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ILGIORNALE

DIVICENZA

di Cinzia Albertoni

L
a cittadina di Lonato, che dal
colle domina il lago di Garda,
può essere la meta di una bella

gita domenicale nella stagione fred-
da, quando la brevità della luce sola-
re non permette lontane scampa-
gnate. Il paese si adagia sulle colline
moreniche del Benaco, ha un cen-
tro storico che lega il suo passato
alle sorti della Repubblica Serenissi-
ma e soprattutto alle vicende della
Rocca viscontea che per secoli dife-
se leviedicomunicazionetra laLom-
bardiae ilVeneto. Lonatosi raggiun-
ge da Vicenza percorrendo l'A 4 in
direzione Milano, uscendo al casello
di Desenzano e seguendo le indica-
zioni Brescia-Lonato che in pochi
chilometriportanoalcentrodelpae-
se. Facendo attenzione ai cartelli
che indicano "Fondazione Ugo da
Como" si arriverà al parcheggio del
Corlo, sotto lemuradel castello,do-
ve si può lasciare l'auto.

L'itinerario inizia con labrevepas-
seggiata che attraverso il parco sale
alla Rocca dalle cui mura merlate si
gode una maestosa veduta che spa-
zia sul bacino meridionale del Gar-
da, sulla penisola di Sirmione, sul
GruppodelCaregaedelMonteBal-
do, sulle Prealpi bresciane, sul pro-
montorio di Moniga e sulla pianura
della Valtenesi.

Per entrare alla Rocca, che è un
esemplare modello di fortificazione
che anche Napoleone lodò, si attra-
versa il ponte levatoio, si sale fra gli
imponenti bastioni e si entra nella
corted'armidal passaggiodellaRoc-
chetta. Subitoadestra, leprigioni e il
"quartiere di monizione", a sinistra il
pozzo di acqua sorgiva, la porta di
soccorso, il rivelino, e sulla vasta ra-
dura prativa la Casa del Castellano,
orasededelMuseoCivicoOrnitolo-
gico di Lonato che raccoglie 350
esemplari di volatili impagliati rag-
gruppati secondo l'ambiente di ap-
partenenza.Pergli studenti sonosta-
tepreparateapposite schededidatti-
che la cui compilazione sul posto,
permette una visita attiva.

( orari: sabato, domenica, festivi
h.10-12,30/14,30-18,30o supreno-
tazione 030 9130060)

La fortezza di Lonato, nel 1920,
divenne proprietà del concittadino
senatore Ugo da Como, il quale re-

stauròanche l'adiacenteCasadelPo-
destà facendone la sua residenza
estiva, ora sede della Fondazione
UgodaComoche,dopoavercatalo-
gato le ricche collezioni dell'avvoca-
to bresciano, ne ha lodevolmente
fatto una delle case-museo tra le più
suggestive del nord Italia.

Ciò che colpisce visitando le stan-
ze della casa è quel fascino romanti-
co e un po' crepuscolare da salotto
diNonnaSperanzacheovunquesve-
lapreziositàeraritàacquistate, colle-
zionate ma soprattutto amate. Tut-
to vi è disposto come se il padrone
di casa avesse appena chiuso l'uscio

dietro di sé dopo
aver controllato
che tutto sia in or-
dine. E tutto è in
ordinemanonesi-
bito in fredde ba-
chechemafamiliar-
mente disposto
sui tavoli, sulle cas-
sepanche, sulle
mensole dei cami-
ni, sui bauli, sulle
pareti intonacate
di azzurroodi ros-
so mattone, lungo
un susseguirsi di
ambienti arredati
con 250 dipinti dal

'500 all'800, 270 ceramiche, 480 fer-
ri battuti, 50 utensili in rame e con
vetri soffiati, peltri cesellati, vasi da
farmacia, ritratti miniati, lampade li-
berty, posate d'argento, busti mar-
morei, anforevinarie,cassettoniber-
gamaschi, spegnicandele, specchie-
re, stampe, sculture lignee e ben
52.000 libri fra i quali 470manoscrit-
ti, 400 incunaboli, 2500 cinquecenti-
ne.

Sulla parete delle scale che sale ai
piani superiori il senatore fecedipin-
gere una trifora che funge da corni-
ceainomidi90podestàcheabitaro-
no la casa, ma la lista completa ne
conta 170 a parti-
re dalla metà del
'400 fino alla cadu-
ta di Venezia nel
1797.

Nel giardino,
una cappella neo-
gotica custodisce
una parte dell'im-
menso patrimo-
nio librario della
casa. Le pareti del-
la splendida biblio-
teca sono ricoper-
te da una boiserie
proveniente dal
coro di un mona-
stero seicentesco,

unballatoio in legnonepercorre tut-
to il perimetro e sugli scaffali sono
allineati4.000volumidella letteratu-
ra classica. Qui si trova, ed è visibile,
il libropiùpiccolodelmondo,ègran-
de come un ditale e misuramm.15 x
9 e conta 215 minipagine stampate
con una lettera che Galileo Galilei
scrisse alla Granduchessa Cristina
di Lorena. Ma le sorprese non sono
ancora finite: in un ferrigno forziere
del '600, è custodito il "Fondo Sene-
ca" ovvero 80 volumi di e su Seneca,
l'autorepreferitodelmunificomece-
natebrescianocheriuscìadacquista-
re anche un manoscritto risalente
all' XI secolo, alcune "Aldine" del fa-
moso stampatore veneziano Aldo
Manuzio, la prima edizione dei "Se-
polcri" di Ugo Foscolo e 49 lettere
autografe che lo stesso poeta dedi-
cò alla contessa Marzia Martinengo.
Labibliotecaèconsultabile su richie-
sta. Il panoramicogiardino,distribui-
to su trediversi livelli e abbellito con
vere da pozzo, mostra le pareti
esterne della casa sulle quali sono
murati stemmi, fregi, lapidi, cornici e
bassorilievi in cotto e in pietra pro-
venienti da palazzi lombardi.

InquestacasaUgodaComosiriti-
rò nel 1920 è qui si dedicò agli studi
umanistici fino alla morte nel 1941.
Spentosi senza eredi, egli lasciò il
suo ricchissimo patrimonio alla co-
munitàdi Lonatoche istituì la fonda-
zione che ne cura la conservazione
e che permette la visita alla casa tut-
to l'anno il sabato, domenicae festivi
con orario 10-12/14,30-18,30 o su
prenotazioneallo030/9130060. Il bi-
glietto cumulativo che comprende
la visita alla Rocca, al Museo Ornito-
logico e alla Casa del Podestà costa
8 euro.

Primadi riprendere l'autoe lascia-
re Lonato è consigliata una passeg-
giata sotto le mura per vedere le
semplici abitazioni e i vicoli dellaCit-
tadella medievale e la piazza Martiri
della Libertà sulla quale si affaccia il
Palazzo Municipale con loggia cin-
quecentesca e Colonna Veneta con
leone alato e dove svetta la Torre
Civica del 1555. All'interno della
Chiesa di S.Maria del Corlo, affre-
schi trecenteschie statue ligneeanti-
che.

Info: Fondazione Ugo da Como
030/9130060

www.fondazioneugodacomo.it

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

ALTOPIANO

Sebrusa lavecia
MusicaadAsiago

OggiadAsiagoarriva labefanaper ibambini in centro
storicodalle10alle12;dalle17alle19musica con
RadioDaysChristmasband. Sempreoggi aConco,
parrocchiadi Fontanelle, arriva laBefana.ARubbioalle
17gran falò…"Ibrusa la vecia"; alle18estrazione
della tombola, a seguire vinbrulèe cioccolatacalda.Ad
Enegoal terminedellamessamattutinapremiazione
deipresepipartecipanti al concorso“Unanottea
Betlemme”.AFozaalle21oggi in contradaLazzaretti
“Brusemo lavecia”, organizzatodai ragazzi delle
contrade.ACampolongodiRotzo stamattinasi tiene la
Befanalauf2005, garagranfondo30kmtecnica libera -
2^ProvadelGranfondoMasterTour2004-05 (1^
edizione).Oggidalle 17alle18aTreschèConca
presepioviventeal centroparrocchiale. Sabato8ad
Asiago incontrodihockey su ghiaccioAsiago-Renon,
campionato italianodi serieA, stadiodel ghiaccio
Palaodegarore20,45. SempreadAsiago sabato
“Woomwoomwoom”, spettacolomusicale conMicro
BanddiBologna. SalaGrilloParlanteore21.Domenica
9aGallio2000Melette coppa Immobiliarenevegran
PrixLattebusche, gara sci alpinomaschili e femminili.

SANTORSO

Befanadalcampanile
MaxicalzaaThiene

IlComunedi Santorsopromuoveanchequest’anno
l’arrivodellaBefana.Oggi laBefananongiungeràa
cavallodella sua scopamascenderàdal campaniledella
chiesaparrocchialedi S.Mariaper distribuire calzee
carezzea tutti i bimbi che, ogniannopiùnumerosi, la
attendono trepidanti e felici. L’appuntamentoper tutti,
grandiepiccini, è alle14.30sul piazzaledellaChiesadi
S.Maria Immacolata.Dopo ladiscesadellaBefanadal
campanilee ladistribuzionedelle calze, si svolgerà in
chiesa la tradizionalebenedizionedei bambini.
AThieneoggi arriva laBefana inpiazzaChilesotti, alle
15: giochi, balli, intrattenimenti.Unagigantescacalza,
lungaoltre20metri, saràappesaal campanile.Un
mezzodi trasporto speciale, a sorpresa, condurrà la
Befana inpiazzaChilesotti dovedistribuiràcoloratissime
calze.Ai soli bambinibuoni, naturalmente.Ci sarà la
possibilitàdi acquistare frittelle, cioccolatacalda, vin
brulè, zucchero filatoepopcorn.
Lavecchia signoradiràanche il numerodel biglietto
vincitoredella lotteriaorganizzatadallaFondazione
CittàdellaSperanza chehamesso inpalio la rossa
PandaActual. Eper concludere lagrandeparatadei
personaggidiNataledi Fiaba.

BASSANO

RemagidallaTorre
FalòaCampagnari

OggiaBassano, inpiazzaGaribaldi, arriva laBefana:
giochi a tema, iReMagi che scendonodallaTorre
Civica, distribuzionedi gadget e cioccolata caldaper
tutti. AMussolenteoggi dalle15alle17al centro
sportivo comunale, viaDanteAlighieri, festadellabefana
per tutti i bambini e le loro famiglie congiochi e
intrattenimenti,premiazioni concorsopresepi ealberi di
Natale.Tradizionale falò e fuochi artificiali oggi aTezze
sulBrenta, frazioneCampagnari: laBefanaa
Campagnari prevedegranun falòperbruciare la
Befana. Finoal31gennaio (oggi9-12e14-19,poi solo
ladomenica) visitaaBassanoal presepioScalabrini.Ha
75anni di storia edèsemprenuovo: daAdamoedEva
finoalla Pentecoste31sceneci presentano la storia
della salvezza.Tale sviluppoè statoottenutoper la
collaborazionediduegrandi scultori diNove:Gino
CumaneLinoAgnini. Finoadomencia9semprea
Bassanoalla chiesettadell’Angelo continua lamostra
“Lanatività nell'artepopolare”, presepidi terracottadi
DomenicoPoloniato.Info:0424227303.

INMARCIA

IlTrofeoToffanin
aS.Pietro inGu

Laprimamarciadell’annoprevistadal calendario Fiasp
saràdomenica9gennaioaS. Pietro inGu,per la
dodicesimaedizionedel premioToffanin. I percorsi sono
di6,11e20chilometri con tre ristori. Si corre su terreno
pianeggiante.Quota1.50euro.Responsabileè Luca
Bredo,049.5991401.

RECOARO

Garadislitte
nelpaliodellaStria

Oggi si tiene il Paliode laStriaaRecoaroTerme:nel
giornodellaBefana festa in costumeegaradi slitte tra le
contrade recoaresi. Si trascinauna slitta caricadi legna
per fare il falò finale. Info: 0445.75041.

CIVIDALE

Lamessadellospadone
ecorteomedievale

LecerimoniedellaMessadelloSpadoneaCividale, del
TalleroaGemona, i Pignarûi, antichissimi fuochi
propiziatori sono la caratteristicadell’Epifania friulana.
Oggialle10.30aCividaledel Friuli induomosi celebra in
latino laMessadello Spadone,durante laquale il
Diaconosi presenta con l’elmopiumato in testa, la
spadasguainatanellamanodestraenella sinistraun
antichissimoepreziosoEvangelario. La spadaèancora
quellaoriginaleappartenutaal PatriarcaMarquardo
vonRandeck, che fece il suo ingresso in cittànel1366,
l’eventoche si ricordaappuntonel giornodell’Epifania . Il
significatodella suapresenza inunacerimonia religiosa
èdaattribuire al doppiopoteredel feudatario:
temporale (l’arma, appunto)e spirituale (l’evangelario).
Con la spada ilDiaconodiCividale eseguedei segni di
salutoebenedizione, sollevandolae fendendo l’aria.
Anche l’elmopiumato staa significare che il Patriarca
eracontemporaneamente responsabiledi un territorio e
delle sueanime.
Il fascinodiquesta ricorrenzaproseguedalle14.30con
unaspettacolare rievocazione storica,duelli, il corteodi
personaggi in costumeche si snodaper le viedella città.
Info: I.A.TdiCividale - tel. 0432731461;
www.cividale.com.

Una sala della ricchissima biblioteca

Il tesorodella fortezzadiLonato

Una veduta aerea della Rocca di Lonato, in provincia di Brescia

Nella Casa del Podestà il ritratto di Virginio Orsini

Da vedere
.

MONTEBELLUNA

Costumi d’opera
nella villa bruciata

A Villa Correr Pisani di Biadene,
Montebelluna, fino al 23 gennaio, è aperta la
mostra “Seduzione all’opera”. In esposizione
oltre 40 costumi dell'Atelier di Fabio Bergamo
di Trieste (ha firmato oltre 600 spettacoli con
Luzzati, Ronconi, Enriquez e Pressburger),
insieme a suggestivi apparati scenografici e
attrezzature teatrali proprio tra le pareti della

villa ancor oggi annerite dal fuoco di un
incendio, che ha reso illeggibili gli affreschi di
Faustino Moretti. Diversi i percorsi allestiti:
Simonetta Zamin sulle storie del vestire nei
secoli; quello allestito dal regista e scenografo
del teatro d’opera Ivan Stefanutti per
spiegare i processi di realizzazione di un
allestimento; le storie di seduzione contenute
nelle più celebri opere liriche raccontate da
Marina Grasso, attraverso i costumi
dell’Atelier Fabio Bergamo di Trieste.
C’è anche una mostra di foto su villa Pisani nei
secoli. Orari: feriali 10.30-19.30, chiuso il
lunedì; festivi e prefestivi 10- 12.30 e 15.30-
19.30. Biglietto 1 euro. Info: Comune di
Montebelluna, tel. 0423 23048 oppure 335
8240805

Da provare
.

VALLE DI NON

Ciaspolada con vip
da Romeno a Fondo

È l’arrivo della neve la novità della 32˚ Ciaspolada
della valle di Non, in programma domenica 9
gennaio alle 10.30 da Romeno a Fondo, in Trentino.
Ci saranno anche le veline di Striscia la Notizia, che
affiancheranno il campione olimpico Stefano Baldini.
Si tratta della corsa con le racchette da neve più
famosa del mondo: sarà Baldini, medaglia d’oro della
maratona ad Atene
2004, a dare il via ai
concorrenti impegnati
sul tracciato da Romeno
a Fondo (6,9 Km).
Ciaspolada è tra le
manifestazioni preferite
dai campioni: lo
confermano le presenze
negli anni dei ciclisti
Francesco Moser,
Gilberto Simoni e
Leonardo Bertagnolli,
dei campioni
dell’atletica Laura Fogli
(quattro vittorie
personali) e Antonella
Bizioli, Totò Antibo,
Francesco Panetta, Laura Munerotto, Gelindo Bordin,
Andrea Benvenuti, Salvatore Bettiol, Gianni
Demadonna e Giacomo Leone, vincitore della
maratona di New York 1996. Ma anche della
bi-olimpionica di mountain bike Paola Pezzo, della
velocista Manuela Levorato e del canoista Antonio
Rossi. Per non parlare della curiosa sfida lanciata
dagli atleti africani: prima dal marocchino El
Moussaui e poi dal keniano Simson Limareg,
entrambi capaci di sconfiggere il campano Luigi
Pastore, re della gara con cinque vittorie. Già 4 mila i
concorrenti iscritti. Ricchissima la Lotteria, primo
premio una Mazda 2. Info: www.ciaspolada.it,
Società podistica Novella, piazza San Giovanni 7,
38013 Fondo, Tn, tel. 0463.830180 - 830535.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

VILLAVERLA

Magia e rogo
A Cornedo il processo

“La Befana vien de note con le scarpe tutte
rote”. La simpatica vecchietta, simbolo anche
dell'anno vecchio, quest'anno si farà in
quattro per essere presente nelle numerose
feste che le Pro Loco organizzano in quasi
tutti i paesi.
Quella della Befana è una tradizione molto
sentita ed è dedicata soprattutto ai bimbi.
Non solo, in molti paesi la "stria" viene anche
bruciata, un modo per cancellare il vecchio
anno e cercare di intuire cosa accadrà nel
nuovo.
A Villaverla l'appuntamento è fissato oggi alle
16 in teatro, dove il mago Daniel si esibirà in
numeri di magia e di trasformismo. Seguirà
alle 17.30 il rogo della vecia nel piazzale delle
Feste, poi vin brulè e cioccolato caldo per tutti.
"A cavallo della sua sgangherata scopa
volante atterrerà in piazza della libertà". E'
l'annuncio dell'arrivo a Bassano della Befana,
che nella notte dei Re Magi, farà tappa anche
in città per giocare con i più piccoli e
distribuire caramelle o…carbone.
A Creazzo la Befana sarà annunciata dal
concerto dell'Epifania nella chiesa di S. Marco
alle 20.30. Oggi, come da calendario di
Natale Insieme, nella piazza del comune alle
15 arriverà la vecchina per consegnare i doni
ai bimbi.
Ma la Befana si farà vedere anche in altri
paesi come per esempio a Sossano, ad
Alonte, a Ponte di Barbarano, a Mason, per
citarne alcuni, dove sarà accolta con simpatia
e gioia. A Cornedo la stria dovrà invece subire
un processo (fissato per le 16.30) non prima
però di aver portato un po' di gioia anche a chi
non è più giovane.
Per segnalare gli eventi scrivere a
valentinacelsan@hotmail.com.

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

BIOGRAFIE

Giusto Gervasutti
Era “il fortissimo”

Giusto il fortissimo. “C’è qualcosa di nuovo, anzi
d’antico” diceva il poeta. E noi con qualche
impudenza trasferiamo il refrain alla nostra
consuetudine coi monti, al nostro dire d’alpinismo. In
alpinismo sempre è successo che le imprese estreme
di oggi diventino le consuetudini, il “classico” di
domani. Così oggi l’etichetta di via classica si da a
quelle salite che, non molti anni addietro erano
considerate le imprese superlative: azioni
rischiosissime, prodotte da certi stati di grazia dei
campioni e da porsi al limite delle follia
autolesionistica.
Il cammino dell'uomo è così, ce lo dice la storia, i
migliori fanno la traccia, gli altri....seguono. Giusto
Gervasutti, detto il fortissimo, ha oggi il suo posto
nella storia per aver personalmente sperimentato
tanta e tale consuetudine col rischio estremo, da
rendere classiche le imprese straordinarie ed
eccezionali. Ma Giusto era e rimane per i più attenti
e sensibili il modello, oltre che per lo stile ineccepibile,
per le sue sempre valide, sempre attuali risposte ai
perché dell’alpinismo. In fondo i suoi non furono
gridati proclami, ma sommesse e pur chiare opinioni,
che però sono andate nel tempo a costituire il più
condivisibile dei manifesti per quell’alpinismo elitario
ed eroico che ben sapeva distinguere la spiritualità
dalla muscolarità.
Se oggi l’arena dei moderni gladiatori si è trasferita
armi e bagagli tra le gole e le cupole gelate
dell’Himalaya, non ci sono però sostanziali
innovazioni, idee nuove o filosofie stravolgenti per
quanto riguarda lo spirito con cui affrontare la
montagna ed i suoi rischi, e se andiamo a rileggere
ciò che Gervasutti scriveva in tema di perché
dell’alpinismo ancora vi troveremo qualcosa di nuovo,
anzi d’antico.
«Rileggendo le poche righe scritte moltissimi anni fa
in ricordo di una lontana avventura, mi son ripetuta la
domanda: “Perché..?” Riconosco che una risposta
precisa è molto difficile. Molti hanno cercato di
chiarire questo interrogativo, ma senza risultati
notevoli, salvo quello di accapigliarsi tra loro. Che
questi tentativi di voler dare una definizione
dell’alpinismo non possano approdare a nessun
risultato a me sembra perfettamente logico, perché
non esiste un alpinismo oggettivo, ma esiste soltanto
una forma di attività che noi chiamiamo
genericamente alpinismo che permette agli uomini di
esprimere e soddisfare un bisogno del proprio animo,
come esistono altri uomini ed altri mezzi attraverso i
quali altri uomini cercano di raggiungere i medesimi
fini.
Naturalmente essendo questo bisogno
completamente diverso da individuo a individuo, ecco
sorgere diverse forme di alpinismo. Questo bisogno
può essere la necessità di una forma eroica di vita,
l’insofferenza a costrizioni e limitazioni. Ed ecco
l’evasione dal chiuso cerchio della vita quotidiana, la
fuga dalla marea grigia ed opprimente,
l’affermazione delle libertà del proprio spirito
attraverso l’avventura. Oppure può essere il piacere
di sentirsi forti e allenati, di fondere in una armoniosa
capacità la prestanza fisica con l’energia morale,
l’eleganza nello stile con la fredda audacia, di
affrontare in allegria ardui cimenti insieme a
compagni più solidi del bronzo. Di vivere la vita rude
degli alti bivacchi, o di fumare la pipa in perfetta
serenità di spirito sull’onda di nostalgici cori alpini.
Come può essere la ricerca di intense emozioni
artistiche e di ispirati sentimenti di elevazione, o il
desiderio di conoscere luoghi sconosciuti e percorrere
vie non battute. Meglio ancora, dovrebbe essere tutte
queste cose insieme, insomma, una forma di vita più
alta, fuori dalla banalità quotidiana sapendo che la
creazione è riservata soltanto all’azione....!"

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Uscita con le ciaspe, domenica 9 gennaio
organizzata dal gruppo "Le guide" a Recoaro Mille.
Ritrovo fissato per le 9,00 a Pizzegoro, per la salita a
Montefalcone lungo la Strada Militare dei Righi, con
ritorno previsto per le ore 15,00. Serata alpinistica al
CAI di Vicenza organizzata dalla ADIQ presso la
camera di Commercio per la sera dell'11 gennaio ore
21,00. Si parlerà di montagne himalajane e d'altro...
Inizia il 23 gennaio presso il CAI di Marostica il Corso
di avviamento allo Sci alpinismo. Sono previste 7
uscite con mete come Lagorai, Dolomiti, Adamello.
Con la Giovane Montagna di Vicenza, è possibile
partecipare il 9 gennaio alla 25/50 chilometri di
fondo Jezerska Padesatka. Info: Valentino Vallarsa
0444-670308. (programmi 205 di gruppi e sezioni
a bepimagrin@libero.it).

Fiesta!
.

VERONA

Parte già il Carnevale
in un tripudio di Befane

Oggi alle 17.30 in piazza Brà a Verona
chiusura delle manifestazioni natalizie con
l’arrivo dei Magi e il rogo della Vecia, davanti a
Palazzo Barbieri. Tel. 0458077500 -
0458077520. Nella stessa mattinata alle
10.30 sempre in piazza Brà si apre il celebre
carnevale veronese, con il ritrovo delle
maschere. Organizza il Bacanal verona, tel.
045592829,
www.larenadumila.it/bacanal.htm .
Domenica 9 gennaio al quartiere Golosine di
Verona, ore 13.30, ci sarà già la prima sfilata
dei "Comitati riuniti della 4^ circoscrizione"
con il Duca della Pearà, Re Goloso, Conte
della Via Bassa, Castaldo della Cioda e il
Marchese di Santa Lucia. Incolonnamento
alla chiesa di San Giovanni Evangelista e
partenza alle 14 con arrivo alla Chiesa delle
Golosine. Oggi a Velo Veronese ore 17 e 19
concerto e falò dell’Epifania: col Coro "la
Falia" di Velo Veronese e al termine grande
falò in piazza e vin "brulè" per tutti. Tel.
3481506935. Oggi alle 14.30 a
Vestenanova, Mulino dei Caggi, presepio
vivente ricostruito in una suggestiva e
caratteristica contrada della Lessinia. Tel.
045-7470123 . Sempre oggi alle 15 in
piazza a S.Giovanni Ilarione arrivo dei magi e
della Befana, tel. 045-7465151 . Sempre
oggi a Cerro Veronese alle 17 in piazza
Alferia falò dell’Epifania, tel.045-7050088. A
Peschiera del Garda oggi rogo della vecia sul
lago, località S. Benedetto, alle 18.
Oggi pomeriggo Falò della strega a Colognola
ai Colli, tel. 0456159611.


