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Il RITIRO GLACIALE

Spider in mostra
e filò con prodotti tipici

Il Lago effimero
sul Monte Rosa

Fino a domenica 24 si tiene a Lusiana la 5ª edizione di
“Pomo pero”: una rassegna di 80 varietà di mele e pere
nel territorio di Lusiana, insieme ad altri prodotti naturali.
Al cinema Comunale mostra di prodotti il sabato e
domenica, ore 9-12 e 15-18. Domenica si terrà un
percorso guidato all’insediamento preistorico del Monte
Corgnon e al Museo “Tradizioni della Gente di Lusiana”
(ritrovo ore 15 davanti al Museo Palazzon); poi la
spremitura delle mele con degustazione del succo nel
cortile del cinema Parrocchiale alle 15. Alle 16.30
premiazione dei concorsi. Fino al 30 novembre il
Gruppo Ristoratori di Lusiana propone “La frutta è
servita”, piatti a base di mele e pere locali. Info:
0424.406009. Domani alle 21 nella chiesetta
dell’Angelo a Bassano serata “A tuto fiò”: filò col gruppo
folk de "I Ruspanti". Assaggi di castagne, patate
americane e altre leccornie. Ingresso libero. Info: 0424
524351. Domenica 24 dalle 10 alle 19 a Ponte Vecchio
- via Angarano di Bassano mercatino dell’antiquariato e
del collezionismo. Domenica 24 a S. Eusebio di Bassano
2ª Passeggiata "Per Mano Insieme", non competitiva di
Km. 6/11/21 e percorso di Km. 6 circa per disabili.
Sabato 23 e domenica 24 dalle 8.30 alle 20.30 a
Cassola, palestra comunale, 19ª Mostra ornitologica,
organizzata dalla Federazione Orticoltori Italiani.
Ingresso a pagamento, info: 0424 31707. Sabato 3 alle
21 a Mason Vicentino all’agriturismo Vecchio Forno
inizia la rassegna "Fiò co' i maruni" al Vecchio Forno
tema della serata “el dì che se féa su el pan”. Menu 19
euro, tel. 0424 708624. Sabato 23 alle 11 a Romano
d’Ezzelino, Museo dell’Automobile L.Bonfanti-Vimar,
inaugurazione della mostra “Spider, sognando la
primavera” con Miki Biasion. Da domenica 24 apertura
al pubblico: 10-12.30 e 14.30-18.30,tel. 0424
513690.

VICENZA

Marronata e biologico
Il Touring in piazza
Da domani alle 14.30 a domenica 24 in piazza dei
Signori a Vicenza 22^ Festa marronata e Mostra
mercato dei prodotti Agricoli Vicentini, organizza
l’Unione Generale Coltivatori. Teatro in Piazza (ore 21 di
sabato) e animazioni con gruppi folcloristici. Sabato 23
ore 8.30-12.30 a Vicenza in piazza delle Erbe
mercatino biologico. Da sabato 23 a lunedì 25 a
Lovertino di Albettone festa dei marroni: ricco stand
gastronomico, pesca di beneficienza, gara ciclistica “11˚
Gran Premio Maglieria Longo” , musica. Domenica 24
ore 10 - 17 a Vicenza in piazza dei Signori “Piazze
d'Italia. 110 anni di Touring Club”: il 110˚ anniversario
del Touring Club Italiano esalta le piazze più belle
d'Italia. Si susseguiranno visite guidate gratuite dei
monumenti della piazza; alle 11 esibizione musicale,
alle 12 saluto delle autorità locali e del console TCI. Sotto
la loggia del Capitaniato, la mostra “1984-2004: Piazza
dei Signori, teatro di Emozioni”. Domenica 24 a Vicenza
in corso Fogazzaro “Biologica”, mostra mercato dei
prodotti biologici e biodinamici, con espositori da tutt’
Italia. L’associazione L.A.F. organizza due visite guidate
alla mostra “Verso lo spazio luce”. La pittura ucraina
dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla rivoluzione del
1917”, sabato 23 e domenica 24 ottobre con ritrovo
alle 10 nel giardino di Villa Caldogno a Caldogno.
Biglietto con guida euro 8. Prenotazioni: 339 8688783.

LesorpresedellaValCavallina
di Cinzia Albertoni

L

a Val Cavallina è una valle che
incide le prealpi bergamasche
e che nel passato rappresentò una importantissima via di collegamento tra i paesi d'oltralpe e la pianura lombarda. La valle ha inizio dal
paese di Trescore Balneario, che da
Vicenza si raggiunge percorrendo
l'A 4 in direzione Milano fino all'uscita del casello di Grumello e quindi
attraversando le località di Chiuduno, Carobbio degli Angeli e Gorlago.
Trescore, cittadina termale, custodisce un notevole ciclo di affreschi di Lorenzo Lotto da non perdere. Per visitarlo è obbligatoria la prenotazione alla Proloco (tel.
035/944777) che con un biglietto di
6 euro a persona, accompagna i visitatori all’Oratorio di Villa Suardi,
che osptia le pitture. La cappella, collegata alla dimora signorile da un
ponte coperto, è impreziosita dalle
storie di santa Barbara, Brigida, Caterina e Maddalena che Lorenzo Lotto qui dipinse nel 1524. Poiché il clima interno ha favorito nel corso dei
secoli il mantenimento dell'originale
cromatismo, gli affreschi si presentano integri nei loro brillanti pigmenti
e mai restaurati. Il pittore veneziano
dipinse, nella grande parete nord, la
storia del martirio di Santa Barbara
collocando le sacre rappresentazioni in una piazza rinascimentale con
nobili architetture fra le quali si muovono e agiscono mercanti, aguzzini,
pie donne e soldati lanzichenecchi.
Sul soffitto a capanna tra lignee travature, quel genio inquieto del Rinascimento dispiegò uno splendido pergolato con putti vendemmiatori,
mentre nella parete sud, sopra le vicende di Santa Brigida, rappresentò
se stesso in abito da cacciatore. Dopo uno sguardo alla piazza di Trescore, si risale in auto, la Val Cavallina
toccando le località di Entratico, Luzzana dove nel castello Giovanelli ha
sede il "Museo di arte contemporanea Alberto Meli" (aperto la domenica, informazioni Proloco di Trescore); poi si attraversa Casazza che
ospita, nel Palazzo Bettoni il "Museo
di Valle Cavallina" (visitabile alla do-

ALTOVICENTINO

Foto a Schio
Ai Massignani la luna
Sabato 23 e domenica 24, ore 10-12.30, 16-19 a Schio
in palazzo Fogazzaro mostra “Foto memoria”: un
centinaio di fotografie dello scledense Aldo Grotto. Le
stampe fotografiche esposte rappresentano il frutto di
un’attenta e oculata selezione delle opere del fotografo
scledense, operata da Giancarlo Torresani in un archivio
di circa 1000 lastre realizzate dall’autore fra il 1940 e il
1960. Sabato 23 dalle 20 alle 23 a Valdagno località.
Massignani davanti alla chiesa osservazione pubblica
della luna: l’associazione Cieli Perduti - Astronomia Valle
dell’Agno organizza l’ormai consueta osservazione
pubblica della luna aperta a tutta la cittadinanza.
Partecipazione libera e gratuita; in caso di cielo coperto
l’appuntamento non avrà luogo. Sabato 23 e domenica
24 a Tonezza del Cimone, in ristoranti e alberghi di
Tonezza, week end del sapore montano (mese degli
gnocchi naturali e della selvaggina): weekend
promozionale con cena tipica, pernottamento e prima
colazione a 35 euro. Info: 0445/749102,
0445/749500.

VIGASIO

Festa della polenta
con 24 abbinamenti
A Vigasio (Verona) fino a domenica 24 festa della
polenta per rivalutare un alimento che un tempo fu il
simbolo della cucina povera. Sono 24 le specialità dei
piatti di polenta che verranno serviti. La giuria ha stilato
una classifica, che prevede un vincitore che sarà
premiato durante la festa come “Miglior polentaro
2004”. Per gli amanti della polenta sarà servita con
baccalà alla vicentina, pastisada de caval, tastasal,
gulasch, seppie e piselli; gnocchi di mais con formaggio
verde e pomodoro; stinco al forno, cinghiale, bogoni,
capriolo, funghi e grana; trota salmonata e crostoni,
musso, lepre, fagioli e luganeghe, luccio in salsa, grigliata
mista; maccheroncini di mais con tastasal o
all’arrabbiata o con musso; e ancora polenta e
ossobuchi, con brasato al barolo, finferli e luganega,
frittura di mare con crostoni di polenta. E per finire dolci,
con farina di mais: frittelle, zaletti, focaccine, tressian,
sbrisolona e gelato al mais. Informazioni: Comitato festa
della Polenta tel. 0457363700,
info@festadellapolenta.it.

IN MARCIA

Seconda caminada
Città di Thiene
Si svolge domenica 24 la 2ª Caminada città di Thiene
con percorsi di 4, 7, 12 e 22 chilometri. Lungo il percorso
più lungo i marciatori troveranno 4 posti di ristoro. Si
corre su terreno misto collinare tra prati boschi e zone
coltivate. La quota di iscrizione è di euro 1.50. Il
responsabile della organizzazione è Fiorenzo Zanetello
0445-322789. Premi ai gruppi con almeno 20
partecipanti. (b.m.)

Il lago di Endine con il paese di Monasterolo

menica). Deviando poi a destra si arriverà a Monasterolo del Castello,
paese adagiato sulle amene sponde
del lago di Endine.
Poco prima di Monasterolo, una
strada a sinistra segnala il castello
omonimo del quale è consigliato visitare il giardino, uno dei più belli dell'
Italia settentrionale sia per la rilevanza paesaggistica, sia per la ricchezza
botanica ( aperto su prenotazione
alla Proloco di Trescore)
Dall' entrata del castello un viottolo scende a sinistra e porta al parco
del fiume Cherio, che qui esce da
emissario dal lago
di Endine e comincia il suo percorso
nel fondovalle. Costeggiando il lago
si può arrivare a
piedi al paese di
Monasterolo per
vedere la piazzetta
trapezoidale della
parrocchiale, dove una sequenza di
archi incornicia
una Via Crucis in
mosaico. Un' area
attrezzata con ta-

voli, panchine e parco giochi per
bambini si trova alla Casa del Pescatore in località Moi, e può essere utilizzata per soste durante le gite.
Proseguendo sempre sulla riva
orientale del lago, lungo la strada
che corre tra il canneto a sinistra e il
pendio del colle a destra, attraversando gli strettissimi vicoli di S.Felice al Lago si giunge a Endine Gaiano,
estrema località settentrionale della
valle. Da qui si può scendere a Lovere sul lago d'Iseo o salire a Clusone
in Val Seriana. Per i vicentini è preferibile scendere verso il lago Sebino
per una passeggiata sul lungolago di
Lovere e nella bella piazza del porto.
Risalendo invece i ripidi vicoli della cittadina, si possono trovare insoliti negozietti e panetterie dove acquistare i "casoncelli", i tipici ravioli
bergamaschi di pasta fresca.
Ripresa l'auto si
percorre la spon-

L’entrata al castello di Monasterolo

L’oratorio Suardi con gli affreschi di Lorenzo Lotto

Pro loco

A cura di Valentina Celsan

da orientale del lago, lungo la panoramica litoranea piuttosto che sulla veloce ma noiosa SS 510 Brescia-Iseo,
quasi tutta in galleria. Toccando le
lacustri località di Pisogne, Marone e
Sale Marasino si giungerà a Sulzano,
luogo più agevole per prendere il
battello e raggiungere, in pochi minuti, Monte Isola, l'isola lacustre più
grande d'Europa. Come annuncia il
suo nome, è un'isola che è tutta una
montagna, al centro del lago di Iseo.
Da Sulzano si sbarca a Peschiera Maraglio, il servizio di collegamento è
continuato, ogni 15 minuti fino a
mezzanotte e ogni 40 da mezzanotte alle 5 del mattino. Il biglietto di
andata e ritorno costa euro 2.85.
In tutta Monte Isola è proibito
l'uso dell'auto anche per i residenti,
che usano bus o scooter. Il perimetro dell'isola di km 9 si può compiere in un'ora noleggiando una bicicletta (costo euro 3.50) nella piazzetta
della farmacia di Peschiera, al noleggio della signora Brunella la quale, da
vera amante della sua terra, fornisce
precise informazioni e curiose notizie sui 10 centri abitati dell'isola. In
quel caratteristico borgo di pescatori che è Peschiera Maraglio si può
cenare a base di pesce. Anche il tramonto è un’attrazione: così romantico che si narra che qui Chopin compose il suo melodico chiaro di luna.
Vi par poco ?
Questo itinerario, 370 km, si può
compiere interamente in un giorno
d'estate con molte ore di luce;oppure in autunno dividendolo in due
tranche, visitando in una gita la Val
Cavallina e in un'altra il Lago d' Iseo.
Per gli amanti degli sport velici c’è la
Regata di Campionato Internazionale 21˚ Coppa d'Autunno che si disputa domenica 24 ottobre e il 14 novembre dal circolo velico di Sarnico,
sul lago d'Iseo.
INFORMAZIONI. Proloco di
Trescore 035/944777 www.invalcavallina.it, Proloco di Lovere
035/961278,
Ufficio Turistico di Peschiera Maraglio 030/9825088,
www.tuttomonteisola.it
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Davedere

.

Fiesta!

Per chi va in montagna, vi è sempre la possibilità di
scoprire meraviglie nuove create dalla natura ed è
questa una delle chiavi di lettura della passione per i
monti. I fenomeni di ritiro glaciale, guardati con
apprensione per la progressiva scomparsa di quella
immensa riserva di acqua buona che da qualche
decennio affligge le nostre Alpi sono causa di
cambiamenti del paesaggio come quelli avvenuti col
ghiacciaio della Lobbia in Adamello dove si è creato il
“Lago nuovo” o quello ancora più appariscente e
suggestivo del monte Rosa, dove in questi anni è nato
il “Lago effimero”.

Il “Lago effimero” si era formato nella estate del
2001 ai piedi del famoso canalone Marinelli: via di
neve e ghiaccio percorsa in salita da alpinisti
preparati e decisi, per salire direttamente dalla alta
Valle Anzasca alle cime del Monte Rosam, seconda
montagna per altezza delle Alpi. Il lago si era
formato per effetto di un episodio di progresso
repentino del ghiacciaio, per il quale il ghiaccio stesso
forma una diga naturale che va a riempirsi con
l’acqua di scolo della parete, qui molto alta e vasta
del monte sovrastante. Il fenomeno è determinato
dai glaciologi come effetto “surge” o ondata ed è
dovuto ai dinamismi interni della massa glaciale. In
quel primo anno il lago poi sparì, ma si andò a
riformare l’estate successiva e stavolta con
dimensioni gigantesche: 150mila metri quadrati di
superfice e ben tre milioni di metri cubi di acqua
sospesi ad 800 metri sopra la testa degli abitanti di
Macugnaga come un gigantesco nuovo Vajont
pronto a scatenarsi da un momento all’altro.
Sarebbe bastato che il caldo estivo avesse sciolto la
diga di ghiaccio antistante al lago o che il “tappo”
fosse saltato per qualche causa improvvisa per
provocare una tragedia. Quell’anno il Consiglio dei
Ministri dichiarò lo stato di emergenza, una
emergenza di tipo nuovo, fino a quel momento mai
affrontata in Italia, e che mise a dura prova la
Protezione Civile in un campo del tutto nuovo. Quasi
subito però si avviarono gli interventi per svuotare
artificialmente il lago. Un batiscafo controllava
dall’interno il volume dell’acqua, nel cielo volavano
cinque elicotteri e tra questi un gigantesco Erikson
per trasporto di materiali pesanti.
Intervennero: l’esercito, il Soccorso Alpino, le Guide e
mentre le idrovore cercavano di creare un by pass
per svuotare il lago, si installarono i dispositivi per un
monitoraggio quotidiano della situazione. Gli
interventi effettuati e la positiva evoluzione del
fenomeno sul fondo del lago, dove si erano creati
alcuni canali naturali di drenaggio, ebbero così molto
presto ragione delle paure dell’uomo. Alla fine, sulla
montagna tornò la calma di sempre. Dopo questo, e
soprattutto dopo il grande interesse momentaneo dei
media per il caso del Monte Rosa, il “Lago effimero”
da sorgente di preoccupazione e di paura, è divenuto
una vera e propria risorsa turistica della valle dei
Walser (antica popolazione tedesca insediatasi in
varie località dell'arco alpino).
ATTIVITA DELLE SEZIONI
Domenica 24 percorso nei Colori dell’autunno per il
Cai di Thiene e Arsiero che muovono da Malga
Fossetta a Cima Caldiera nell'altipiano di Asiago;
accompagnatore Sergio Novilla. Venerdì 22 serata
culturale e alpinistica al CAI di Malo: Giampaolo
Casarotto presenta “Sulla strada degli ottomila”, ore
20,30 alle elementari di San Tomio. La Giovane
Montagna di Vicenza è in Assemblea nazionale a
Genova il 23 e 24 ottobre. Cena sociale per il GAM
Lanerossi il 23. Uscita per i Cai Marostica e Sandrigo
il 24 che lanciano l'iniziativa: "Insieme sul sentiero
della Valsugana". Marronata sociale sul Monte
Summano per il GAM di Santorso domenica 24.
(bepimagrin@libero.it).
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“Maruni” ad Alvese
Erbe a Costabissara

L’ex campo profughi
di Padriciano

La zucca regina
di tavole e giardini

Salone del bricolage
Patchwork al Monte Pegni

Anche con i primi freddi le Pro Loco
continuano nella loro attività all’insegna della
riscoperta dei prodotti tipici e del
divertimento. Domenica nel Parco di Villa San
Carlo a Costabissara sarà di scena la Mostra
dei funghi e la rassegna delle erbe medicinali.
Appassionati e non avranno così modo di
scoprire oltre 200 varietà tra funghi ed erbe
spontanee magari avvicinandosi ai loro diversi
impieghi in cucina e alle loro qualità curative.
Ad Alvese di Nogarole sabato e domenica è di
scena la 21˚ edizione della “Festa dei
maruni” tipico prodotto da gustare nelle
fresche giornate autunnali. Ed è Festa dei
marroni anche ad Albettone durante il week
end.
La Pro Loco di Creazzo invece per domenica
propone una visita guidata alla città di
Vicenza. La partenza è fissata per le 14.30
dalla piazza del comune, quindi in pullman si
andranno a scoprire i gioielli architettonici e
artistici della città quali Palazzo Chiericati e le
opere del Palladio. La visita comprende anche
la cena mentre il rientro è previsto verso le 22.
Per maggiori informazioni e prenotazioni
basta chiamare il numero 338.4935348 o
collegarsi con il sito www.tuttocreazzo.it.
Sempre la Pro Loco creatina propone un
interessante Corso di cucina. Quattro
appuntamenti a novembre (3, 10, 17 e 24)
per scoprire in due ore (dalle 20.30 alle
220.30) vecchi e nuove ricette accompagnati
dallo chef Gianluca Tomasi della Trattoria S.
Marco. Per maggiori informazioni basta
rivolgersi alla Cucina Tomasi allo
0444.522318.

Da sabato 23 ottobre al 15 dicembre si tiene
a Trieste la mostra storica sul centro raccolta
profughi di Padriciano, nel cinquantenario di
Trieste italiana. L’ex Campo Profughi di
Padriciano è testimone dell’emigrazione
forzata dei 350mila esuli istriani che, dal
1947 al 1954, lasciavano la loro terra per
cercare rifugio in Italia, mentre i Trattati di
Pace assegnavano all’amministrazione
jugoslava la Venezia Giulia situata in territorio

istriano. I profughi passarono per Trieste,
Ancona e Bari, dov’erano allestiti i principali
centri di assistenza e smistamento, ad opera
dello Stato e della Croce Rossa. In tutta la
penisola saranno predisposti 120 centri: il
primo, a Trieste, nell'ex lager della Risiera di
San Sabba. L’ultimo, sempre a Trieste,
chiuderà i battenti nel 1976.
Curato dall’IRCI col Gruppo Giovani
dell’Unione degli Istriani, il percorso espositivo
offre una ricostruzione del “quotidiano” di chi
ha abitato un centro raccolta profughi. L’ex
Campo Profughi è in strada provinciale del
Carso 262. Per chi arriva dall’autostrada A4,
dopo la barriera di Monfalcone, si prosegue
fino a Padriciano. Ingresso gratuito. Apertura
tutti i giorni 10-12.30, 10-17 sabato e
mercoledì. Info: 040.639.188.

Può un ortaggio essere simpatico? Pare
proprio di sì. perché la zucca, proprio grazie a
questa dote, attira a Salzano (Venezia)
migliaia di visitatori in occasione della festa
che, ogni anno, viene preparata in suo onore.
Per il 2004 l’appuntamento cade da
domenica 24 ottobre al 2 novembre e per
scoprire le qualità gastronomiche, ma anche
fogge e colori delle tante zucche in mostra,
viene aperto il giardino di Villa Jacur.
La rassegna si basa sul concorso a premi a
categorie per le migliori zucche, gara in cui
viene incoronato il “Re della zucca”,
proprietario dell’ortaggio più pesante, che
ultimamente ha raggiunto il record di 358
chili. Interessanti, poi, sono anche le altre
categorie, come la zucca più lunga (record
272 cm), la più piccola ed i lavori di
composizione.
Padrona della festa, però, è la gastronomia,
grazie alla presenza di innumerevoli
specialità a base di zucca: dai tradizionali
ravioli e risotto di zucca, agli gnocchi ed alle
pietanze al sugo di zucca, tutti «piatti» tipici
tradizionali paesani ma anche extralocali per
la presenza di cuochi specializzati in materia.
Attorno a questo caratteristico ortaggio gira
ormai tutta l’attività locale. Dalla scuola, con
la presentazione di lavori e ricerche sul tema,
ai produttori e consorzi agrari per giungere
alla fornitissima mostra di ceramiche ed alle
specialità a base di zucca presentate da
ristoranti, pizzerie, panifici e pasticcerie di
Salzano. Nel decennale della festa, ci sarà un
concorso regionale di intagliatori di zucca, con
l’Associazione cuochi di Treviso.

Da oggi a domenica 24 Vicenza diventerà «città
della creatività» ospitando in Fiera il sesto «Salone del
bricolage». Tra le iniziative collaterali una rassegna in
ros dedicata ai lavori manuali tipici del mondo
femminile. In Fiera 65 espositori su seimila metri
quadri di superficie, con circa 600 corsi e
dimostrazioni. In città, al palazzo del Monte dei
Pegni, si apre oggi (fino al 31 ottobre) la mostra
«European Art Quilt» con le opere delle più note
artiste europee del patchwork. In Fiera: ore 9.30-20,
ingresso 5 euro.

VENEZIA

Fiera sport e tempo libero
In occasione della maratona di Venezia, nel Porto di
Venezia da domani a domenica fiera dello sport e del
tempo libero. Info: 041.5321871,
www.venicemarathon.it .

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 221971. CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
domenica del mese, centro storico, info 0444
720237. MALO 3˚ domenica del mese, piazza
Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica del mese, piazza Castello, info 0424
479207. NOVENTA 1˚ domenica del mese, piazza
IV Novembre e portici, info 0444 788511.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

