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Ilforno dicontrada ParigiLacappella S.Gaetano afianco dellacancellatadellavilla

Ilchiostro di S.MariadelCengio, conventodeiServi di Maria

Dal santuario del Cengio verso Torreselle tra
i filari di gelsi. In contrada Parigi un vecchio
forno, poi la chiesa di S. Tomio di Malo

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Bisogna salire sulla terrazza
del Santuario di Santa Maria
del Cengio di Isola Vicentina
per cogliere tutta l'ampiezza e
l'amenitàdell'anfiteatronatu-
raledellaVallugana.Quest' in-
cisionesalegradatamentedal-
la pianura alle propaggini dei
Lessinivicentinirivelandoluo-
ghi, architetture e curiosità
conservatipersecoli.Ilsantua-
rio dei Servi di Maria è la pri-
mameta per chi avverta la ne-
cessità di ... andar per quiete.
Innalzato su una cengia verso
lametàdelQuattrocentoeam-
pliatonel 1650, custodisceuna
dellepiùbelle statuedellaMa-
donna della nostra provincia,
opera inpietrapolicromadiGi-
rolamo da Vicenza che la ese-
guì neglianni intornoal 1490.
Altrocapolavorodelcomples-

so è il piccolo chiostro, solo
quattrocolonneper lato,quan-
to basta a creare uno spazio
raccolto e tacito, ma pronto a
diffonderearte emusica in oc-
casioned'eventiculturali.Apo-
nente dell'antico convento si
allunga la conca dove, all'arri-
vo dei Paleoveneti verso l'VIII
secolo a.C., ripararono gruppi
diEuganeiaiqualisideveilno-
medellavalle.Scesidalsantua-
rio, seguendo le indicazioni
per Torreselle, si prende Via
Proe che alla prima rampa di-
venta Via Vallugana e risale le
colline tra filari di gelsi, un
tempoindispensabiliall'attivi-

tà serica di Isola e Malo. Un
murofiancheggia lastradacin-
gendo il parco di Villa Branzo
Loschi ora Laverda la cui cap-
pella gentilizia dedicata a San
Gaetano è posta a fianco della
cancellatad'ingresso.
Purtroppo,questopuntod'os-

servazionenonlascia intravve-
dere la facciata della villa re-
stauratanel1758daDomenico
Cerato,erettasuunpoggiodo-
minante lapianuraechecosti-
tuisce la testimonianza archi-
tettonicapiù importante della
valle.Loscorciosulgiardinori-
velaperòqualche indiziodella
bellezzadel luogo.
Poco prima della storica ca-

sa, si gira a destra, qui via Val-
lugana si fa stretta, s'inoltra
tra orti e prati e raggiunge un

cantuccio ombroso e apparta-
to. A sprigionare tutta la no-
stalgica atmosfera delle cose
del passato è il vecchio forno
della "Contrada Parigi". Sotto
l'imboccatura, cui fanno coro-
naunaraggieradipietre,unfi-
lod'acquaricadesull'abbando-
nato lavatoio, testimone anch'
esso di un archeologia dome-
sticanonproprio remota.
Il forno non cuoceva solo il

pane ma veniva caricato a le-
gna soprattutto d'inverno per
impedire il congelamento del-
la preziosa sorgente. La Con-
trada Parigi termina alla Cap-
pelladellaMadonnaAddolora-
ta eretta nel 1914: un sollievo
trovarlaaperta,bencurata, fio-
rita e ridipinta grazie alle cure
erestauridella famigliaBonet-

to che ne è proprietaria dal
1994. Il motivo per il quale la
contrada porta questo nome
curiosoèunasbalorditivarive-
lazione. Sembra che il toponi-
mosidebbaall'inventivadiNa-
poleoneBonaparteche,ospita-
to in Villa Branzo Loschi,
avrebbe "parcheggiato" una
sua guarnigione militare in
questa porzione di Vallugana,
battezzandola Parigi in ricor-
dodel suopassaggio.Aconfer-
ma che l'imperiale incursione
nonèsolofruttodifantasiepo-
polari,rimangonoalcunistem-
mi lapideinapoleonici che fre-
giavanoun caminetto.
Lasciato il territorio compre-

sonel comune di Isola ci si ad-
dentra in un ambiente fresco
nella frazione di S.Tomio di

Malo e si sale alla chiesetta vo-
tiva intitolataaMariaImmaco-
lata eretta nel 1947, dopo lo
scampato pericolo del rastrel-
lamentodeldicembre 1944.
Le è affiancato il capitello di

S.Bortolo,almarginediunpu-
gno di case rampanti sul colle
e allineate lungo la strada che
stretta e tortuosa risale la val-
le.
Allapiegadell'ultimo tornan-

te, quasi addossata al monte,
siergelacappelladellaMadon-
nadelCarmineconilcampani-
letto, ormai muto. La strada
asfaltata termina al ristorante
"LaFavellina" che inglobadue
case rurali risalenti una al
1780 e l'altra al 1812; il panora-
ma dalla corte è immenso ma
per chi volga lo sguardo al
monte può scorgere l'abside
della chiesetta diMontepulgo
e più in basso la borgata Cosa-
ro, apparizionedapresepe.
Lungo la ridiscesa, via Covo-

lo s'infila in una piccola dira-
mazione dove, circondato da
pareti boscose, si trova il capi-
tellodiS.Giuseppe. Il luogodi-
spensaunapace immobilema
fragile: appena impetuosa-
mente piove, dal monte retro-
stanteprecipitauna cascata, il
“Buson” s'allaga e riprende a
scorrere la roggiaCovolo.

ARZIGNANO
La Fiera
dei santi
InoccasionedellaFieradei
Santi e del grandemercato
nelle strade, si tengono anche
sabato1 edomenica2degli
appuntamenti sportivi: al
kartodromo “Cittàdella
Speranza”esibizioni dalle8
alle 12.30, edalle 13.30alle 19.

GRISIGNANO
Fiera del
collezionismo
Sabato1novembrea
GrisignanodiZocco c’è la
granFieradelCollezionismo,
conmostramercatodimotoe
ricambi.
LaFieradi svolgenell'area
espositivaall'uscita
dell'autostradaA4; laprima
edizionedellaMostra
MercatoMotoe ricambi è
organizzata in collaborazione
conalFederazione Italiana
Motociclismo, con spettacoli.
Sempre sabato saràdi scena
laStradadei sapori e
dell'artigianato con spazio

ancheal laboratorio per
bambini "Ritratti d'Artista".
Info0444323863.

VALDAGNO
Tessere
il Palladio
Dall’1al 16novembre,ore9.12,
edomenicaore 15.30-18.30
l’ItisMarzottoapre ilMuseo
dellemacchine tessili e offre
unomaggioaPalladio: si
riproducono su telaio le
architetturepalladiane con
schede sull’arte tessile nel
’500; campioni di velluti
cinquecentesti riprodotti
dalla tessituraveneziana
Rubelli;esposizionediun
antico telaioamanoe lavori
tessili in collaborazione con Il
Cerchio. Info0445. 401007.

VICENZA
L’Europa va
in piazza
Daoggiadomenica2
novembrepiazzadeiSignori a
Vicenzaospita “L’Europa in
piazza”, con imigliori

prodotti provenienti damolti
paesi europei: Francia,
Olanda,Austria,Germania,
Inghilterra, Spagna, Svizzera,
Polonia e,naturalmente
dall'Italia.
Info tel.0444.323863.

MONTE DI MALO
La festa
delle castagne
Nel piazzaledella chiesa
sabato1aMontediMalo festa
dellacastagne conpiatti tipici
della tradizione,daibisolia
poentae scopeton.Dalle 16

aperturadello stand
gastronomico, alle20.30
sottoscrizioneapremi e
premiazionedei concorsi.

RECOARO
Reportage
dal fronte
Dall’1al 9novembre sarà
apertaalCentro
Polifunzionale “Giardino”di
RecoaroTerme(piazza
VittorioVeneto 13) lamostra
“Reportagedal fronte”,
documenti fotografici della
GrandeGuerra,organizzata

dallaProvincia in
collaborazione con ilComune.
Ladocumentazione
fotograficaespostaproviene
dalleRaccolteStorichedel
MuseodelRisorgimentoe
dellaResistenzadiVicenza.
Moltedelle immagini sono
state raccoltedalGenerale
GuglielmoPecoriGiraldi,
Comandante la IArmatadel
Pasubio e conservatenegli
albumoradelMuseo.

VERONA
Carrozze d’epoca
Campionaria a Cerea
Dadomanial 9 novembre
all’exarsenaleaustriacoa
Veronamostradi carrozze
d’epoca in collaborazione con
Verona fiere. Info045
8302571,
www.anticoeprezioso.A
Cereadadomani al 9
novembreFiera campionaria
allaFabbricadi viaLibertà,
57:200aziendedidiversi
settorimerceologici.
Nuovaareagastronomica.
Info0442365439
www.cereafiere.it

PROLOCO.Ad Orgianoc’è lafestadeitre santi

Castagneepiatti
autunnaliaMalo
A Sarego si mangia
con gli ossi di mas-cio.
Due marce d’autunno:
a Brendola e a Castegnero

ZigZag Da oggi al 2 novembre si tiene
Skipass, la fiera che anticipa tutte le
novità della stagione degli sport
invernali. A Modena centinaia di
stand e di vip dello sport. Biglietto 7
e 5 euro. www.skipass.it

Da sabato 1 al 9 novembre si tiene la
Rassegna Antiquaria, al Centro Fiera
del Garda di Montichiari, Brescia.Ore
10-20 week end, ore 15-20 gli altri
giorni. 90 espositori.
www.rassegnaantiquaria.it

Valentina Celsan

Conleprimegiornategrigiear-
rivano le festededicateai piat-
ti di stagione.
CosìaMaloprosegue laFesta

delle Castagne che per sabato
1 novembre propone, dalle 16,
l'apertura dello stand gastro-
nomico dove potranno essere
assaporatipiattiqualimacche-
roni con fegatini, lasagne con
elcolombasso, la suppadever-
zacoa luganega,polenta e sco-
peton, e naturalmente le cal-
darroste.Adanimarelagiorna-
ta anche il mercatino artigia-
nale e diversi momenti di in-
trattenimento.

ASaregoinvecedavenerdì31
fino a domenica 2 grande Fe-
stadeiossi demas-ciodurante
la quale ogni sera, dalle 18.30,
si potranno gustare il risotto
con il tastasale, il cotechino, la
porchetta e gli ossi di maiale
perconcludereconlecaldarro-
ste.
Edopo tantomangiare quat-

tro passi non guastano.Così si
può scegliere tra la Brendola-
na,chesisvolgeaBrendola (in-
fo: 0444.601098) sabato 1; e la
33esima Marcia delle casta-
gne, inprogrammaaCastegne-
rodomenica 2, che si snoda su
percorso collinari di 6, 10 e 20
km.
La partenza è fissato dalle 8

alle 9.30 da Piazza del merca-
to. Chi vuole festeggiare la ri-
correnza del 1˚ novembre può
recarsi a Orgiano dove sabato
e domenica si svolge la Festa
dei tre santi.f

DA VEDERE.AllaCasa deiCarraresiaTreviso

Canaletto“fotografa”
levedutediVenezia

Unadelle tele diCanaletto

DA PROVARE. IgiornidelNovello aBardolino

StregheaCorinaldo
FantasmiaBardi

Fieradi Ognissanti adArzignanoEuropa in piazzaa Vicenza

ITINERARI.SopraIsola Vicentina unsuggestivoanfiteatro naturalericcodi storia

NellaVallugana
dovepranzò
pureNapoleone

“Canaletto: Venezia e i suoi
splendori” è la mostra aperta
fuino al 5 aprile alla Casa dei
Carraresi di Treviso (via Pale-
stro 33, info 0422513150,
0422513185biglietteria),orga-
nizzata da Fondazione Cassa-
marca eArtematica.
Una sfilata di autentici capo-

lavori racconterà, come mai è
statofattofinora, lavicendaar-
tistica di Antonio Canal detto
Canaletto e quella del Veduti-
smo veneziano, uno dei feno-
meni artistici più significativi
delSettecentoeuropeo.
IlVedutismofuungenerepit-

torico tipico del Settecento e
Venezia fu la città ritratta per
antonomasia,tantodacostitu-
ireunacorrenteaparte.Lamo-
stra è un omaggio all’opera
complessadiCanalettoequin-
di interamente dedicata a Ve-
nezia (mentre viene tralascia-
ta la produzione vedutista ve-

neta) Orario: martedì, merco-
ledì,giovedì,9-19;venerdì, sa-
bato, domenica, 9- 20; chiuso
lunedì.Biglietti: intero12euro
(inclusaaudioguida),ridotto9
(inclusa audioguida) per stu-
dentiuniversitari finoai26an-
ni tesserati TCI, over 60, com-
ponentigruppi;6eurogiovani
fino a 18 anni non compiuti,
gratisbambini finoai 5anni.f

Lumini e zucche, pipistrelli,
streghe e spiritelli, a Corinal-
do, vicino a Senigallia (Anco-
na) ribattezzata la Capitale
d'Halloweenitaliana, impazza
il grande Carnevale d’autun-
no.Nelborgopiùbello d’Italia
edestinazioned’eccellenzaeu-
ropea, allestito interamente
per la spettrale occasione si
eleggerà “MissStrega2008”.
Il comicoAntonioStornaiolo

e la showgirl Hoara Borselli
presentano il concorso nazio-
nale (stasera) per trovare la
stregadelTerzoMillennio,nel-
l’ambito dell’XI edizione di
“Halloween – La Festa delle
Streghe”. Alla Miss vincitrice
un premio in denaro pari a
1000euro. Inizioalle21.15.Do-
manivenerdì31, fuochid’artifi-
cio musica e divertimento in
tutto il centro con “Halloween
night”.
Cinquegiornia tuttoNovello

per ilConsorziodelBardolino:
il5e6novembrealPalazzodel-

la Gran Guardia di Verona si
tiene l’Anteprimadel vinoNo-
vello e poi dal 7 al 9 novembre
aBardolinoper laFestadelNo-
vello, sempre insieme con gli
altri prodotti certificati del la-
go: marroni di San Zeno dop,
olio Garda dop, formaggio
MonteVeronesedop. IlNovel-
lo rappresenta il 3% della doc
delBardolino, con una produ-
zioneattornoalmilionedibot-
tiglie.www.winebardolino.it
Domani, 31 ottobre, e 1 no-

vembre2008Halloweencon il
fantasma "vero" al Castello di
Bardi (Pr): l’intrepido cavalie-
reMoroello, che abitada seco-
li la fortezza, girerà invisibile
tra il pubblico della festa. In-
gresso29eurocondivertimen-
to noir,musica, celtica, viosite
guidate, buffet.
Il 2 novembre chiude la sta-

gione del Parco Giardino Si-
gurtà, a Valeggio sul Mincio.
Percorsi guidati alle 11 e alle
14. Infowww.sigurta.itf
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