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ZigZag

Il borgo di Sauris, in Friuli, ospita il
21 febbraio il tipico Carnevale
Voshankh, con le caratteristiche
maschere in legno e la passeggiata
con le lanterne. Due notti e una cena
126 euro. www.carnia.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Carnevale al buio: un percorso
sensoriale dal 14 al 24 febbraio, ore
11- 20 alle Corderie dell’Arsenale,
Venezia, sestiere di Castello.
Ingresso 5 euro. Prevendita allo 041
2719090.www.carnevale.venezia.it

ITINERARI.Alcune proposteper creare uninsolito San Valentino: a piediin Liguriao tra tavolatee ponti nel nostro Veneto

PROLOCO.Weekenddifesta edi maschere

Meted’amore
Roccesul mare,
vinielaguna

Brendolae Thiene
salgonosui carri
E sui Berici appuntamento
ad Alonte con i giochi e
a Ponte di Barbarano
dove si trovano i ragazzi
Valentina Celsan

Un agriturismo che coccola a base di
bollicine, una romantica gita in gondola,
una scogliera da Riomaggiore a Monterosso
Cinzia Albertoni
Stupire, stupire, stupire. Se si
vuol conquistare qualcuno,
qualche chance in più la si può
avere con un invito originale,
che proietti di fuori della mediocrità quotidiana e che lasci
di noi un indizio molto apprezzato. Chi è dubbioso sulle proprie seduttive performances
dialettiche, fisiche o letterarie,
può chiedere man forte a qualche idillica location che sorprenda gli occhi e il cuore di
chi vi invitiamo. Per questo
San Valentino si potrebbe partire per un week-end un po'
speciale, offrendo alla nostra
metà qualcosa di insolito che
ci riveli alle sue pupille, piacevolmente rinnovati, informati, dinamici e soprattutto generosi.
LA VIA DELL'AMORE. Questo famosissimo percorso collega
Riomaggiore a Manarola, due
delle Cinque Terre, sentiero
che l'Unesco ha inserito fra le
perle del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. D'estate è
troppo assolato e affollato ma
in febbraio è perfetto per chi si
affida all'incantesimo di un
luogo per creare un nuovo
amore o ringalluzzire quello
vecchio. Definire "panoramico" questo tragitto pedonale è
corretto ma riduttivo. E' piuttosto un romantico andare
che ha luci, colori, orizzonti
per tutte le attese. E' perfetto

Ungiroin gondola,magari di sera: unmustper iromantici aVenezia

Ilsentiero dell’amore sulmare, daRiomaggiore aMonterosso
per gli amanti della natura,
per gli amanti delle onde infrante sulle scogliere, per gli
amanti dei borghi marinari,
per gli amanti … e basta. Se i
passi da Riomaggiore a Manarola sono troppo pochi, li si
può prolungare raggiungendo
Corniglia e più avanti Vernazza; per arrivare al lontano
Monterosso la passeggiata si
fa, per la sola andata, di cinque
ore. Offerte speciali per San Valentino: www.welcomeriviera.
it
COCCOLENELVINO.Un bicchiere di rosso fa sempre bene, una
tinozza… ancora meglio. Solo
che questa volta il vino non si
beve ma ci s'immerge per un
idro-massaggio, pardon, per

un eno-massaggio sicuramente intrigante. Se il vostro partner apprezza il buon bere, potete invitarlo all'Agriturismo
Vecchio Mulino di Oderzo e offrirgli uno spumeggiante bagno nel vino. Per una vinoterapia che assicura pelle di seta,
vengono utilizzati 60 litri di vino rosso, con un costo di 100
euro a bagno a persona; se nel
nettare degli dei si vuole sguazzare in due e inebriarsi di bollicine e aromi stimolanti, i litri
possono salire a 300 ma in questo caso s'impenna l'esborso.
Se si esce dalla vasca ebbri o eccitati, le camere sono al piano
di sopra. www.vecchiomulino.
net
PALPITAZIONI VENEZIANE. Una

dichiarazione d'amore abbracciati sul divanetto di una gondola che scivola nel labirintico
intrico di canali e sottopassa
romantici ponti, ha ancor oggi
il suo bel valore. Per l'esattezza
80 euro per 50 minuti. Se sono
troppi e si hanno le idee chiare
e non si vuol cincischiare con
grandi discorsi, possono bastare i 5 minuti dell'attraversamento del Canal Grande. Il
passaggio avviene pur sempre
in gondola e il costo scende a 1
euro a persona. La notte di San
Valentino che fare a Venezia.
Si può sorprendere il o la partner prenotando 2 biglietti per
uno spettacolo orchestrato in
un lussuoso interno veneziano. Sabato 14 alle 20.30 in Palazzo Barbarigo Minotto si canta "Il Barbiere di Siviglia" per
un massimo di 70 spettatori.
L'opera sarà rappresentata
nei diversi saloni della dimora
gotica: nel "portego" centrale,
nella sala del Tiepolo e nella camera da letto, illuminati da
candele. Una scenografia unica tra stucchi, arredi e dipinti e
con il pubblico itinerante attraverso le stanze del palazzo. Biglietto euro 44,00. INFO 340
9717272. Oppure, dopo una sosta a Rialto per un piatto di "fritoin veneziano" distribuito da

Week end
BASSANO

Carnevale con
i Rusteghi
Bassano mette la maschera.
Domani al ristorante
Belvedere Veglione dei
Rusteghi durante il quale
saranno serviti piatti tipici
della tradizione e ci si potrà
divertire con giochi in tema
(prenotazione allo 0424
227580). Domenica 15 festa in
piazza: dalle 15 in piazza della
Libertà si festeggerà il 25˚ del
gruppo mascherato I
Rusteghi con le loro
esibizioni. Trucco per tutti
grazie al Trucchi-Bus e alla
mani di parrucchieri, estetiste
e truccatori professionisti.
Sfilata notturna sabato 21
dalle 21.

MILLEGROBBE

Ciaspolada
di S. Valentino
Sabato 14 ritrovo alle 18 a
malga Millegrobbe per una
romantica ciaspolada in
direzione di forte Luserna;
cena alla malga con la cucina

una barca golosissima con accompagnamento musicale, si
può raggiungere Piazza S.Marco dove alle 21.00 ritorna Dario Fo con il suo "Mistero Buffo". www.carnevale.venezia.it
CUPIDO EQUESTRE. Se si è decisi a sbalordire alla grande, si
può puntare sull'evento più
mondano della stagione invernale: l "Winter Polo Gold Cup.
Sulla superficie ghiacciata del
lago di Misurina, ricoperta apposta di soffice neve, a 1800 m
d'altezza, in un ambiente magnifico ed esclusivo, domenica
15 febbraio alle 13 inizierà il torneo di polo più prestigioso in
Europa. In attesa, ai bordi del
candido campo di gara, si ammirano scalpitanti e bellissimi
destrieri dalle narici fumanti;
in pista, invece, la palla arancione e i cavalli con i ramponi
agganciati agli zoccoli, lanciati al galoppo dagli aizzanti cavalieri. E' uno spettacolo nello
spettacolo e per di più gratuito, un festoso e variopinto palio moderno, quasi un set cinematografico dove la realtà sostituisce la finzione e dove straordinari spettatori sono le Tre
Cime di Lavaredo, il Sorapis e
il Cristallo. www.pologoldcup.
org f

in collaborazione con gli Uffici Iat
di massimo. Quota 25 euro,
noleggio ciaspole 5 euro; sola
ciaspolada 5 euro. Info
Claudio Slomp 348.4402388,
Giorgia Pernici 334.3415735.

LAGHI

Cavallaro per
San Valentino

AQUARIA

Innamorati
in ammollo
Serata da innamorati al
centro benessere Aquaria alle
terme di Sirmione: tutto
esaurito il 14 ma domenica 15
si replica, ingresso dalle 16 a
39 euro o 45 euro con cenetta
e servizi delle terme, candele
galleggianti comprese.
www.termedisirmione.com

MUSSOLENTE

Un mondo
di sapori

Da sabato 14 a lunedì 16
febbraio a Casoni di
Musollente, zona Fiera, via
Pavane, si tiene “ Mondo
sapori”, sesto salone
dell’alimentazione e dei
prodotti enogastronomici
tradizionali e biologici. Orari:

Ciaspoladadi SanValentino

Inacqua alletermedi Sirmione

sabato ore 11 inaugurazione;
visite 10-22; domenica
9.30-21; lunedì 17-21. Info
Comitato Rassegne Espositive
Mussolente tel. 0424.577445 0424.577597,
www.fieredelgrappa.it

ore 13: uscita a Malga Val
Forbice e Osservatorio di
Cima Echar. Info Davide
338.2940665 - Wunderbar
0424463091. Domenica 15
uscita con le ciaspole con il
"NordWalk Asiago", ritrovo
ore 9,30 c/o Stadio del
ghiaccio. Info 348.7817707,
www.nordwalk.it. Domenica
15 a Cesuna passeggiata
guidata con racchette da neve
a cura del "Biketrekking
Asiago7Comuni", itinerario
Storico in loc. Monte Zovetto,
durata ore 3, info Alvise
346/6340538
www.biketrekking.it.

ALTOPIANO

Sulla neve con
bastoncini e ciaspe
Sabato 14 ad Asiago
escursione con le ciaspole con
il "Ciaspole Trekking
Altopiano Asiago", ritrovo ore
9 piazzale Sacrario, rientro

Sabato 14 alle 15 a Laghi, all
chiesetta di San Valentino in
Contrà Ossati, si tiene la festa
di San Valentino;
celebrazione della messa alla
chiesa ( XVII secolo) con
esposizione delle reliquie del
Santo, stand gastronomici,
musiche, balli, giochi. Info tel.
0445 714174,
www.comune.laghi.vi.it.

CARRÈ

Sfilata di carri
Banchi a Pozzoleone
Domenica 15 alle 14 a Carrè in
centro storico grandi e piccini
alla tradizionale sfilata dei
carri mascherati.
Distribuzione di
dolci.Prosegue a Pozzoleone
fino a domenica 15 la grande
fiera di San Valentino
dedicata ai prodotti agricoli
con grande fiera di mezzi
agricoli e bancarelle.

Continuano gli appuntamenti
con il Carnevale. Così a Brendola domenica 15 è in programma il 22˚ Carnevale di S.Valentino che prenderà il via alle 13
con il ritrovo di carri e mascherine che poi sfileranno fino alla località dedicata al santo. A
fare da contorno i giochi per
grandi e piccini e i dolci tipici
della festa: fritole e crostoli.
A Thiene i festeggiamenti
prenderanno invece il via sabato 14 con lo spettacolo comico
"Notti amare" che sarà messo
in scena al Teatro Comunale
dal duo Leonardo Manera e

Claudia Penoni a partire dalle
21. Il cartellone continuerà giovedì 19 con il Carnevale della
Terza età che si svolgerà dalle
14.30 al padiglione fieristico.
Sabato 21 invece dalle 20,
sempre al padiglione fieristico, tutti in pista con il veglione
danzante. Momento clou delle
manifestazioni sarà domenica
22 quando, dalle 14.30 con partenza dal parcheggio del teatro comunale, mascherine e
carri partiranno per la sfilata
che invaderà il centro paesano. Infine, martedì 25 febbraio
dalle 14.30 saranno protagonisti i bambini che con i loro colorati travestimenti animeranno il centro storico.
In zona Colli Berici il Carnevale sarà protagonisti domenica 15 ad Alonte con "Giochiamo al Carnevale" in piazza S.
Savina e a Ponte di Barbarano
con la feste per ragazzi. f

DA VEDERE.Per tredomeniche musica ecoriandoli

Carnevale di Busseto
Culatelloe maschere
Il Carnevale più musicale d’Italia è a Busseto, 30 km da Parma. Si festeggia qui il 128˚
Gran Carnevale della risata e
della solidarietà. Si festeggia il
15, il 22 febbraio e domenica 1
marzo. I bambini che non superano il metro d’altezza non
pagano l’ingresso (9 euro) alle
manifestazioni che prevedono
spettacoli lungo il Corso, attrazioni per i piccoli, sfilate, carrigiganti di cartapesta a tema
ambientale. In piazza della
Rocca si svolgono degustazioni di culatello, spalla cotta calda, salsiccia e mariola, salumi
e torta fritta.
Quest’anno il Carnevale è solidale: una parte del costo del
biglietto viene devoluto in beneficenza con il “tagliando del
sorriso, a sostegno del reparto
oncologico dell’ospedale di
Cremona. Domenica 15 si tiene la sfida mascherata tra sin-

Ilcarrodi don Camillo e Peppone
gle e innamorati. Sui carri si vedrà di tutto: stradivari e pianoforti a coda, un ottetto di ottoni e una grancassa colma di coriandoli, artisti di strada, acrobati, giocolieri, in una movida
vivace che fonde arie d’opera e
operetta, le hit del momento e
le canzoni dei bambini. Sfilate
dalle 14.30 alle 18.30. www.carnevaledibusseto.itf

DA PROVARE. Dadomani moltiappuntamenti

Veronain love,tutti
GiuliettaeRomeo
Verona in love è il ciclo di manifestazioni in corso per festeggiare degnamente San Valentino nella città più romantica
d’Italia, quella di Giulietta e
Romeo. Da domani al 15 febbraio si terrà “Un cuore da scoprire”, un’originale expo di
prodotti artistici e artigianali
in piazza dei Signori; palazzo
Forti ospita la mostra “La magia di Escher®”; Melegatti,
l’azienda dolciaria, partecipa
con torte ispirate al cuore, all’amore e alle tradizioni veronesi. Fino al 15 febbraio si terrà la 20˚ edizione della mostra
delle Orchidee.
Ma soprattutto il 14 febbraio
alle 11.30 alla Casa di Giulietta
si terrà Il premio "Cara Giulietta", nato nel 1993 dall´idea di
premiare le lettere più belle
tra le migliaia che arrivano
ogni anno all´eroina shakespeariana. Alle 17 di sabato alla Biblioteca Civica in Sala Farinati
rappresentazione teatrale del-

Giuliettae Romeo...al cinema
la “Giulieta e Romeo” di Berto
Barbarani. Inoltre è attiva “Love stone”, una iniziativa riservata agli innamorati che possono acquistare e incidere una
frase d’amore su un mattone
nella casa di Giulietta scordo
perchè nasce dove nasce l’amore. Da domani, venerdì, alla casa di Giulietta, la mostra sulle
edizioni Shakespeariane “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse”, che sarà aperta al pubblico
fino a domenica 19 aprile.
www.veronainloce.com f

