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ZigZag

Al Parco degli alberi parlanti a
Treviso, alle 21 di domani concerto
di tango col Soledad Trio; il 26 folk
acustico con Bubamara. Ingresso
libero. Il parco è un’idea del Gruppo
Alcuni. www.alcuni.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Isola della Scala (Vr) fino al 5
ottobre ospita la 42˚ Festa del riso:
350 mila risotti e 500 mila visitatori.
Accanto alle cucine mostre, visite
guidate, percorsi turistici, concerti e
luna park. www.isolafiere.it

ITINERARI.TraTrentino, Veneto eAlto Adigequattro luoghicheraccontanola montagna

PROLOCO.Musicae mostre a Bressanvido

Cordeemappe
Museidi 6˚
firmatiMessner

Rievocazionestorica
il21 aCaldogno
E a Levà di Montecchio
Precalcino trionfo di
quaglie e braciole, musica
e torneo di pallavolo
Valentina Celsan

Da Castel Firmian (Trento) al Juval in Val
Venosta, da Solda al Monte Rite: si sale tra le
nuvole per scoprire l’emozione delle vette
Cinzia Albertoni
Quando
c'è
di
mezzo
Reinhold, poche ciance, si fa.
Lui propone e la provincia di
Bolzano realizza. Così, quattro
dei cinque "Messner Mountain Museum" trovano collocazione in Alto Adige.
Per chi ama la montagna e la
frequenta, i quattro "MMM"
già allestiti e aperti al pubblico
sono pietre calamitiche al cui
richiamo non si può restare indifferenti. Tramite i suoi musei, Messner rende visibile,
comprensibile e fruibile la propria eredità definendo l'intero
progetto MMM il suo "quindicesimo ottomila".
SOLDA. A Solda, a quota
1900, in un'area sotterranea,
mimetizzato tra verdissimi
prati a ridosso delle possenti
pareti dell'Ortles, si nasconde
il museo "Alla fine del mondo"
dedicato al tema del ghiaccio,
agli attrezzi per dominarlo, alle arrampicate rischiose, all'uomo delle nevi, alle valanghe,
agli iceberg, ai crepacci e alle
spedizioni ai Poli. Dipinti, foto, ramponi, tute, pulke, bivacchi e suoni raccontano il mondo spaventoso e magnifico del
freddo.
Dopo il blizt nella gelida paura, all'esterno presso il ristorante "Yak e Yeti" ci si rasserena gustando specialità tirolesi
e il "Momo", piatto tipico dell'
Himalaya servito con vista su
cime perennemente innevate.

IlMuseo Messner aSolda,sottol’Ortles ricopertodi ghiacci

Lavetta delMonte Ritesopra Cibiana:ilMuseodelle Nuvole

Lemuradi CastelFirmian

Aperto dalla seconda domenica di dicembre fino al 1 maggio
e dalla seconda domenica di
giugno alla seconda di ottobre
dalle 14 alle 18, chiuso martedì. Info 0473 613266.
CASTEL JUVAL. In Val Venosta, vicino alla deviazione per
la Val Senales, in quella spettrale rocca che è Castel Juval,
sua residenza-museo estiva,
Messner illustra "Il mito della
montagna".
La visita è un viaggio altalenante tra mutevoli atmosfere:
dalle medievali alle mistiche,
dalle museali alle domestiche,
incrociando quell'avventuroso e quell'esotico che abitano
sulle cime tibetane.
Qui è permessa anche una
spiata nella cantina dove cu-

fortezza, allestire il museo e
concretizzare il suo progetto a
rendergli la parlantina fluida e
beata? "La montagna incantata" di Firmian è stata inaugurata nel 2006 fa dopo tre anni di
lavori supervisionati dall'architetto Werner Tscholl che
ha impiegato strutture in vetro e acciaio tutte rimovibili:
ponti, scale, corridoi, gallerie,
balconate, grotte, collegano le
varie aree espositive dislocate
lungo le mura e nelle sei torri
del castello.
Lastroni di vetro posizionati
nei pavimenti degli altissimi
torrioni regalano il brivido della vertigine.
Nel percorso labirintico è necessario pensare, orientarsi,
non arrendersi e saper sceglie-

stodisce tutte le sue attrezzature alpinistiche che gli hanno
permesso di raggiungere e sopravvivere oltre gli ottomila.
Sotto il castello, all'osteria
"Schlosswirt" si mangia in panche e tavoli sistemati tra le rocce. Aperto fino alla prima domenica di novembre dalle 10
alle 16, chiuso mercoledì. Si sale al museo con bus-navetta.
Info 348 4433871.
BOLZANO. È quasi un'escursione alpina la visita di Castel
Firmian, alla periferia di Bolzano, dove Messner ci fa sapere
che qui, meglio che in qualsiasi altro posto, riesce a parlare
della montagna.
Che siano gli otto milioni di
euro sborsati dalla provincia
di Bolzano per restaurare la

Week end
BRESSANVIDO

Transumanza
dall’Altopiano
Da sabato 20 a lunedì 22 e poi
da venerdì 26 a martedì 30
settembre, si svolge a
Bressanvido la Festa della
transumanza. La mandria di
450 mucche e 100 mandriani
partirà domani dalla malga V˚
lotto Marcesina di Enego per
arrivare a Bressanvido
attraversando Foza e Gallio,
raggiungendo località Puffele
e ripartendo sabato alla volta
di Marostica.. Arrivo e festa
alle 15.30 di domenica
aBressanvido alla fattoria F.lli
Pagiusco .

GRUMOLO

Festa del riso
Fanfara a Marostica
Da domani al 23 settembre a
Grumolo delle Abbadesse si
tiene la 22˚ Festa del Riso, con
ogni sera cucina tema, pesca,
lotterie, luna park e mostre.
Info 0444.380147. A
Marostica, dove domani e
sabato si ripere la Partita a

re la via, proprio come in montagna. I dipinti, i libri, i chiodi,
i moschettoni, le corde, le mappe, le foto e gli scarponi dei precipitati raccontano 200 anni
di alpinismo estremo ma anche le leggende, i miti, gli dei, i
misteri che popolano le vette.
Volutamente poche le didascalie, suggerimenti sottovoce,
per lasciare ai visitatori la massima libertà d'immaginazione. Aperto dalla prima domenica di marzo all'ultima di novembre dalle 10 alle 18. Chiuso
lunedì. Info 0471 633884.
MONTE RITE. Tra Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo, sulla cima del Monte Rite a quota
2181, Reinhold ha pensato il
"Museo delle nuvole" dedicato
al tema delle rocce. Nel cuore
dei Monti Pallidi, tra sguardi
lanciati sul Civetta, sulla Marmolada, sul Cimon della Pala,
sul Pelmo e l'Antelao, è raccontata la storia dell'esplorazione
delle Dolomiti e di chi ne ha
compiuto le ascensioni. Aperto dal 1 giugno al 30 settembre
dalle 10 alle 17. Servizio navetta dal Passo di Cibiana. Info
0435 890996.
Il quinto "MMM" è in preparazione nel castello di Brunico
e sarà dedicato a “L'eredità della montagna”. f

in collaborazione con gli Uffici Iat
Scacchi, domenica 21 alle
16.30 in piazza concerto della
Fanfara dei congedanti della
Brigata Alpina Cadore. Info
0424.72127.

Valli Vicentine. Nel
pomeriggio animazione
culturale e folkloristica,
degustazioni.

LONIGO

VICENZA

Apre la Rocca
Corteo a Piovene

Pesce al Villaggio
Sapori in piazza
Da domani a domenica 21 a
Vicenza, in via Cavalieri di V.
Veneto, Villaggio del Sole, c’è
la VIII Festa del pesce con la
cucina tradizionale
chioggiotta. In piazza dei
Signori da domani a
domenica “Le Piazze dei
Sapori” con i prodotti veneti
ed italiani.Domenica 21 alle 11
e alle 17 si esibiranno i
"Bandierai e Musici di Castel
S. Barnaba", dal Mugello;
laboratori per bambini;
screati da loro. Info 0444
222101.

TRISSINO

Eliraduno
da Asiago a Bassano
Sabato 20 e domenica 21 agli

Lemuccheverso Bressanvido
impianti sportivi di Trissino
terzo eliraduno e II premio
nazionale “Il samaritano
dell’aria”. Alle 14
preparazione mongolfiera e
ascensioni gratuite fino alle
19; nel pomeriggio
aeromodellismo, mostra
statica di mezzi di Protezione
civile, Show di aerei. Dalle 17
paracadutismo Skydive
Thiene.
Domenica dalle 9 mostra
mezzi, alle 12.30 pranzo, alle
14.30 simulazione di
elissoccorso; seguono
convegno e premiazioni.
www.elitrissino.com.

PescealVillaggiodelSole

RECOARO

Festa della
montagna
Domenica 21 a Recoaro, alla
Fonti centrali, si tiene la Festa
della montagna : alle 9
apertura Mercatini dei
prodotti agricoli della
Comunità Montana Agno
-Chiampo; alle 11-13
produzioni alimentari
nell'ambiente montano,
esperienze e testimonianze
Presentazione del manuale di
architettura rurale delle Alte

Domenica 21 a Lonigo visita
alla Rocca Pisana di Lonigo
con accompagnamento di
guide turistiche: ritrovo alle
14 in villa e ritorno previsto
intorno alle 18. Prenotazione
consigliata. Informazioni: Pro
Loco Lonigo 0444 830948,
www.prolonigo.it.

GRAPPA

Il soldato
Peter Pan
Sabato 20 sul Monte Grappa
escursione guidata “Sulle
tracce del soldato Peter Pan”.
Partenza ore 9 da Col Caprile
a Cima Grappa. Ritrovo alla
Baita Monte Asolone/Val dea
giara. Pranzo al sacco. Ore 19
cena libera. Info Baita Monte
Asolone tel. 0424.559000.

Nell’ambito della festa della
Transumanza, a Bressanvido,
dove domenica sarà la giornata clopu, nelle altre serate è
previsto un ricco programma
di musica e appuntamenti
quali la presentazione del libro "La montagna che vive in
paura" (sabato 20 alle 18) e della pubblicazione "Le risorgive
di Bressanvido e Sandrigo (il
27 alle 18), il concerto dei Nomadi (il 26 alle 21), la festa delle Latterie Vicentine (il 27 dalle 18), il gran finale di Festa
CantaItalia Festivale delle orchestre (il 30 alle 21). Non

mancherà lo stand gastronomico.
Rievocazione storica anche a
Caldogno nella giornata di domenica 21 nell'omonima villa
recentemente ristrutturata:
un tuffo nel passato ricordando il Palladio.
A Levà di Montecchio Precalcino invece è grande sagra da
sabato 20 a lunedì 21: tre giorni animati di musica e specialità quali: speo de quaie con poenta onta e carrè di mas-cio
(sabato 20 e domenica 21, info
0445 864582), brasoe col mango (lunedì 22), fusilli alla lepre
e funghi porcini, alle salsicce e
bruschette.
Domenica (dalle 18) e lunedì
(dalle 19) sarà attiva anche
l'Enoteca on the beach, mentre domenica alle 14 si disputerà pure il torneo di pallavolo
Vollevà 2008 (iscrizioni al 338
7548779).f

DA VEDERE.Fino al30 settembre a Gorizia

Auchentaller, pittore
aiconfini dell’Impero
Fino al 30 settembre Gorizia
ospita una mostra piena di suggestioni, dedicata ad un artista scivolato via presto del proscenio e finito dimenticato,
ma riproposto in un allestimento - vero "colpo" culturale
dei Musei Provinciali isontini che viaggerà prossimamente a
Bolzano e a Vienna. Josef Maria Auchentaller (1865-1949):
dice qualcosa il nome? A pochi. Eppure negli anni della Sezession viennese, a cavallo tra
Otto e Novecento, stava nel
gruppo dei leader - pittori, incisori, scultori e designer, come
li si chiamerebbe oggi - che
rompevano con gli schemi tradizionali e disegnavano linee e
forme che avrebbero trionfato
nel gusto internazionale. Non
diventò un Gustav Klimt, ma
come lui riempiva le pagine
della rivista Ver Sacrum o accanto a lui decorava i padiglio-

Unadelle operein mostra
ni delle rassegne. Gorizia - che
per 40 anni lo ebbe residente,
e ancora attivo con i pennelli, a
Grado "spiaggia dell'Impero" ha costruito un rapporto di fiducia unica con gli eredi e ha
potuto ospitare a Palazzo Attems il meglio di un archivio
che vale un museo. Ore 9-19
(lunedì chiuso), biglietto 6 o 4
euro. Info 0481547541. f A.T.

DA PROVARE. Unviaggio coibimbi inSudafrica

Ilpanedeicimbri
inforno a Senigallia
Pane sfornato in piazza durante il giorno, corsi gratuiti di panificazione per grandi e bambini, fragranze e sapori nella Città dell’Arte Bianca. Torna da
oggi al 21 settembre “Pane Nostrum”, Festa internazionale
del pane a ingresso libero che
si svolge ogni anno a Senigallia, Ancona, allungando la stagione da vivere all’aperto sulla
spiaggia di velluto lungo
l’Adriatico. Per 4 giorni, i maestri panificatori mettono in
scena uno spettacolo di gestualità e fragranze, preparando il
pane davanti al pubblico, ogni
giorno fino alle 21 e sabato anche fino alle 24.
La VIII edizione coinvolge il
cuore della città tra la bella
Piazza del Duca e la Rocca Roveresca, più Piazza Manni, con
lo spettacolo dei forni a cielo
aperto. Sono aperti per tutti
giochi, mostre e laboratori: il
tema di quest’anno sono i pani
delle zone d’Italia dove si parla-

no lingue minoritarie: quella
piemontese (occitani di Ostana, Cuneo), quella del Trentino (ladini di Vigo di Fassa,
Trento), l’Alta Valsugana, Valle del Ferina (i mocheni di Sant’Orsola Terme, Trento) e ancora in Veneto (i cimbri di Roana, Vicenza), scendendo in Calabria (gli arbereshe di Civita,
Cosenza).Info www.panenostrum.it tel. 338.4861951
L'operatore Il Viaggio Journeys & Voyages a proporre un
itinerario in Sud Africa ideale
anche per i bambini. Dodici
giorni, arrivo e partenza da
Johannesburg, tour tra parchi
e città con tre giorni a Città del
Capo. Quote da 2.600 euro
adulti e bambini fino a 12 anni
non compiuti da 1.390 euro
(voli, noleggio auto, lodge e
trattamento di B&B, guida specializzata) Valido fino al 31 ottobre 2008. Info tel. 02
66982915, sito internet www.
ilviaggio.biz

