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Lacaserada in piazzaIlsentiero che conducelungo ilcanyonall’eremo diSan Romedio

Lereginette dellafestadellamela in Valdi Non

A lezione di dolci, giochi tradizionali
da riscoprire, la frutta va in corteo. Visite
al castello. E lì vicino l’eremo di S. Romedio

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Istigò al peccato Adamo ed
Eva,ParideladonòamissAfro-
dite, cadde in testa a Newton,
perpocononavvelenòBianca-
neve,unaalgiornotoglie ilme-
dico di torno. Frutto supremo
lamela,dessertvitaminico, in-
grediente saporito, anche per
mascheredibellezza,unachic-
ca gastronomica dai mille po-
teriedalcostocontenuto.Gial-
le,rosse,dolci, croccantiesalu-
tari, sono le mele della Val di
Non: Delicious, Renetta, Gala,
Stark e Fuji, prodotte da 5000
coltivatori, consorziatisi sotto
il marchio "Melinda" che ne
raccolgono 300.000 tonnella-
te per poi distribuirle in tutt'
Italiae inEuropa.Aquestodo-
nodellanatura sonodedicati i
due giorni della festa trentina
di Casez, dove sabato 11 e do-
menica12ottobresaràorganiz-
zata la IV edizione di "Poma-
ria".
Nel piccolo borgo rinasci-

mentale,aipiedidelsuocastel-
lo fiorito, una fiera variopinta
e profumata stupirà anche
quest'annoivisitatori. "Cocco-
le di mammina" proporrà le-
zioni per imparare a prepara-
re una deliziosa marmellata;
"Cogli la prima mela" accom-
pagnerà gli ospiti nelmeleto a
raccogliereifruttidirettamen-
te dagli alberi per farne una
provvista da portare a casa,
"Lemani in pasta" insegnerà i
segreti dello strudel in un rac-

colto cortile fornito d'ingre-
dienti consoni alla ricetta e di
forno per cuocerlo. "Imparia-
mo a costruire un nido" inco-
raggerà i bambini a cimentar-
si nella fabbrica diuna colora-
tacasettapergliuccelli; "L'om
de le storie",un cantastorie gi-
rovago, incanterà con leggen-
de, filastrocche e indovinelli;
"I giochi diuna volta" sbriglie-
ranno la fantasia con legni e
corde; "Gli animali di Poma-
ria" mostrerà un piccolo zoo
mansueto in un allegro recin-
to; ilconcorsofotografico"Ipa-
triarchi" premierà sabato alle
17 i vincitori delle piùbelle im-
maginideimelipiùantichidel-
la Val di Non; "La più buona
del reame" sarà un'esposizio-
ne pomologica di settanta va-

rietà di mele a cura dell'istitu-
toAgrariodiS.Micheleall'Adi-
ge; " L'angolo del libro di Po-
maria"metterà in vetrina testi
rari, antichi e curiosi ricettari;
"Gliantichimestieri" riesume-
ranno labattituradelgrano, la
lavorazionedel feltroe lamae-
stria dei pizzi al tombolo; "La
caserada" trasformerà il latte
in saporito formaggio sotto gli
occhiincredulidegliospitiriu-
niti intornoadunimmensopa-
iolo.
Sabato alle 16.30 si terrà un

concerto di canti popolari
mentre alle 18 "Pomaria sotto
le stelle" organizzerà una fiac-
colata per tutti attraverso il
borgo di Casez dove ad ogni
tappa sarà offerto un goloso
omaggio.

E a proposito di golosità, ne-
gli stand gastronomici, oltre a
torte e frittelle di mele e fette
distrudel,sipotrannodegusta-
re gli "auzei scampadi con po-
lenta", "l'orzotto mantecato
conmortandela e grana" e sa-
lumi, formaggi evini trentini.
Nondisolomelagioisce la fe-

sta ma anche d'incontri con
l'arte. Visite guidate alla sco-
perta diCasez illustreranno la
storia del castello e delle case
signorili ingemmate da porta-
li, meridiane dipinte, bifore e
stemmi leonini concessi nel
Cinquecento da Bernardo
Cles. La visita terminerà alla
chiesadiSanPietroePaolodal
campanile romanico ben soli-
do, con all'interno altari lignei
barocchi e un pregiato affre-

sco dellaMadonna della Pietà
d'impronta tedescadel 1491.
Aproffittando del viaggio,

unavisita lameritaCoredonel
cui centro campeggia il Palaz-
zo Comunale in stile venezia-
no, il vicino e inquietante "Pa-
lazzo Nero" dalle sinistre fac-
ciate e dove un'antica scritta
sul portale diuna casa incita a
perseguire i propri propositi.
Da Coredo si può salire a Ta-
vonedaquiraggiungerel'Ere-
mo di San Romedio con una
passeggiata di mezz'ora attra-
verso ilbosco.
Ancora più spettacolare il

sentiero scavato nella roccia
che da Sanzeno, percorrendo
in alto ilCanyondiSanRome-
dio porta allo stesso santuario
in un'ora circa. L'ardito com-
plesso religioso è venuto a for-
marsi dall'XI secolo con l'ag-
gregazionedicinquechieseso-
vrapposte e sette cappelle, il
tuttocostruito suunpicco roc-
cioso.Ospitidelparcodell'ere-
mo sono alcuni orsi bruni, qui
ospitati per ricordare la leg-
genda di Romedio che, am-
mansito un orso, cavalcò sulla
suagroppa finoaTrento.
Offerte turistiche e pacchetti

vacanze su www.valledinon.
tn.it o telefonando all' APT di
Fondo0463830133. f

PASSEGGIATE
Ad Alonte
e S.Germano
Domenica 12 adAgugliaro si
svolgerà laPasseggiata
Palladianaconpartenzadal
localeOratorioS.Bortoloalle
10ealle 16per scoprire le
opere.Domenica 12alle 9
dallapiazzadiS.Germanodei
Berici escursione sui
Berici.Org.ProLocoVal
Liona, info tel.0444/889215 -
cell.340/3915756.

IN MTB
Con il Bicycle
al lago di Garda
Domenica 12 ilBicycleProject
Vicenza (BpbBike)ha
organizzatoun'uscita inMtb
sul lagodiGarda.Due tourdi
17e42km.Quota 12 euro,
ristoroa curadel club.Ore
7,45partenzadacasello
VicenzaOvest,ore8.30
ritrovouscitaAutobrennero
Affi,ore9 escursioni,ore 13.30
ristoro,ore 15.30visitaa
Bardolino. Iscrizioni: Cicli
Hermes vialeAnconetta25

Vicenza,mezzo fax0444
563066,viamail
postmaster@bovbike.it.

TUTTINBICI
Nel Cansiglio
due giorni
Sabato11 edomenica 12
l’associazioneTuttinbiciva
nelCansiglio:50kmandatae
ritorno, suasfalto.Ritrovo
sabatoore8parcheggio
stadiodiVicenza,pranzoal
sacco, cena inmezza
pensione, rientrodomenica
pomeriggio.Quota40 euro
con trasportobici in furgone.
AccompagnatoreAlessandro
Iannelli, tel.3475558714.
Iscrizioni libreriaGalla entro
domani;perpedalare solo
domenica tel.Davide al348
7409360.

MARANA
Tartufo nero
Walking a Canove
AMaranadiCrespadoro
domenica 11esima festadel
tartufonero: stand conpiatti i

abasedi tartufo,mostra
mercatodeiproduttori, info
348/8047561.ACanove finoa
metànovembre “Duepassi
per il cuore”: corsogratuitodi
nordicwalking conNordwalk
AsiagoeComunediRoana.
PiazzalePiscinaore 17.
www.nordwalk.it InfoChalet
turisticoTreschè
0424.694361.

FONGARA
Antichi sapori
Si cammina a Laghi
AFongaradiRecoaro

domenica 12gli “Antichi
sapori”: itinerari
gastronomici, concorsi,
degistazioni. quota5 euro.
Info368/7176118.
www.rifugiocampogrosso.it.
Sempredomenica 12ottobre
ritrovoore8.30passeggiata
tra i colori dell’autonno: con
LiverioCarollo eGiovanni
Oliviero, sindacodiLaghi,4
ore circa,quotamassima 750
mt.
Info tel.388 7508449
www.gamzugliano.it

VALLEOGRA

Priabona in auto
e a piedi
Domenica 12 alle 14.30
percorso inautoeapiedi
“Priabona,Busodella
Rana,CavaMaddalena,
S.Lucia, S.Giorgio” colCentro
studiPriaboniano.Partenza
dalMuseoPaleontologicodi
Priabonaalle 14.30, rientro 18.
(info0445602413)
Consigliata lapasseggiataa
SanSebastianoeCollo.

TONEZZA
Festa della patata
Fuochi a Bassano
Tutte ledomenichedi ottobre
aTonezza 10˚ festadella
patataedegustazionedi
gnocchi con5 sughi:ore 12-15,
14euroapersona,nei
ristorantiaTonezza
(Bucaneve, Trentino, Cimone,
Vicenza,Ciclamino ), a Posina
(AlGaribaldino),adArsiero (
IrmaaCrosara). Info Iat0445
749500.Sabato 11dalle21.45 a
Bassano in centrogrande
spettacolodi fuochi
d’artificio.

PROLOCO.A Lonigodomani c’è il bacalà invilla

ANoventapatate
eantiche tradizioni
Quattro cene a tema in
agriturismo con la
Pedemontana turismo
Vini e funghi a Longare

ZigZag Ha aperto i battenti a Pesaro
l’Alexander Museum Palace Hotel, un
albergo che è una performance
permanente: 63 stanze realizzate
ognuna da artisti diversi.
www.alexander-museum.it

Domenica 12 si svolge a Trieste la
40˚ edizione della Barcolana,
spettacolare gara a vela con 2 mila
barche. Partenza alle 10, a caccia di
vento. Eventi in tutta la città.
www.barcolana.it

Valentina Celsan

ALongaredadomani a lunedì
13 festapaesanaper vini e fun-
ghiporcini.
ANoventa da domani amar-

tedì 10 22 edizione della Mo-
stradeiprodottiagroalimenta-
ri della zona: domani alle
20.30 al Palatenda si parlerà
della "Patata nella tradizione
vicentina", sabato dalle 16 si
procederà con la catalogazio-
nedi funghiezucche(premia-
zionedomenicaalle11.30),dal-
le 19 stand gastronomico. Do-
menica la giornata si apre con
lamostramercatodeiprodotti
provinciali (dalle 8.30), segui-

rà lamessa di ringraziamento
(alle11),quindidalle12possibi-
lità di pranzo allo stand.Dalle
15 Mestieri ed Arti per le vie,
alle15.30 il laboratoriodidatti-
co"Dal latteal formaggio"eal-
le 17 polenta, sopressa e vini.
Martedì 14 serata di gala "Sa-
pori d'autunno". A Lonigo do-
maniVI edizionediBaccalà in
Villa: alle 20 in Villa S. Fermo
(prenotazioni 0444 830948).
La Pedemontana.Vi Turismo
propone4cenea tema:Manzo
e funghi d'autunno il 16 otto-
bre (La Meridiana di Marano
0445 621398), i torresani delle
Bregonze il30ottobre(DaMa-
rinella a Zugliano, 0445
872559), le verdure autunnali
eglianimalidellacorteil 13no-
vembre (El Gran a Villaverla,
0445 855089), e il 27 novem-
bre la festadelmaiale (DaiCo-
lombari di Sarcedo, 0445
347020). f

DA VEDERE.Domenica nel Vicentinoper ilpubblico

Fattoriedidattiche
Visiteedegustazioni

DA PROVARE. Alberiper grandi e piccoli alSigurtà

ZuccheaPergine
AvventoinCarinzia

Museopaleontologico, PriabonaFestadellapatataa Tonezza

ITINERARI.Sabatoedomenica “Pomaria”nel piccoloborgo della Valle di Non,in Trentino

Arteemestieri
Intornoallamela
fiorisceCasez

Domenica 12 giornata delle
Fattorie didattiche.NelVicen-
tino sono aperte: Ca’ rovere,
Alonte, tel. 0444 436234; Fa-
gan Fimon di Arcugnano tel.
0444273455 -3333916687,vo-
lo di rapaci; Il giglio rosso, Ca-
stana di Arsiero, tel. 0445
714123; Gruuntaal ad Asiago
tel. 0424 692798;Conca d’oro,
Bassano, tel. 0424 512607; Il
Casale delle erbe, Bolzano V.
tel.0444350329-3338669781;
Monterosso, Brendola, tel.
0444401008;AlConfinCami-
sano, ore 10-12.30 tel. 0444
611426-339 7769475 ;Carlan
Agnese, Castegnero, tel. 0444
730058 - 348 4436642; La sor-
gente Sermondi, Castegnero,
tel. 0444638130; Giulio dei
brachi, Cornedo, tel.0445
446155;PalazzettoArdi, Torre
di confine, Gambellara tel.
0444 440450;MaistrelloMar-
cellino,Grumolo, tel.0444

380170;LaPachamama,Maro-
stica, tel. 0424 470999-
3467646633, trekking con asi-
ni; Fantinato Giuseppe, Mus-
solente tel. 0424 878373 - 320
5684056; Fracanzan Piovene,
Orgiano, ore 15-17 tel. 0444
874589; Le Valli S.Germano
dei B.tel. 0444 868432-340
5643446; Valbrenta, S. Naza-
rio tel. 0424 558250 - 347
9797825;Maino, Sandrigo, tel.
0444 750506; Bernardi Ame-
deo, Schiavon, tel. 0444
665221; Peron, Schiavon tel.
0444 665622; Al picchio nero,
Schio tel. 0445 635142;Drago,
al mattino, Schio tel. 0445
670060, 673250; Casa sul fiu-
me, Solagna, tel.0424 558250;
La fattoria Vallè di Tonezza
tel.3466942773;AlCuccoVal-
dasticotel.3381150183;Girala-
foglia Vicenza, Vicenza tel.
0444 325268: I Bruli, Zuglia-
no, tel.3394526054. f

Domenica 12 ottobre i bambi-
ni (tra i 6 e i 10 anni) e i loro
genitori al Parco Giardino Si-
gurtà,Valeggio sulMincio,po-
trannopartecipareadunlabo-
ratorio gratuitodal titolo “Sia-
mo alberi dello stesso giardi-
no”: induegruppi,effettueran-
noalle11ealle14unavisitagui-
data di un’ora e poi realizze-
ranno un albero conmateriali
di recupero. Iscrizioni in bi-
glietteria al mattino. Ingresso
9.50euro adulti, bambino6.
Festadella zuccaal parcoTre

castagni di Pergine (Tn) saba-
to e domenica: zucche da ta-
glizzareper ibambini,dacuci-
nareper igrandi.Musicaepas-
seggiate guidate al maniero
medievale di Castel Pergine,
tra mercatini e artigianato.
www.naturambiente.provin-
cia.tn.it
Al Castello di Bevilacqua

“Mettiti nei panni di..”: sabato
18 alle 20.30 buffet con gioco
diruolo(40eurotuttocompre-

so). Prenotazioni tel. 0442
93655,www.castellodibevilac-
qua.com.
Si avvicina l'inverno e a Tur-

racher Höhe, in Carinzia, nel
cuoredelparconaturaleNock-
berge, le temperature sonogià
basse. L'apertura delle piste è
previstaper l'ultimoweek end
di novembre. A Turacher
Höhe si partedai 1750metri di
quotadel paese per arrivare ai
2205metri delle piste più alte.
L'Hotel Hochschober, il top
tra gli hotel di Turracher
Höhe, prepara caminetti e
ghirlandedell’avvento,tracen-
tro benessere e sport.Fino al 6
dicembre tre giorni all'Hoch-
schober sono proposti a 448,5
euroapersona in cameradop-
pia. Ilbreakdiquattrogiorniè
offerto a 523 euro, la settima-
nadi vacanza a 871 euro.Hotel
Hochschober, FamigliaLeebe
Klein 9565 Turracher Hohe,
Austria, tel. 0043.4275.8213.
www.hochschober.at f

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


