannoallestiti imercatinia
tema,enograstronomici e
artigianali, inattesache cali il
tramonto.Soloalloraverrà
illuminato il presepe,
posizionatoal centrodel lago,
con tantodi giochidi
ghiaccio.Primadellamessa

dimezzanotte, il piccolo
centro si trasforma inun
presepevivente inattesache
arrivi il piccoloGesù. In
chiusura fuochid'artificio. Il
26riapre ilmercatino.

VICENZA
Presepe
e corsa
Sabato19presepio vivente
condecinedi figuranti in
centro storicoaVicenza:dalla
chiesadiS.Michele aiServi
ore 16.30, tappaaS.Lorenzo
alle 17.30.Ripresadel corteo,
lungo cprsoFogazzaro; tappa
nel chiostrodeiProtialle
18.30.Informazioni
Circoscrizionen. 1 tel.0444
222710, ParrocchiadeiServi
tel.0444453812.
Sempre sabatoalle 10.30da
CampoMarzo c’è la corsadei
BabboNatale,2kmin
costume rosso, a scopo
benefico. Info0444222152

Cinzia Albertoni

Nonpiù una casettanelbosco
lappone bensì un castello sul
lago di Garda. Babbo Natale
per questo periodo natalizio
ha traslocato nella magnifica
rocca di Malcesine portando
con séunacortedimaghi,gio-
colieri,sputafuoco, trampolie-
ri, burattinai, cantastorie e
musici.Finoall’Epifania ilpae-
se 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"Viadelledelizie"potran-
no provare gustosi assaggi o
curiosare nel variegato "Mer-
catinodegliElfi".
Già il paese è un’attrattiva,

conpiazzetteapertesulportic-
ciolo o racchiuse tra case che
siaddensanofitte,sostenendo-
siavicenda conarchiposti so-
pra i vicoli che arrancano fino
alcastello.Terrazzini,pergola-
ti, scale esterne, corti, ballatoi
ebarchenelladarsenaparteci-
pano a disegnare l’immagine
urbanistica di questo tipico
centropeschereccio.
Il castello, con i suoi giri con-

centrici di massicce e merlate
muradisasso,senestaaggrap-
patoallaroccia,salirnelescali-
nate, issarsi sui giri di ronda,
guadagnareicortiliposiziona-
ti su livelli diversi e arrampi-
carsi sulle scale di legno fino a

raggiungere la terrazza som-
mitale del mastio, è un impe-
gno fisico ricompensato da
magnifici scorci sul lago. Im-
perdibile l’affaccio dal vertigi-
noso terrazzino precipite sul-
l’acqua.
Se il castello si presenta, a

maggiorragioneinquestigior-
ni, come luogo di fate e anti-
che fiabe, alle spalle lo proteg-
ge il gigante buono delMonte
Baldo.www.ilcastellodibabbo-
natale.it

SCI VISTA LAGO. Dalle onde
brezzeggiateallenevi farinose
si passa in 10minuti.È il tem-
po necessario per superare i
1650 m. di dislivello che da
Malcesine salgono al Baldo
conlaspettacolarefuniviacon
cabine, del secondo troncone,
interamenterotanti suse stes-
se per ammirare un panora-

maa 360˚.Con lo spettacolare
"volo", la metamorfosi da un
paesaggio mediterraneo a
uno artico è quasi fulminea.
La struttura di collegamento
stupisceancheper letrestazio-
ni, quella a valle, quella inter-
media equella amonte risolte
conun’architetturadai richia-
mi futuristi con formeovoida-
li e pareti in vetro e alluminio.
All’arrivo si è inun centro scii-
stico con impianti,piste, cam-
pi scuola, rifugi. La funivia
apreil20dicembreefunzione-
rà fino al 14 marzo, poi pausa
per la consueta manutenzio-
ne.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 con-
cluso quella che sale a Campo
diBrenzone, un borgo abban-

donato dove si arriva solo a
piedi.DaMalcesine si percor-
re la gardesana in direzione
sud e si deviaperMarnigado-
ve si lascia l’auto, poi, gambe
in spalla.All’inizio la salita "ti-
ra" ma presto si addolcisce e
s’impregna di un’atmosfera
antica che non ha nulla a che
vedereconla trafficatacarroz-
zabile che lambisce il lago. La
mulattiera sale tra nodosi uli-
vi,ai loropiedisonosteselere-
tichepertuttol’invernonerac-
coglieranno i frutti, in basso il
luccichiodelGarda con le vele
bianche. In meno di un’ora si
arriva a Campo che spopolato
del tuttopropriononè, civivo-
no ancora nove persone, im-
merseinunpresepevero.Fini-
ta lasalita,uncapitelloannun-
cia l’entrata nel borgo fanta-
sma la cui origine risale all’al-
to Medio Evo, quando la con-

trada si stringeva attorno ad
un castello i cui ruderi sono
stati inghiottiti dagli arbusti
infestanti. I viottoli lastricati
sono invece puliti e permetto-
nodiaggirarsi tracasedalle fi-
nestre e dagliusci sbarrati op-
puredivelti; in fondo al paese,
dietro un altissimo cipresso,
la solitaria chiesetta di S.Pie-
troinVincoliera laparrocchia-
le. Sbirciare dalle finestre non
è sufficiente, bisogna cercare
qualcuno e gentilmente farse-
laaprireperchél’internoèsor-
prendente per le pareti affre-
scateefirmatenel1358dalma-
estro Giorgio da Riva. Sotto il
ligneosoffittoacapanna, sidi-
spiega una sequenza di sacri
personaggi i cui rossi e viola-
cei mantelli su sfondi azzurri
ravvivano lamodestissima ar-
chitettura.
Sul catino absidale, sotto i

simboli degli evangelisti, si
apre una finestrella stromba-
tacheinquadraunulivo, lapic-
cola abside va ammirata an-
cheall’esterno,dalsentierosel-
ciato che risale le pendici del
Baldo dal quale si ha l’intera
visionedelborgosolitarioedi-
ruto. L’assenza di strade ha
conservato la bellezza di que-
sto territorio.f

ZigZag

L’operatore vicentino Zeppe-
linproponefined’annodavve-
ro originali. A partire dalla
Giordania, dal 30.12.09 al
06.01.10con tourdallamagica
Petra al deserto del Wadi
Rum,1350europiùtasseaero-
portuali.OppureaTallin, capi-
tale dell’Estonia, dal 29.12.09
al 01.01.10: strade silenziose,
tendine di pizzo alle finestre,
campanili a bulbo e preziose
architetture nelborgo storico,
sul Baltico. 520 euro più tasse
aeroportuali.EdancoraCapo-
dannoaBerlino29.12-3.01.10,
560 euro; a Lisbona
29.12-3.01.10,590euro;nell’af-
fascinante Istanbul
30.12-03.01.10, 590 euro.Altre
due idee per l’inizio del 2010:
ilmared'invernoabordodiVi-
ta Pugna,un hotel galleggian-

te,dal 4al6gennaio2010,230
euro; eCampodanno sullane-
ve invalPusteriada3al6gen-
naio 2010, 290 euro. Indo ne-
gli uffici Zeppelin, tel 0444
1620241, fax 0444 167939, sito
www.zeppelin.it
Giver viaggi propone invece

unCapodanno innavigazione
sulReno,1.190,00euro con vo-
li daMilano, 5giorni.www.gi-
verviaggi.comf

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

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

ITINERARI.Allascoperta diMalcesinesul Gardacon i coloridellefeste

BabboNatale
abitauncastello
convistasul lago

Lafunivia chedal lago salealmonte Baldo

Inpochiminutisu infuniviadovesisciaa1650
metri.Inpaeseviedidelizieemercatinodeglielfi
UnapasseggiataaCampoBrenzone,unpresepio

Pupazzie Babbi Natalenel borgo Unoscorcio natalizio diMalcesine

AMontorso"AspettandoilNa-
tale" sabato 19dalle 15 inpiaz-
zaMalenzamercatino con re-
gali e prodotti gastronomici;
per i piùpiccoliclowne sputa-
fuoco. Alle 18 degustazione di
salumie risotti e,dopo lames-
sa, minestrone. Alle 22 nella
cortedel ristoranteGiulietta e
Romeo panettone e cioccola-
ta. Domenica 20 a Montec-
chio Precalcino si svolgerà il
mercatino (dalle 10 alle 18 in
piazzadelmunicipio)chesarà
arricchito dallo stand gastro-
nomico (canederli anche da
asporto), dall' arrivo diBabbo
Natale (ore 16.30), dai canti e

dalla fiaccolata; in municipio
alle 18 il premio “Montecchio
Precalcino è…".
Tanti eventi nelle piazze per

laProSandrigo: sabato 19dal-
le 15.30 alle 20 (replica dome-
nica 20) bancarelle in piazza
inattesa (alle20apalazzoMo-
cenigo) della rappresentazio-
ne della Natività. Domenica
20 e fino al 6 gennaio mostra
“I nostri presepi" all'oratorio
Trissino. Domenica dalle 10
mostra-scambio “Vecchio gio-
co, nuovo amico" e consegna
delle letterine a BabboNatale
alle 14. Stessa ora e stesso luo-
go per la danza, domenica; in
serata il coro “Sunday Night
Voices" al cinema Arena alle
20.30. Mercoledì 23 mercati-
no dei sapori dalle 10. Il 24
mercato settimanaledei sapo-
ri,Natalealpino. fV.CE.

PROLOCO.AspettandoNatale nei paesi

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

DA PROVARE.Con l’operatoreZeppelin

Tallin,Istanbul,Petra
UninsolitoCapodanno

Tallin,capitale dell’ Estonia

LeProLocodeiColliBerici so-
no attivissime nelle prossime
festività. Ad Arcugnano in
piazza Rumor a Torri, sabato
19 (dalle 14 alle 22) e domeni-
ca20 (dalle10alle20)sisvolge-
rà "L'occasione diNatale" con
mercatini a tema, l'arrivo di
Babbo Natale, laboratori per
bambini e lamostra 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
filòinBaitaAlpiniconcenaso-
ciale insiemeaBabboNatale e
fuochid'artificio finali.
Ancora, a Noventa sabato 19

(e poi domenica 20) dalle
14.30 inCorsoMatteotti faran-
nobellamostradi sé lebanca-
relle di Natale mentre alle
20.30 in Duomo si svolgerà il
concerto "I suoni dell'anima".

Sempre a Noventa, domenica
20dalle15èinprogrammaan-
che la Tombola di Natale con
ricchipremiinpalioecioccola-
ta calda a estrazione termina-
ta,mentrealle17alTeatroMo-
dernissimo sarà in scena “La
leggenda del coniglio volan-
te".
Il cartellone di eventi prose-

guelunedì21alle16 inCàAral-
di con il concerto di natale,
quindi alle 20 alla scuola me-
dia con lo spettacolo di saggi
dellaScuolaComunale diMu-
sica (che verrà riproposto an-
che mercoledì 23). Festa an-
che a Sossano con il concerto
"L'organo e la sua letteratura"
sabato19(ore20.30nellachie-
sa parrocchiale) e lo spettaco-
locorale"Levocidelcuore"sa-
bato26 (alle20.30nellachiesa
parrocchiale).fV.CE.

DA VEDERE.A Noventa laTombola natalizia

SuiBericicorigospel
efilònellebaitealpine

Presepiovivente aVicenza MercatiniaLaghi, paesedi fiaba

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 17 Dicembre 200952


