
IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 7 Maggio 200952

Collinee vigneti inFranciacorta, regnodelvino

Lavilla nel castello di BornatoPalazzoTorri: fuospite Antonio Fogazzaro, inun salottoletterario

A palazzo Torri si incontravano a fine ’800
personalità della cultura, tra cui lo scrittore
vicentino. Un contorno di vigneti e cantine

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

I vigneti sono ovunque. Il pae-
saggioèpacato.Èuna terraap-
pagante quella della Francia-
corta,unpugnodicollinestret-
te tra il lagod'Iseo e lapianura
bresciana.Terrabuonaper far-
ci il vino, per viverci e andarci
in vacanza quando incalza la
nostalgia di vedute "necessa-
rie" al nostro benessere.Tra le
dolciondulazionicollinarigio-
canoa rimpiattinopiccolibor-
ghi,ville epalazzi,monasteri e
abbazie, cantine e agriturismi
che si rivelano intermittenti
tra i filari curatissimi; una ve-
duta fluttuanteeverdissimaal
disegnodel cui profilo concor-
sero famiglie della nobiltàmi-
lanese e bresciana che qui co-
struirono le loro aristocrati-
checase.

VILLA ORLANDO. È un esem-
pio rarissimo di villa rinasci-
mentale costruita all'interno
diun castellomedievale, quel-
lo di Bornato. Dominante sui
vitigni della proprietà, la casa
è una poderosa costruzione
quadrata attorniata dalle mu-
ra ghibelline. Appartenne per
trecento anni ai Bornati, poi
dal 1562 ai Gandini, passò
quindiainobilisicilianiOrlan-
do che l'acquistarononel 1937.
Apertaalpubblicoèlaparteri-
nascimentale dove si visitano
le sale affrescate ed arredate.
NellaTorreQuadrata, lecanti-
ne hanno sostituito le antiche
prigioni; qui si trova anche la

cappellagentilizia lacuisagre-
stiaèoggi traboccantedibotti-
glie di spumante, il cui assag-
gio rientranellavisitaguidata.
INFO: Autostrada A4 uscita
Rovato, indicazioniperBorna-
to. La villa è aperta fino al 15
novembre tutte le domeniche
e festivi 10-12/14.30-18. Ingres-
so 6 euro. Per gruppi aperta
tutti i giorni su prenotazione
030725006.

PALAZZO TORRI. Curiosa la
storia di questa casa nobiliare
che alla fine dell'Ottocento di-
vennepervolontàdell'avvoca-
toAlessandroTorriedellamo-
gliePaolinadelcasatodeiGale-
gari, un salotto culturale dove
s'incontrarono grandi perso-
naggi.Frequentavano il palaz-
zogli scrittoriGiovanniPasco-

li e Giosuè Carducci, i pittori
Francesco Michetti e Roberto
Venturi, gli scultori Serafino
Ramazzotti eDomenicoTren-
tacoste, nonché compositori,
musicisti, scienziati, intellet-
tuali e uomini di Stato e di
Chiesa. Anche il nostro Anto-
nioFogazzaro eraungradito e
frequente ospite dei Torri ai
quali era stato presentato dal
vescovo di Cremona, Geremia
Bonomelli. Ilpoetavicentinoe
il monsignore passeggiavano
insiemenella tenutadiNigoli-
ne, raggiungendo una cappel-
lettacampestredominanteivi-
gneti della Franciacorta. A te-
stimonianza della viva amici-
zia tra inobilibrescianieAnto-
nioFogazzaro,esiste inBiblio-
teca Bertoliana un epistolario

testimone della piacevolezza
diquesti incontri. Inuna lette-
radel18ottobre1898Antoniet-
taTorri, figliadeipadronidica-
sa, scrive al romanziere:"… fu
per noi una vera festa il cono-
scerLa e ci auguriamo di rive-
derLapresto e più a lungo,nel
nostro piccolo Nigoline dove
Leiciha lasciatoun'impressio-
ne così cara!"
Si accede a Palazzo Torri im-

boccando il viale di carpini in-
trecciati che immette nell'ac-
ciottolata"courtcarré".La fac-
ciata seicentesca si apre in un
altissimoporticoacinquecam-
pate dalle stravaganti colonne
acerchi.Si entranel piano ter-
radallastanzapiùantica,quel-
la del pozzo datato 1577, atti-
gua è la cucina;poi siattraver-

sano la saladapranzo, la stan-
za della musica, la piccola bi-
blioteca, il salone delle feste e
la sala del biliardo. Al primo
piano si allunga laGalleriade-
gliAntenatidallaqualesiacce-
deallaCameradelVescovodo-
ve morì il 3 agosto 1914mons.
Geremia. Nell' appartamento
diPaolinaCalegariTorri, tra li-
bri, oggetti e abiti sopravvive
un'atmosferadabbene di pizzi
e crinoline; la signora vi è di-
pinta nella sua redingote gri-
gia, le mani infilate nel mani-
cotto di pelliccia. L'ultima
stanzaèlaCameraRossa,quel-
la degli ospiti illustri, destina-
ta a Pascoli, Carducci e Fogaz-
zaro quando venivano in visi-
ta.Proprioinquestastoricaca-
mera si puòpernottareperchè
Palazzo Torri non è solo sede
di convegni e manifestazioni
ma è anche B&B.Dormire nel
letto a baldacchinodalla rossa
tappezzeria dove si assopiro-
no menti eccelse costa circa
200euroacoppia.

INFO.PalazzoTorrisi trova in
comune di Corte Franca in lo-
calitàNigolineBonomelli.Visi-
teguidate finoadottobre tutte
ledomeniche 15/18, ingresso6
euro.Per scuole egruppi visite
tutti i giorni su prenotazione
0309826200.f

BYCICLE
All’oasi di Brussa
verso Caorle
BicycleProjectVicenza
domenica 10vaall’Oasi di
Brussanelle vicinanzedi
Caorle.25Km tra i "casoni" e
bird-watching.Quotacon
ristoro 15 euro.Partenzaore
7,15daparcheggio autostrada
Vi-est conmezzi propri;ore 10
escursione,ore 13 ristoro in
pineta.Pomeriggio libero in
spiaggia. Iscrizioniviamail
postmaster@bpvbike.it, fax
0444563066, infoLeonardo
3495102928.

THIENE
La festa dei fiori
con figuranti
Sabato9dalle 15 grande festa
dei fiori e dei saporiaThiene,
a curadiComune,
FondazioneCittàdella
Speranzae ilGruppoAmici di
Thiene, conpersonaggi in
costume.Aziende
floro-vivaistiche,hobbisti e
pittori esporranno in corso
Garibaldi e in viaTrieste.Nei

giardini "AlBosco"giochi .
Ballerini,musicisti, comici,
fantasisti nel pomeriggiodi
sabato (15-20) e domenica ( 9-
20).GliutiliallaFondazione
CittàdellaSperanzadi
Padova. Info tel.0445804812.

VICENZA
Tra jazz ed
antiquariato
Sabato9maggio alle21 in
piazzadeiSignori concerto
gratuitodeiBuenaVista
SocialClubdaCuba, in
aperturadelFestivalVicenza
Jazz.Domenica 10mercatino
dell’antiquariato in centro.

TUTTINBICI
Bimbinbici
in Campo Marzo
Domenica 10 l’assocaizone
Tuttinbici organizza
“Bimbimbici2009”per la
promozionedellamobilità
dolce (pedociclabile):
percorsodi 8km con ritrovo
alle 8.30 inCampoMarzo,
partenza9.30,quota2.50

euro.L’iscrizionedàdiritto
allacoperturaassicurativa, al
ristoro, al kit-omaggio
“pedala sicuro” (finoad
esaurimento scorte) e
all’estrazionedei3 super
premi. InfoDora cell.347
3836819 .

ZUGLIANO
A spasso di notte
sulle Bregonze
Sabato9alle20.30 con
partenzadallapiazzadi
Zuglianoescursione sulle
collinedelleBregonze

illuminatedalla luna.Quota
adulti2 euro,minori 14 anni 1
euro. IscrizioniPanificio
Carollo, ComunediZugliano,
sedeGamentro sabato9ore
13.Pilanecessaria, al termine
ristoropresso
tendostruttura.Organizzano
GamZuglianoeComune.

SARCEDO
Gara dei caretei
a Villa Ca’ Dotta
Domenica 10maggioa
Sarcedogaradei caretei:ore9
ritrovo inprossimitàdiVilla

Ca'Dotta,ore9.30
assegnazionedeibox ed
esposizioneal pubblicodei
Caretei;ore 10prova freni e
percorso,orem12pausa
pranzo.Alle 14 inizio garadei
caretei.A seguire le
premiazioni.Possibilitàdi
pranzareaVillaCa'Dotta.
Info: Icio349257456 e sito
www.comunicativi.it.

N.WALKING
Tra le colline
di Marostica
Sabato9 lezionebasedel
corsodinordicwalkingore 10
sul parcodelRetrone,
Ferrovieri.Domenica 10
passeggiata sulle collinedi
Marostica tra vigne,ulivi,
coltivazioniOre8al
parcheggioVicenzaEst
oppure8.45davantiallaporta
diaccesso aMarostica
(stazionedelle corriere)per
poi spostarsi inautoal centro
sportivoVirtus.Tempo2ore e
mezza.Costo3euro. Info335
84.350.15
www.nordicwalkingvicenza.
com

PROLOCO.Caminada deS. BiagioaGrumoloP.

AspassoconBacco
IcollidiGambellara
Pedalata da Barbarano ad
Este, visita alle grotte di
Costozza, passeggiata
per i borghi di Grancona

ZigZag Domenica 10 maggio dalle 10 alle 22
a Valeggio sul Mincio mercato
vintage con abbigliamento ed
accessori d'epoca, bijoux, 30
espositori. Alle 17.30 concerto con
New Emily Jazz band. Degustazioni.

Offerta famiglie a Gardaland fino al
29 maggio: 2 adulti con un bambino
fino a 10 anni biglietto unico 79
euro; due adulti e due bambini 99
euro. Il buono si trova sul sito
www.gardaland.it.

GiungeallaVedizione"Passeg-
giandoconBaccoper icollidel-
la strada del Recioto" cammi-
nata enograstronomica che si
svolge domenica 10 aGambel-
lara. La partenza è fissata alle
8.30da PalazzoCera: si proce-
derà alla scoperta dei vigneti
cheproduconoleuvedacuina-
scono i pregiati vini della zo-
na, di angoli storici del luogo
(chiese campestri, contrade
antiche,molini d' altri tempi),
conquattro soste.Nella prima
verrà offerta la colazione (Pa-
lazzoCera), seguiranno gli an-
tipasti (Cantina diGrandiNa-
talina), ilminestrone (Cascina
MauleEnzo), laporchetta (Fo-
resteriaCasaVinicolaZonin)e

il dolce brasadelo (Cantina di
DaviedeVignato).Informazio-
ni: 0444.444183. Iscrizioni 18
euro intero,8 ridotto.
Escursione a Grumolo di Pe-

demonte: la Caminada de San
Biagiosi svolgeràdomenica 10
conpartenza dalle 8 alle 9, dal
piazzale della chiesa. Sempre
domenica 10 la Pro Loco Colli
Berici propone la pedalata a
Este (ore 9.45 dalla chiesa di
Barbarano), lavisitaaville, ca-
se rupestri e grotte diLongare
(ore 15 a Costozza), la cammi-
nata per i borghi di Grancona
(ore 9da PiazzaRoma), e la vi-
sita gratuita all'oratorio di S.
Bortolo,villaDalVerme,orato-
riodiS.Marco, VilladelleRose
eBarchesseTrolio (ore 16dall'
oratorio di S.Bortolo di Agu-
gliaro). Rimanendo in zona,
dasabato9adomenica17aSa-
rego si svolgerà la tradizionale
sagradiS.Ubaldo.fV.C.

DA PROVARE. AGenovaesperienzaper famiglie

AcquarioVillage
eunviaggioinOman

DOMENICA.Divertirsicon il tagliandodelGdV

Acroparkscontato
aRoanaeaCenta

Pleniluniosabato sulle BregonzeThieneinfiore nel weekend
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ITINERARI.Allascoperta divillaOrlando dentrouncastello medievalee dellacasa nobiliarenel comune diCorte Francia, Brescia

InFranciacorta
doveFogazzaro
facevasalotto

Dal 9 maggio all'8 giugno, all'
AcquarioVillage la ricerca sui
coralli dell'Acquario di Geno-
va si apre al pubblico grazie
agli speciali approfondimenti
rivoltialle famiglie.L'appunta-
mentoèogni sabatoedomeni-
caalleore11.30ealleore15per
unincontrodi40minuti..Spe-
ciale appuntamento anche lu-
nedì 8 giugno per festeggiare
laGiornataMondialedell'Oce-
ano.Il biglietto AcquarioVilla-
ge dà accesso aquestomondo,
valido tutto l'anno e fruibile in
unoopiùgiorni,hauncostodi
35 euro per gli adulti, 25 per i
ragazzi (4-12 anni), gratisper i
bambini (0-3),31ridotto(inva-
lidi con accompagnatore gra-
tuito, over 65, militari). Il bi-
glietto AcquarioVillage si può
acquistaresulsitowww.acqua-
riodigenova.it, alle biglietterie
dell'Acquario di Genova, del
GalataMuseodelMareedeLa

città dei bambini, sul sito
www.incomingliguria.it. Info
tel.010/23451.
Soggiorno in Oman a una

quota speciale con Original-
tour: all'Al Sawadi Beach Re-
sort per 9 giorni/6 notti e da
550euroapersona, conmezza
pensione e volo a/r da Milano
MalpensaperMuscat - 80 chi-
lometri dal villaggio - con
EthiadAirways. Le tasse aero-
portuali costano 160 euro e la
tassa di iscrizione 50 euro.Su
richiesta immersioni subac-
quee o snorkeling alleDayma-
niyat Islands,unico parcoma-
rino dell'Oman. Originaltour
Tour Operator, Roma, tel.
06/88643905.
Il 13˚ Salone Internazionale

Zoomark,daoggi al 10maggio
a BolognaFiere offre tutto su-
gli animali. Presente anche la
vicentinaAskoll,specialista in
acquari.

Continua la collaborazione
con Acropark, parco acrobati-
co,al laghettodiRoanaeaCen-

ta di S. Nicolò. Col buono do-
menica 10 si entra a prezzo ri-
dotto.www.acropark.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


