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Dalpiazzaledellachiesapar-
rocchialediGrumoloPe-
demonte, frazione di Zu-
gliano, il viottolo è breve.

All'inizio scende dolcemente e si fa
stradatraduealiverdissimedivegeta-
zione collinare che impedisce all'oc-
chio di spaziare altrove ma crea un
freschissimo tunnel che, persuasivo,
ti invita a proseguire.

Piùavanti il sentiero salee gli alberi
cortesemente si diradano a far sì che
il tuosguardopossaseguireladinami-
ca linea dei colli che agile fluttua tra
dossi e avvallamenti.

Anche la musica c'è, non fatta di
note ma di fruscii, gorgoglii, cinguet-
tii, suonata in un particolarissimo au-
ditorium da strumenti musicali fatti
di foglie, ruscelli e vento. Probabil-
mente anche se il paesaggio ti appare
per laprimavolta, ti sembreràdirico-
noscerlo ma la familiarità non la do-
vrai cercarenel ricordodi altri luoghi
bensì negli sfondi paesaggistici dei di-
pinti del Giorgione e nelle tonali at-
mosferedelle pale del Bellini.

Appena il respiro si sarà fatto un
po' affannoso, la meta sarà raggiunta
e, protetta da un accogliente nido di
cipressi, faggi, robinieecastagni, ti ap-
parirà la solitaria chiesetta di S.Biagio
diGrumolo Pedemonte.

Come un anziano eremita ormai
avvezzoallasolitudinemachenondi-
sdegna le visite di chi passa a salutar-
lo, la millenaria cappella ti accoglierà
ospitale.

Nell'antichità la piccola chiesa era
sede parrocchiale e i fedeli vi giunge-
vano salendo un ripido sentiero sia
per battezzare i neonati sia per sep-
pellire imorti

All'interno l'aula è silente e quieta,
alleparetiaffreschimedievaliritraggo-
nolamaestosafiguradiS.Biagio, ilcor-
po emaciato del Cristo Morto e Ma-
donne dalla composta bellezza. Nell'
absidiola,rivoltaadorientecomenel-
le prime chiese cristiane, un fram-
mento lapideo di epoca longobarda
testimonia l'arcaica origine della co-
struzione. Dalla prima metà del Sei-
cento, la chiesa fu scelta come luogo
di ritiro spirituale da alcuni eremiti. Il
trecentescopolitticodagli aureisfon-
di che un tempo abbelliva il presbite-
rio, è oggi custodito nella chiesa di
S.MariaMaddalena, l'odiernaparroc-
chiale di Grumolo Pedemonte nella
cui canonica sono salvaguardati anti-

chi manoscritti come il registro dei
Battesimi e dei Matrimoni e il libro
degli affitti dal 1576al 1619.

Magiànel 1563 il cappellanodove-
vapagarealrettorediS.MariaMadda-
lena un affitto di 70 ducati più un ma-
stello di vino dolce e quattro paia di
buoni capponi.

Nel latonorddellapiazza si innalza
la nobile architettura della villa Bassi
costruitanella secondametàdel '500
dalla famiglia Terzo ed ereditata nel
1824dalgenerosoAntonioBassiche
alla sua morte lasciò le sue proprietà
alla comunità di Grumolo allo scopo
di consentire la continuazione degli
studi ai ragazzi meno abbienti. Poco
lontano,da unapiazzola conbacheca

illustrativa, parte il
percorso-vita che
sale il colle e che
permette, oltre a
qualche salutare
esercizio ginnico,
unabellapasseggia-
tasullecollinechia-
mate "Le Bregon-
ze".

Ripresa l'auto si
raggiunge poi Bre-
ganzedoveèconsi-
gliata lavisitaalMu-
seodelMaglio,sor-
prendente esem-
pio di archeologia
del lavoro ancora
perfettamente fun-

zionante.
Nonostante la cura, l'attenzione e

l'impegnocheBrunoTamiellocimet-
teper la conservazionee l'illustrazio-
nedelsuogioiellodi famiglia, ilMaglio
diBreganzeèancorapococonosciu-
to e non sufficientemente frequenta-
to da assicurare una più che decoro-
sa sopravvivenza. Peccato, perché il
luogo è veramente affascinante. Ap-
penavarcata laporticinad'ingresso,è
proprio l'antica fucina del dio Vulca-
no quella che appare ai nostri occhi
increduli: un antro buio dove miste-
riosi ingranaggi molto complessi si
mettono in moto appena Bruno, as-
sunto il ruolo di mastro ferraio, apre
lavalvola d'entratadell'acqua. Perché
trattasi di maglio
idraulico dove è la
potenza dell'acqua
ad azionare il vero
e proprio "maglio"
ossia la gigantesca
mazza battente
che forgiava i ferri
prima arroventati
sul fuoco. E tutto
ciò è ancora oggi
perfettamente visi-
bile, ovviamente a
scopo dimostrati-
vo e didattico, ma
funzionante come
secoli fa. Addirittu-
ra la roggia, dalla
quale l'acqua pene-

tra nell'opificio, esisteva in parte già
dal 1262. Alla famiglia Tamiello, que-
sta bottega da fabbro, pervenne nel
1795 e alla stessa appartiene ancora,
ma lo straordinario racconto è bene
ascoltarlo dalle parole appassionate
del “custode” Bruno.

L'Associazione L.A.F. di Vicenza,
Lavoriassociati al femminile,organiz-
za una visita guidata alla chiesetta di
S.Biagio a Grumolo Pedemonte e al
MuseodelMagliodiBreganzedome-
nica 19 settembre: partenza con au-
to propria dal parcheggio dell'iper-
mercatoSilosdivialeTrentoaVicen-
zaalle14.30econappuntamentoalle
15nelpiazzaledellachiesadiGrumo-
lo Pedemonte per chi provenga da
altre zone della provincia.

Per chi desidera partecipare sono
aperte le iscrizioni al 339 - 8688783.

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

GRUMOLO

Lafestadelriso
Mestieri inc.Fogazzaro

AQuinto festivalEurofolkogni seraalle21: oggi gruppo
“SalsaCeltica”, ingresso5euro; domani “Mellano
Compadres” ingresso5euro; sabatoLucaBassanese in
concerto, ingresso libero.
Info:SCS tel.0444322035.Dadomaniamartedì21
tutte le seredalle19edomenicadalle10.3018˚ festa
del risoaGrumolodelleAbbadesse: standgastronomici,
spettacoli e giochipopolari. Fuochi d’artificioalle23.30
dimartedì. Info: 0444580063.Domenica19a
Vicenza, corso Fogazzaro,Mestieri in strada.Domenica
19dalle20alle23.30alGranCaffèGaribaldi inpiazza
dei Signori aVicenza tangoemilonga, ingressogratuito.
Dadomaniadomenicaore10-18, ingressogratuito,
alle galleriedi PalazzoLeoniMontanari “L’ultimo
Caravaggio - Ilmartiriodi Sant’Orsola restaurato”.

BASSANO

Uvainpiazza
Sagradelséano

Domenica19dalle9aBassano inpiazzaLibertà26ª
Mostradell’uvaedeiprodotti agroalimentari dell’Alto
Vicentino, organizza laColdiretti.Domenica19alle
16.30aSs.Trinitàdi Bassano, camposportivo
parrocchiale, PaliodeiQuartieri.Dadomania lunedì
sagradell’Addoloratae festadel séano (sedano)a
CampesediBassano.

TONEZZA

Festagastronomica
FormaggiaThiene

SabatoedomenicaaTonezzaweekend sui sapori
montani con funghi ederbealpinenei ristoranti: cena,
pernottamentoeprimacolazione (bevandeescluse)a
35euro. Sconti per bambini. Info: tel. 0445/749102,
0445/749500.AThiene sabatoedomenicanelle
piazzedel centroXXXIedizionedellamostra-mercato
“Formaggi edintorni”.Domenica19dalle12alle15a
Tonezza,Val PosinaeAltoAstico festadellapatata
biologica: nei ristoranti cinquepiatti di gnocchia11euro,
info.0445/749102,0445/749500.Domenica19ad
ArsieroFestadei fanti.

SCHIO

Lafestadelrientro
Aprel’Osservatorio

Daoggi a lunedì20mostradell’artigianato
dell’AltovicentinoaMarano: esposizioni, spettacoli,
elezionedimiss,musicaconcoverdi VascoRossi.
Sabato18edomenica19dalle10alle20aValdagno
“Passeggiandosotto iportici di oltreAgno”:50
associazionidi volontariato, sportivee culturali di
Valdagnometteranno inmostra le loroattività. Assaggie
degustazionidiprodotti tipici, passeggiate in carrozza,
negoziaperti. Sabatoedomenica inpiazzaFalconea
Schiocorsodibreakdance, info339.4355604
(Stefano).Sabato18alle20aSchio, aperturaal
pubblicodell’OsservatorioastronomicodiMonte
Novegno, ingresso libero, info0445.651262.
Domenica19aSchio in centro festadel rientro:musica,
arte, gastronomiaedanze: complesso strumentaleCittà
di Schio, concerto itinerantenelle vieCarducci,Capitano
SellaePiazzaAlmerico, ore17-19.30;balli e danzesud
americanecon l'Associazione“TiempoLatino” in
PiazzettaGaribaldi, ore17-17.45e18.45-19.30;
concerto jazz con l’Istituto civicomusicale scledense in
piazzaRossi e piazzettaGaribaldi, ore17.45-18.45e
19.30-20.30; gruppo folkloristico LeValleogrine cante
popolari inpiazzaFalcone-Borsellino, viaPasubio, via
Pasini,Gallerie Petangee Landshut, ore17.30-19.30;
the inpiazzaRossi conbiscotteriaper i bimbi, ore
16.30-17;aperitivo con stuzzichini deiRistoratori
Scledensi, 18-18-30; secondaestemporaneadi pittura,
ore8-20; sculture inp.zzaFalcone-Borsellino, ore8-22;
mostradiMarioConverio. Info: AscomSchio
0445.694911.Domenica19dalle9alle15dalle
LatterieVicentinedi Schio, viaVicenza, inbici per la18
edizionediScopriamo l’autunnonei campi. Info:
335.310954.Domenica19dalle9, palasportdi
Valdagno, escursione inMtbaltadifficoltà: dorsale della
ValleAgno, quota8euro.CentroServizi LeGuidedi
RecoaroTerme, tel. 368/7176118.Domenica19alle
15aTezzettadiRecoaroTerme festadella croce.
Domenica19dale15alle19aS.Vitodi Leguzzano,
cortePrioratoGandin, viaRoma,quartaGiornatadella
RetemusealeAltovicentino, conartigiani e
presentazionedeimusei. Infoline:0445.580459.

INMARCIA

LaAstego-Bastia
aMontecchioPrecalcino

Domenica19settembre si correaMontecchio
Precalcino la20^edizionedellaAstego-Bastia con
percorsi di7,13e22chilometri; partenza fissata tra le
8e le9.Quattro ristori sonodisposti lungo il percorsopiù
lungo. Il tracciato si snodasu terrenomisto collinare
attraversandoparchi, pinetee i giardinidelle ville. La
quotadipartecipazione senza riconoscimentoèdi euro
1,50.Responsabile dellamanifestazioneèAntonio
Cesari0445-864651.Montecchio Precalcinodistada
Vicenza15km. (b.m.)

TUTTINBICI

Enogastronomia
sullecollinebresciane

Domenica19 l’associazioneTuttinbici di Vicenza
organizzaunagitaenogastronomicadi50kmtra le
collinedella Franciacorta, inprovincia diBrescia.
Richiestebici concambio, gambeallenatee
predisposizioneagli assaggi. Info:www.tuttinbici.it
oppureallo0444/504776. La sedeTUTTINBICI
POINTèoraalla libreria “Girapagina”contràCavour
tutti i venerdì dalle18alle19.30e il sabatodalle10alle
12.(c.c.)

Un momento della lavorazione alla mola

IldioVulcanoabitaaBreganze

La lavorazione del ferro all’incudine e al maglio

Roggia e maglio di Breganze visti dal lato nord

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

BOSCO DI NANTO

Sagra dell’Addolorata
Colli di Arcugnano

L’appuntamento per questo fine settimana è
con la Pro Loco Nanto in particolare nella
suggestiva cornice del “bosco di Nanto” dove
si svolgerà la Sagra dell’Addolorata. Da
venerdì 17 a martedì 21 sono previsti così
numerosi momenti di intrattenimento. Si
inizia domani alle 20 con la “cena paesana”,
sabato invece i festeggiamenti prenderanno il
via alle 18 con l’apertura dello stand
gastronomico “Specialità 2004” dove si
potranno gustare trippe, prosciutto crudo e
grigliata mista. Nella giornata di sabato
saranno aperte le mostre “Dalla pua alla
Barbie” (dedicata alle bambole di tutti i tipi),
“I capitelli del nostro territorio” (rassegna
fotografica), “Mostra di pittura” e il mercatino
della solidarietà. E non mancherà un’originale
pesca floreale nella Baita degli Alpini.
Domenica la festa inizia alle 10 con la messa
cui seguirà l’aperitivo collettivo. Alle 14 è
previsto il Bosco western show con giro
turistico gratuito in carrozza e pomeriggio
dedicato ai cavalli.
La festa proseguirà lunedì sera per chiudersi
martedì con lo spettacolo pirotecnico.
Durante la manifestazione tutte le serate
saranno allietate dal luna park e da musiche
e balli.
Anche altre due Pro loco proporranno per
domenica 19 momenti dedicati alla scoperta
di bellezze nascoste ai più. Così la Pro Loco di
Arcugnano (per informazioni telefonare allo
0444 240488) propone una passeggiata sui
colli, appuntamento che rientra nel calendario
delle “Domenica sui colli”, escursioni che
uniscono benessere a bellezze naturali. La
Pro Loco di Thiene propone sabato e
domenica una visita guidata, tra le bellezze
storico e architettoniche della città, senza
dimenticare delle golose soste per degustare i
prodotti tipici della zona.

Da vedere
.

FIRENZE

I premi Nobel
Un secolo di creatività

Da oggi fino al 2 gennaio 2005 palazzo
Strozzi a Firenze ospita la mostra “Premi
Nobel. Un secolo di creatività”. Che cos’è la
creatività e come può essere stimolata? Qual
è l’aspetto decisivo del processo creativo: il
genio individuale o l’ambiente in cui opera? In
altre parole: che cosa occorre per vincere il
Premio Nobel, il riconoscimento che più esalta
la creatività a livello mondiale? Realizzata nel
2001 a Stoccolma dal Museo Nobel per
celebrare il
centenario
dell’istitu-
zione dei
Premi, la
mostra
approda in
Europa
dopo
un’accla-
mata
tournée in
Oriente e
negli Usa.
A Firenze
(unica tappa in Italia) si arricchisce di una
sezione dedicata ai 19 Nobel italiani, curata
dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza.
L’esposizione presenta un uso efficace della
multimedialità e spettacolari filmati, tutto ciò
che si può desiderare sapere degli oltre 700
laureati dalla istituzione del Premio Nobel
(1901), delle loro idee, dell’epoca in cui hanno
operato e dell’uomo che ha dato vita al
prestigioso riconoscimento, il chimico svedese
Alfred Nobel (nella foto). Beautiful Minds:
Firenze, Palazzo Strozzi, piazza Strozzi 1,
tutti i giorni, 9-19, biglietto intero 8 euro,
ridotto 6.50, scuole 4 euro, informazioni: tel.
055.2645155, www.imms.fi.it.

Bancarelle
.

VERONA

Abitare il tempo
Tutto sull’arredo

Da oggi al 20 settembre alla Fiera di Verona c’è
“Abitare il tempo”, giornate internazionali e fiera
sull’arredo per operatori del settore (info:
www.abitareiltempo.com). Ore 9.30 - 18 e
domenica 9- 18.30.Organizza Veronafiere,
segretaria Acropoli, tel. 051/864310.

PADOVA

Flormart e Miflor
Da domani e domenica 19 alla Fiera di Padova la
49esima edizione di Flormart/Miflor, salone
internazionale del florovivaismo, attrezzature e
giardinaggio. Ore 9-18. Biglietto intero 15 euro,
ridotto 5; possessori di FlorCard ingresso gratuito.
Info: tel.049.840111.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 221971. CREAZZO ogni terza
domenica del mese, info 0444 338221. LONIGO 2˚
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.

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

PERSONAGGI

Le parole di Messner
pesanti come pietre

Vicenza ha incontrato il più autorevole esponente
dell’alpinismo italiano nel recente evento organizzato
a Montecchio dall’eclettico alpinista-editore Alberto
Peruffo. Si trattava della presentazione degli ultimi
libri pubblicati dalla scalatore altoatesino e di una
rivisitazione della storia del K2 con l’infinita teoria di
polemiche, processi, provocazioni e risposte che
quella impresa ha generato negli ultimi 50 anni. Era
un’occasione unica e irripetibile per fare il punto su
quel che oggi può ancora dire l’alpinismo, la sua
storia, la sua filosofia, l’etica, la morale e quant’altro
alle generazioni attuali e a quelle future.
Nell’incontro montecchiano coi giornalisti, Messner
aveva
provocatoriamen-
te affermato di
non essere
interessato alla
vita del CAI
fintantochè
questo, piuttosto
che assumere la
leadership del
movimento
alpinistico con la
autorità che
proviene dalla
sua stessa storia
oltre che dai
numeri, si dedica
a gestire i rifugi e
gli affari
economici
connessi,
trascurando il
verbo e l’idealità
della conquista
dell’inutile.
L’esempio di riferimento per il grande scalatore,
membro onorario dei più prestigiosi Club Alpini del
mondo, è quello dell’Alpine Club Inglese, che non
possiede rifugi e si occupa ancora nel terzo millennio
di esplorazione alpinistica, questioni letterarie e
scientifiche, insomma attività accademiche piuttosto
che economiche. La provocazione è forte e, come le
idee forti, siccome tocca nel vivo i gangli propulsivi del
CAI potrà subire due destini: cadere nel silenzio e
nella indifferenza, cosa che rinvierebbe a data
indeterminata la soluzione di problemi chiave per il
suo futuro, o produrre effetti dirompenti.
Certamente nell’incontro dei primi di ottobre a
Macugnaga, dove il Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna si riunisce anche per discutere un nuovo
“manifesto” che ribadisca la centralità dell’ideale
alpinistico nella vita del sodalizio, il problema verrà
proposto alla attenzione degli accademici. Ad
infiammare il dibattito sarà anche il tema della
gestione ufficiale delle iniziative per il 50˚ della
conquista italiana del K2. Un assaggio della battaglia
dialettica che si annuncia viene dall’alpinista vicentino
Michele Dalla Palma, direttore della Rivista del
Trekking, che nel numero ora in edicola, avendo fatto
parte della grande processione di quest’anno ai piedi
del K2 e dell’Everest, parla della squadra che ha
affrontato le montagne come di «...una task force
composta da decine di professionisti, con un impiego
di mezzi mai visto in nessun’altra cima del mondo.
Chilometri e chilometri di corde fisse con cui potersi
trascinare verso la cima, postazioni di computer e
satellitari in tutti i campi per poter dare le notizie in
diretta al mondo, ospiti aviotrasportati ed altre
amenità». Sostiene ancora Dalla Palma: «Il giochino
è stato finanziato con soldi pubblici per qualcosa
come 100 milioni di euro». Complimenti alpinisti del
2004.

ATTIVITA’DELLESEZIONI
Il CAI di Malo prevede per il 19 settembre la
ascensione per la ferrata delle Mesules versante
ovest del Gruppo di Sella. Telefonare per adesioni a
Bruno Vajente o444 975426. Il CAI di Thiene con
Arsiero prevede per il 19 settembre una gita ai
Cadini di Misurina lungo il sentiero Bonacossa,
sentiero attrezzato di modesta difficoltà Iscrizioni in
sede. Gita in bicicletta per il CAI di Camisano
domenica 19 corr. Si percorrono gli argini dell’Adige
tra vigneti e frutteti da Ora a Trento. Traversata del
Gruppo del Latemar domenica 19 per il CAI di
Montecchio: gita con il pullman fino al Passo di
Costalunga. Raduno intersezionale estivo a Signol in
Val di Susa per la Giovane montagna di Vicenza in
programma per i giorni 18 e 19 settembre. Il GAM
Piovene domenica 19, percorre la ferrata del Sass
Aut nella Vallaccia fino a m. 2622.
(bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
.

BRESSANVIDO

La transumanza
Il rientro delle mandrie

Con l’arrivo dell’autunno torna la tradizione
della transumanza con la Pro Loco di
Bressanvido. La manifestazione si svolgerà
questo fine settimana (da sabato a martedì)
per proseguire il prossimo. All’appuntamento
rispondono i fratelli Pagiusco, la cui mandria di
bovini è una delle più importanti in Italia sia
per la quantità (250 mucche) per il tragitto
percorso (80 chilometri). La partenza per
Conco, località Bocchetta Galgi, è fissata
all’alba di sabato; domani sera il raduno al
lotto Malcesina di Enego, per la festa dei
mandriani. I custodi delle mucche prima le
mungeranno e poi assegneranno i
campanacci alle musiche più forti e abili. La
strada sarà lunga e difficile, il compito dei
mandriani a cavallo sarà quello di mantenere
unita la mandria evitando sbandamenti. Nel
pomeriggio, dopo una sosta a Gallio, si
prosegue alla volta di Conco dove si giungerà
in serata. A Bressanvido la festa prenderà il
via al teatro tenda prima con il cabaret di
“Bepi e Mari” (alle 21), poi con la musica de
“I girasoli” (alle 22). Domenica, all’alba, i
mandriani riprenderanno il cammino per
raggiungere Poianella dove la mandria sarà
preparata, con nastri e rami d’abete, prima
della sfilata. L’arrivo a Bressanvido è per le
16.30 alla fattoria Paguisco dove la mandria
sarà accompagnata da majorettes e i
mandriani che sfileranno con costumi
d’epoca. Non mancherà il “bombo”, tipico
minestrone di verze e fagioli. Alle 20
l’esibizione del coro “La rondinella” di Enego e
del gruppo “Barbara la donna di cuori”. La
festa proseguirà lunedì con il Coro di Pinzolo
in fattoria (alle 20) cui seguirà la musica
dell’orchestra Roberto Polisano (teatro tenda).
Martedì alle 21 musica con “Omar la voce
del cuore”. La manifestazione proseguirà
sabato 25 e domenica 26. (v.c.).

di Cinzia Albertoni


