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Unodeimurales dipintisulle casedi Guardia

Ilvillaggio di Guardia si affacciasulla vallatadelRioCavallo

Una camminata a tappe per conoscere i
prodotti tipici da Costa-Francolini fino a
Guardia e Mezzomonte: max 2500 iscritti

WEEK END in collaborazione con gli uffici IAT

Cinzia Albertoni

Sarà una domenica bisboccio-
na quella del 5 agosto a Folga-
ria.Novechilometridispeciali-
tà trentine e vini della Val La-
garinadistribuiti lungounper-
corsochesaltelladal vacanzie-
ro al naturalistico, dallo stori-
co all'artistico. La decimacam-
minata enogastronomica nell'
alta valle del Rio Cavallo, la
"Magnarustega è organizzata
dall'Associazione Pro Loco
Mezzomontedi Folgaria.
ITINERARIO VARIEGATO.

Non è monotona la cammina-
ta perché si può visitare il cin-
quecentesco Santuario della
Madonna delleGrazie a Costa,
ci si addentra nella verdissima
Foresta della Gon con improv-
visi scorci d'ampia bellezza, ci
si rinfresca alla pozza smeral-
dina della Cascata dell'Hofen-
tal, si scoprono i murales di
Guardia, il maso cimbro d'On-
dertoleilsentierogeomorfolo-
gico di Mezzomonte.
TAPPE GUSTOSE. Dopo la

partenza da Costa, in località
Francolini sarà servita la cola-
zione con "mela in camicia" e
caffé d'orzo. Al Dos de la Ga-
raut,"aperitivodellaMagnaru-
stega", a Spiazzi di La Gon
"bocconcini alla trentina" con
vinoNosiola, alBiselasiassag-
giano i "canederli in brodo"
con un bicchiere di Schiava, a
Guardia il piatto forte "cervo
con polenta e fagioli" con vino
Marzemino, al maso Ondertol

altraspecialità trentina"carne
salada con verdure" e Merlot,
al Pont del Rosspach degusta-
zione di formaggi con vino Ge-
rom. Una rinfrescante fetta
d'anguria sarà distribuita a
Mezzomonte di Sotto, mentre
aMezzomontediSoprasidige-
rirà con il caffé servito in cen-
tro storico e la degustazione di
grappeaCasaLarcher.Chiude-
rà il pantagruelico percorso il
gelato con frutti di bosco.
IL PAESE DIPINTO. Tra il

cervo con polenta e fagioli e la
carne salada con verdure, una
visita al paesino di Guardia,
nonsaràsolounapausasuppli-
cata dall'apparato digerente
ma unapiacevole sorpresa per
l'occhio. Il villaggio, dominato
dalla vetta del Monte Finon-

chio e affacciato sulla vallata
del Rio Cavallo, fu tra il XIII e
ilXVsecolopostazionediguar-
dia al servizio diCastel Beseno
che sbarrava l'accesso all'Alto-
piano di Folgaria e dominava
la piana della Val Lagarina. Il
paese, negli ultimi vent'anni,
si è trasformato inunagalleria
d'arte a cielo aperto grazie agli
interventipittoricidegliartisti
italiani sui muri esterni delle
case.Sonounaventinaicolora-
ti murales che sortiti da etero-
geneipennellinarrano la sem-
plice vita delle genti di monta-
gna, il faticoso lavoro nei cam-
pi verticali, l'intima familiari-
tà nella cucina domestica, il fi-
lò nella stalla, la sagra del pae-
se, i canti in allegria, la stan-
chezza delle lavandaie e dei
carbonai, finoadinoltrarsinel-
la storia di Castel Beseno.
CASAD'ARTISTA.Fuilpitto-

re, scultore e poeta Cirillo
Grott ad escogitare l'idea dei
muralesead invitaregli artisti
ad illustrare la storia di Guar-
dia lungo le viuzze del borgo.
La sua casa, che fin al 1908 fu
la vecchia chiesa del paese, è
oggi un museo visitabile che
raccoglie la collezione di qua-
dri e sculture di questo mae-
strochedopoaverfrequentato
l'AccademiadiBelleArtidiRo-

maedesserestatoallievodiPe-
ricle Fazzini, preferì una vita
appartata ma artisticamente
operosa nella sua terra natale.
PITTURA LIVE. Dal 6 al 12

agosto gli artisti Vico Calabrò,
LuigiRossettoe i coniugi giap-
ponesiHideoSakataeYumiko
saranno all'opera per dipinge-
re nuovi soggetti sui muri di
Guardia. Sarà un'occasione
perconoscerelatecnicadell'af-
fresco e assistere alla nascita
diun'opera d'arte.
IL RITORNO. La festa della

"Magnarustega" sarà allietata
anche da musica e arte. Per il
ritorno saranno gratuitamen-
te a disposizione dalle 14 alle
20 i bus-navetta che da Guar-
dia e da Mezzomonte di Sopra
riporterannoisazipartecipan-
tiaFolgaria.Quote:20eurogli
adulti, 13 i ragazzi fino a 13 an-
ni.
OVVIE RACCOMANDAZIO-

NI.Calzatureconsoneasentie-
roboschivo e K-Wper improv-
visi cambiamenti di tempo.
Percorso non adatto a passeg-
gini per bambini, anziani non
allenate e sedentari. Iscrizioni
dalle 8 a Costa di Folgaria in
localitàNegheli,max2500par-
tecipanti.
INFO. APT Folgaria 0464

721133.www.magnarustega.it

CAMPOGROSSO
Sul Fumante
Escursione
a Malunga
Domenica 5 agosto dalle 9 alle
16 da Camprogorsso di Recoa-
ro escursione guidata lungo
l’Anello del Fumante: quota 5
euroapersona, info e prenota-
zione obbligatoria al n˚
368/7176118.www.csleguide.
it, www.rifugiocampogrosso.
it. Sempre domenica 5, nel-
l’ambito delle manifestazioni
per la sagra della sopressa, a
Valli del Pasubio con partenza
alle 14.30 dallo stand della sa-
gra escursione alla contrada
MalungaperlaseriePasseggia-
te tra boschi e contrade. Parte-
cipazione libera e gratuita. In-
fo:0445 590176

SCHIO
Scultori sul Tretto
Tronchi d’arte
Fino al 5 agosto in azione al
Tretto gli scultori che parteci-
pano a Sgresendando, per tra-
sformaretronchidilegnoinve-

re sculture. Si svolge anche
"Magn’ando con gli scultori",
cheoffrel’opportunitàdicena-
re in compagnia degli scultori
nei ristoranti e nelle trattorie
del Tretto, a prezzi convenzio-
nati. Scultori al lavoro dalle 9
alle 12.30 e alle 15 alle 19 a Bo-
sco, Santa Caterina, Cerbaro,
Santa Maria, San Rocco e San-
t’Ulderico. Domenica 5 si ten-
gono anche le premiazioni.

ALTOPIANO
La notte di Note
Forti in scena
Sabato 4 ad Asiago per la Not-
tediNoteadAsiagodalle21al-
le 24 apertura del Museo Le
Carceri; ore 21 Piazza II Risor-
gimento Spettacolo del Grup-
po Flamenco Lunares e artisti
distrada;ore23"TheConcert"
in collaborazione con Radio
Company:"IGemelliDiversi",
Piazza Carli; ore 1 cascata di
fuochi d’artificio dal campani-
le del Duomo. A Gallio sabato
Le arti per via "dimostrazione
dei vecchi mestieri"in piazza
Italia ore 17,30; segue concer-
to gospel con il coro True Voi-

ceinchiesaalle20.45.Domeni-
ca5adAsiagoperIForti inSce-
na: teatro di narrazione "Albe-
ri" con Armando Carrara, da
testidi MauroCorona, regia di
Roberto Cuppone, ingresso li-
bero,alBoscodiForteInterrot-
toore16.30.Domenica5aCon-
co sagra della "Madonna della
Neve" e a Rubbio Fiabe nelle
Cave, alle 15.30 "Elefantesia"
spettacolo comico a cura del-
l’Ass. Barabattoli di Romano
d’Ezzelino. Segue alla Cava Di-
pinta una merenda per bimbi.
A Stoccareddo di Gallio 7˚ Ra-
duno dei Bau’, domenica 5.

MAROSTICA
Gita a Feltre
e a S. Vittore
Mercoledì8agostodaMarosti-
ca, stazione delle corriere, ore
8.30 escursione nell’affasci-
nantezonamontanadelFeltri-
no: ad Anzù di Feltre: Basilica
dei SS. Vittore e Cora, Vinche-
to di Celarda, Riserva Natura-
le di popolamento Animale e
Vegetale. Info e iscrizioni:
334/1184786 .

TONEZZA
Excalibur tour
e festa a Lastebasse
Sabato 4 a Tonezza escursione
didattico-naturalisticaExcali-
bur con accompagnatore
(Eros): partenza ore 8.30 da
Baita Pontara di Contrà Sella.
Organizzazione: Associazione
Albergatori. Sabato 4 e dome-
nica 5 a Lastebasse Festa cam-
pestre al Parco Comunale con
musica dal vivo, giochi, "pizza

sotto le stelle", gastronomia.
Nella serata conclusiva di do-
menica 5 tombola in piazza e
spettacolodi fuochid’artificio.
Organizzazione: Pro Loco La-
stebasse tel. 0445 746257 /
746063. Domenica 5 dalle ore
10.30 ad Arsiero con partenza
dall’ex stazione ferroviaria di
Arsiero si tiene la ottava Ma-
gnacorta, ovvero "Dentro e fo-
ra par le contrà de Arsiero":
passeggiata enogastronomica
perleContràdiArsieroconde-
gustazione di gnocchi e trote.
In caso di maltempo sarà rin-
viata a domenica 12 agosto.
Quote 13 euro, bimbi fino ai 10
anni 7 euro. Organizza Pro Lo-
co Arsiero tel. e fax 0445
742384.

IN MARCIA
Alle malghe
di Caltrano
Domenica 5 agosto alla Pozza
Del Favero, in Comune Caltra-
no, si tiene la 26˚ marcia delle
malghe, di 6, 12 e 26 km, corsa
Fiasp, con partenza alle ore 8.
Info tel. 3477972332

PROLOCO. “Peperonata chebeca” aMonte diMalo

Campipianiincorte
SitrebbiaaMossano
Villaverla festeggia il
patrono a suon di musica
A Valli in passerella la più
saporita: la sopressa

ZigZag Week end a Portofino dal 14 al 16
settembre con trekking e vela: da
Lavagna a S.Margherita, Portofino e
S.Fruttuoso. 270 euro a persona.
Info 010-2345 636, cell.
3347271315 www.parcoportofino.it

Venerdì 10 agosto alle 21.30 “A
tavola sotto le stelle”, degustazione
di vini e cibo tipico, spettacolo di
fuoco, 30 euro a testa, Castello di
Bevilacqua, Verona, tel. 0442 93655
www.castellodibevilacqua.com.

Dasegnalarela
Cascata
dell'Hofentalele
casedipinteda
CirilloGrotte
moltiartisti

Dal6al12agosto
all’operaVico
Calabrò,Luigi
Rossettoedue
coniugi
giapponesi

A Monte di Malo da oggi al 6
agosto Campipiani festeggia
in corte la Madonna della Ne-
vecon lasagradellapeperona-
tachebeca:standgastronomi-
ci, messa alle 18.30 (domenica
anche alle 9.30). Domenica
percorso guidato "Madonna
della Neve" con partenza dalla
parrocchiale di Priabona. I
campi terrazzati, antichi testi-
moni di una civiltà contadina,
le hanno dato il nome: campis
planis cioè campi ordinati,
ben disposti. Info Pro loco tel.
0445/589696. Sabato e dome-
nica e poi ancora dal 10 al 15
agosto Valli ospita la 40˚ sagra
della sopressa: stand dalle
16.30, musica serale, pesca di

beneficenza alla scuola mater-
na; al Museo degli antichi me-
stieri visitagratuitadalle 19 al-
le 22. Domenica 5 sopresse in
piazza e premiazioni della mi-
gliore alle 11. Alle 17 la Gnuco
Band di Valdobbiadene.
AVillaverladadomanialune-

dì 6 agosto festa del ptrono S.
Domenico:domaniseraGrup-
po Mezcla Latina e discoteca;
sabato rock con il gruppo "Ab-
sentia;domenicadalle21scuo-
ladiballo.Lunedìalle23 lotte-
ria e alle 24 fuochi d’artificio.
Info Pro Loco Villaverla, tel.
0445 856073.
Da sabato 4 a lunedì 6 al-

l’azienda agrituristica Da Sa-
graro a Mossano Festa della
Trebbiatura. Domenica alle 16
cottura del pane nel forno a le-
gna, alle 17 dimostrazione con
vecchia trebbiatrice. Info pro
loco tel. 0444 886704.

V.C.f

DA VEDERE.Fino all’11novembre aS.Marino e Leo

Italia-Dalmazia
Artetraduesponde

GiorgioSchiavone, Madonna

DA PROVARE. Ilmuseo aRivamonteAgordino

Leminieredella
ValleImperina

PERCORSI.Una occasioneda nonperdere domenica5agosto,ma fruibile pertuttal’estate

Folgariadiboschi,
mangiaterustiche
el’artedeimurales

Fino all’11 novembre un mare
d’artesullasciadiduescalpelli-
ni destinati alla gloria degli al-
tari e a dare l’uno il nome ad
una celebre Rocca del Monte-
feltro, l’altro alla Repubblica
diSanMarino. I dalmati Mari-
no e Leone, i due protagonisti,
secondo la tradizione giungo-
no sulla costa romagnola dal-
l’isola di Arbe/Rab in Dalma-
zia,traIIIeIVsecolo,persosta-
reaRiminiepoiscegliere lavi-
ta contemplativa e ritirarsi tra
il monte Titano e il Montefel-
tro, dando qui origine ad uno
sorta di movimento eremitico.
Lamostra“Artepermare.Dal-
mazia, Titano e Montefeltro
tra primo Cristianesimo e Ri-
nascimento” sviluppa, in mo-
doampioeconunastraordina-
ria ricchezza di testimonianze
artistiche, il passaggio da una
all’altra costa dell’Ariatico, di
arte e artisti.

Due le sedi: il Museo di arte
sacra a San Leo (tutti i giorni
9-19,seraore21-23finoal2set-
tembre);e il Museo di San
Francesco nella Repubblica di
San Marino ( fino al 31 agosto
tutti i giorni 9-20; dall’ 1 set-
tembre 9-17, sabato e domeni-
ca 9-18). Biglietto intero 9 eu-
ro, ridotto 7. Info numero ver-
de 800553800.f

Le miniere di Valle Imperina
(Rivamonte Agordino) sono
un luogo simbolo della tradi-
zionebellunesegestitodiretta-
mente dall'Ente Parco Nazio-
nale Dolomiti Bellunesi grazie
all'accordo di programma fir-
mato con il Comune di Riva-
monte Agordino, proprietario
del sito di archeologia indu-
striale.
Oggi il sito sta diventando

sempre più un villaggio-paese
grazie ai servizi di ospitalità e
ristorazione, realizzati al-
l’Ostello Imperina, grazie all'
aperturaalpubblicodelfabbri-
catodegli exForniFusoridove
fino al 9 settembre è allestita
unamostrasuiminatoridizol-
fo di Caltanissetta.
Novità per i giovani l'apertu-

ra di un Wi-Fi Bar all’Ostello
da dove è possibile accedere
ad internet con una rete wire-
lessgratuita.Alcentrominera-
riosiaccededopoaver lasciato
l'auto nel parcheggio realizza-

to a lato della strada regionale
"Agordina",visibileancheper-
ché ospita un vecchio locomo-
tore oggi restaurato, che veni-
va utilizzato per trasportare il
minerale lungo la linea ferro-
viaria che collegava Agordo a
Sedico.
Il Centro minerario di Valle

Imperina, tel. 0437 640453, è
ospitato in un elegante edifi-
cio di inizio '900, originaria-
menteadibitoacentrale idroe-
lettrica a servizio delle minie-
redirame.Oltreal lavorodelle
miniere, il museo è dedicato
anche al lavoro del seggiolaio
e alla figura leggendaria dell'
Om selvarech, protagonista di
unritoprimaverilepropiziato-
riosuisegreti legatialla lavora-
zionedel latte. Ingressolibero:
orari fino al 31 agosto tutti i
giorni 13.30 - 18.30 ;1 settem-
bre-1ottobresabatoedomeni-
ca 13.30 - 18.30 . Infoanche per
altri itinerari www.dolomiti-
park.it.f

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


