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vallePozzatiniIlgiardino botanicodi PortoCaleri conlepasserelle

Ilcasone di Ca'Venier, inpiena laguna

Lungo la via che da Rosolina va a Ravenna
una deviazione interna lungo i canali da
pesca, meglio se in bicicletta

Week end  in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Dove le acque del Grande Fiu-
me s' incontrano con quelle
del mare appare un fitto mer-
letto di terre lievemente affio-
ranti dall'acqua di una strug-
gente bellezza. Sono le lagune,
le valli da pesca, le barene, le
golene create dall'esteso Delta
del Po che, alla fine del suo
viaggio, si divide in tanti rami
quasi a voler dilatare il suo ab-
braccio con l'Adriatico.

PORTO CALERI. Il Delta è im-
menso, dove andare per cono-
scerlo ? Si può cominciare da
nord e programmare un pri-
mo percorso dalla foce dell'
Adigea quella del Podi Levan-
te. Questo itinerario, che si
svolge in una giornata, inizia
all'entrata di Rosolina Mare
dove ci s'immette a destra in
ViaBoccavecchia,unsuggesti-
vo tracciato tra la pineta e le
valli da pesca che termina, do-
po 6 km, a Porto Caleri. Qui, la
Valle Boccavecchia, dove sfo-
ciaval'anticafocedelPodiTra-
montana,mostra un'ampia la-
guna cosparsa di tralicci e reti
per l'allevamentodei crostacei
el'apprododeipescatori.ACa-
leri, la Regione Veneto ha rea-
lizzato ilGiardinoBotanicoLi-
toraneo tra il mare e la laguna.
In quest' oasi verde di 44 etta-
ri, il Dipartimento per le Fore-
ste ha creato tre percorsi che
mostrano cinque diversi am-
bienti litoranei: la pineta, la
macchia, la spiaggia, labarena

e lo stagno illustrati da cartelli
didattici. Il tragitto più lungo,
m.2.850,arrivainbarenadove
su ponticelli lignei si attraver-
sano piccoli canali ammiran-
do la flora sommersa e le al-
ghe. Per raggiungere il mare si
scavalcano le dune con i gine-
pri, gli olivelli e l'aria intrisa
del profumo dell'elicriso. La
spiaggia libera, impreziosita
da conchiglie e scultoree cep-
paie abbandonate dalle burra-
sche,esibisce il fascinodel luo-
go selvaggio, per lo meno nei
giorni non festivi. Il parco è
aperto da aprile a settembre il
martedì, giovedì, sabato, do-
menica e festivi con orario
10/13-16/19possibilitàdivisite
guidate alle 10,30 e 16,30
(0426 372202 /372261).

VIA DELLE VALLI. Il percorso
cherappresentalapartepiùin-
cantevole del Delta settentrio-
nale, ideale in bicicletta. La
stradina è un argine tortuoso
cheattraversa levallidapesca,
sacche d'acqua salmastra deli-
mitate da terre emerse argina-
teecontrollatedapiccolechiu-
se e canali, da secoli utilizzate
per l'allevamento ittico. Usciti
dalla penisola di Rosolina, se-
guendo le indicazioni Raven-
na,dopo4,5km.inlocalitàPor-
tesine s'imbocca a sinistra Via
delleVallichecosteggiabenot-
to sacche lagunari. Ogni valle
facapoaduncasonedovevivo-
no i guardiani. Alcune di que-
ste case, nate in paglia, sono
state trasformate in caratteri-
stiche dimore come il casone

di Valle Venier, considerato il
più bello del Delta. Dopo una
serie di strettoie si arriva al ca-
sone Casonetto con pozzo nel
cortile: da guardar il suo siste-
madivascheepeschiereedall'
altra parte dell'argine un por-
ticciolo da dove s'allontanano
i vongolari.
Superato il tratto di terrafer-

ma creato dalla bonifica della
valle Moceniga, appare al di là
delcanaleBocchetta, il leggen-
dario casone Ca' Venier, uno
degli esempi più significativi
dell'edilizia rurale delle valli
da pesca: è in verità una villa
padronale con altana centrale
e grande camino dalla sagoma
a bottiglia. La sua candida ar-
chitettura sembra approdata
lì transfuga da qualche fiaba
nordica, forse per via del fron-
tone a mezzaluna e del promi-
nente camino che si specchia
nel canale.

MIRAGGI ROSA. Le valli Poz-
zatini, Sagreda e Venier sono
generosediavvistamentiorni-
tologici. Stormi di fenicotteri
popolanoglistagnidallecuiac-
que basse emergono le loro
lunghe zampe e il loro colli si-
nuosi impegnati nella pesca.
INFO.IATRosolinaMarevia-

le dei Pini, 4 tel. 0426 68012
www.parcodeltapo.orgf

BRESSANVIDO
Transumanza
Giochi e mestieri
A Bressanvido da sabato 22 a
lunedì (e in "replica" dal 30
settembre al 2ottobre) si
svolge la Festa della
Transumanza che vedrà
impegnati i mandriani nel
trasferimento dai monti alla
pianura.
Sin dal mattino lavori di un
tempo e giochi popolari. In
concomitanza la Mostra delle
realtàproduttive artigianali
dell'area.

VICENZA
Al Querini
i bastardini
Domenica 23 alle14 a Vicenza,
Parco Querini,10˚ Festa del
Bastardino: due gare "Il
Bastardino più carino" e "Il
cane di razza più bello".
Sstand informativi, gatti,
pesca di beneficenza,bar;
dimostrazioni di "Agility", e di
"Caniattori".
Info tel. 0444 222152, 0444
542427.

VICENZA
In piazza
profumo di pane
Domenica 23 a Vicenza, in
piazzadei Signori, Profumo di
pane: produzione,
distribuzione e degustazione
dipane artigianale a scopo
didattico ma anche per
devolvere in beneficenza il
ricavato. Info 0444 392300

TUTTINBICI
Bici e
orienteering
Domenica 23 dalle 9 “Bici e
orienteering… Avventura,
emozioni e giochi” con
l’associazione Tuttinbici e
Erebus Orientamento
Vicenza: tour nelle valli di
Fimon, in bici e a piedi con
bussole, visita al Centro
Riabilitazione Rapaci. 35 km
a/r, facile. Ritrovo alle 9
parrocchia S. Andrea (Andrea
Gasparella, cell. 335 1343249),
Ferrovieri (Bruno Portinari,
cell. 348 4446691), S.Pio X

(SandroLongo, cell. 349
6601723) e piazza Matteotti.
Pranzo al sacco. Info
Tuttinbici, tel. 0444 328006;
Marisa, cell. 349 6652157.

IN MARCIA
Visele a Chiampo
Macondo- Marostica
Domenica 23 a Chiampo 24˚
"Marcia tra le visele del
Durelo". Partenza tra le 7.30 e
le 8.30, percorsi di km 6, 12 e
22.Organizza Associazione
Marciatori Arnold's, Mariano
Parise 0444-625127. Sempre il

23 a Marostica (Valle di San
Floriano) 7˚ Marcia a favore
dei bambini di strada e 4˚
Macondo Marathon: partenze
dalle 7.30 alle 12. Quota 1.50
euro, con premio 8 euro. Info
Fabio Lunardon 328-7227811.
(b.m.)

VALEGGIO
Tesori sconosciuti
e tortellini
A Valeggio sul Mincio (Vr)
sabato22 e domenica 23 visite
guidate “Nel medioevo a
Borghetto sul mincio”,

illustrateda esperti al Ponte
Visconteo e di Borghetto, del
CastelloScaligero e di Villa
Maffei Sigurtà, aperta al
pubblico in anteprima.
Assaggidi piatti tipici e
tortellini su prenotazione.
Info: IAT Verona 045
8068680
www.tourism.verona.it,
www.tesorisconosciuti.it Info
degustazione : pro loco
valeggio045 7951880,
www.tesorisconosciuti.it.

RECOARO
Festa montagna
e giro malghe
Sabato 22 e domenica 23 a
RecoaroFesta della
montagna:alle Fonti centrali
con convegni, mostre,
incontri. Domenica 23 alle
8.30 giro delle malghe
organizzato dalla Venerabile
Confraternita dei gnochi con
la fioreta: partenza in
cabinovia, poi a piedi a Malga
Pizzegoro, Malga Rove,
trattoria "Malga Lora" (da
Zalica) per il pranzo. 28 euro.
Info Caffè Nazionale.

PROLOCO.Ballo per duesereaCreazzo

Festadelvino,
ipicaiaGambellara
Le Giornate
italo-norvegesi aprono a
Sandrigo lunedì 24: e sarà
bacalà fino al 30.

ZigZag Domenica 23 a Laghetto di Roana
festa di chiusura dell’Acropark di
Roana: dalle 10 (percorsi a
pagamento) alle 17; gratuiti giochi,
musica e aperitivo. Partecipa la
Nazionale di calcio modelle.

Si chiama “Tocati” ed è una tre giorni
dedicata ai giochi popolari ed antichi
di strada a Verona. Si tiene da
domani a domenica 23 con mostre,
spettacoli ed eventi da mattina a
sera. www.tocati.it

LevalliPozzatini,
SagredaeVenier
sonogenerosedi
avvistamenti:
eccomiriadi
difenicotteri

IlleggendarioCa'
Venierèunavilla
padronale:uno
degliesempipiù
significativi
dell'ediliziarurale

Valentina Celsan

I vini di Gambellara sono pro-
tagonisti del Wine Festival da
oggiadomenica23.Aprestase-
ralacena"Metti l'uvaGargane-
ga a cena con i vini Gambella-
ra doc" (a villa Dongiovanni,
Locara di S.Bonifacio); doma-
ni dalle 10 la "vendemmiata" ,
gara a coppie (Montebello, lo-
calità Selva) e nel pomeriggio
preparazionedei"picai"convi-
sita alla cantina.
La festa prosegue domenica

con la mostra dell' uva (dalle
10)aPalazzoCeradiGambella-
ra; alle 11 si potrà "Andar per
cantine"condegustazioni lun-

go la Strada del Recioto. Dalle
14alle20,aPalazzoCera,degu-
stazionidiviniabbinatiaipiat-
ti delle tradizione. Compiono
20 anni le Giornate Italo Nor-
vegesi della Festa del Baccalà
di Sandrigo, da lunedì 24 e fi-
no a domenica 30. Primo ap-
puntamento del fitto calenda-
rio è alle 20 in Comune per un
incontro con l'equipaggio del-
la spedizione "Sulla rotta del
Querini";martedìalle20.30 in
bibliotecacivicasaràpresenta-
ta l'audio-libro in omaggio a
Virgilio Scapi; mercoledì alle
20 all' Oratorio Trissino mo-
stra fotografica sulla Norvegia
e concerto dei Gruppi Musica-
li, dalle 21 in piazza Marconi.
La Pro Loco di Creazzo propo-
ne due serate d ballo: martedì
25 balli di gruppo (ore 19.30),
giovedì 27 liscio (ore 21) alle
Opere Parrocchiali di S. Mar-
co.f

DA VEDERE.Dadomani nel salone JoyaS.Biagio

Incotonata,l’ironia
diElveziaAllari

Eccol’Incotonatadi Elvezia Allari

DA NONPERDERE. Nell’area diPlande Corones

Rientridall’alpeggio
eilvaporeadIseo

ITINERARI.Un percorso dallafoce dell’Adige aPortoLevante,scoprendoPorto Caleri

Casonievalli
Liquidipaesaggi
sulDeltadelPo

Si chiama Incotonata: è una
donna che non c’è, impalpabi-
le come i fiocchi di cotone che
larivestono.Èl’ultimacreazio-
ne dell’artista vicentina Elve-
ria Allari, che da domani sera
al 21 novembre troneggia, in-
siemeadaltreopere,alJoybar-
ber shop di contrà San Biagio
33 a Vicenza, ore 10-19 marte-
dì-venerdì e sabato 8.30-17. Il
negozio dei parrucchieri Na-
dir e Marco apre all’arte ironi-
caecoloratadiAllaricheespo-
ne - dopo la mostra nella chie-
sa di S.Ambrogio- i prototipi
delle sue collezioni (dagli abiti
in silicone agli anelli in ferro
riciclato, dalla teiera per la co-
lazione da re ai monili con bi-
godini). L’Incotonata è un abi-
to in filo di ferro cotto lavorato
con cotone da strucco: una
donna effimera, leggera, spu-
mosa, da mangiare, taglia 35,
Info tel.0444.545872.f

In Alto Adige si moltiplicano
in questi giorni le feste dell’al-
peggio.Peragghindarelatesta
deibovinisiusanotradizional-
mente rododendri o pino mu-
gooltrealcardoargentatoeda
fioridiseta.Finoall’iniziodiot-
tobre anche nell’Area Vacanze
del Plan de Corones si svolgo-
no i rientri dagli alpeggi. Le
mucche elegantemente ag-
ghindate fanno ritorno a valle
in corteo per svernare nelle
stalledeimasidacuieranopar-
tite in primavera. Sabato 22 la
festa è San Vigilio di Marebbe;
il 6 e 7 ottobre sagra e rientro
dall’alpeggio a Gais; il 7 otto-
brerientrodall’alpeggioemer-
catocontadinoancheaSanLo-
renzo; il 13 ottobre rientro dal-
l’alpeggio a Terento; sempre il
13 e 14 sagra e rientro dall’al-
peggioaVillaOttone.Il14otto-
bre 2007 rientro dall’alpeggio
a Rasun. Info Area Vacanze
Plan de Corones, Alto Adige
Dolomiti Italia, I-39031 Bruni-

co, via Michael Pacher 11a, tel.
0474 555447, www.kronplatz.
com, www.suedtirol.info.
Domenica 23 settembre si

chiuderàlastagionedell’inizia-
tiva “Trenoblu - Treni turistici
per il Lago d’Iseo”: sui binari
da Bergamo a Palazzolo e da
qui a Paratico - Sarnico, lungo
il fiume Oglio, tornerà a circo-
larelostoricotrenoavaporedi
Trenitalia inaugurato a mag-
gio.Dopoil viaggio intrenosa-
ràpossibilecontinuarel’escur-
sione con i battelli in servizio
sul lago verso Iseo, con sosta
enogastronomica a Clusane.
Partenza dalla stazione ferro-
viaria di Bergamo alle ore 10.
Domenica 30 settembre, i tre-
nidieselcontinuerannougual-
mente a circolare lungo la Val-
le dell’Oglio, con partenza da
Bergamo, in occasione della
“Festa dei Nonni”. Info Ferro-
via del Basso Sebino, Cinquini
Silvio Cell. 338 8577210 www.
ferrovieturistiche.it. f
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