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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

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.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

ITINERARI.SopraIsola Vicentina unsuggestivoanfiteatro naturalericcodi storia

PROLOCO.Ad Orgianoc’è lafestadeitre santi

NellaVallugana
dovepranzò
pureNapoleone

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

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
Cinzia Albertoni
Bisogna salire sulla terrazza
del Santuario di Santa Maria
del Cengio di Isola Vicentina
per cogliere tutta l'ampiezza e
l'amenità dell' anfiteatro naturale della Vallugana. Quest' incisione sale gradatamente dalla pianura alle propaggini dei
Lessini vicentini rivelando luoghi, architetture e curiosità
conservati per secoli. Il santuario dei Servi di Maria è la prima meta per chi avverta la necessità di ... andar per quiete.
Innalzato su una cengia verso
la metà del Quattrocento e ampliato nel 1650, custodisce una
delle più belle statue della Madonna della nostra provincia,
opera in pietra policroma di Girolamo da Vicenza che la eseguì negli anni intorno al 1490.
Altro capolavoro del complesso è il piccolo chiostro, solo
quattro colonne per lato, quanto basta a creare uno spazio
raccolto e tacito, ma pronto a
diffondere arte e musica in occasione d'eventi culturali. A ponente dell'antico convento si
allunga la conca dove, all'arrivo dei Paleoveneti verso l'VIII
secolo a.C., ripararono gruppi
di Euganei ai quali si deve il nome della valle. Scesi dal santuario, seguendo le indicazioni
per Torreselle, si prende Via
Proe che alla prima rampa diventa Via Vallugana e risale le
colline tra filari di gelsi, un
tempo indispensabili all'attivi-

Ilchiostro di S.MariadelCengio, conventodeiServi di Maria

Lacappella S.Gaetano afianco dellacancellatadellavilla

Ilforno dicontrada Parigi

tà serica di Isola e Malo. Un
muro fiancheggia la strada cingendo il parco di Villa Branzo
Loschi ora Laverda la cui cappella gentilizia dedicata a San
Gaetano è posta a fianco della
cancellata d'ingresso.
Purtroppo, questo punto d'osservazione non lascia intravvedere la facciata della villa restaurata nel 1758 da Domenico
Cerato, eretta su un poggio dominante la pianura e che costituisce la testimonianza architettonica più importante della
valle. Lo scorcio sul giardino rivela però qualche indizio della
bellezza del luogo.
Poco prima della storica casa, si gira a destra, qui via Vallugana si fa stretta, s'inoltra
tra orti e prati e raggiunge un

to che ne è proprietaria dal
1994. Il motivo per il quale la
contrada porta questo nome
curioso è una sbalorditiva rivelazione. Sembra che il toponimo si debba all'inventiva di Napoleone Bonaparte che, ospitato in Villa Branzo Loschi,
avrebbe "parcheggiato" una
sua guarnigione militare in
questa porzione di Vallugana,
battezzandola Parigi in ricordo del suo passaggio. A conferma che l'imperiale incursione
non è solo frutto di fantasie popolari, rimangono alcuni stemmi lapidei napoleonici che fregiavano un caminetto.
Lasciato il territorio compreso nel comune di Isola ci si addentra in un ambiente fresco
nella frazione di S.Tomio di

cantuccio ombroso e appartato. A sprigionare tutta la nostalgica atmosfera delle cose
del passato è il vecchio forno
della "Contrada Parigi". Sotto
l'imboccatura, cui fanno corona una raggiera di pietre, un filo d'acqua ricade sull'abbandonato lavatoio, testimone anch'
esso di un archeologia domestica non proprio remota.
Il forno non cuoceva solo il
pane ma veniva caricato a legna soprattutto d'inverno per
impedire il congelamento della preziosa sorgente. La Contrada Parigi termina alla Cappella della Madonna Addolorata eretta nel 1914: un sollievo
trovarla aperta, ben curata, fiorita e ridipinta grazie alle cure
e restauri della famiglia Bonet-

Week end
ARZIGNANO

La Fiera
dei santi

In occasione della Fiera dei
Santi e del grande mercato
nelle strade, si tengono anche
sabato 1 e domenica 2 degli
appuntamenti sportivi: al
kartodromo “Città della
Speranza” esibizioni dalle 8
alle 12.30, e dalle 13.30 alle 19.

GRISIGNANO

Fiera del
collezionismo
Sabato 1 novembre a
Grisignano di Zocco c’è la
gran Fiera del Collezionismo,
con mostra mercato di moto e
ricambi.
La Fiera di svolge nell'area
espositiva all'uscita
dell'autostrada A4; la prima
edizione della Mostra
Mercato Moto e ricambi è
organizzata in collaborazione
con al Federazione Italiana
Motociclismo, con spettacoli.
Sempre sabato sarà di scena
la Strada dei sapori e
dell'artigianato con spazio

Malo e si sale alla chiesetta votiva intitolata a Maria Immacolata eretta nel 1947, dopo lo
scampato pericolo del rastrellamento del dicembre 1944.
Le è affiancato il capitello di
S. Bortolo, al margine di un pugno di case rampanti sul colle
e allineate lungo la strada che
stretta e tortuosa risale la valle.
Alla piega dell'ultimo tornante, quasi addossata al monte,
si erge la cappella della Madonna del Carmine con il campaniletto, ormai muto. La strada
asfaltata termina al ristorante
"La Favellina" che ingloba due
case rurali risalenti una al
1780 e l'altra al 1812; il panorama dalla corte è immenso ma
per chi volga lo sguardo al
monte può scorgere l'abside
della chiesetta di Montepulgo
e più in basso la borgata Cosaro, apparizione da presepe.
Lungo la ridiscesa, via Covolo s'infila in una piccola diramazione dove, circondato da
pareti boscose, si trova il capitello di S. Giuseppe. Il luogo dispensa una pace immobile ma
fragile: appena impetuosamente piove, dal monte retrostante precipita una cascata, il
“Buson” s'allaga e riprende a
scorrere la roggia Covolo.

in collaborazione con gli Uffici Iat
anche al laboratorio per
bambini "Ritratti d'Artista".
Info 0444 323863.

dalla Provincia in
collaborazione con il Comune.
La documentazione
fotografica esposta proviene
dalle Raccolte Storiche del
Museo del Risorgimento e
della Resistenza di Vicenza.
Molte delle immagini sono
state raccolte dal Generale
Guglielmo Pecori Giraldi,
Comandante la I Armata del
Pasubio e conservate negli
album ora del Museo.

VALDAGNO

Tessere
il Palladio
Dall’1 al 16 novembre, ore 9.12,
e domenica ore 15.30-18.30
l’Itis Marzotto apre il Museo
delle macchine tessili e offre
un omaggio a Palladio: si
riproducono su telaio le
architetture palladiane con
schede sull’arte tessile nel
’500; campioni di velluti
cinquecentesti riprodotti
dalla tessitura veneziana
Rubelli; esposizione di un
antico telaio a mano e lavori
tessili in collaborazione con Il
Cerchio. Info 0445. 401007.

VICENZA

L’Europa va
in piazza
Da oggi a domenica 2
novembre piazza dei Signori a
Vicenza ospita “L’Europa in
piazza”, con i migliori

Europain piazzaa Vicenza

Fieradi Ognissanti adArzignano

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

apertura dello stand
gastronomico, alle 20.30
sottoscrizione a premi e
premiazione dei concorsi.

MONTE DI MALO

La festa
delle castagne
Nel piazzale della chiesa
sabato 1 a Monte di Malo festa
della castagne con piatti tipici
della tradizione, dai bisoli a
poenta e scopeton. Dalle 16

RECOARO

Reportage
dal fronte
Dall’1 al 9 novembre sarà
aperta al Centro
Polifunzionale “Giardino” di
Recoaro Terme (piazza
Vittorio Veneto 13) la mostra
“Reportage dal fronte”,
documenti fotografici della
Grande Guerra, organizzata

VERONA

Carrozze d’epoca
Campionaria a Cerea
Da domani al 9 novembre
all’ex arsenale austriaco a
Verona mostra di carrozze
d’epoca in collaborazione con
Verona fiere. Info 045
8302571,
www.anticoeprezioso. A
Cerea da domani al 9
novembre Fiera campionaria
alla Fabbrica di via Libertà,
57: 200 aziende di diversi
settori merceologici.
Nuova area gastronomica.
Info 0442 365439
www.cereafiere.it

Con le prime giornate grigie arrivano le feste dedicate ai piatti di stagione.
Così a Malo prosegue la Festa
delle Castagne che per sabato
1 novembre propone, dalle 16,
l'apertura dello stand gastronomico dove potranno essere
assaporati piatti quali maccheroni con fegatini, lasagne con
el colombasso, la suppa de verza coa luganega, polenta e scopeton, e naturalmente le caldarroste. Ad animare la giornata anche il mercatino artigianale e diversi momenti di intrattenimento.

A Sarego invece da venerdì 31
fino a domenica 2 grande Festa dei ossi de mas-cio durante
la quale ogni sera, dalle 18.30,
si potranno gustare il risotto
con il tastasale, il cotechino, la
porchetta e gli ossi di maiale
per concludere con le caldarroste.
E dopo tanto mangiare quattro passi non guastano. Così si
può scegliere tra la Brendolana, che si svolge a Brendola (info: 0444.601098) sabato 1; e la
33esima Marcia delle castagne, in programma a Castegnero domenica 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 mercato. Chi vuole festeggiare la ricorrenza del 1˚ novembre può
recarsi a Orgiano dove sabato
e domenica si svolge la Festa
dei tre santi.f

DA VEDERE.AllaCasa dei Carraresia Treviso

Canaletto“fotografa”
levedute di Venezia
“Canaletto: Venezia e i suoi
splendori” è la mostra aperta
fuino al 5 aprile alla Casa dei
Carraresi di Treviso (via Palestro 33, info 0422513150,
0422513185 biglietteria), organizzata da Fondazione Cassamarca e Artematica.
Una sfilata di autentici capolavori racconterà, come mai è
stato fatto finora, la vicenda artistica di Antonio Canal detto
Canaletto e quella del Vedutismo veneziano, uno dei fenomeni artistici più significativi
del Settecento europeo.
Il Vedutismo fu un genere pittorico tipico del Settecento e
Venezia fu la città ritratta per
antonomasia, tanto da costituire una corrente a parte. La mostra è un omaggio all’opera
complessa di Canaletto e quindi interamente dedicata a Venezia (mentre viene tralasciata la produzione vedutista ve-

Unadelle tele diCanaletto
neta) Orario: martedì, mercoledì, giovedì, 9 - 19; venerdì, sabato, domenica, 9- 20; chiuso
lunedì. Biglietti: intero 12 euro
(inclusa audioguida), ridotto 9
(inclusa audioguida) per studenti universitari fino ai 26 anni tesserati TCI, over 60, componenti gruppi; 6 euro giovani
fino a 18 anni non compiuti,
gratis bambini fino ai 5 anni. f

DA PROVARE. IgiornidelNovello aBardolino

Streghea Corinaldo
Fantasmia Bardi
Lumini e zucche, pipistrelli,
streghe e spiritelli, a Corinaldo, vicino a Senigallia (Ancona) ribattezzata la Capitale
d'Halloween italiana, impazza
il grande Carnevale d’autunno. Nel borgo più bello d’Italia
e destinazione d’eccellenza europea, allestito interamente
per la spettrale occasione si
eleggerà “Miss Strega 2008”.
Il comico Antonio Stornaiolo
e la showgirl Hoara Borselli
presentano il concorso nazionale (stasera) per trovare la
strega del Terzo Millennio, nell’ambito dell’XI edizione di
“Halloween – La Festa delle
Streghe”. Alla Miss vincitrice
un premio in denaro pari a
1000 euro. Inizio alle 21.15. Domani venerdì 31, fuochi d’artificio musica e divertimento in
tutto il centro con “Halloween
night”.
Cinque giorni a tutto Novello
per il Consorzio del Bardolino:
il 5 e 6 novembre al Palazzo del-

la Gran Guardia di Verona si
tiene l’Anteprima del vino Novello e poi dal 7 al 9 novembre
a Bardolino per la Festa del Novello, sempre insieme con gli
altri prodotti certificati del lago: marroni di San Zeno dop,
olio Garda dop, formaggio
Monte Veronese dop. Il Novello rappresenta il 3% della doc
del Bardolino, con una produzione attorno al milione di bottiglie.www.winebardolino.it
Domani, 31 ottobre, e 1 novembre 2008 Halloween con il
fantasma "vero" al Castello di
Bardi (Pr): l’intrepido cavaliere Moroello, che abita da secoli la fortezza, girerà invisibile
tra il pubblico della festa. Ingresso 29 euro con divertimento noir, musica, celtica, viosite
guidate, buffet.
Il 2 novembre chiude la stagione del Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio.
Percorsi guidati alle 11 e alle
14. Info www.sigurta.it f

