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Ciaspolando a Gallio
Astronomia ad Asiago

Montagne di libri
Dai Poli alla Scuola alpina

Tutti i giorni fino al 31 marzo (previa iscrizione) a Gallio
è possibile fare passeggiate con le racchette da neve.
Due i programmi proposti: il primo con pranzo in
agriturismo 32 euro; senza pranzo 17 euro connoleggio
ciaspole, accompagnatore, degustazione di prodotti
tipici. Il secondo con pranzo in agriturismo 37 euro;
senza pranzo 22 euro con risalita in seggiovia, noleggio
ciaspole, accompagnatore. Info e iscrizioni:
0424.447919 Cell. 349.4513527. Tutti i giovedì fino al
10 marzo all’osservatorio Pennar di Asiago visite guidate
e lezioni di astronomia alle 16. Alla conferenza di
astronomia seguirà l'osservazione del cielo con telescopi
e il riconoscimento delle costellazioni.
Ingresso a pagamento. Prenotazione obbligatoria a
I.A.T. Altopiano di Asiago tel. 0424.462221, Ufficio
Turismo Comune di Asiago tel. 0424.464081. Info:
www.pd.astro.it/visitasiago.
.

BASSANESE

Veglioni mascherati
e Nutella party
Domani alle 20.30 a Bassano del Grappa al ristorante
Belvedere carnevale: "Veglione mascherato Gruppo
Solidarietà". Info: 0424 529845. Fino al 6 febbraio a
Bassano nella Chiesetta dell'Angelo, mostra "Maschere
dei sogni e delle leggende" Viaggio nella Fantasia di
Vittorio Riondato”: maschere, bassorilievi in cuoio,
pitture, bozzetti, terracotte e monili. Da martedì a
domenica 15-19, info: 0424 524933 / 0424 523336.
Domani sera a Bassano, ristorante Trevisani, nono
appuntamento con la XIV ciclo con la Rassegna
gastronomica “A tavola con Merlin Cocai” che propone
una serata dal titolo "Ars fachinandi" , il curioso e gustoso
mondo alimentare dei facchini bergamaschi. Info: 0424
522201. Sabato 22 a Romano d’Ezzelino, località
Sacro Cuore, ristorante Al Pioppetto "Nutella party, info:
0424 570502.

TONEZZA

Escursione notturna
Sculture al Lamec
Sabato 22, ore 18, dall’ ufficio turistico escursione
notturna con le racchette da neve. Prenotazione c/o
negozio Da Paolo, tel. 0445-749013. Partenza in via
Roma, davanti all'ufficio I.A.T. (Informazione e
Accoglienza Turistica). Prevista cena c/o rifugio. Fino al
30 gennaio (mar-dom. 10.30-13 e 15-19) a Vicenza,
Salone LAMeC Basilica Palladiana mostra “Meraviglie di
legno: sculture natalizie dalle valli trentine”. Info 0444
222114. Fino a domenica 23 gennaio in Fiera a
Vicenza si tiene Vicenza Oro1, mostra internazionale di
oreficeria, gioielleria, argenteria e orologi, e
Oromacchine, mostra di macchinari per l'oreficeria e
preziosi. Strumenti gemmologici.Info:0444 969111

CavaBomba,fossiliecalabroni
P

ercorrendo la Riviera Berica in
uscita da Vicenza verso Noventa, indirizzando lo sguardo a
sud-est si vedono i Colli Euganei elevarsi dalla pianura con le loro forme coniche. Oltre ai famosi centri di Monselice, Arquà Petrarca, Teolo, Praglia, ve
ne sono altri di meno noti ma che, visitati senza fretta, rivelano curiosità e siti
storico-artistici ricchi di sorprese. Un
itinerario può prendere avvio da Valnogaredo il cui nome deriva da "nogara"
poiché qui un tempo venivano coltivate le noci. Domina il paese la parrocchiale di S.Bartolomeo che eleva la sua
facciata barocca e convessa al di sopra
di un'alta gradinata. Di fronte si allunga
la facciata settentrionale di Villa Contarini che a meridione mostra il suo bel
parco e il brolo ancora tutto cintato. A
pochi passi dalla chiesa si può visitare il
frantoio di Valnogaredo che mantiene
viva l'antica produttività olearia che già
nel '700 si svolgeva in villa Contarini.
Qui le olive dei Colli Euganei e Berici
vengono ancora macinate fra due ruote di granito norvegese. Ogni anno il 10
novembre prende avvio la frangitura
che continua fino ai primi di gennaio, in
tale periodo il frantoio della famiglia
Barbiero gira ininterrottamente per 16
ore al giorno per frangere 5 mila quintali di olive che produrranno circa 80 mila litri di olio novello.
CINTO EUGANEO. Da Valnogaredo, attraverso Fontanafredda si giunge
a Cinto Euganeo dove ci si imbatte nel
Museo di Cava Bomba ricavato in una
vecchia fornace dell'Ottocento: oggi
costituisce un significativo esempio di archeologia industriale. Poiché nella cava di calcare annessa al complesso di Cava Bomba è stato scoperto
un giacimento di pesci fossili di circa 92 milioni di
anni, è stato qui realizzato un museo geologico
corredato di un sistema didascalico ricco di bacheche e illustrazioni. Impressionanti sono i resti
fossili di vertebre, pinne e teste di ittiosauri e
squali che popolavano nell'era cretacea quell'ambiente sottomarino dal quale sono in seguito
emersi i colli. Spettacolare è la sala dei minerali
qui raccolti da tutto il mondo. Risplendono con i
loro bagliori luminescenti, splendidi pezzi di quarzo rosa, di sodalite blu, di zolfo giallo, di malachite verde, di pirite grigia, di diamanti e oro ancora
imprigionati nelle rocce come si trovano in natu-

RECOARO

Luna piena e ciaspe
Pattinaggio a Trissino
Sabato 22 alle 19 a recoaro dal piazzale Seggiovia
escursione "Tra i boschi della Gazza con la luna piena e
le ciaspe" media difficoltà. Ritorno alle 23,30. Quota 10
euro. Info e prenotazioni: Sebastiano Sandri
368/7176118, Paolo Asnicar 360/975597, Michele
Franceschi 338/1592490. www.csleguide.it. Sabato 22
alle 21 nel salone delle feste alle Fonti Centrali di
Recoaro veglione di Carnevale con musica:
prenotazione A.N.C. Zini Giorgio 0445/75071, Enzo
Busellato 044576502, Amanti del Ballo - Mauro
0445/75949-Mario 76752. Domenica 23 al palasport
di Trissino ore 14.30 - 18 pattinaggio libero a rotelle, con
consigli dei maestri della società Hockey Trissino.

Uno dei fossili rinvenuti dalla cava.

di Cinzia Albertoni

cenno di un timpano sommitale. Il sobrio prospetto dell'oratorio, tuttora
consacrato, e risalente al 1708 ben si
allinea e prolunga le linee architettoniche della villa, precedute da due pozzi
di cui il più antico risale al 1264.
Nelle stanze del pianoterra si trovano le collezioni del museo naturalistico
dei Colli Euganei che inizia mostrando
un incredibile nido di calabrone della
grandezza di 1 metro, scultura naturale
di pasta di cellulosa grattata da cortecce e pali di legno e poi masticata dalle
infaticabili mandibole di questi insetti.
Nelle vetrine si alternano libellule, farfalle, esempi impagliati di rapaci diurni e
notturni e poi volpi, ghiri, tassi, castori
e anfibi e rettili. Molto utili i pannelli didattici che insegnano a riconoscere le
varie specie dalle impronte delle zampe , dai resti del pasto e dalle piume e
penne. La sala dedicata alla flora dei Colli Euganei è interessante per capire
l'evoluzione della vegetazione avvenuta attraverso il tempo e dovuta ai cambiamenti causati dal clima e dal terreno.
Una piacevole passeggiata all'esterno mostrerà le mura sassose che rinserravano un tempo il cimitero delle
monache, il brolo e il sentiero acciottolato d'ingresso alla villa che sale alla cima del Monte Gemola dove svettano
un grandioso pino marittimo e maestosi ciliegi. Dal giardino retrostante la villa
si apre il grande panorama dei Colli Euganei (stesso prezzo e orario di Cava
Bomba). Ripresa l'auto si può tornare a
Cinto Euganeo scendendo prima a Valle S.Giorgio dove sul pendio del colle si
innalza la cinquecentesca Villa Mantua Benavides. Sulla via del ritorno, a Fontanafredda, simpatica è la facciata della locale scuola materna chiamata "Giallo, verde, blu" perchè tutta dipinta con
un murales che riproduce in versione naif il paese. Ad Agugliaro ci si immetterà poi sulla Riviera
Berica che riporta a Vicenza.
ESCURSIONI. L'Ente regionale dei Colli Euganei organizza 3 escursioni guidate su sentieri naturalistici dei Colli Euganei domenica 23 gennaio,
6 febbraio e 20 febbraio, informazioni 347
8683033.
INFO. www.magicoveneto.it e www.parcocollieuganei.com

ra. La terza sala espositiva raccoglie una collezione geologica storica, raccolta e catalogata tra la
fine del '700 e la prima metà dell'800 dal naturalista e letterato padovano Nicolò da Rio. All'esterno, nei cortili della cava, sono ancora visibili i binari, i carrelli e le carriole sui quali veniva trasportata la calce prodotta, mentre sotto un porticato
sono in mostra gli attrezzi con i quali si estraeva a
mano la trachite ( biglietto euro 2.60, orario sabato 14-18 domenica 9-13 e 14/18 prenotazioni
visite guidate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30, tel. 0429 612010).
MONTE GEMOLA. Superata la chiesa di Cinto si prosegue in auto e si sale sul Monte Gemola
per visitare l'antico monastero di Villa Beatrice
d'Este, un luogo che il paesaggio, il silenzio e la
sua storia rivelano estremamente affascinante. Qui nel 1221, restaurando i resti
di un primitivo convento abbandonato,
visse insieme alle sue compagne la monaca Beatrice dell'illustre casata degli Estensi. Il convento fu attivo fino al 1578 e dopo la sua soppressione fu messo in vendita; acquistato nel 1657 dall'orafo veneziano Francesco Rubertis fu da questi trasformato in dimora patrizia. Attualmente il complesso appartiene alla Provincia
di Padova che dopo accurate ricerche e
restauri ne ha fatto sede di un museo naturalistico che consente di intravedere
ancora oggi tracce dell'antico monastero
L'edificio attuale mostra una facciata che
suggerisce una certa severità monastica
per il parsimonioso uso degli elementi decorativi limitati alle cornici di porte e finestre, alla balaustra del balconcino e all'acUn ritratto di Beatrice d’Este, monaca sul Gemola

Il filone della letteratura di montagna e della relativa
cultura è davvero una vena di materiali preziosi ed
inesauribili. La produzione libraria dell’ultimo scorcio
2004 e del primo 2005 riscuote il favore del
pubblico. Nella rubrica dedicata alle recensioni
librarie e agli “imperdibili” dell’anno appena
trascorso, pubblicato per via multimediale dalleditore
Giovanni Peretti (www.alpinia.net) appaiono
qualcosa come 371 libri recensiti nel 2004, mentre
altre interessanti novità si profilano nell’orizzonte
della letteratura alpina per l’anno appena iniziato.
A tenere la scena con presenze sui media e sui palchi
delle celebrazioni commemorative sarebbero dovute
essere le rievocazioni della impresa italiana di 50
anni fa sul K2 e le mai sopite polemiche tra Walter
Bonatti e il resto della spedizione Desio. In tal senso
anche al Filmfestival della montagna di Trento
(maggio 2004) si erano avuti riscontri con commenti
e acide diatribe tra i due protagonisti principali:
Compagnoni e Lacedelli e il caparbio Bonatti, libri e
tesi contrapposte dei protagonisti con critiche tardive,
reciproche denigrazioni relazioni dei “cosiddetti”
saggi del CAI hanno lasciato il tempo trovato.
Per l’anno che viene si annunciano con relative
pubblicazioni nuove rivisitazioni storiche, con
battaglie dialettiche come quella relativa alla
contestata e dubitata salita al Cerro Torre di Cesare
Maestri con Toni Egger, questione sulla quale anche
Reinhold Messner ha annunciato di poter dire una
parola definitiva. Terranno banco poi nuove
descrizioni delle imprese polari con l’Anno
internazionale dei Poli artico ed antartico cui è
dedicato anche il Filmfestival di Trento. Ma per
tornare a ciò che è stato fatto, vogliamo segnalare il
buon successo del libro “In punta di vibram”, racconti
e immagini della Scuola militare Alpina di Aosta: una
di quelle storiche istituzioni della montagna che non
hanno potuto sottrarsi alla cosiddetta
“ristrutturazione” delle Forze Armate. Dai suoi
ranghi sono usciti nei 66 anni di una vita
(1934-2000) densa di avvenimenti e di glorie
sportive alpinistiche e militari, gli ufficiali, i sottufficiali,
gli alpieri delle nostre Truppe Alpine.
La Scuola era il gotha dell’alpinismo militare ma
anche un importante punto di riferimento per il
mondo della montagna tout-court, dunque dopo la
chiusura di una simile prestigiosissima istituzione
doveva esserci questo libro che è, se vogliamo, solo un
album di ricordi, una raccolta di gustosi e a volte
esilaranti aneddoti con racconti di personaggi come
Mario Rigoni Stern, Simone Moro, Bruno Pizzul e con
una di quelle efficacissime sintesi della alpinità che
sapeva dare nei suoi scritti Giulio Bedeschi il quale a
proposito degli alpini dice nel libro: “Ecco il semplice
elementare segreto degli alpini. Un sacro patto
umano. Essi sono legati uno per uno da una intesa
profonda che passa da uomo a uomo sul filo della
penna nera. Un patto umano che ha legato una volta
e lega per sempre fra gente che si è misurata nel
profondo e che, se si guarda negli occhi si legge nel
cuore”.
Tra i libri da non perdere segnaliamo: “Il grande libro
delle pareti” di S. Ardito Zanichelli; “L’arte di essere
lupi” di Menatory edito dalla Withe Star; “Omaggio
alle Alpi” di G. Bianchi ed. Mondadori; “I monti e il
cielo” di Bepi Pellegrinon ed. Nuovi Seniteri; “Le tre
cime di Lavaredo” ed. Vivalda; “Legni antichi della
montagna” ed. Priuli e Verlucca e “Arrampicare alla
Dulfer” di Dante Colli ed. Nuovi sentieri.

ATTIVITA' DELLE SEZIONI
Il CAI di Thiene propone una insolita escursione con
Carletto Restiglian domenica 23, meta la Conca
dell’Astico. Visita alle colline moreniche, la chiesetta
medievale e l’ambiente del torrente, Partenza 8.15
dalla sede Cai.
La Giovane Montagna ha in programma per
domenica 23 il giro del Monte Zebio con le ciaspe.
Capogita Ometto 0444-303294. Il CAI di Vicenza
presenta al canneti il 25 gennaio "Sci alpinismo nel
Lagorai Cima d'Asta" con Luciano Navarini ore
21,00. Al CAI Malo venerdì 21 gennaio si tiene
l'Assemblea ordinaria dei soci e domenica 23 è
prevista la Camminada a Ignago lungo il sentiero
Cammina con noi. La SAV di Vicenza effettua
domenica 23 la salita al Giogo in Val Pusteriascialpinistica. (bepimagrin@libero.it)

BREGANZE

La prima del Torcolato
Passito in piazza
Si rinnova domenica 23 gennaio a Breganze il
tradizionale appuntamento con la «Prima» del
Torcolato, organizzata dalla Strada del Torcolato e dei
vini di Breganze: in piazza Mazzini, alle ore 15, ci sarà la
prima spremitura della vendemmia 2004 del vino
vicentino. Sabato 22 si svolgerà un convegno sul
Torcolato e sui prodotti della filiera, i rinomati dolci
aromatizzati con il passito, grappa e formaggi ubriachi
della pedemontana vicentina. Domenica dedicata al
folclore del mondo contadino. In piazza Mazzini stand
con assaggi dei prodotti tipici della zona. Info: tel. 0445
869300.

IN MARCIA

A Monticello C.Otto
passi di fraternità
Si tiene domenica 23 a Monticello Conte Otto la 31^
Marcia della Fraternità con percorsi di 6, 12 e 18
chilometri. La marcia si effettuerà con qualsiasi
condizione meteo, il percorso si snoda lungo argini
fluviali e per campagne con fondo sterrato o misto. Il
responsabile della manifestazione è Omero Liani
0444-596439. Coppe e trofei ai gruppi più numerosi.
Quota di partecipazione 1,50 euro.

BOLZANO

Cultori musica Guggen
Suonano con tutto
A Bolzano sabato 22 gennaio il ritrovo annuale dei
cultori della musica Guggen (provenienza
Vorarlberg-Austria e Svizzera) in rappresentanza di una
trentina di gruppi musicali e folcloristici. I musicisti
Guggen utilizzano le cose più impensate per produrre
suoni e melodie. Il repertorio spazia dal jazz alle
marcette, dai pezzi del momento fino anche alla musica
sacra e all’opera. Dalle 13.30 di sabato il corteo
animerà le vie del centro partendo da ponte Talvera e
passando in via Museo, piazza delle Erbe, via Goethe,
via della Mostra per arrivare in piazza Walther dove i
gruppi si esibiranno contemporaneamente. In serata al
Palaresia la festa finale del Guggenmusik Festival.

Pro loco

A cura di Valentina Celsan
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Verso San Valentino
È Carnevale a Malo

Fotografie e video
della nuova Europa

Cioccolato artigianale
Dama e body painting

Vivi la casa 2005
Tutto su arredo e sposi

C'è tempo fino al 1˚ febbraio per partecipare
al "IV Concorso virtuale di poesie" dedicato a
San Valentino, alle poesie d'amore.
Un'iniziativa della Pro Loco di Ponte di
Barbarano che premierà tre opere in lingua
italiana e due in lingua dialettale avverrà. La
cerimonia di premiazione, con lettura
pubblica delle poesie, avrà luogo il 14
febbraio in una serata sulla poesia e al canto
nella chiesetta del Redentore di Ponte di
Barbarano. Al primo classificato verrà
assegnata un'opera in ceramica di Abele
Frescurato, un cesto di prodotti locali e una
sorpresa. Al secondo classificato nella sezione
dialettale e al secondo e terzo classificato
della sezione in lingua italiana un cesto di
prodotti locali e una sorpresa. Possono
partecipare i cittadini residenti in Veneto (una
sola poesia a partecipante), senza limiti di
età. La partecipazione è gratuita. Le poesie
devono essere inviate via e-mail (e non con
altre modalità) all'indirizzo della Pro Loco
(info@prolocoponte.it) che confermerà
l'arrivo. Per tutti gli altri dettagli (modalità di
partecipazione, tipologia delle poesie,
lunghezza…) basta collegarsi al sito
www.prolocoponte.it. Prende il via domenica
23 l'81˚ edizione del Carnevale di Malo,
promosso dalla locale Pro Loco, e si
concluderà domenica 13 febbraio.
L'appuntamento, per questo week end, è alle
9.30 con gli artisti in strada che si esibiranno
nella piazze paesane. La giornata domenicale
proseguirà alle 10.30 con la cerimonia di
apertura ufficiale del Carnevale al Centro
Giovanile, la presentazione della pessa, dei
carri mascherati e dei gruppi, la consegna
delle chiavi della città al Ciaci con animazione
degli "artisti di strada". Alle 14.30 il Carnevale
dei bambini e alle 20 spettacolo (gratuito) dei
Risi e Bisi, il tutto al Centro Giovanile.(
valentinacelsan@hotmail.com)

Si chiama “Instant Europe” ed è una mostra
di foto e video sulla nuova Europa che si tiene
fino all’1 maggio 2005 a villa Manin di
Passariano, Codroipo (Udine), al Centro
d’arte contemporanea (tel. 0432.906509
www.villamanincontemporanea.it). Visite: da
martedì a domenica dalle 10 alle 18. La
mostra presenta l'opera di 26 artisti
provenienti dai dieci nuovi Paesi membri della
Comunità Europea: Cipro, Estonia, Lettonia,

Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.
Dalle fotografie di Kaspars Goba, che
documentano la vita isolata di una comunità
di lavoratori un piccolo villaggio della Lettonia,
alle poetiche immagini in bianco e nero di
Jasansky e Polak che ritraggono paesaggi
urbani e rurali della Repubblica Ceca, gli
artisti in mostra sottolineano sia l'eterogeneità
che l'unicità di questi paesi. Se, da un lato, le
opere presentano situazioni e contesti diversi,
dall'altro, rivelano spesso posizioni condivise:
Artur Zmijewski e Jaan Toomik, per esempio,
affrontano le costrizioni del corpo, della
natura e dell'identità, nel tentativo di reagire
ai sistemi precostituiti nella società e nel
quotidiano.Ingresso libero.

Da oggi a domenica 23 si tiene a Firenze la
prima Fiera del cioccolato artigianale. Visite:
da oggi a sabato ore 11-23, domenica ore
11-21. Sono previste 4 degustazioni per ogni
visitatore: all’ingresso verranno consegnati 4
biglietti degustazione da consegnare agli
stand ed in cambio si riceverà il cioccolato
Biglietto intero: 8 euro con quattro
degustazioni; ridotto 6 senza degustazioni.
Bambini sotto i 10 anni e senior sopra i 70
anni: 6 eurocon quattro degustazioni. Tra gfli
stand degli espositori ci saranno animazioni.
Dolce dama: sul palco principale 8 postazioni
faranno da scenario ad un mini torneo di
dama disputato con pedine in gustoso
cioccolato; i concorrenti si sfideranno fino ad
eleggere il campione giornaliero e i 4 vincitori
saranno convocati per la finale di domenica.
Ciocco l’amo: incontro di uomini e donne sul
tema cioccolato, con domande e risposte tra
"cacciatori" e "prede". Il Body painting: arte e
cioccolato per la prima volta su un corpo
umano, con la realizzazione di un'opera
artistica direttamente sulla pelle utilizzando
cioccolato liquido e polvere di cacao. La Fiera
si tiene negli spazi Saschall lungarno Aldo
Moro, 3, Firenze. Info: 055.65.04.112,
www.saschall.it, www.fieradelcioccolato.it. In
auto: A1 FI SUD; in treno dalla stazione
S.M.N.Firenze centrale bus 14.

Si tiene da sabato 22 per 9 giorni in Fiera a Verona
“Vivi la casa 2005”, mostra mercato con soluzioni
d'arredo classiche e moderne, prodotti e servizi per la
casa e gli sposi Orario: sabato 22 e domenica 23
gennaio dalle ore 10 alle ore 22 da lunedì 24 a
venerdì 28 dalle ore 16 alle 22; sabato 29 gennaio
dalle ore 10 alle ore 22. Domenica 30 Gennaio dalle
ore 10 alle ore 20 .Sito Internet:
www.vivilacasaweb.it. Settori: arredamento
contemporaneo e di firma; arredamento artigianale,
classico, country; arte, antiquariato e restuaro;
tecnologia ed impiantistica per la casa; rifiniture
d'interni e decorazioni; attrezzature ed arredi per
esterno e giardino; moda e servizi per il matrimonio.
Biglietto intero 7 euro (sabato e domenica); intero 4
euro (da lunedì a venerdì). Over 60 dal lunedì al
venerdi ingresso omaggio; donne il mercoledì ed il
venerdì ingresso omaggio.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444.323863 . CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
domenica del mese, centro storico, info 0444
720237. MALO 3˚ domenica del mese, piazza
Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica del mese, piazza Castello, info 0424
479207. NOVENTA 1˚ domenica del mese, piazza
IV Novembre e portici, info 0444 788511.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

