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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

ZigZag
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.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.

PERCORSI.Una occasioneda nonperdere domenica5 agosto,ma fruibile pertuttal’estate

PROLOCO.“Peperonata chebeca” a Monte diMalo

Folgaria diboschi,
mangiaterustiche
el’artedeimurales

Campipianiin corte
Sitrebbia aMossano
Villaverla festeggia il
patrono a suon di musica
A Valli in passerella la più
saporita: la sopressa
A Monte di Malo da oggi al 6
agosto Campipiani festeggia
in corte la Madonna della Neve con la sagra della peperonata che beca: stand gastronomici, 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 testimoni di una civiltà contadina,
le hanno dato il nome: campis
planis cioè campi ordinati,
ben disposti. Info Pro loco tel.
0445/589696. Sabato e domenica e poi ancora dal 10 al 15
agosto Valli ospita la 40˚ sagra
della sopressa: stand dalle
16.30, musica serale, pesca di

Una camminata a tappe per conoscere i
prodotti tipici da Costa-Francolini fino a
Guardia e Mezzomonte: max 2500 iscritti
Cinzia Albertoni
Sarà una domenica bisbocciona quella del 5 agosto a Folgaria. Nove chilometri di specialità trentine e vini della Val Lagarina distribuiti lungo un percorso che saltella dal vacanziero al naturalistico, dallo storico all'artistico. La decimacamminata enogastronomica nell'
alta valle del Rio Cavallo, la
"Magnarustega è organizzata
dall'Associazione Pro Loco
Mezzomonte di Folgaria.
ITINERARIO VARIEGATO.
Non è monotona la camminata perché si può visitare il cinquecentesco Santuario della
Madonna delle Grazie a Costa,
ci si addentra nella verdissima
Foresta della Gon con improvvisi scorci d'ampia bellezza, ci
si rinfresca alla pozza smeraldina della Cascata dell'Hofental, si scoprono i murales di
Guardia, il maso cimbro d'Ondertol e il sentiero geomorfologico di Mezzomonte.
TAPPE GUSTOSE. Dopo la
partenza da Costa, in località
Francolini sarà servita la colazione con "mela in camicia" e
caffé d'orzo. Al Dos de la Garaut, "aperitivo della Magnarustega", a Spiazzi di La Gon
"bocconcini alla trentina" con
vino Nosiola, al Bisela si assaggiano 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

Ilvillaggio di Guardia si affacciasulla vallatadelRioCavallo

Unodeimurales dipintisulle casedi Guardia

Dasegnalarela
Cascata
dell'Hofentalele
casedipinteda
CirilloGrotte
moltiartisti
Dal6al12agosto
all’operaVico
Calabrò,Luigi
Rossettoedue
coniugi
giapponesi

altra specialità trentina "carne
salada con verdure" e Merlot,
al Pont del Rosspach degustazione di formaggi con vino Gerom. Una rinfrescante fetta
d'anguria sarà distribuita a
Mezzomonte di Sotto, mentre
a Mezzomonte di Sopra si digerirà con il caffé servito in centro storico e la degustazione di
grappe a Casa Larcher. Chiuderà 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,
non sarà solo una pausa supplicata dall'apparato digerente
ma una piacevole 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
il XV secolo postazione di guardia al servizio di Castel Beseno
che sbarrava l'accesso all'Altopiano di Folgaria e dominava
la piana della Val Lagarina. Il
paese, negli ultimi vent'anni,
si è trasformato in una galleria
d'arte a cielo aperto grazie agli
interventi pittorici degli artisti
italiani sui muri esterni delle
case. Sono una ventina i colorati murales che sortiti da eterogenei pennelli narrano la semplice vita delle genti di montagna, il faticoso lavoro nei campi verticali, l'intima familiarità nella cucina domestica, il filò nella stalla, la sagra del paese, i canti in allegria, la stanchezza delle lavandaie e dei
carbonai, fino ad inoltrarsi nella storia di Castel Beseno.
CASA D'ARTISTA. Fu il pittore, scultore e poeta Cirillo
Grott ad escogitare l'idea dei
murales e ad invitare gli artisti
ad illustrare la storia di Guardia 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 quadri e sculture di questo maestro che dopo aver frequentato
l'Accademia di Belle Arti di Ro-

ma ed essere stato allievo di Pericle Fazzini, preferì una vita
appartata ma artisticamente
operosa nella sua terra natale.
PITTURA LIVE. Dal 6 al 12
agosto gli artisti Vico Calabrò,
Luigi Rossetto e i coniugi giapponesi Hideo Sakata e Yumiko
saranno all'opera per dipingere nuovi soggetti sui muri di
Guardia. Sarà un'occasione
per conoscere la tecnica dell'affresco e assistere alla nascita
di un'opera d'arte.
IL RITORNO. La festa della
"Magnarustega" sarà allietata
anche da musica e arte. Per il
ritorno saranno gratuitamente a disposizione dalle 14 alle
20 i bus-navetta che da Guardia e da Mezzomonte di Sopra
riporteranno i sazi partecipanti a Folgaria. Quote: 20 euro gli
adulti, 13 i ragazzi fino a 13 anni.
OVVIE RACCOMANDAZIONI. Calzature consone a sentiero boschivo e K-W per improvvisi cambiamenti di tempo.
Percorso non adatto a passeggini per bambini, anziani non
allenate e sedentari. Iscrizioni
dalle 8 a Costa di Folgaria in
località Negheli, max 2500 partecipanti.
INFO. APT Folgaria 0464
721133. www.magnarustega.it

WEEK END in collaborazione con gli uffici IAT
CAMPOGROSSO

Sul Fumante
Escursione
a Malunga
Domenica 5 agosto dalle 9 alle
16 da Camprogorsso di Recoaro escursione guidata lungo
l’Anello del Fumante: quota 5
euro a persona, info e prenotazione obbligatoria al n˚
368/7176118.www.csleguide.
it, www.rifugiocampogrosso.
it. Sempre domenica 5, nell’ambito delle manifestazioni
per la sagra della sopressa, a
Valli del Pasubio con partenza
alle 14.30 dallo stand della sagra escursione alla contrada
Malunga per la serie Passeggiate tra boschi e contrade. Partecipazione libera e gratuita. Info: 0445 590176

SCHIO

Scultori sul Tretto
Tronchi d’arte
Fino al 5 agosto in azione al
Tretto gli scultori che partecipano a Sgresendando, per trasformare tronchi di legno in ve-

beneficenza alla scuola materna; al Museo degli antichi mestieri visita gratuita dalle 19 alle 22. Domenica 5 sopresse in
piazza e premiazioni della migliore alle 11. Alle 17 la Gnuco
Band di Valdobbiadene.
A Villaverla da domani a lunedì 6 agosto festa del ptrono S.
Domenico: domani sera Gruppo Mezcla Latina e discoteca;
sabato rock con il gruppo "Absentia; domenica dalle 21 scuola di ballo. Lunedì alle 23 lotteria e alle 24 fuochi d’artificio.
Info Pro Loco Villaverla, tel.
0445 856073.
Da sabato 4 a lunedì 6 all’azienda agrituristica Da Sagraro a Mossano Festa della
Trebbiatura. Domenica alle 16
cottura del pane nel forno a legna, alle 17 dimostrazione con
vecchia trebbiatrice. Info pro
loco tel. 0444 886704.
V.C. f

re sculture. Si svolge anche
"Magn’ando con gli scultori",
che offre l’opportunità di cenare in compagnia degli scultori
nei ristoranti e nelle trattorie
del Tretto, a prezzi convenzionati. Scultori al lavoro dalle 9
alle 12.30 e alle 15 alle 19 a Bosco, Santa Caterina, Cerbaro,
Santa Maria, San Rocco e Sant’Ulderico. Domenica 5 si tengono anche le premiazioni.

ALTOPIANO

La notte di Note
Forti in scena
Sabato 4 ad Asiago per la Notte di Note ad Asiago dalle 21 alle 24 apertura del Museo Le
Carceri; ore 21 Piazza II Risorgimento Spettacolo del Gruppo Flamenco Lunares e artisti
di strada; ore 23 "The Concert"
in collaborazione con Radio
Company : "I Gemelli Diversi",
Piazza Carli; ore 1 cascata di
fuochi d’artificio dal campanile del Duomo. A Gallio sabato
Le arti per via "dimostrazione
dei vecchi mestieri"in piazza
Italia ore 17,30; segue concerto gospel con il coro True Voi-

DA VEDERE.Fino all’11novembre a S.Marino e Leo

Italia-Dalmazia
Artetraduesponde
Fino all’11 novembre un mare
d’arte sulla scia di due scalpellini destinati alla gloria degli altari e a dare l’uno il nome ad
una celebre Rocca del Montefeltro, l’altro alla Repubblica
di San Marino. I dalmati Marino e Leone, i due protagonisti,
secondo la tradizione giungono sulla costa romagnola dall’isola di Arbe/Rab in Dalmazia, tra III e IV secolo, per sostare a Rimini e poi scegliere la vita contemplativa e ritirarsi tra
il monte Titano e il Montefeltro, dando qui origine ad uno
sorta di movimento eremitico.
La mostra “Arte per mare. Dalmazia, Titano e Montefeltro
tra primo Cristianesimo e Rinascimento” sviluppa, in modo ampio e con una straordinaria ricchezza di testimonianze
artistiche, il passaggio da una
all’altra costa dell’Ariatico, di
arte e artisti.

GiorgioSchiavone, Madonna
Due le sedi: il Museo di arte
sacra a San Leo (tutti i giorni
9-19, sera ore 21-23 fino al 2 settembre);e il Museo di San
Francesco nella Repubblica di
San Marino ( fino al 31 agosto
tutti i giorni 9-20; dall’ 1 settembre 9-17, sabato e domenica 9-18). Biglietto intero 9 euro, ridotto 7. Info numero verde 800553800. f

DA PROVARE. Ilmuseo a RivamonteAgordino

TONEZZA

sotto le stelle", gastronomia.
Nella serata conclusiva di domenica 5 tombola in piazza e
spettacolo di fuochi d’artificio.
Organizzazione: Pro Loco Lastebasse tel. 0445 746257 /
746063. Domenica 5 dalle ore
10.30 ad Arsiero con partenza
dall’ex stazione ferroviaria di
Arsiero si tiene la ottava Magnacorta, ovvero "Dentro e fora par le contrà de Arsiero":
passeggiata enogastronomica
per le Contrà di Arsiero con degustazione di gnocchi e trote.
In caso di maltempo sarà rinviata a domenica 12 agosto.
Quote 13 euro, bimbi fino ai 10
anni 7 euro. Organizza Pro Loco Arsiero tel. e fax 0445
742384.

Excalibur tour
e festa a Lastebasse

IN MARCIA

ce in chiesa alle 20.45. Domenica 5 ad Asiago per I Forti in Scena: teatro di narrazione "Alberi" con Armando Carrara, da
testi di Mauro Corona, regia di
Roberto Cuppone, ingresso libero, al Bosco di Forte Interrotto ore 16.30. Domenica 5 a Conco sagra della "Madonna della
Neve" e a Rubbio Fiabe nelle
Cave, alle 15.30 "Elefantesia"
spettacolo comico a cura dell’Ass. Barabattoli di Romano
d’Ezzelino. Segue alla Cava Dipinta una merenda per bimbi.
A Stoccareddo di Gallio 7˚ Raduno dei Bau’, domenica 5.

MAROSTICA

Gita a Feltre
e a S. Vittore
Mercoledì 8 agosto da Marostica, stazione delle corriere, ore
8.30 escursione nell’affascinante zona montana del Feltrino: ad Anzù di Feltre: Basilica
dei SS. Vittore e Cora, Vincheto di Celarda, Riserva Naturale di popolamento Animale e
Vegetale. Info e iscrizioni:
334/1184786 .

Sabato 4 a Tonezza escursione
didattico - naturalistica Excalibur con accompagnatore
(Eros): partenza ore 8.30 da
Baita Pontara di Contrà Sella.
Organizzazione: Associazione
Albergatori. Sabato 4 e domenica 5 a Lastebasse Festa campestre al Parco Comunale con
musica dal vivo, giochi, "pizza

Alle malghe
di Caltrano
Domenica 5 agosto alla Pozza
Del Favero, in Comune Caltrano, si tiene la 26˚ marcia delle
malghe, di 6, 12 e 26 km, corsa
Fiasp, con partenza alle ore 8.
Info tel. 3477972332

Leminiere della
Valle Imperina
Le miniere di Valle Imperina
(Rivamonte Agordino) sono
un luogo simbolo della tradizione bellunese gestito direttamente dall'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi grazie
all'accordo di programma firmato con il Comune di Rivamonte Agordino, proprietario
del sito di archeologia industriale.
Oggi il sito sta diventando
sempre più un villaggio-paese
grazie ai servizi di ospitalità e
ristorazione, realizzati all’Ostello Imperina, grazie all'
apertura al pubblico del fabbricato degli ex Forni Fusori dove
fino al 9 settembre è allestita
una mostra sui minatori di zolfo di Caltanissetta.
Novità per i giovani l'apertura di un Wi-Fi Bar all’Ostello
da dove è possibile accedere
ad internet con una rete wireless gratuita. Al centro minerario si accede dopo aver lasciato
l'auto nel parcheggio realizza-

to a lato della strada regionale
"Agordina", visibile anche perché ospita un vecchio locomotore oggi restaurato, che veniva utilizzato per trasportare il
minerale lungo la linea ferroviaria che collegava Agordo a
Sedico.
Il Centro minerario di Valle
Imperina, tel. 0437 640453, è
ospitato in un elegante edificio di inizio '900, originariamente adibito a centrale idroelettrica a servizio delle miniere di rame. Oltre al lavoro delle
miniere, il museo è dedicato
anche al lavoro del seggiolaio
e alla figura leggendaria dell'
Om selvarech, protagonista di
un rito primaverile propiziatorio sui segreti legati alla lavorazione del latte. Ingresso libero:
orari fino al 31 agosto tutti i
giorni 13.30 - 18.30 ;1 settembre - 1 ottobre sabato e domenica 13.30 - 18.30 . Info anche per
altri itinerari www.dolomitipark.it. f

