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IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 6 Agosto 2009

ZigZag

Musica delle stelle sul monte
Bondone sopra Trento alle 20.45
venerdì 7 (musica di Salzedo,
Anriessen, Chopin e Liszt) e
domenica 9 con Rachmaninoff e
Camille Saint Saens. www.mtsn.tn.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Da oggi a sabato ore 11 e ore 15
I Suoni delle Dolomiti è in Val di Sella
(da Borgo Valsugana) ad Arte Sella,
Malga Costa: danza della Compagnie
Retouramont. Biglietto 10 euro. Info
0461 751251/761029

ITINERARI.Nella Svizzera vicina,tra il lago diComoe quellodiLugano, c’è unaferroviaa cremaglieradi9km cherisale al1890

PROLOCO.FestivaldeglignocchiaLusiana

MonteGeneroso
Lavettache
piacevaaireali

Arsiero,festea go-go
Bacalàa Gomarolo
A Montecchio Precalcino
domani passeggiata
notturna con angurie. A
Zugliano sabato... di luna

Alla scoperta del Canton Ticino dove sono
arrivate la regina Margherita ed Enrichetta
di Sassonia. Oppure su a piedi fino a 1704 m.
Cinzia Albertoni
C’è una Svizzera a portata di
mano, è il Canton Ticino. La
frontiera è a Chiasso e subito
dopo si entra nel Mendrisiotto
e Basso Ceresio, un triangolo
di terra dove tra il lago di Como e quello di Lugano si trova
una montagna famosa perché
punto panoramico eccezionale sulle Alpi e sulla Pianura Padana. È il Monte Generoso.
Già nel secolo scorso era molto
frequentato da escursionisti
che per raggiungerne la cima
percorrevano tortuosi e mal tenuti sentieri. Nel 1867 sul vertice fu costruito un albergo per
consentire soste turistiche prolungate e alcuni anni dopo,
per facilitarne l’accesso, si diede avvio ad un progetto ardito
e fortemente contrastato dagli
ambientalisti dell’epoca: la costruzione di una linea ferroviaria che portava senza sforzi sulla cima.
Il 4 giugno 1890 s’inaugurò il
trenino a cremagliera che, ancor oggi aggrappato alle pendici, risale con una lunga diagonale il costone del monte e raggiunge dopo 9 km la stazione
“Vetta" in 45 minuti. Lassù, tra
i tanti Vip, sono arrivate la regina Margherita di Savoia, appassionata alpinista, Enrichetta di Sassonia, la poetessa Ada
Negri e illustri viaggiatori richiamati tutti dall’eccezionale
vista. La stazione ferroviaria a
valle si trova a Capolago, locali-

Iltrenino acremaglierache saledaCapolago, asud dellagodi Lugano

Ilpanorama che si ammirain vetta,dadove partono altri sentieri

L’arrivodellaferrovia

tà all’estremo sud del lago di
Lugano o Ceresio.
A metà salita, nella stazioncina di Bellavista, una breve pausa dovuta all’incrocio dei treni,
permette di scendere e familiarizzare con il paesaggio. Ripresa la marcia, sorpassate alcune anguste gallerie, il trenino
si lancia sui pendii erbosi terminando la corsa poco sotto la
cima. Arrampicare in montagna comodamente seduti accanto ad un finestrino superpanoramico è, per lo meno, inconsueto, oltre che comodo e
fortemente attrattivo.
Snobbando l’agiato percorso, i polpacci allenati possono
guadagnare i 1704 m. della
sommità andandoci a piedi,
partendo dal Bellavista a 1200

so crinale, è l’ultima fatica per
guadagnare la terrazza panoramica dalla quale lo spettacolo è grandioso e supera le aspettative accumulate nella salita.
Qui lo sguardo non ha più
barriere sulla regione sottostante dei laghi Maggiore, Como, Lugano, la pianura lombarda e la città di Milano a
sud, o lanciarsi tra le catene alpine dal Gran Paradiso al Monte Rosa, dal Gottardo al Bernina, alle Alpi Ticinesi a nord.
Al prezzo di 58 franchi svizzeri la notte di Ferragosto sarà organizzata una serata con cena,
musica, visita all’Osservatorio, passeggiata al chiaro di luna, salite e discese in treno
comprese nel prezzo. Il giorno
dopo, domenica 16 agosto, dal-

m, raggiungibile anche in auto. Si suda perché il tracciato è
quasi tutto al sole, ma la passeggiata è facile perché sale
lentamente ed è panoramicamente gratificante.
Il cammino è affiancato da 12
tavole didattiche in 4 lingue
sulle vicissitudini geologiche
del Generoso. L’efficienza svizzera le mantiene inattaccabili
dal degrado. Dal ristorante
“Vetta" si avvia il “Sentiero dei
pianeti" che per 600 m. rettilinei ricostruisce il sistema planetario; pochi passi e si raggiunge l’osservatorio astronomico dotato del più potente telescopio della Svizzera inaugurato da Margherita Hack nel
1996. Un sentiero lastricato e
ben protetto lungo il vertigino-

Week end
B.PROJECT

In Altopiano
con due percorsi
Domenica 9 Agosto Bicicle
Project Vicenza va
sull’Altopiano di Asiago: due
percorsi, 15 euro. Ore 8
partenza da autostrada Viest,
ore 9 a Canove parcheggio di
fianco al Comune, ore 9,30
inizio escursione, ore 13,30
ristoro. Iscrizioni via fax 0444
563066, via mail
postmaster@bpvbike.it,
Leonardo 349 5102928,
Maurizio 339 2436008.

RECOARO/1

Escursioni
e musica
Sabato 8 alle 20 escursione
guidata con Le Guide sul
Monte Rove: ore 20 dal
piazzale seggiovia di Recoaro,
rientro ore 24. Quota 5 euro.
Info 0445/75070
www.csleguide.it. Domenica
9 sempre con Le Guide ore 9
dal piazzale seggiovia
escursione sul Sentiero dei
grandi alberi: rientro ore

le 9.30 alle 14.50 la salita al Generoso diventerà uno straordinario viaggio a ritroso nel tempo a bordo delle originali carrozze d’epoca del 1890, aperte
sui lati e trainate da una sbuffante locomotiva a vapore. INFO www.montegeneroso.
I GROTTI. Una delle attrattive turistiche e gastronomiche
del Mendrisiotto è rappresentata da rustiche osterie chiamate “Grotti". Inizialmente
erano delle cavità naturali usate come magazzini per conservare formaggi, salumi e vino.
L’appetitosa cucina offre ricette che traggono origine nel passato povero e agreste della regione ticinese e lombarda come il minestrone, gli ossibuchi, il brasato, il coniglio e la
“busecca" o trippa alla milanese. Uno dei grotti più caratteristici è quello dell’Eremo San
Nicolao, 2 km a nord di Somazzo, sulla strada che porta al
Monte Generoso. Piazzato su
uno strapiombo di 300 m., si
trova sul luogo dove nel 1413
fu costruita una chiesetta intitolata a S. Nicola di Bari che fu
per secoli meta di pellegrinaggi. Oggi l’eremo è sconsacrato
e i pellegrinaggi da religiosi sono diventati mangerecci. Info
per la mensa 091 6464050.

in collaborazione con gli Uffici Iat
12.30. Quota 5 euro. tel.
0445/75070. A Campogrosso
di Recoaro domenica 9 dalle
10 mostra fotografica,
sculture in legno, porchetta e
dalle 14.30 sentiero del Sengio
Alto info tel 0445/75030.

smelatura dal vivo. Info.
0445/473498.
Sempre domenica dalle 15.30
da via Lelia a via Cavour
strudel da guinness, con
ricavato a scopo benefico.
Dalle 10 mercatino, dalle
12.30 pranzo allo stand della
birra e alle 19 cena. Alle 21
misurazione del guinness.
Info tel. 0445/75087

RUBBIO

Festa nelle cave
Sopressa a Valli
Domenica 9 alle 15.30 alle
cave di Rubbio di Conco
festival della fiaba:
premiazioni del concorso
letterario, spettacolo “La
notte magica”, merenda. Info
328.2143191. Da sabato al 16
agosto a Valli del Pasubio 42˚
sagra della sopressa con
tornei, stand , passeggiate,
mostre. Domenica alle 11
premiazioni.

StrudeldaguinnessaRecoaro

Musicaall’Acroparkdi Roana

alla ricerca di erbe spontanee:
malga Prà, Monte Castelliero,
Colonia Città di Schio, Rif.
Balasso, con Alessandra
Todesco. Prenotazioni 0445
530533. Sabato 8 ore 15-17 a
Tonezza ritrovo al villino dei
Faggi (ex Villa Roi) itinerairo
fogazzariano a Vena di Fonte
alta. Info. 0445 749500.

bambini e cricket; alle 21.30 in
piazza dei Signori l’Orchestra
di Piazza Vittorio. Sabato 8 ad
Ala (Tn), città di velluto, c’è
Barock, con le rock band
giovanili del Trentino dalle
17.30 alle 21; alle 22 i Tre
allegri ragazzi morti.

VALLI

Tra erbe spontanee VICENZA
Tonezza e Fogazzaro Musica in piazza
Rock ad Ala (Tn)
Domenica 9 alle 9 per le
Camminate in Valleogra a
Valli dal rifugio Balasso si va

Domenica 9 nel pomeriggio in
parco Querini giochi per

RECOARO/2

Miele in piazza e
strudel da Guinness
Domenica 9 per tutto il giorno
in piazza Dolomiti a Recoaro
mercato del miele e dei
prodotti dell’alveare; alle 19

ALTOPIANO

Pedalata per Angela
Speleo e Acropark
Sabato 8 da Asiago a Roana
XII pedalata della solidarietà
per Angela con l’associazione
malattie rare Baschirotto:
partenza ore 15.30 dal
Consorzio Caseifici. Sabato
sera da Sasso fiaccolata della
Calà del Sasso. Sabato e
domenica giornate
spelelogiche ad Asiago:
mostre, percorso simulato;
domenica alle 16.30
dimostrazione con cani.
Al laghetto Lonaba di Roana
domenica alle 21 Artemusica
presenta all’Acropark “Suoni
sospesi, musica nel bosco”.

Arsiero propone per agosto un
fitto calendario: ogni sera musiche, danze e stand gastronomico. Tra gli eventi la 10˚ Magnacorta (domenica 9, partenza ex stazione ferroviaria alle
10.30) ovvero passeggiata
"dentro e fore le contrà paesane". Sabato 15 per la Festa dell'
Assunta messa nella chiesa di
S. Maria dell'Angiadura (alle
11), sagra della trota (dalle 12 e
dalle 18), e dalle 15 alle 17 il
clown mago Rudy intratterrà i
piccoli. In giornata premiazione di concorsi, grande tombola e spettacolo pirotecnico. La
festa, per S. Rocco, proseguirà
domenica 16 con la messa (alle
11.30) nella chiesetta votiva, la

degustazione dei polastrei sue
bronze e l'animazione per i
bimbi. Tutti gli eventi al Palatenda di piazza Rossi.
Daoggi a domenica 9 a Gomarolo di Conco si svolgerà il
Gran Galà del Bacalà con serate danzanti e piatti tipici. A
Camporovere sabato Festa
dell'8 agosto; gnocchi in tutte
le salse protagonisti a Lusiana
da martedì 11 a domenica 16. A
Montecchio Precalcino domani IV edizione di Scollinando
di notte, passeggiata di 1 ora e
30 minuti intervallata da storie di paura e anguria: partenza alle 20.30 da Villa Cita. A Zugliano sabato 8 si passeggia di
notte con “Al chiaro di luna"
un tour delle malghe di circa
tre ore (alle 19 nella piazza paesana con mezzi propri per raggiungere il bivio Cima Forte e
quindi partire per la camminata). Info Pro Loco. f V.C.

DA VEDERE.Lunedì osservatori e cantineaperte

Lanotte dellestelle
Telescopi ecalici
La notte del 10 agosto tutti in
piedi per le stelle cadenti. Già
domenica 9 a Marano in piazza cena romantica sotto le stelle alle 20 con sei ristoratori coordinati da Amedeo Sandri,
30 euro a persona, prenotazioni La Meridiana tel 0445/
621398; Osteria Villa Fioretti
tel 0445/ 560981;da Nuvola tel
0445/ 621167; Antico Borgo tel
0445/ 622711; Fuoriporta
0445/ 560699 Papillion 0445/
362530. A Recoaro lunedì 10
escursione guidata al Boffetal
con Le Guide: ore 20.30 a Campogrosso, rientro ore 24. Quota 5 euro, info 0445/75070
www.csleguide.it. Mercoledì
12 apre a Marana di Crespadoro l’osservatorio astronomico
“Cieli perduti”: dalle 20 accoglienza, ore 20.30 conferenza,
visita alla cupola con il nuovo
telescopio. Terrazzo con prese
elettriche per gli astrofotogra-

Lamagicanotte di SanLorenzo
fi. Pernottamenti o pasti da
“Campana” (0444- 429049).
www.cieliperduti.org cell. 348
7901928. Lunedì 10 per Calici
di stelle ore 21 a Barbarano, a
palazzo Pisani, degustazione
di vini e prodotti tipici in collaborazione con il Comune di
Barbarano Vicent, info tel.
0444 896598. Apre anche la
cantina Pegoraro a Mossano.

DA PROVARE. AbitareParigioffre nuovi affitti

Trai toria Tafalla,
aDublino conla birra
Ma chi l’ha detto che gli “encierros” si corrono solo a Pamplona e solo a San Firmin? Dal
14 al 20 agosto anche la città di
Tafalla è in festa.A esser celebrati sono i santi patroni della
città, Nuestra Senora de la
Asuncion e San Sebastian, rispettivamente il 15 e il 16 di
agosto. Musica per le strade,
euforia, encierros (corse dei tori per le strade) e corride, concerti folkloristici, spettacoli teatrali per tutta la famiglia e
buona tavola.A Tafalla un’insolita consuetudine è la sfilata
de “los gigantes”, alti pupazzi
di legno che rappresentano
due coppie di re e regina, ballando sopra la folla. Info www.
visitnavarra.es/ita/home
e
www.tafalla.es.
Abitare Parigi che affitta appartamenti e monolocali di
charme nella capitale francese
ha messo on line un nuovo “nido” con vista sulla Tour Eiffel:
il Victor Hugo Trocadéro, nuo-

vo appartamento superlusso,
proposto nei mesi estivi a 720
euro a notte per 6 persone. Info www.abitareparigi.it.
La Guinness festeggia i 250
anni di attività a settembre: a
Dublino la giornata "clou". Intanto Visit Dublin ha indetto
un concorso on line su scala internazionale denominato " Dublin's Pourfect Pint" che assegna numerosi premi e soggiorni nella capitale irlandese, dove visitare la sede-museo della
storica fabbrica di birra (www.
guinnesstorehouse.com). Per
partecipare al concorso basta
entrare nel sito www.pourfectdublin.com, o dal link del
sito di Turismo Irlandese
www.irlanda - travel.com , leggere il regolamento e poi lasciarsi guidare nel gioco dalle
indicazioni. La registrazione
farà partecipare all'estrazione
di un viaggio per due persone
a Dublino, fra il 1˚ ottobre
2009 e il 28 febbraio 2010.

