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ZigZag

Il Natale è a Comacchio: l’8
dicembre dalle 16 marronata in
centro e vin brulè, Albero musicale
lungo le vie. Dalle 8 alle 20 mostra
“Collezionando sull’acqua”. Riapre il
presepe galleggiante.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. InAlto Adigee inSud Tirolo una tradizioneper SanNicolò

PRO LOCO. Dal 6all’8 edall’11 al13 dicembre

Maschereefruste
Arriva l’Inferno
conikrampus

Festadelradicchio
Asiglianosiedea tavola
Scuola di sculture vegetali
e il 13 marcia tra le
coltivazioni. Pronto anche
il marchio De.Co.
Valentina Celsan

Nottedimostri aSestoPusteria, inAlta ValVenosta
coniklosen, aSanCandido. La sfilatapiù
spettacolareè aDobbiacoil7 con venti gruppi
Cinzia Albertoni
È un fracasso infernale quello
che annuncia l'arrivo dell'inverno in Alto Adige. Qui e in
Sud Tirolo demoni, uomini vestiti da belve e mostri repellenti, al suono minaccioso di corni, catene e campanacci si aggirano per i paesi alpini. Sono i
"krampus", uomini-caproni ricoperti di ruvide pellicce, sul
viso maschere di legno dalle
lunghe corna, in mano forconi
e fruste, che la notte di San Nicolò balzano fuori dalle leggende.
La tradizione racconta che,
nei periodi di carestia, uomini
travestiti da bestie terrorizzassero gli abitanti delle montagne per rubarne le provviste e
che il diavolo in persona si fosse intrufolato tra loro, poi smascherato e sconfitto dal vescovo Nicola. Ancor oggi, ogni anno, una masnada di Belzebù
caprini schiamazzano per le
strade dei paesi, non più per
depredare ma per portare doni ai bambini. La sfilata di San
Nicolò è un rituale molto atteso e molto partecipato nelle
valli altoatesine che si ritrova
anche in Carinzia, Slovenia e a
Tarvisio; ovunque è la messa
in scena della lotta tra il bene e
il male.
GIORNATA INFERNALE. A Sesto
Pusteria i krampus escono dal

Dopoi krampus,San Nicolòriporta il bene nellepiazze edoniai bimbi

Ungruppodi krampus,travestiti daanimali e diavoli

CastelTaufers in ValleAurina

bosco al tramonto del 4 dicembre: la parata partirà dallo skilift "Waldheim" e terminerà alla sala congressi con un Krampusparty. In giornata si può
andare a vedere la "Danza macabra", capolavoro pittorico
di Rudolf Stolz che poeticamente la dipinse nel 1924, nel
cimitero di Sesto, nella cappella circolare che funge da ingresso.

LA NOTTE DEI MOSTRI. A San
Candido sarà quella del 6 dicembre, ma per tutto il ponte
dell'Immacolata per le strade
del paese ci si potrà imbattere
nei terrificanti uomini-bestia.
La sfilata più spettacolare è
quella di lunedì 7 a Dobbiac0:
un blitz che partirà verso le 17
dal parcheggio dietro le scuole
e si snoderà per il vecchio centro. Uno spettacolo di carri di
fuoco, fumo, urla, una corsa di
atroci individui muniti di forconi, fruste o fasci di rami minacciosamente impugnati. Vi
parteciperanno più di 20 gruppi provenienti da tutto il Tirolo, dall'Austria e dalla Germania intrattenendo il pubblico
con divertenti sguaiataggini;
tutti in competizione tra loro
per vincere il primo premio.
Dal 9 al 23 dicembre con un

I KLOSEN. Mentre la parola
"krampus" deriva da kramp
nel significato di artiglio, "klosen" è la forma dialettale di
Santa Klasen ovvero Santa
Klaus. In Alta Val Venosta, nel
paese di Stelvio, i bestiali Klosen inseguiranno San Nicola
nella sfilata di sabato 5 dalle
14. In testa al corteo il santo vestito di rosso scortato da quat-

tro angeli portatori di lanterne e bibbia, di seguito i diavoli
con le loro spaventose maschere lignee ma anche gli Esel, spiritelli meno malvagi travestiti
da asini, tutti strepitanti e sbatacchianti rumorose campanacce.
Restando in zona Alta Val Venosta, un gioiellino dedicato a
San Nicola è la cappella campestre in Val di Roia, sopra il
lago di Resia. La pittoresca
chiesetta, pur trovandosi a
1968 m. d'altezza, conserva un
tesoro d'affreschi della Scuola
di Merano del XV secolo, tra le
immagini bibliche spicca Santa Klaus, S.Nicola di Bari, che
distribuisce mele d'oro a tre
povere ragazze. La chiave per
la visita è disponibile al ristorante Rojen Bergkristall.
www.ortler.it

Week end
MONTECCHIO M.

La Fiera della
Mostarda
A Montecchio da sabato 5 a
martedì 8 in piazza Marconi
II edizione della Fiera della
Mostarda con mercatino a
tema e degustazioni per tutti.

NATALE

Luci a Chiuppano
Piovene e Sarcedo
A Chiuppano martedì 8
accensione dell'albero di
Natale (ore 18 Casa Colere) e
visita alla casetta di Babbo
Natale.
L'8 a Sarcedo dalle 9 al
tramonto in piazza A. Vellere
il Mercatino di Natale; nel
pomeriggio danze popolari,
zampogne e "strie".
Mercatino di Natale anche a
Piovene Rocchette, nel giorno
dell'Immacolata, con prodotti
biologici, goulash con polenta

soggiorno minimo di 4 notti,
skipass dell'Alta Pusteria gratis. www.hochpustertal.info
Sempre lunedì 7 alle 19, l'antica tradizione avrà luogo anche a Campo Tures in Val Aurina, dove non c'è inverno che si
rispetti senza la rumorosa
comparsata dei Krampus,
non temuti bensì attesi dalle
genti alpine perché propiziatori di un buon inverno.
Che fare nell'attesa del macabro circo itinerante? Una passeggiata alle cascate create dai
salti del torrente Riva; da Campo Tures fra andata e ritorno
sono 7 km, se ghiacciate, la gelida colata è uno spettacolo
rabbrividente.
L'attrattiva del paese è Castel
Taufers, aperto tutto l'anno e
visitabile martedì, venerdì e
domenica alle 16 con guida in
italiano. Imponente e severo è
uno dei meglio conservati e arredati dell'intero Tirolo con
stanze interamente rivestite
in legno, con la sala delle armature, dei cavalieri e dei fantasmi. Non ci si lasci scoraggiare
dal freddo e dalla neve, neppure dalla nebbia che ne aumenta il fascino spettrale. Info f
www.taufers.com

in collaborazione con gli Uffici Iat
di mais maranello e trippe
(dalle 10.30), vetrina
dell'artigianato (dalle 15),
cioccolata calda, in attesa di
Babbo Natale e dei suoi cani.

rosticini abruzzesi, pizza,
formaggio, sopressa, "maroni
spaelà", vini, cioccolata calda
e "vin brulè". Nei negozi è
aperta la sottoscrizione a
premi, la cui estrazione
avverrà mercoledì 6 gennaio
alle ore 17 al teatro "Don
Bosco" .

RECOARO

Le prime ciaspe
N. Walking a Isola
Il 6 dicembre a Recoaro
Terme, al rifugio Piccole
Dolomiti alla Guardia, prima
uscita con le ciaspole dalle 9,
ritorno ore 15.
Quota con spuntino 12 euro.
Prenotazione obbligatoria il
giorno precedente
l'escursione al tel
338/1485705, possibilità
noleggio attrezzatura.
L’associazione Nordic
walking Vicenza domenica 6
va a Isola, ritrovo in piazza
Municipio alle 9, per un giro
di 12 km. Info
www.nordicwalkingvicenza.
com.

Piattidilumache aCrespadoro

LemostardeaMontecchio

CRESPADORO

ARSIERO

La mostra
dei “corgnoi”
Martedì 8 dicembre in centro
a Crespadoro, tutto il giorno,
si tiene la 29esima mostra
mercato dei corgnoi, le
lumache.
Dalle prime ore del mattino si
svolge la vendita dei corgnoi
da parte dei commercianti.
Premiazione e
intrattenimenti vari. Chiosco
enogastronomico. Info
0444/429597.

Notte da astronomi all’osservatorio
di cima Ekar, al telescopio
Copernico. Lunedì 21 e martedì 22
dalle 21, prenotazione obbligatoria
Iat 0424.462221 e Ufficio turismo
del Comune di Asiago 0424 464081

Sotto l’albero
presepe e doni
Arsiero domenica 6 ospita la
manifestazioen natale sotto
gli alberi con mercatini dalle
10, stand gastronomico con
gnocchi dalle 12, cori alle 14 e
alle 16.30. Alle 17.30 il presepe
vivente con i bambini della
parrocchia e l’accensione di
tantissimi alberi di Natale.
Alle 18 polenta e tosella.
Durante il giorno ci saranno
stand gastronomici con

IN MARCIA

A Bolzano V.
e ad Orgiano
Ultime podistiche dell’anno
nel week end .
Domenica 6 a Bolzano
Vicentino si tiene la 32esima
Marcia dei 4 mulini, su
percorsi di 6 - 10 - 20 km; info
Spagnolo tel 0444-350601 /
339-2714993. Ad Orgiano
martedì 8 sono in
programma dalle 8 la 30˚
marcia Ultimo Passo
d'Autunno (di 5, 15, 30 e 42
km) e la prima Maratona dei
Colli Berici ( 42 km).

È il radicchio rosso il protagonista di due “ponti” (dal 6 all'8
e dall'11 al 13) ad Asigliano. Domenica 6 apertura degli stand
gastronomici dalle 19 e musica e così martedì 8. Venerdì 11,
dalle 14 alle 17, i produttori
consegneranno le produzioni
per la mostra concorso; alle 19
lo chef Gianluca Tomasi proporrà la “Scuola di cucina per
giovani" con gustosi piatti veloci. Alle 21.30 convegno sui
prodotti naturali e il via ufficiale alla manifestazione; alle 22

la premiazione della Mostra
concorso e gli assaggi di piatti
a base di radicchio. Sabato 12,
dalle 17 alle 18, c’è la “Scuola di
sculture vegetali"; allo stand
gastronomico, dalle 19, assaggi di risotto con radicchio, salame ai ferri e “insalatone".
Domenica 13 si apre con la
marcia non competitiva (ore
8) attraverso le coltivazioni di
radicchio; dalle 8.30 fino alle
19 si svolgerà la mostra mercato dei prodotti tipici in piazza
IV novembre. Alle 10.30 in comune sarà presentato il marchio De.Co. e poi largo alle degustazioni con i piatti proposti dallo chef Amedeo Sandri e
serviti dalla Scuola alberghiera S. Gaetano. In piazza la fattoria degli animali, el casaro e
el fornaro (al mattino) e el polentaro (al pomeriggio). f

DA PROVARE. A Ortisei e TuorosulTrasimeno

Hoteldove le famiglie
sonoleospiti preferite
Vacanze con i baby? Possibile
in due luoghi dove gli ospiti
preferiti sono le famiglie. Al
Cavallino Bianco family spa di
Ortisei in Val Gardena (Bolzano), hotel solo per famiglie
con bambini, ai genitori viene
assicurata la sorveglianza dei
bimbi . Il "Family Winter Wellness" (dal 6 al 20 dicembre)
prevede una settimana di soggiorno "all inclusive" con un
bagno alle rose e uno nel fieno
per i genitori, un massaggio
per il bambino, un bagno di
Cleopatra per mamma e bebè,
due skipass giornalieri Dolomiti Superski e due gite ai mercatini dell'Alto Adige. Da 1.001
euro per adulto ,bambini a partire da 315 euro a settimana.
Info tel. 0471 783333, www.cavallino-bianco.com.

IlCavallino Biancodi Ortisei
Analogamente il Relais Parco Fiorito (Tuoro sul Trasimeno, Perugia), già convento del
Cinquecento tra vigneti e ulivi, offre alle famiglie weekend
a dicembre con 2 notti per due
persone in doppia con letto aggiunto, prima colazione a buffet a 295 euro. I bambini fino
ai 10 anni sono gratis.Supplemento di 32 euro per la mezza
pensione. www.parcofiorito.it

DA VEDERE. Mercatini aBassanoe Marostica

Cori adArzignano
Thieneospita lefiabe
Cartelloni natalizi in tutti i comuni vicentini. Ad Arzignano
sabato 5 concerto dei cori di
Natale (ore 18.15 Piazza Campo Marzio, in replica domenica 8); dalle 16 alle 19 Topolino
e Minni scivoleranno nella pista di pattinaggio.
Domenica 6 e martedì 8 da
Piazza della Libertà partirà il
trenino di Natale. A Thiene
torna il “Natale di Fiaba" che
nei pomeriggi di sabato 5 e domenica 6 e sabato 12 e domenica 13, trasformerà il centro storico in un luogo magico complici ben 300 figuranti che vestiranno i panni dei tanti personaggi delle fiabe.
La mappa della città prevede
in Piazza Chilesotti “Il paese
di Babbo Natale", in corso Garibaldi e via Trento “Le vie delle fiabe" dove si potrà incontra-

re Asterix, Hansel e Gretel, riccioli d'oro, nonna papera, i tre
porcellini, Capuccetto Rosso.
In piazzetta Montello ci si imbatterà nel Paese dei Balocchi,
in Piazzetta Ferrarin largo ai
magici mondi di Winnie e Heidi e al presepe a misura di bambino allestito sotto l'albero,
mentre piazzetta Rossi diverrà “Il paese dei racconti".
Mercatino di Natale con tante idee regalo, Babbo Natale
con tanto di stelline ed epifani, il trenino lillipuziano, la
giostra di cavalli di legno di fine '800, sapori & profumi enograstronomici, sono gli ingredienti del Natale di Bassano
che animerà il centro ogni fine
settimana. “Natale con noi" è
proposto a Marostica: grande
mercato in piazza Castello e pista di pattinaggio. f V.CE.

