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THIENE

ALLA GUARDIA

Lucciolata di 3 km
Zugliano in festa

Un nuovo sentiero
sopra Recoaro

Domani alle ore 20.30 a Thiene da piazza Ferrarin si
tiene la Lucciolata: marcia con torcia di 3 km per i malati
oncologici in terapia ambulatoriale all’Istituto Tumori di
Aviano (Pn). Domani inaugurazione del presepio alla
Casetta Rossa della Pro Thiene. Domani a Zugliano
dalle 15 in piazza Natività degli artisti, attività per i
bambini proposta dall'associazione Arteca, poesie con il
circolo "El Graspo" , zampogne, cioccolata, vino brulè; a
Grumolo Pedemonte domenica 10 dalle15 "Racconti di
Natale": festa con le famiglie e nel salone del Patronato
alle 17 rappresentazione della Notte santa con la
Schola Cantorum.

CHIAMPO

Fiaccolata alle Marogne
Ville e oratori a Costozza
Domani a Chiampo tradizionale fiaccolata sul Sentiero
delle Marogne, organizza il Comitato Verde Pulito con la
Protezione Civile. A Costozza di Longare (info tel. 0444
555012) mercatino di Natale di solidarietà per i
bambini di Jabarona: domani alle 14.30 apertura con
gruppo cinofilo e alpini di Lumignano con i muli; ore 15
visita guidata a ville e oratori e animazione per bambini;
sabato 9 teatro alle 15 in sala della comunità; domenica
10 alle 10 passeggiata in calesse; ore 14.30 visita
guidata a ville e oratori di Costozza e animazione per
bambini e non… "I Giullastri".

VICENZA

S. Lucia e antiquariato
Mercatone a Camisano
Sabato 9 dalle 10 alle 19 a Vicenza in piazza dei Signori
"Toy Run", esposizione di moto Harley-Davidson e
distribuzione di cioccolata e caldarroste. Domenica 10 a
Vicenza in contrà S. Lucia c’è la Fiera di Santa Lucia;
sempre domenica mercato dell’antiquariato in centro
storico e piazza dei Signori, con concerto di chitarra e
voci alle 16. Domani in piazza San Lorenzo alle 16 e
alle 17.30 l’associazione Eidos mette in scena lo
spettacolo teatrale “Fiaba di Giorgio e il drago”;
domenica 10 dalle 16 alle 18.30 in piazza S. Lorenzo
compagnia "Il Teatro del girasole" di Mira Topcieva,
letture e burattini. Domenica 10 mercato a Camisano,
250 banchi fino a tarda sera: musica, cioccolata calda e
vin brulè in Piazza Umberto I. Info tel 0444 419911.

ALTOPIANO

Natasha Stefanenko
accende l’albero
Domani ad accendere le luci dell’abete di Asiago, alle
18, sarà la conduttrice Natasha Stefanenko. La
madrina sarà accompagnata dai bambini lungo corso IV
Novembre fino all’albero; una cascata di fuochi d’artificio
scenderà dalla torre del Municipio. Al termine cioccolata
e vin brulé. Da domani a Gallio mercatino di Natale fino
al 6 gennaio: ore 9.30 - 12,30/15 - 19. Domani e il 26
giochi di magia; il 9, 10, 23 e 24 ci sarà Babbo Natale.
Nei giorni 8,10,17 dicembre mercatini natalizi a
Lusiana in piazza IV Novembre e a Laverda all’ex
Caseificio. Tutti i sabati fino a febbraio ad Asiago
escursioni guidate con le ciaspole dal Sacrario Militare.
Ass. Ciaspole trekking 338.2940665 (Davide).

Cologna, seduzioni alla mandorla
di Cinzia Albertoni

M

iele, albume d'uovo, zucchero e mandorle sbucciate. Alla semplice quanto felice intuizione di amalgamare questi ingredienti naturali e ad un lento e laborioso procedimento manuale che
dura ancor oggi più di nove ore, si
deve l'invenzione del mandorlato.
La paternità della ricetta è dubbia,
forse spetta ad un'antica cucina veneziana dalla quale il candido dolce
perveniva alla mensa dei Dogi nonché ai salotti rococò della città lagunare dove azzimati cicisbei lo offrivano a damine incipriate. Il segreto della sua bontà, oltre che nei divini componenti, sta nella cottura che deve
avvenire in caldaie di rame a temperatura costante accompagnata da
un incessante e attento rimestare
che non deve sbriciolare le mandorle.
Nel 1840 lo speziale Rocco Garzotto ne iniziò la produzione a Cologna Veneta arricchendo la biografia
di questa cittadina veronese con la
fama di questo prodotto dell'alta pasticceria italiana che la tradizione
vuole si accompagni ad un buon caffé o grappa bianca.
LA FESTA. L'appuntamento per i
golosi è da domani, 8 a domenica 10
dicembre, quando Cologna Veneta
celebra la sua ventiduesima "Festa
del Mandorlato". Per tre giorni il centro storico della cittadina veronese
sarà animato da bancarelle, musica,
spettacoli e stand gastronomici. Il
programma parte domani alle ore
10 in sala consigliare con la cerimonia di consegna del premio "Cologna Veneta Città del Mandorlato"
quest'anno assegnato al ciclista Damiano Cunego vincitore del Giro
d'Italia; seguirà alle 11.15 l'inaugurazione della festa in Corso Guà. Alle
15 spettacolo itinerante per le vie
cittadine "I Giocolieri"; alle 16 al Teatro Ferrini "il Circo a Teatro" e alle
18 ancora in sala consigliare "Il Mandorlato incontra l'Oriente".
Sabato 9, alle ore 10 al Teatro comunale presentazione dell'opera letteraria "Quando a Cologna c'erano i
Podestà"; alle 14.30 apertura stand
con degustazione e vendita promozionale del mandorlato. Alle 15 nelle vie cittadine si esibirà il "Gruppo

SCHIO

Musica in piazza
Luna piena a Recoaro
Domani a Schio dalle 15 in piazza Garibaldi e piazza
Rossi magia del Natale: grigliata dalle 15 offerta da
Casa del Giardino 2, musiche alle 16 in Piazza Rossi;
Babbo Natale dalla Lapponia con le principesse della
neve dalle 16,45. Sabato dalle 16 manifestazioni in
piazza Rossi con canti natalizi. Sabato 9 alle 18 a
Recoaro T. dal rifugio Piccole Dolomiti alla Guardia
escursione guidata con la luna piena, rientro alle 21.30 e
degustazione in rifugio. Costo 20 euro. Info tel. 0445
75057 e 368/7176118. Domani e domenica dalle
14.30 alle 18 al palasport comunale di Trissino
pattinaggio a rotelle gratis con G.S. Hockey e Pattinaggio
Trissino; info 0445-262899.

IN MARCIA

Sulle tracce
del radicchio rosso
Domenica 10 dicembre ad Asigliano 16˚ edizione della
marcia del Radicchio rosso con percorsi di km 6, 12 e
24. Quattro punti di ristoro. Organizza la Polisportiva
asiglianese. Il riconoscimento è una confezione di
radicchio rosso; quota 2.50 euro. Responsabile è
Massimo Alcesti tel. 0444-872246 (b.m.).

SPREA

Nel paese delle erbe
cucina delle feste
Sprea di Badia Calavena, tra le valli d'Illasi e Alpone,
paese del parroco erborista don Luigi Zocca e sede
dell'Erbecedario della Lessinia, ha organizzato iniziative
enogastronomiche e ambientali. Sabato 9 la proposta
culinaria della chef Angela apre con il tartufo e le patate
Monte Veronese. Sabato 16 dicembre lezione di cucina
naturale sul tema "La cucina delle feste", cui seguirà
cena. Prenotazioni allo 045 6510043. A tre km il
museo dei Fossili di Bolca. (l.c.)

VALBRENTA

L’Alta Via del tabacco
Gita con guide
Sabato 9 dicembre con le guide naturalistiche
ambientali della Valbrenta escursione lungo l'Alta Via del
Tabacco, destra del Brenta, partendo da Costa di
Valstagna e giungendo fino a Bassano. Partendo dalle
Grotte di Oliero si arriva a Valrovina, ripercorrendo la
storia di un sentiero legato alla pianta del tabacco,
coltivato qui dalla seconda metà del XVI secolo. Ritrovo
al bar delle Grotte di Oliero alle 9; arrivo alle 12.30 a
Valrovina, pranzo, rientro ad Oliero alle 15. Info
Valbrenta Team allo 0424.558250.
www.valbrenta.net.
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La lavorazione del mandorlato a Cologna Veneta

Cologna". Domenica 10, alle ore
8.30 apertura stand, alle 10 inaugurazione mostre artistiche, alle 11.45
nella loggia dell'ex municipio "Mostra del radicchio del Guà"; alle
14.30 spettacolo itinerante "Gruppo Cantafilò"; alle 16 in Piazza Duomo nel Pala-mandorlato: vini, distillati e libere interpretazioni sul mandorlato dalla fantasia di alcuni grandi
chef. Alle 19 a Ca' del Vallo uno spettacolo pirotecnico concluderà la festa.
QUATTRO PASSI. Le giornate
della kermesse dolciaria offrono l'occasione per conoscere quest'operoso comune che si
fregia del titolo di
città fin dal 1600,
quando era considerato il secondo
centro della provincia di Verona. Si
potrà ammirare la
costruzione del
Duomo, quasi esagerato nella sua imponente volumetria neoclassica e,
a destra della facciata, il bel pozzo
in pietra al quale fa
da sfondo la rosata

parete di una casa veneziana. A sinistra della canonica il vicolo Jacopo
Bonfando sbuca nella Porta delle
Cappuccine aperta nel 1602 nei
pressi del convento dove venivano
ricamati i famosi pizzi a punto Cologna. Attiguo alla porta s'innalza l'altissimo campanile del Duomo eretto
sulla base della torre "Mainarda", risalente alla cinta scaligera. In Piazza
Mazzini svetta un'altra torre: la Civica o dell'Orologio che sovrasta Porta Romana; dirimpetto si apre la loggia dell'ex Municipio che ha sostituito quella che nel 1766 era definita "la
loggia del Canevo". Sul muro esterno sono evidenziati i vari livelli raggiunti dalle piene
del Guà, quando
ancora il fiume attraversava il centro del paese. La distruttiva esondazione del torrente
avvenuta il 20 marzo 1901 è segnata
ad un'altezza di
quasi tre metri, da
cui la decisione del
suo interramento.
Vigila sulla piazza la
statua di San Seba-

Il teatro comunale della cittadina

Pro loco

A cura di Valentina Celsan

stiano, collocata in alto, in un'edicola
marmorea sulla facciata di una casa
quattrocentesca, scultura ex-voto
per la liberazione di Cologna dalla
peste del 1528.
Corte Palazzo è chiamata una raccolta piazzetta dove affaccia il retro
del Palazzo Pretorio, ora sede municipale; una scala esterna di antica fattura sale al salone del Consiglio Comunale con bellissimo soffitto ligneo del 1587. La porta merlata della corte introduce nello slargo di
Piazza del Capitaniato da dove si coglie il rifacimento neogotico del palazzo omonimo che fu sede, durante
la dominazione veneziana, del tribunale e delle prigioni.
IL TEATRO COMUNALE. In
contrasto con l'aspetto urbanistico
colognese, caratterizzato da bei palazzetti veneti, stupiscono le facciate
del Teatro Comunale che propongono un'architettura in stile moresco, frutto di quell'eclettismo ottocentesco senza freni.
Costruito nel 1857, il teatro mostra logge arabescate su archi a ferro di cavallo, esili colonnine, geometriche decorazioni ornamentali, guglie e cornici che rimandano agli echi
orientali di un palazzo persiano.
IL TEATRO FERRINI. La stagione
teatrale di Cologna Veneta si svolge
anche nel Teatro Ferrini in via Papesso. In occasione della Festa del Mandorlato, sabato 9 dicembre alle ore
21 andrà in scena "Una stanza al buio", un giallo grottesco, psicologico
e misterioso recitato da Debora Caprioglio e Lorenzo Costa. ( Biglietteria 0442 412758, platea intero euro
15, galleria 13, galleria ridotto 10).
DULCIS IN FUNDO. Nelle tre
giornate della stuzzicante festa di
Cologna, addentando un pezzo di
squisito mandorlato, si potrà passeggiare per le animate vie della città,
visitare il Museo Archeologico in
Piazza Duomo, sostare al mercatino
di Natale, gustare assaggi inediti, acquistare prodotti locali. Il momento
è quello giusto sia per pensare ai regali, sia per concedersi qualche ghiottoneria. Del resto il mandorlato è
proprio uno dei dolci tipici del periodo natalizio. Ma chiamatelo mandorlato, non torrone, per carità.
INFO. www.comune.cologna-veneta.vr.it

La piazza e il castello del Capitaniato
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Tra i possibili obiettivi turistici in testa alla valle
dell'Agno, c'è la realizzazione di un nuovo sentiero
storico naturalistico di facile percorribilità e di grande
interesse ambientale. Il suggerimento, proviene dalla
Associazione IV Novembre di Schio. Dalla stessa
fonte provenivano le idee per la realizzazione dei
sentieri di Campogrosso e della Gazza, ora in corso
di definitiva sistemazione, grazie ad un impegno
congiunto di associazione e Comunità Montana. Si
tratta di percorsi che non richiedono un particolare
impegno fisico, ma permettono una breve "full
immersion" nella natura con la contemporanea
possibilità di visitare importanti vestigia storiche,
come la antica confinazioni Teresiana (i cippi
confinari di Campogrosso) e bunker, trincee,
capisaldi risalenti alla Grande Guerra, nonché opere
realizzate dalla "Todt" durante il secondo conflitto
mondiale. Per il nuovo percorso, si tratterebbe di
raccordare, lungo un percorso facile e pianeggiante il
rinnovato Rifugio "Piccole Dolomiti alla Guardia, alle
sorgenti dell'Agno. Il rifugio alla Guardia è di
proprietà di Adone Storti e della moglie, una coppia
giovane che crede nelle possibilità della nostra
montagna ed ha investito soldi e risorse morali nel
rinnovo del rifugio albergo e nella promozione del
turismo alpino. Alla Guardia, località frequentata fin
dai tempi della Repubblica di Venezia per transito
verso i vicini confini col Tirolo, sorgeva un tempo
(1699) una piccola casamatta delle guardie venete;
essa venne successivamente trasformata in malga
per l'alpeggio del bestiame (intorno al 1824) , quindi,
durante la Grande Guerra, divenne ricovero di truppe
e di lavoratori militarizzati impiegati nella
costruzione della strada di Campogrosso e di altre
opere difensive lungo l'ex confine imperiale.
Nei pressi dell'attuale rifugio, ancora si possono
riscontrare le tracce della piazzola del pezzo da 305
mm che all'inizio della guerra, sparava sulla stazione
ferroviaria di Rovereto. Solo nel 1962, sui ruderi del
vecchio edificio della malga si costruì l'attuale rifugio,
agevolmente raggiungibile anche d'inverno lungo la
strada da Recoaro. Da qui dopo aver visitate alcune
opere della grande Guerra di cui si prevede il
possibile recupero, scendendo fino al Bivio Rao al
capitello dei lavoratori forestali (in epoca fascista
costruirono tra l'altro le briglie di contenimento per le
rovinose frane del Rotolon), si percorre la stradina
forestale - da qui si origina pure il sentiero delle Molefino alle Sorgenti dell'Agno. In questo settore studenti
e visitatori potranno conoscere la "Faglia di Recoaro"
con le tipiche formazioni a gracilis famose tra i
geologi perché legate ad una particolare era
geologica di cui vi sono pochissimi esempi analoghi.
Dopo le sorgenti, il sentiero si abbassa lungo il corso
tormentato del torrente per risalire verso i pascoli di
Malga Lorpodo accanto a ciò che resta della antica
caserma della Regia Guardia di Finanza. Era il
sentiero preferibilmente percorso dai
contrabbandieri di Recoaro. Infine alcune curiosità
che si legano al cognome della proprietaria del rifugio
alla Guardia, la signora Vagheggi: il bisnonno era un
finanziere aretino. In servizio nella caserma di
Campogrosso, si congiunse in matrimonio con una
Dalle Ore e diede origine alla schiatta dei Vagheggi
da molti anni integratasi a Recoaro.
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Il CAI di Thiene propone per i giorni 8,9 e 10
dicembre una sciatoria in Valle d'Aosta, a Cervinia.
Prenotazioni in sede. Dopo l'assemblea generale dei
soci il CAI di Malo propone per il giorno 17 la visita ai
mercatini di Natale e a Castel Roncolo, maniero
incantato. Auguri natalizi al CAI di Arzignano il 16
dicembre con cena in sede. Fiaccolata natalizia il 16
dicembre con discesa della colonna dal Monte
Summano, a cura del CAI di Schio e dei Gruppi
collegati. Il CAI di Noventa propone il 17 dicembre
una gita sui Colli Berici ed una gita speleo al lago di
Fimon. Per la Giovane Montagna di Vicenza messa di
Natale il 24 dicembre. Corsi di discesa e di fondo con
la SAV dal 25 dicembre al 14 gennaio 2007. Le
Sezioni sono invitate a mandare i programmi
dell'attività 2007. (bepimagrin@libero.it)

.

Fiesta!/2

ASIGLIANO

VERONA

GENOVA

MERCATINI

Giorni di verdure
Corgnoi a Crespadoro

400 presepi
da tutto il mondo

La Città dei bambini
compie nove anni

A Lonigo, Montecchio,
Thiene e Montegalda

Da oggi a domenica 10 ad Asigliano si svolge
la tradizionale festa dedicata al radicchio,
abbinata alla rassegna provinciale delle
verdure d'inverno. Oggi si tiene un convegno
sulla promozione del radicchio. Domani e
sabato si apriranno gli stand gastronomici
(dalle 20.30) per le degustazioni di risotto al
radicchio, salame fresco ai ferri e insalatone.
Domenica in mattinata la marcia non
competitiva; dalle 8.30 alle 18.30 in piazza
IV Novembre sarà allestita la Mostra dei
prodotti tipici vicentini. Alle 12.30 negli stand
degustazioni. Nel pomeriggio all'opera "el
casaro" e "el fornaro", che proporrà il pane al
radicchio.
Domani si terrà anche la giornata dedicata ai
corgnoi di Crespadoro. La festa si apre sin
dalle 7 con la vendita delle lumache, e dalle 8
aprirà anche il mercato dei prodotti tipici. Alle
11.30 un convegno; nel pomeriggio
intrattenimento e stand gastronomico. La Pro
Loco di Orgiano organizza per domani la 27˚
marcia "Ultimo passo d'autunno", non
competitiva di 5, 15 e 30 km. Il via alla
passeggiata è fissato dalla scuola media
Piovene tra le 8 e le 9.
A Rosà "Tutti pazzi per Babbo Natale"
domenica 10 quando dalle 14 in piazza
Card. S. Baggio sarà distribuito il panettone,
assaporata la cioccolata calda, mentre i più
piccoli potranno divertirsi sul trenino o giocare
con le giostre gonfiabili. A Mason festa per il
10˚ anniversario della Pro Loco sabato alle
20, tendone scuole medie; mercatino di
Natale con spremitura di olive e concerto
natalizio a Carrè (dalle 15 di fronte alla
chiesa di Madonetta); a Caltrano serata di
poesie nella chiesa parrocchiale (ore 17) in
occasione del 140˚ anniversario della
costruzione
dell'edificio.(valentinacelsan@hotmail.com)

Verona ospita fino al 21 gennaio 2007 la 23˚
edizione della Rassegna Internazionale del
Presepio nell’Arte e nella Tradizione, negli
arcovoli dell’Arena. Si tratta di 400 presepi
provenienti da tutto il mondo. Simbolo della
Rassegna è il Gesù Bambino, ben raffigurato
peraltro nella Collezione Hiky Mayr, la più
importante e completa raccolta di opere
figurative dedicate all’iconografia e al culto del
Bambino Gesù e a Maria Bambina, con 15

nuove opere. Le statue, realizzate in
materiale diverso: legno, terracotta, cera o
cartapesta, sono databili ai secoli
XVII-XVIII-XIX e provengono da botteghe
artigiane italiane, in prevalenza napoletane e
siciliane. Una sezione è dedicata al tema de «I
Re Magi», in collaborazione con l’Accademia
d’Arte e Artigianato artistico di Verona. Le
altre sezioni sono dedicate all’arte presepiale
veneta, ai diorami spagnoli di Alicante, all’
artista siciliano Salvatore Anastasi, alla
collezione di Vittorino Bonaguro (Emilia
Romagna) composta da una collezione di 60
presepi degli anni ’30,’40 e ’50 e all’artista
veronese Silvio Zampieri con 12 dipinti
sull’infanzia e la vita di Gesù. Ore 9-20,
biglietto intero 7 euro, ridotto 6, tel. 045
592544.

Una grande festa domani alle 16.30 alla
Città dei bambini, che si trova nel porto Antico
di Genova, per i 9 anni di apertura. Gioco,
scienza e tecnologia si intrecciano in questo
grande spazio a disposizione dei bambini (c’è
anche un’area 24-36 mesi da quest’anno, più
la sezione 3-5 anni e quella più scientifica
6-14 anni) che possono interagire con
computer, macchinari, esperimenti di fisca,
entrare in un vero formicaio, provare
l’emozione dello studio televisivo, entrare in
una cascata di sabbia digitale. Nata sul
modello della Citè des enfants di Parigi, la
Città dei bambini offre animazioni a tema
(domani su "Einstein o Merlino"?) con
esperimento scientifici guidati il sabato e la
domenica. I bambini entrano accompagnati
da un adulto. Orario 10-18 (fino a giugno, da
luglio a settembre 11.30-19.30), chiuso il
lunedì, eccetto i festivi. Prezzi: 7 euro bambini
3-14 anni, 5 euro adulti, tessere 10 ingressi
10 euro; spazio 2-3 anni bambini 5 euro,
adulti 4. Gruppi e scuole tel.010.2345666,
www.incomingliguria.it; info per il pubblico La
città dei bambini e dei ragazzi
tel.010.2475702 wwww.cittadeibambini.net.

Pro loco vicentine attivissime per le feste di Natale. A
Torri di Q.lo domani al Palasport alle 16 si svolgerà lo
spettacolo per bambini "Pelle d'asino"; da domani a
domenica mercatino della solidarietà dalle 9 alle 20
nel parcheggio del municipio. A Lonigo domani alle
15 in piazza Garibaldi aprirà il villaggio di Natale col
gruppo Filarmonica; caldarroste al chiosco (aperto
anche sabato e domenica) e giro in trenino in centro
(con soste e vin brulè), giostre per i più piccoli. In
piazza XX settembre mercatino delle tipicità italiane
(aperto anche sabato e domenica). Sabato
animazione per i bambini dalle 15.30; domenica
mercatino dell'antiquariato e visita al restaurato
torrione (dalle 15 alle 18). Sempre domenica negozi
aperti: alle 16.30 arrivo di S. Lucia per distribuire
dolci ai più piccoli. Lunedì mercato settimanale
abbinato al villaggio di Natale, mercoledì 13 S.Lucia
sarà festeggiata dalle 16. A Thiene sabato 9 e
domenica 10 si svolgerà il primo dei due week end di
"Natale da fiaba" grazie a 300 figuranti abbigliati
come i più noti personaggi delle fiabe con tanto di
ambientazione ad hoc. Sono previsti spettacoli e
animazioni dalle 15 alle 19 sabato e dalle 10 alle 17
domenica.
"Aspettando il Natale" a Montecchio Maggiore si
apre domani con il mercatino in largo Boschetti (dalle
9.30 alle 18). A Malo da domani a domenica
saranno distribuite le stelle di Natale. Bolzano
propone il mercato del libro (domani e sabato in
biblioteca) e gli stand natalizi (domenica dalle 9 alle
13) in piazzale Oppi. Montegalda domani alle 15
animazione per grandi e piccini "Siamo tutti folletti" e
l'accensione dell'albero di Natale, sabato dalle 15
alle 20.30 artigiani in piazza e al Museo delle
campane concerto di campanelli (ore 15.30) e alle
20.30 concerto di Natale nella parrocchiale di Colzè.
Domenica artigiani in piazza, folletti, assaggi di
panettone e vino, sfilata di moda, dalle 15 alle
19.(v.ce.)

