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

A palazzo Torri si incontravano a fine ’800
personalità della cultura, tra cui lo scrittore
vicentino. Un contorno di vigneti e cantine
Cinzia Albertoni
I vigneti sono ovunque. Il paesaggio è pacato. È una terra appagante quella della Franciacorta, un pugno di colline strette tra il lago d'Iseo e la pianura
bresciana. Terra buona per farci il vino, per viverci e andarci
in vacanza quando incalza la
nostalgia di vedute "necessarie" al nostro benessere. Tra le
dolci ondulazioni collinari giocano a rimpiattino piccoli borghi, ville e palazzi, monasteri e
abbazie, cantine e agriturismi
che si rivelano intermittenti
tra i filari curatissimi; una veduta fluttuante e verdissima al
disegno del cui profilo concorsero famiglie della nobiltà milanese e bresciana che qui costruirono le loro aristocratiche case.
VILLA ORLANDO. È un esempio rarissimo di villa rinascimentale costruita all'interno
di un castello medievale, quello di Bornato. Dominante sui
vitigni della proprietà, la casa
è una poderosa costruzione
quadrata attorniata dalle mura ghibelline. Appartenne per
trecento anni ai Bornati, poi
dal 1562 ai Gandini, passò
quindi ai nobili siciliani Orlando che l'acquistarono nel 1937.
Aperta al pubblico è la parte rinascimentale dove si visitano
le sale affrescate ed arredate.
Nella Torre Quadrata, le cantine hanno sostituito le antiche
prigioni; qui si trova anche la

Collinee vigneti inFranciacorta, regnodelvino

PalazzoTorri:fuospite Antonio Fogazzaro, inun salottoletterario

Lavilla nel castello di Bornato

cappella gentilizia la cui sagrestia è oggi traboccante di bottiglie di spumante, il cui assaggio rientra nella visita guidata.
INFO: Autostrada A4 uscita
Rovato, indicazioni per Bornato. La villa è aperta fino al 15
novembre tutte le domeniche
e festivi 10-12/14.30-18. Ingresso 6 euro. Per gruppi aperta
tutti i giorni su prenotazione
030 725006.
PALAZZO TORRI. Curiosa la
storia di questa casa nobiliare
che alla fine dell'Ottocento divenne per volontà dell' avvocato Alessandro Torri e della moglie Paolina del casato dei Galegari, un salotto culturale dove
s'incontrarono grandi personaggi. Frequentavano il palazzo gli scrittori Giovanni Pasco-

testimone della piacevolezza
di questi incontri. In una lettera del 18 ottobre 1898 Antonietta Torri, figlia dei padroni di casa, scrive al romanziere:"… fu
per noi una vera festa il conoscerLa e ci auguriamo di rivederLa presto e più a lungo, nel
nostro piccolo Nigoline dove
Lei ci ha lasciato un'impressione così cara!"
Si accede a Palazzo Torri imboccando il viale di carpini intrecciati che immette nell'acciottolata " court carré". La facciata seicentesca si apre in un
altissimo portico a cinque campate dalle stravaganti colonne
a cerchi. Si entra nel piano terra dalla stanza più antica, quella del pozzo datato 1577, attigua è la cucina; poi si attraver-

li e Giosuè Carducci, i pittori
Francesco Michetti e Roberto
Venturi, gli scultori Serafino
Ramazzotti e Domenico Trentacoste, nonché compositori,
musicisti, scienziati, intellettuali e uomini di Stato e di
Chiesa. Anche il nostro Antonio Fogazzaro era un gradito e
frequente ospite dei Torri ai
quali era stato presentato dal
vescovo di Cremona, Geremia
Bonomelli. Il poeta vicentino e
il monsignore passeggiavano
insieme nella tenuta di Nigoline, raggiungendo una cappelletta campestre dominante i vigneti della Franciacorta. A testimonianza della viva amicizia tra i nobili bresciani e Antonio Fogazzaro, esiste in Biblioteca Bertoliana un epistolario

Week end
BYCICLE

All’oasi di Brussa
verso Caorle
Bicycle Project Vicenza
domenica 10 va all’Oasi di
Brussa nelle vicinanze di
Caorle. 25 Km tra i "casoni" e
bird-watching. Quota con
ristoro 15 euro. Partenza ore
7,15 da parcheggio autostrada
Vi-est con mezzi propri; ore 10
escursione, ore 13 ristoro in
pineta.Pomeriggio libero in
spiaggia. Iscrizioni via mail
postmaster@bpvbike.it, fax
0444 563066, info Leonardo
349 5102928.

THIENE

La festa dei fiori
con figuranti
Sabato 9 dalle 15 grande festa
dei fiori e dei sapori a Thiene,
a cura di Comune,
Fondazione Città della
Speranza e il Gruppo Amici di
Thiene, con personaggi in
costume. Aziende
floro-vivaistiche, hobbisti e
pittori esporranno in corso
Garibaldi e in via Trieste. Nei

sano la sala da pranzo, la stanza della musica, la piccola biblioteca, il salone delle feste e
la sala del biliardo. Al primo
piano si allunga la Galleria degli Antenati dalla quale si accede alla Camera del Vescovo dove morì il 3 agosto 1914 mons.
Geremia. Nell' appartamento
di Paolina Calegari Torri, tra libri, oggetti e abiti sopravvive
un'atmosfera dabbene di pizzi
e crinoline; la signora vi è dipinta nella sua redingote grigia, le mani infilate nel manicotto di pelliccia. L'ultima
stanza è la Camera Rossa, quella degli ospiti illustri, destinata a Pascoli, Carducci e Fogazzaro quando venivano in visita. Proprio in questa storica camera si può pernottare perchè
Palazzo Torri non è solo sede
di convegni e manifestazioni
ma è anche B&B. Dormire nel
letto a baldacchino dalla rossa
tappezzeria dove si assopirono menti eccelse costa circa
200 euro a coppia.
INFO. Palazzo Torri si trova in
comune di Corte Franca in località Nigoline Bonomelli. Visite guidate fino ad ottobre tutte
le domeniche 15/18, ingresso 6
euro. Per scuole e gruppi visite
tutti i giorni su prenotazione
030 9826200.f

in collaborazione con gli Uffici Iat
giardini "Al Bosco" giochi .
Ballerini, musicisti, comici,
fantasisti nel pomeriggio di
sabato (15-20) e domenica ( 920). Gli utili alla Fondazione
Città della Speranza di
Padova. Info tel. 0445 804812.

Ca' Dotta, ore 9.30
assegnazione dei box ed
esposizione al pubblico dei
Caretei; ore 10 prova freni e
percorso, ore m12 pausa
pranzo. Alle 14 inizio gara dei
caretei. A seguire le
premiazioni. Possibilità di
pranzare a Villa Ca' Dotta.
Info: Icio 349257456 e sito
www.comunicativi.it.

VICENZA

Tra jazz ed
antiquariato
Sabato 9 maggio alle 21 in
piazza dei Signori concerto
gratuito dei Buena Vista
Social Club da Cuba, in
apertura del Festival Vicenza
Jazz. Domenica 10 mercatino
dell’antiquariato in centro.

TUTTINBICI

Bimbinbici
in Campo Marzo
Domenica 10 l’assocaizone
Tuttinbici organizza
“Bimbimbici 2009” per la
promozione della mobilità
dolce (pedociclabile):
percorso di 8 km con ritrovo
alle 8.30 in Campo Marzo,
partenza 9.30, quota 2.50

Thieneinfiore nel weekend

Pleniluniosabato sulle Bregonze

euro.L’iscrizione dà diritto
alla copertura assicurativa, al
ristoro, al kit-omaggio
“pedala sicuro” (fino ad
esaurimento scorte) e
all’estrazione dei 3 super
premi. Info Dora cell. 347
3836819 .

illuminate dalla luna. Quota
adulti 2 euro, minori 14 anni 1
euro. Iscrizioni Panificio
Carollo, Comune di Zugliano,
sede Gam entro sabato 9 ore
13. Pila necessaria, al termine
ristoro presso
tendostruttura.Organizzano
Gam Zugliano e Comune.

ZUGLIANO

A spasso di notte
sulle Bregonze
Sabato 9 alle 20.30 con
partenza dalla piazza di
Zugliano escursione sulle
colline delle Bregonze

SARCEDO

Gara dei caretei
a Villa Ca’ Dotta
Domenica 10 maggio a
Sarcedo gara dei caretei: ore 9
ritrovo in prossimità di Villa

Giunge alla V edizione "Passeggiando con Bacco per i colli della strada del Recioto" camminata enograstronomica che si
svolge domenica 10 a Gambellara. La partenza è fissata alle
8.30 da Palazzo Cera: si procederà alla scoperta dei vigneti
che producono le uve da cui nascono i pregiati vini della zona, di angoli storici del luogo
(chiese campestri, contrade
antiche, molini d' altri tempi),
con quattro soste. Nella prima
verrà offerta la colazione (Palazzo Cera), seguiranno gli antipasti (Cantina di Grandi Natalina), il minestrone (Cascina
Maule Enzo), la porchetta (Foresteria Casa Vinicola Zonin) e

il dolce brasadelo (Cantina di
Daviede Vignato). Informazioni: 0444.444183. Iscrizioni 18
euro intero, 8 ridotto.
Escursione a Grumolo di Pedemonte: la Caminada de San
Biagio si svolgerà domenica 10
con partenza 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), la visita a ville, case rupestri e grotte di Longare
(ore 15 a Costozza), la camminata per i borghi di Grancona
(ore 9 da Piazza Roma), e la visita gratuita all'oratorio di S.
Bortolo, villa Dal Verme, oratorio di S.Marco, Villa delle Rose
e Barchesse Trolio (ore 16 dall'
oratorio di S.Bortolo di Agugliaro). Rimanendo in zona,
da sabato 9 a domenica 17 a Sarego si svolgerà la tradizionale
sagra di S.Ubaldo. f V.C.

DA PROVARE. AGenova esperienzaper famiglie

AcquarioVillage
eunviaggioin Oman
Dal 9 maggio all'8 giugno, all'
AcquarioVillage la ricerca sui
coralli dell'Acquario di Genova si apre al pubblico grazie
agli speciali approfondimenti
rivolti alle famiglie. L'appuntamento è ogni sabato e domenica alle ore 11.30 e alle ore 15 per
un incontro di 40 minuti.. Speciale appuntamento anche lunedì 8 giugno per festeggiare
la Giornata Mondiale dell'Oceano.Il biglietto AcquarioVillage dà accesso a questo mondo,
valido tutto l'anno e fruibile in
uno o più giorni, ha un costo di
35 euro per gli adulti, 25 per i
ragazzi (4-12 anni), gratis per i
bambini (0-3), 31 ridotto (invalidi con accompagnatore gratuito, over 65, militari). Il biglietto AcquarioVillage si può
acquistare sul sito www.acquariodigenova.it, alle biglietterie
dell'Acquario di Genova, del
Galata Museo del Mare e de La

città dei bambini, sul sito
www.incomingliguria.it. Info
tel. 010/23451.
Soggiorno in Oman a una
quota speciale con Originaltour: all'Al Sawadi Beach Resort per 9 giorni/6 notti e da
550 euro a persona, con mezza
pensione e volo a/r da Milano
Malpensa per Muscat - 80 chilometri dal villaggio - con
Ethiad Airways. Le tasse aeroportuali costano 160 euro e la
tassa di iscrizione 50 euro.Su
richiesta immersioni subacquee o snorkeling alle Daymaniyat Islands, unico parco marino dell'Oman. Originaltour
Tour Operator, Roma, tel.
06/88643905.
Il 13˚ Salone Internazionale
Zoomark, da oggi al 10 maggio
a BolognaFiere offre tutto sugli animali. Presente anche la
vicentin a Askoll, specialista in
acquari.

DOMENICA. Divertirsicon il tagliandodelGdV

Acroparkscontato
aRoana ea Centa
Continua la collaborazione
con Acropark, parco acrobatico, al laghetto di Roana e a Cen-

ta di S. Nicolò. Col buono domenica 10 si entra a prezzo ridotto. www.acropark.it

N.WALKING

Tra le colline
di Marostica
Sabato 9 lezione base del
corso di nordic walking ore 10
sul parco del Retrone,
Ferrovieri. Domenica 10
passeggiata sulle colline di
Marostica tra vigne, ulivi,
coltivazioni Ore 8 al
parcheggio Vicenza Est
oppure 8.45 davanti alla porta
di accesso a Marostica
(stazione delle corriere) per
poi spostarsi in auto al centro
sportivo Virtus. Tempo 2 ore e
mezza. Costo 3 euro. Info 335
84.350.15
www.nordicwalkingvicenza.
com

GX09112

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.

