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MONTECCHIO M.
La Fiera della
Mostarda
AMontecchioda sabato5a
martedì8 inpiazzaMarconi
IIedizionedellaFieradella
Mostardaconmercatinoa
tema edegustazioni per tutti.

NATALE
Luci a Chiuppano
Piovene e Sarcedo
AChiuppanomartedì 8
accensionedell'alberodi
Natale (ore 18CasaColere) e
visitaallacasettadiBabbo
Natale.
L'8aSarcedodalle 9al
tramonto inpiazzaA.Vellere
ilMercatinodiNatale;nel
pomeriggiodanzepopolari,
zampognee "strie".
MercatinodiNataleanchea
PioveneRocchette,nel giorno
dell'Immacolata, conprodotti
biologici,goulash conpolenta

dimaismaranello e trippe
(dalle 10.30), vetrina
dell'artigianato (dalle 15),
cioccolatacalda, inattesadi
BabboNatale edei suoi cani.

RECOARO
Le prime ciaspe
N. Walking a Isola
Il6dicembreaRecoaro
Terme, al rifugioPiccole
DolomitiallaGuardia,prima
uscitacon le ciaspoledalle 9,
ritornoore 15.
Quotacon spuntino 12 euro.
Prenotazioneobbligatoria il
giornoprecedente
l'escursioneal tel
338/1485705,possibilità
noleggioattrezzatura.
L’associazioneNordic
walkingVicenzadomenica6
vaa Isola, ritrovo inpiazza
Municipioalle 9,perungiro
di 12km. Info
www.nordicwalkingvicenza.
com.

CRESPADORO
La mostra
dei “corgnoi”
Martedì8dicembre in centro
aCrespadoro, tutto il giorno,
si tiene la29esimamostra
mercatodei corgnoi, le
lumache.
Dalleprimeoredelmattino si
svolge la venditadei corgnoi
dapartedei commercianti.
Premiazionee
intrattenimentivari.Chiosco
enogastronomico. Info
0444/429597.

ARSIERO
Sotto l’albero
presepe e doni
Arsierodomenica6ospita la
manifestazioennatale sotto
glialberi conmercatini dalle
10, standgastronomico con
gnocchidalle 12, corialle 14 e
alle 16.30.Alle 17.30 il presepe
vivente con ibambini della
parrocchiae l’accensionedi
tantissimialberi diNatale.
Alle 18polenta e tosella.
Durante il giorno ci saranno
standgastronomici con

rosticiniabruzzesi,pizza,
formaggio, sopressa, "maroni
spaelà",vini, cioccolata calda
e "vinbrulè".Neinegozi è
aperta la sottoscrizionea
premi, la cui estrazione
avverràmercoledì6gennaio
alle ore 17al teatro "Don
Bosco" .

IN MARCIA
A Bolzano V.
e ad Orgiano
Ultimepodistichedell’anno
nelweekend .
Domenica6 aBolzano
Vicentino si tiene la32esima
Marciadei 4mulini, su
percorsi di6 - 10 -20km; info
Spagnolo tel0444-350601 /
339-2714993.AdOrgiano
martedì8 sono in
programmadalle 8 la30˚
marciaUltimoPasso
d'Autunno (di 5, 15,30 e42
km)e laprimaMaratonadei
ColliBerici ( 42km).

Cinzia Albertoni

È un fracasso infernale quello
che annuncia l'arrivo dell'in-
verno in Alto Adige. Qui e in
SudTirolodemoni,uominive-
stitidabelveemostrirepellen-
ti, al suonominaccioso di cor-
ni,cateneecampanaccisiaggi-
rano per i paesi alpini. Sono i
"krampus",uomini-caproniri-
coperti di ruvide pellicce, sul
viso maschere di legno dalle
lunghecorna, inmanoforconi
e fruste, che lanottediSanNi-
colòbalzanofuoridalle leggen-
de.
La tradizione racconta che,

neiperiodi di carestia,uomini
travestitidabestieterrorizzas-
sero gli abitanti delle monta-
gne per rubarne le provviste e
che ildiavolo inpersona si fos-
seintrufolatotra loro,poisma-
scherato e sconfitto dal vesco-
voNicola.Ancoroggi,ognian-
no, una masnada di Belzebù
caprini schiamazzano per le
strade dei paesi, non più per
depredarema per portare do-
niaibambini.La sfilatadiSan
Nicolò èun ritualemolto atte-
so e molto partecipato nelle
valli altoatesine che si ritrova
anche inCarinzia, Sloveniaea
Tarvisio; ovunque è la messa
inscenadella lotta tra ilbenee
ilmale.

GIORNATA INFERNALE. A Sesto
Pusteria i krampus esconodal

boscoal tramontodel4dicem-
bre: laparatapartiràdallo ski-
lift"Waldheim"e termineràal-
lasalacongressiconunKram-
pusparty. In giornata si può
andareavedere la "Danzama-
cabra", capolavoro pittorico
di Rudolf Stolz che poetica-
mente la dipinse nel 1924, nel
cimiterodiSesto,nellacappel-
la circolare che funge da in-
gresso.

I KLOSEN. Mentre la parola
"krampus" deriva da kramp
nel significatodiartiglio, "klo-
sen" è la forma dialettale di
Santa Klasen ovvero Santa
Klaus. InAltaValVenosta,nel
paese di Stelvio, i bestialiKlo-
sen inseguiranno San Nicola
nella sfilata di sabato 5 dalle
14.In testaalcorteoilsantove-
stitodi rosso scortatodaquat-

tro angeli portatori di lanter-
ne ebibbia,di seguito idiavoli
conlelorospaventosemasche-
religneemaanchegliEsel,spi-
ritelli menomalvagi travestiti
daasini, tutti strepitantiesba-
tacchianti rumorose campa-
nacce.
RestandoinzonaAltaValVe-

nosta,ungioiellino dedicato a
San Nicola è la cappella cam-
pestre in Val di Roia, sopra il
lago di Resia. La pittoresca
chiesetta, pur trovandosi a
1968m.d'altezza, conservaun
tesoro d'affreschi della Scuola
diMeranodelXV secolo, tra le
immaginibibliche spiccaSan-
ta Klaus, S.Nicola di Bari, che
distribuisce mele d'oro a tre
povere ragazze. La chiave per
la visita è disponibile al risto-
rante Rojen Bergkristall.
www.ortler.it

LA NOTTE DEI MOSTRI. A San
Candido sarà quella del 6 di-
cembre, 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
dalparcheggiodietrolescuole
e si snoderàper il vecchio cen-
tro.Uno spettacolo di carri di
fuoco, fumo,urla,unacorsadi
atroci individui muniti di for-
coni, fruste o fasci di ramimi-
nacciosamente impugnati. Vi
parteciperannopiùdi20grup-
pi provenienti da tutto ilTiro-
lo, dall'Austria e dalla Germa-
nia intrattenendo il pubblico
con divertenti sguaiataggini;
tutti in competizione tra loro
per vincere il primopremio.
Dal 9 al 23 dicembre con un

soggiorno minimo di 4 notti,
skipass dell'Alta Pusteria gra-
tis.www.hochpustertal.info
Semprelunedì7alle19, l'anti-

ca tradizione avrà luogo an-
cheaCampoTures inValAuri-
na,dovenon c'è inverno che si
rispetti senza la rumorosa
comparsata dei Krampus,
non temuti bensì attesi dalle
gentialpineperchépropiziato-
ri diunbuon inverno.
Chefarenell'attesadelmaca-

bro circo itinerante?Una pas-
seggiataallecascatecreatedai
saltidel torrenteRiva;daCam-
po Tures fra andata e ritorno
sono 7km, se ghiacciate, la ge-
lida colata è uno spettacolo
rabbrividente.
L'attrattivadelpaeseèCastel

Taufers, aperto tutto l'anno e
visitabile martedì, venerdì e
domenica alle 16 con guida in
italiano. Imponente e severo è
unodeimeglioconservatiear-
redati dell'intero Tirolo con
stanze interamente rivestite
inlegno, conlasaladellearma-
ture, dei cavalieri e dei fanta-
smi.Nonci si lasciscoraggiare
dal freddoedallaneve,neppu-
redallanebbia chene aumen-
ta il fascino spettrale. Info f

www.taufers.com

ZigZag

Vacanze con i baby? Possibile
in due luoghi dove gli ospiti
preferiti sono le famiglie. Al
CavallinoBianco familyspadi
Ortisei inValGardena (Bolza-
no), hotel solo per famiglie
con bambini, ai genitori viene
assicurata la sorveglianza dei
bimbi .Il "FamilyWinterWell-
ness" (dal 6 al 20 dicembre)
prevedeuna settimanadi sog-
giorno "all inclusive" con un
bagnoalle roseeunonel fieno
per i genitori, un massaggio
per il bambino, un bagno di
Cleopatrapermamma ebebè,
due skipass giornalieri Dolo-
mitiSuperskieduegiteaimer-
catinidell'AltoAdige.Da1.001
europeradulto ,bambiniapar-
tire da 315 euro a settimana.
Info tel.0471783333,www.ca-
vallino-bianco.com.

Analogamente il Relais Par-
coFiorito (Tuoro sulTrasime-
no, Perugia), già convento del
Cinquecento tra vigneti e uli-
vi, offre alle famiglieweekend
adicembrecon2notti perdue
personeindoppiaconlettoag-
giunto,prima colazione a buf-
fet a 295 euro. I bambini fino
ai 10 anni sono gratis.Supple-
mentodi 32 europer lamezza
pensione.www.parcofiorito.it

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.

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

ITINERARI. InAlto Adigee inSud Tirolo una tradizioneper SanNicolò

Maschereefruste
Arriva l’Inferno
conikrampus

Dopoi krampus,San Nicolòriporta il bene nellepiazze edoniai bimbi

NottedimostriaSestoPusteria, inAltaValVenosta
coniklosen,aSanCandido.Lasfilatapiù
spettacolareèaDobbiacoil7conventigruppi

Ungruppodi krampus,travestiti daanimali e diavoli CastelTaufers in ValleAurina

Valentina Celsan

È il radicchio rosso il protago-
nistadidue “ponti” (dal6 all'8
edall'11al 13)adAsigliano.Do-
menica6 aperturadegli stand
gastronomici dalle 19 e musi-
cae cosìmartedì8.Venerdì 11,
dalle 14 alle 17, i produttori
consegneranno le produzioni
per lamostraconcorso;alle 19
lo chef Gianluca Tomasi pro-
porrà la “Scuola di cucina per
giovani" con gustosi piatti ve-
loci. Alle 21.30 convegno sui
prodottinaturalie ilviaufficia-
le allamanifestazione; alle 22

la premiazione della Mostra
concorso e gli assaggi di piatti
a base di radicchio. Sabato 12,
dalle 17alle 18, c’è la “Scuoladi
sculture vegetali"; allo stand
gastronomico, dalle 19, assag-
gidirisottoconradicchio,sala-
meai ferri e “insalatone".
Domenica 13 si apre con la

marcia non competitiva (ore
8) attraverso le coltivazioni di
radicchio; dalle 8.30 fino alle
19sisvolgerà lamostramerca-
to dei prodotti tipici in piazza
IVnovembre.Alle 10.30 in co-
mune sarà presentato il mar-
chioDe.Co. e poi largo alle de-
gustazioni con i piatti propo-
sti dallo chefAmedeoSandri e
serviti dalla Scuola alberghie-
ra S.Gaetano. In piazza la fat-
toria degli animali, el casaro e
el fornaro (almattino) e el po-
lentaro (al pomeriggio).f

PROLOCO.Dal 6all’8 edall’11 al13 dicembre

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

DA PROVARE.A Ortisei e TuorosulTrasimeno

Hoteldovelefamiglie
sonoleospitipreferite

IlCavallino Biancodi Ortisei

Cartelloni natalizi in tutti i co-
muni vicentini.Ad Arzignano
sabato 5 concerto dei cori di
Natale (ore 18.15 Piazza Cam-
poMarzio, in replica domeni-
ca 8); dalle 16 alle 19Topolino
eMinni scivoleranno nella pi-
stadipattinaggio.
Domenica 6 e martedì 8 da

Piazza della Libertà partirà il
trenino di Natale. A Thiene
torna il “Natale di Fiaba" che
neipomeriggidi sabato5edo-
menica6esabato12edomeni-
ca13, trasformerà ilcentrosto-
rico in un luogo magico com-
plici ben 300 figuranti che ve-
stiranno i panni dei tanti per-
sonaggidelle fiabe.
Lamappadellacittàprevede

in Piazza Chilesotti “Il paese
diBabboNatale", in corsoGa-
ribaldieviaTrento “Leviedel-
lefiabe"dovesipotrà incontra-

reAsterix,HanseleGretel, ric-
cioli d'oro,nonnapapera, i tre
porcellini, CapuccettoRosso.
InpiazzettaMontellocisi im-

batterànelPaesedeiBalocchi,
in Piazzetta Ferrarin largo ai
magicimondidiWinnieeHei-
diealpresepeamisuradibam-
bino allestito sotto l'albero,
mentre piazzetta Rossi diver-
rà “Il paesedei racconti".
MercatinodiNatale con tan-

te idee regalo, Babbo Natale
con tanto di stelline ed epifa-
ni, il trenino lillipuziano, la
giostradi cavalli di legnodi fi-
ne '800, sapori&profumieno-
grastronomici, sono gli ingre-
dienti del Natale di Bassano
cheanimerà ilcentroogni fine
settimana. “Natale con noi" è
proposto aMarostica: grande
mercatoinpiazzaCastelloepi-
stadipattinaggio. fV.CE.

DA VEDERE.Mercatini aBassanoe Marostica

CoriadArzignano
Thieneospita lefiabe

Piattidilumache aCrespadoro LemostardeaMontecchio

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it
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