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IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 4 Ottobre 2007

La Notte della Cultura è a
Copenaghen, Aalborg, Århus,
Esbjerg e Frederiksværk il 12
ottobre. Musica, mostre, teatro: 700
eventi sono nella capitale
www.visitdenmark.com

ZigZag
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Con Zeppelin domenica 7 ottobre
percorso sopra Gallio e Foza lungo i
monti Castelgomberto, Fior e Spil.
Partenza h. 8.45 da Gallio piazza. 10
euro. Info tel 0444
526021,www.zeppelin.it

ITINERARI.Castel Juval, all’inizio dellaValSenales, è unluogodavverosorprendente

PROLOCO.Bacalà discena a Montegalda

AcasaMessner
tramisticae
repertimontani

Anitra,Mossano
lefaràla festa...
Tempo di uva e
vendemmia a Malo.
Sagra della castagna
a Colloredo di Sossano
Valentina Celsan
Da domani a lunedì 8 anche
Montegalda propone la Festa
del baccalà con degustazioni e
serate danzanti. A Mossano sabato e domenica si svolge la Festa dell'arna alle scuole elementari: il piatto forte è l'anitra allo spiedo e in forma di
spezzatino. Domenica visita alle Prigioni: partenza è fissata
alle 9 dalla piazza paesana.
Tempo di uva e vendemmia a
Malo. Da domani a domenica
quarta festa con degustazioni
dei vini della Val Leogra (domani dalle 20.15 nella Cantina
Sociale), mercato dei prodotti

Il maniero di fine ’200 risanato nel 1913
dall'olandese William Rowland, è dal 1983
dell’alpinista: aperto fino a metà novembre
Cinzia Albertoni
Spettrale rocca, nido d'aquila,
insolito museo, attrattiva turistica, monastero tibetano. Castel Juval, residenza estiva di
Reinhold Messner è un po' tutto ciò. In auto non ci si arriva,
la si deve parcheggiare appena
superata la deviazione per la
Val Senales procedendo da Merano verso il passo Resia e
prendere il bus navetta che sale al castello. In alternativa ci
si può salire a piedi da Ciardes
lungo il "waalweg", uno dei famosi sentieri d'acqua della Val
Venosta, percorsi fiancheggiati da piccole rogge nate per esigenze agricole fin dal XIII secolo.
LA STORIA. Il castello fu costruito nel 1287 da Hugo Von
Montalban su uno spigolo roccioso tra la Val Venosta e la Val
Senales a 930 m d'altezza. Dopo vari cambi di proprietà, lo
acquistò nel 1450 un produttore di vino che ne trasformò
una parte in residenza nobiliare. I secoli XVII e XVIII ne videro la decadenza, il crollo e il
saccheggio. Risanato e ri-arredato nel 1913 dall'olandese William Rowland, dal 1983 il castello appartiene all'alpinista
Reinhold Messner che lo apre
al pubblico dalla domenica delle palme fino al 30 giugno e dal
primo settembre fino alla metà di novembre dalle ore 10 alle 17; chiuso il mercoledì (0473
668058).

Costruitonel 1287da Hugo Von Montalbana930m. d'altezza

CastelJuvalè la residenzaestivadiReinhold Messner
MISTICA.La parola indiana
“kalisho”, composta sul selciato all'ingresso, dà il benvenuto
ai visitatori stupiti nel trovarsi
in un luogo che non ha un'unica e precisa definizione ma raggruppa varie atmosfere, dalle
medievali alle mistiche, dalle
museali alle domestiche, incrociando l'avventuroso e l'esotico. Nei cortili, nelle nicchie,
sulle finestre, sulle scale, un
po' ovunque, sono collocate
statue di divinità induiste, di
danzatrici indiane, di animali
insoliti, di pensatori eremiti e
sciarpe bianche beneaugurati,
oggetti portati a casa dalle spedizioni hymalayane.
Dalla "Saletta Tantra" che custodisce un costume di danzatore tantrico, una calotta cranica sacerdotale, una lampada
in burro di yak, una corona di
preghiera composta con 108
grani in ossa umane, arazzi, anfore e una testa d'orso, si passa

nella dispensa familiare. Il salto dal mistico al domestico è
sorprendente. Sugli scaffali sono qui allineate le marmellate
e le verdure sott'olio che la signora Messner confeziona
con le proprie mani, durante
le vacanze estive al castello. Segue la visita alla "cantina delle
spedizioni". In questa stanza,
più grotta che cantina poiché
ricavata scavando la viva roccia,
Reinhold ha raggruppato tutte le attrezzature servitegli nelle sue ascensioni. Ed ecco la
slitta, le tende, gli sci, gli scarponi, le corde, i chiodi, le pentole, tutto ciò che gli ha permesso di sopravvivere per raggiungere la vetta dei quattordici Ottomila conquistati. Ma Castel Juval non celebra l'apoteosi delle sue imprese, nessun'
ostentazione vi aleggia, tutta
la gloria, la fama, il successo
dell'alpinista più famoso del

IBuddha raccolti daMessner
mondo sono chiusi in uno sgabuzzino familiare. Più solenne
invece "La sala delle 1000 gioie" sulle cui pareti sono dispiegati dei "Thanka", teli di seta
dipinti, narranti le gesta di un
leggendario cavaliere tibetano. Intimo e raffinato il locale
della "Biblioteca" che Messner
ha arredato con una boiserie
in legno chiaro, tappeti colorati, stufa in maiolica e adorno di
una gran mappa del Tirolo del
1774. "La camera delle maschere" raccoglie volti scolpiti provenienti dall'Asia, Africa, Sudamerica, Nuova Guinea e maschere demoniache delle nostre Alpi, sorvegliate sul soffitto dallo zodiaco cinese. Attraverso "La caverna dell'illuminazione", abitata da una sta-

Week end
TUTTINBICI

Bici e scarponi
alle spurghe
Domenica 7 ottobre
l’associazione Tuttinbici
organizza una gita “Bici e
Scarponi” alle spurghe di S.
Urbano, fino alle colline di
Montecchio Maggiore. 45 km
a/r , pianeggiante facile.
Ritrovo: ore 9 in Piazza
Matteotti, pranzo al sacco. 1
euro soci, 4 non soci, info
Agostino cell. 333 4311747.
Iscrizione: prima della
partenza. www.tuttinbici.it.

IN MARCIA

Km verdiani
e ulivi a Mussolente
Domenica 7 ottobre a Zanè
24˚ Marcia Verdiana, percorsi
di km 7, 12 e 21. Partenza tra le
8 e le 9; 5 punti di ristoro.
Quota 4 e 1.50 euro. Info
Michele Guerra 0445-362094.
Sempre domenica a
Mussolente 33˚ Passeggiata
tra ulivi e castagni, percorsi di
6, 11 e 20 km. Partenza tra le 8

tipici (domenica dalle 9), pigiatura dell'uva come un tempo
(domenica dalle 15). Cene (domenica anche pranzo) allo
stand gastronomico.
Festa anche a Colloredo di
Sossano: da sabato 6 cinque serate dedicate alla Sagra della
castagna. Sono previste serate
danzanti, la degustazione del
tipico prodotto autunnale (e
di tanti altri buone pietanze),
le visite al Museo civico storia
e memoria.
Per gli amanti del camper, si
segnala una curiosa iniziativa
intitolata "Tra Recoaro e Valli
del Pasubio: tra strudel di mela e soppressa" : si tratta del raduno nazionale dei camperisti
cui collaborano anche le due
Pro Loco locali (info: www.
ccpalladio.it). E sempre a Recoaro, domenica si svolgerà anche la mostra mercato dei prodotti tipici.f

tua di Milarepa, si sale alla "Casa dei Troll e degli gnomi", un
cortiletto ricavato in una torre
che il padrone di casa ha protetto con un tetto in lastre di
vetro verde. La scelta della copertura può apparire eccentrica, in verità la trasparenza del
vetro permette la vista del cielo e il rincorrersi delle nuvole,
la coloritura ne attenua l'abbagliante luminosità e le lastre vitree rimandano ai cristallini riflessi dei ghiacciai. Nulla quindi d' azzardato o stonato ma in
sintonia con la personalità e le
esperienze di chi ha sfidato
l'inumano. In questa corte pensile e ventilata, Messner tiene
conferenze, riceve i gruppi, dialoga con i Troll, gli spiriti burloni, e colleziona corna d'animali, denti di pesce, radici, pezzi
di lava, conchiglie, sculture rituali. Infine, nella "Spielturm", la torre di gioco, è alloggiata l'Art Gallery, una pinacoteca con quadri ispirati alla
montagna.
SPUNTINI. Rientra nella proprietà di Messner il maso biologico Oberortl del quale fa parte l'osteria "Schlosswirt", con
tavoli e panche sistemati all'
esterno tra le rocce, un locale
dove gustare la cucina sudtirolese.

in collaborazione con gli Uffici Iat

e le 9, quattro punti di ristoro.
Quota 1,50 euro. Responsabile
Francesco Sandro
333-6943894.

THIENE

Mercato rinascimentale
e campo dei sapori
Sabato e domenica a Thiene
in centro mercato
rinascimentale europeo come
risalente al 1492. Fulcro delle
manifestazioni è piazza
Ferrarin. Giochi, duelli di
armigeri, taverne, ambulanti,
giullari, castastorie dalle 9.30
a sera. Info 0445.804812.

VICENZA

Marronata e
auto d’epoca
Sabato 6 a Vicenza in piazza
dei Signori e piazza Biade si
tengono la Marronata folk e il
Raduno di 30 Volkswagen. La
marronata sarà
accompagnata da

Marronatainpiazza

Fattorieaperte

intrattenimenti dalle 10.30,
Info tel. 0444 221978.

Da Porto, realizzato dall'arch.
Gianni Retis. Prenotazioni al
Circolo Noi Associazione
"Spazio Torri", tel. 0444
387158. Informazioni: 347
3694331.

TORRI

Visita guidata
a villa Slaviero
Sabato 6 ottobre alle ore 15, 16
e 17 a Torri di Quartesolo, in
Villa da Porto ora Slaviero
visita guidata con Patrizia
Muroni. Sarà visibile una
ricostruzione pittorica
dell'affresco che in passato
addobbava la villa e che
illustra le imprese di Ippolito

VICENZA

Fattorie aperte
Visite nei campi
Domenica 7 ottobre 5˚
edizione di Fattorie
aperte:visite su prenotazione
alla Ca' Rovere di Alonte tel.
0444 436234; Fagan di
Arcugnano tel. 333 3916687; Il

Casale delle Erbe di Bolzano
V. tel. 0444 350329;
Monterosso di Brendola tel.
0444 401008; Al Confin di
Camisano tel. 0444 611426; La
Sorgente Sermondi di
Castegnero tel. 049 767108;
Palazzetto Ardi di Gambellara
tel. 0444 440450; Villa
Fracanzan Piovene di Orgiano
tel. 335 6656624; Fattoria
Maino di Sandrigo tel. 0444
750506; Giralafoglia di
Vicenza tel. 0444 325268.
Informazioni:
www.regione.veneto.it.

VALLI

Tradizioni contadine
Norcini e maiali
Sabato 6 e domenica 7 a Valli
festa della tradizioni
contadine con dimostrazione
della lavorazione di latte e
carne maiale e degustazioni .
Domenica dalle 9.30 mostra
agricola, norcini all’opera, alle
12 gnocchi freschi. Alle 14
dallo stand sagra passeggiata
alle contrade Zavino. Giri a
cavallo; alle 15.30 i Campanari
del diavolo e forno per la
lavorazione del pane.

DA VEDERE.Foto finoal14ottobre a Mestre

Iran,lungo lestrade
lagenteed i paesaggi
“Iran, gente strade paesaggi”:
sono le fotografie di Abbas Kiarostami, Riccardo Zipoli e cinquantasei autori persiani contemporanei in mostra al Centro Culturale Candiani sino al
14 ottobre.
Prodotta dal Centro Culturale Candiani con il contributo
dell' Istituto Culturale dell'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, di Kel12, di
Orient Explorer e con il patrocinio dell'Università Ca' Foscari di Venezia e accompagnata
da un catalogo edito da Marsilio, la mostra raccoglie centoventidue immagini scattate in
Iran e selezionate da Riccardo
Zipoli. La parte dedicata alle
strade presenta 40 foto: 20 in
bianco e nero del grande regista e fotografo Abbas Kiarostami e 20 a colori di Riccardo Zipoli, fotografo oltre che studioso di cultura iraniana e docen-

Unadelle foto esposte
te di letteratura persiana a Ca'
Foscari. Altre dodici fotografie, anch'esse di Riccardo Zipoli, ritraggono paesaggi naturali. Settanta scatti infine, assolutamente inediti, illustrano la
vita della gente comune e sono
opera di autori iraniani. Orario da lunedì a venerdì 15 - 19;
sabato e domenica 10 - 13 e 15 19. Ingresso libero. f

DA PROVARE. AlRosengarten Latemar diBolzano

OsservatorioValier
ecorsidi mtb
Rosengarten-Latemar, la montagna sopra Bolzano riserva
sorpese anche d’autunno. Offerte per famiglie fino al 27 ottobre prevedono soggiorni settimanali col 50 per cento di
sconto per bambini da 6 a 12
anni e il 30 per cento di sconto
per i ragazzi da 12 a 14 anni, in
camera con entrambi i genitori (bambini fino a 6 anni soggiorno gratuito). Per chi sceglie di alloggiare in appartamento, è prevista la riduzione
del 20 per cento per i bambini
fino a 6 anni e del 10 per cento
per bambini da 6 a 12 anni.
Pacchetti da 425 euro adulti
in hotel 4 stelle; in agriturismoI pacchetti vanno da 425,
da 147 euro solo pernottamenti per asdulti. Per chi è appassionato delle stelle, da non perdere la visita all'unico telescopio dell'Alto Adige, che si trova
a San Valentino. Si tratta dell'
Osservatorio
Astronomico
Max Valier (visite al giovedì a

L’osservatorioValier
partire dalle 19.30, necessaria
prenotazione, minimo 6 persone, ingresso 5 euro). A Nova Levante esiste l’ "Accademia della bicicletta", la Krauti's Bike
Academy Rosengarten-Latemar, che fino al 21 ottobre organizza corsi di mountain bike
per principianti ed esperti nonché biketour a tema guidati.
Info: Consorzio Turistico Rosengarten-Latemar, Ponte Nova (BZ) tel. 0471.610310 www.
rosengarten-latemar.com f

