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ZigZag

A Stoccolma un ostello sul Jumbo
jet: suite nella cabina del pilota,
camere da 1 a 4 letti, all’aeroporto
Arlanda. Da 108 euro con colazione.
www.hostelsclub.com/hostelit-13475.html.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Il festival internazionale del
telemark Skieda si tiene a Livigno
dal 28 marzo al 5 aprile: giochi, gare,
ski test, corsi, feste, cultura, musica
dal vivo tutto a “basso impatto
ambientale”.www.skieda.com

ITINERARI.Lacittà con Sabbionetaè appena entratanella listadei beni Unescoe festeggiaconeventi il 3 e 4 aprile

PROLOCO.Domenica mattina congli animali

DaiSacriVasi
allanavigazione
lungoilMincio

MaratonaaCreazzo
maa sei zampe
E dal 4 e 5 aprile prende
il via il programma
del “Sabato in villa” e delle
Domeniche sui Colli Berici
Valentina Celsan

Mantova espone le reliquie del sangue
di Gesù il Venerdì Santo e apre la stagione
delle barche sul fiume, tra i fiori di loto
Cinzia Albertoni
Una vacanza di Pasqua a contatto con l'arte ma anche con
le tradizioni popolari secolari.
È l'offerta turistica di Mantova, da alcuni mesi divenuta Patrimonio Unesco: un evento
che verrà festeggiato il 3 aprile
col convegno internazionale
"Territorio e città d'acqua", e il
4 con la cerimonia per "Mantova e Sabbioneta Unesco".
I SACRI VASI. Il Venerdì Santo si rivivrà l’Ostensione dei Sacri Vasi che contengono alcune gocce rapprese di sangue, ritenuto appartenente a Gesù
Cristo. I due reliquari d'oro,
conservati nella cripta sotterranea della Basilica di Sant'Andrea (eseguiti nel 1876 su commissione
dell'Imperatore
Francesco Giuseppe, per compensare quelli trafugati nel
’500), massima espressione
del genio di Leon Battista Alberti, vengono esposti nel pomeriggio sull'altare. Si racconta che la sacra reliquia venne
portata a Mantova da S. Longino, il soldato romano che secondo i Vangeli trapassò con
la lancia il costato di Gesù:
sconvolto dal gesto e convertito alla fede, raccolse il sangue
e si mise in viaggio per predicare la parola del Signore, fino
ad arrivare fino a Mantova dove seppellì la terra insanguinata nell'orto annesso allo "Spedale del Pellegrino". Alla sera
processione in centro storico.

Lecupoledi Sant’Andreasul profilo dellacittà,adagiata sul Mincio

Lanavigazione attornoaMantova, nel bacino deifioridi loto

ISacri Vasi col sanguedi Gesù

CITTÀ D’ACQUA. Palazzo Ducale, Palazzo Tè, la Camera degli Sposi, Piazza Sordello, il Festival della Letteratura, grandi
mostre, tortelli di zucca e stracotto d'asino: sono altrettanti
occasioni per visitare Mantova. Compresa la crociera fluviale in "un mondo addormentato in una calda luce", come la
definì Baudelaire. Mantova si
adagia su una penisola circondata dalle acque del Lago Superiore, del Lago di Mezzo e del
Lago Inferiore, formatisi dalle
dilatazioni del fiume Mincio,
emissario del Lago di Garda.
Ci s'imbarca al pontile del Castello di San Giorgio, sul lungolago Gonzaga. Sottopassato il
Ponte di San Giorgio ci si diri-

LA VALLAZZA. Entrando nel
Canale Masetti ci si congeda
da un mondo urbanizzato e si
penetra in un'oasi naturalistica di selvaggia bellezza che trasforma l'habitat da lacustre in
palustre. Le rive si nascondono tra pioppi e salici nel mentre isole vegetali galleggianti
mostrano la fioritura, da maggio ad agosto, delle ninfee bianche e gialle. Sulle terre emerse
si vedono beccheggiare cormorani e aironi mentre famiglie
d'altezzosi cigni punteggiano
di bianco le acque verdastre. Silenziosamente procedendo si
raggiunge l'isola del Fior di Loto.
LE CHIUSE DEL VALDARO. La
motonave supera le paratoie

ge a nord al Ponte dei Mulini,
progetto di Pier Luigi Nervi,
che divide il Lago di Mezzo dal
Superiore.
Dopo un largo giro s'inverte
la rotta e si va a sud percorrendo il Lago Inferiore sulle cui
sponde si affaccia il massiccio
loggiato della Cavallerizza, prima metà del Cinquecento, e
più avanti la darsena del Porto
Catena, piccola insenatura utilizzata già nel XIII secolo come porticciolo. Lambito il porto turistico, si ritorna al centro
del Lago Inferiore per continuare la navigazione nella Riserva naturale della Vallazza,
Parco del Mincio, istituito nel
1994 per tutelare la zona fluviale.

Week end

delle chiuse dove 38 pompe sollevano l'acqua lacustre e la trasferiscono, al bisogno, nel Mincio. La stazione di pompaggio
segna il confine tra la zona dei
laghi e il fiume, qui, infatti, si
comincia a navigare sul Mincio fattosi ristretto. Proseguendo per 14 km. dopo le Chiuse di
Governolo, si sfocerebbe nel
Po ma l'imbarcazione, raggiunto il ponte dell'autostrada, nei
pressi della vecchia fornace, girando su se tessa fa dietrofront e inizia il ritorno. Quando il Po s'ingrossa e le sue acque penetrano nel Mincio, il livello del fiume s'innalza, qui,
anche di 6 m; defluita la piena,
un prezioso limo rimane a fertilizzare il canneto ove s'annida l'avifauna acquatica: aironi
cinerini, cormorani, garzette e
svassi neri. Il tour, fattibile da
marzo a novembre, dura un'
ora e mezzo e ha un costo di euro 10 a persona.
NAVIGARE. Per navigare più
a lungo ci sono lemotonavi Andes www.motonaviandes.it
0376 322875; oppure ci sono i
"Barcaioli del Mincio" dall’approdo delle Grazie di Curtatone 0376 349292 / 349 6194396
www.fiumemincio.it .
INFO. IAT Mantova, piazza
Mantegna 6, 0376 432432. f

in collaborazione con gli Uffici Iat

BICYCLE PROJECT

Tra le ville
palladiane

Domenica 29 marzo il Bicycle
Project Vicenza propone un'
uscita cicloturistica tra le ville
palladiane nei dintorni di
Vicenza.
Ristoro con polenta, baccalà e
vespaiolo. Max iscrzioni 35
persone. Quota soci 22 euro.
Iscrizioni via mail
postmaster@bpvbike.it o fax
0444-563066.
Info Stefano 328 7233864.
Ritrovo ore 8,30 parcheggio
Brico di via Pieropan. Rientro
ore 17,30.

MONTE DI MALO

Processo alla
Vecia Fila

Sabato 28 alle 20.30 a Monte
di Malo, piazza Don
Montanaro, 32˚ processo alla
Vecia Fila, accusata di ispirare
tutte le malefatte accadute nel
paese. Viene condannata al
rogo da un tribunale popolare
dopo un pubblico processo.

PASSEGGIATE

VICENZA

In Valleogra
e Vallugana

Turismo in Fiera
M. Evo a Bevilacqua

Domenica 29 alle 8 dal centro
civico SS. Trinità di Schio per
le Passeggiate per le colline di
Schio e della Valleogra, con
mezzo motorizzato, percorso
facile 2 ore e 30' da
Montecchio M.ë- Canova a SS.
Trinità - Castelli di Giulietta e
Romeo. Domenica 20 alle 14 a
Malo, San Tomio, per i
percorsi guidati
Camminando per Monte Pian
e Vallugana, secondo sentiero
della Memoria o dei Capitelli.
Partenza da piazza Gen.
Bassetto, S.Tomio.

Da oggi a domenica 29 fiera
del turismo Gitando.vi a
Vicenza, ingresso gratis oggi e
domani, sabato e domenica 8
euro. Duecento espositori.
Orari 9-21, domenica 9 - 20.
Domenica 29 al castello di
Bevilacqua (Verona) grande
festa medievale, ore 10.30-19,
biglietto 7 euro adulti, 3
bambini. Possibilità di pranzo
medievale. Info
www.castellodibevilacqua.
com

ALTOPIANO

Scrutando il cielo
Schella a Cesuna
Domani e sabato 28 visiite
guidate all'Osservatorio
Astronomico di Asiago al
Pennar per la "Settimana
della Cultura Scientifica".
Ingresso gratuito con

BicycleProjectva tra leville

GiardinoFancon aperto aMalo

prenotazione c/o Ufficio Info
Turistiche Altopiano di
Asiago allo 0424.462221.
Turni alle 21 e 22.30. Martedì
31 a Cesuna c’è Schella Marzo,
sfilata folkloristica con i
"bandoti" e grande falò "della
"vecia" dalle 20.

la chiesa di S.Rocco a Vicenza,
più la chiesa di S.Francesco e
il parco romantico di villa
Fancon a Malo, ore 10-12 e
15-18. Ciceroni gli studenti
degli istituti Piovene e
Pigafetta. Gradito contributo
al Fai. L’associazione
Tuttinbici aderiscealla
giornata: alle 9 gita in bici,
partenza da piazza Matteotti,
per la campagna a nord della
città.
Al termine visita a S.Rocco. 20
km, quota soci 1 euro, non soci
4.
Info Annamaria e Davide, cell.
348.7409360.

GIORNATA FAI

S. Rocco in città e
S. Francesco a Malo
Domenica 29 marzo 17˚
Giornata Fai di Primavera: la
delegazione di Vicenza apre a
tutti il chiostro,il refettorio e

SANTORSO

Pietre dipinte
e archeologia
Domenica 29 al museo
archeologico di Santorso in
piazza Moro, alle 15,15 attività
per bambini “Pietre dipinte”
sull’arte nella preistoria
(laboratorio 2 euro).
Il Museo è aperto a tutti dalle
15 alle 18.

Domenica 29 marzo per l'ottavo anno consecutivo torna a
Creazzo la simpatica iniziativa
"Maratona a sei zampe". Per
gli appassionati e i loro amici a
quattro zampe il ritrovo è fissato alle 8.30 presso la scuola A.
Manzoni, poi via alla camminata tra alcuni degli angoli più
suggestivi del paese. Il rientro,
cui seguirà anche una prova di
agilità, è fissato per le 10.30 circa.
Con la primavera tornano
dal 4 e 5 aprile gli appuntamenti con "Sabato in villa" e "Domenica sui Colli" proposti dal

Consorzio Pro Loco Colli Berici. Non solo accanto a queste
tradizionali iniziative, giunte
rispettivamente alle 18˚ e 11˚
edizione, si sono recentemente aggiunti gli Itinerari e le iniziative Palladiane , alla scoperta delle ville del sommo architetto, dei luoghi a lui cari, degli
usi e costumi del suo tempo; le
Domeniche natural culturali e
gli itinerari per gruppi.
Un totale di 28 appuntamenti che si svolgeranno tra la primavera e l'estate. Accanto a
questi, come detto, non mancano le Domeniche sui Colli, che
hanno già preso il via, ovvero
altri 45 appuntamenti organizzati dalle varie Pro Loco per
far conoscere il proprio territorio.
Per maggiori informazioni
basta mettersi in contatto con
il Consorzio Pro Loco Colli Berici allo 0444.638188. f

DA VEDERE.Dasabato 28 al 12 luglioaBelluno

AndreaBrustolon
Capolavoridel legno
Da sabato 28 a palazzo Crepadona, Belluno, c’è la mostra
“Andrea Brustolon” prima mostra dedicata allo scultore campione di virtuosismo ligneo.
L’intensità espressiva di Andrea Brustolon (Belluno 1662 1732) geniale scultore e intagliatore - definito il “Michelangelo del legno” da Honoré de
Balzac e, recentemente, “l’orgoglio di Belluno” dallo studioso James David Draper - saranno proposti grazie alla monografica aperta fino al 12 luglio
e allestita da mario Botta.
Si potranno ammirare opere
sacre come l’arredo ecclesiastico, altari e angeli e le opere profane come l’arredamento d'interno dalle decorazioni ineguagliabili. La mostra è completata da alcuni itinerari sul territorio Bellunese: sei i luoghi
aperti in occasione della mostra, a Belluno il Museo Civico

Statualignea con catena
e la chiesa di San Pietro; a Feltre il Museo Diocesano; a Pieve di Zoldo la chiesa di San Floriano e a Mareson la chiesa di
San Valentino; in Comelico a
Dosoledo la chiesa dei Santi
Rocco e Osvaldo. Orari mostra: da domenica a giovedì
9-19, venerdì e sabato 9-20.
Biglietto intero 10 euro, 7 ridotto. www.brustolon.it f

DA PROVARE. Floriterapiaal DesNations, Riccione

Scifino aPasqua
conscontiin Trentino
Successone della stazione sciistica del Nevegal, Belluno, che
chiude la stagione domenica
29 marzo 2009 con la Scialonga, divertimento sui 30 km di
piste e appuntamenti musicali.
Un gioco dalla pista Coca coinvolgerà gli sciatori che dovranno timbrare il copun in sei rifugi per vincere uno stagionale
inverno 2009-2010, nove buoni sconto per lo stagionale, dieci giornalieri. Info tel.0437
907106.
Sci a tutto campo anche in
Trentino dove la neve è garantita fino a Pasqua: 800 km di
tracciati, 300 impianti e fino a
a metà aprile le promozioni
targate DolomitiSuperSki e
DolomitiSuperSun, proposte
dal carosello Dolomiti Superski (www.dolomitisuperski.
com), che comprende Val di
Fassa - Carezza, Moena - Tre
Valli, Val di Fiemme e San Martino di Castrozza - Passo Rolle.
Pacchetti per avere un giorno

di soggiorno e un giorno di skipass gratis. Bambini fino agli 8
anni (nati dopo il 29/11/2000)
con skipass e alloggio gratuito
se abbinati all'acquisto dei servizi da parte di un adulto. Nello Skirama Dolomiti Adamello Brenta (www.skirama.it)
tutto gratis per bimbi fino ad 8
anni con un adulto pagante.
La sorpresa nell’uovo di Pasqua? A base di fiori all’hotel
Des Nations di Riccione, quattro stelle sul mare, dove la titolare Chantal Michaux è esperta di floriterapia e benessere
con cure alternative. Il pacchetto pasquale comprende
due notti e un "percorso emotional " a 200 euro a persona:
consulto floriterapico più una
sauna o solarium, oppure un
massaggio ai fiori più una sauna o solarium.
Dal 3 al 5 aprile seminario sui
fiori di Bach e cristalli sulla pelle. Tel. 0541-647878 , www.desnations.it f

