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B. PROJECT
Millegrobbe
ma a piedi
BicycleProjectVicenza
organizzaper sabato 16una
uscitacon le "ciaspole" in
notturna, aMalga
MillegrobbeaLuserna. Il
percorsoavràunaduratadi
2,30-3ore.Al termine in
malga il ristoro.Quota con
ristoroenoleggio ciaspole25
euro. InfoLeonardo
349/5102928.

VICENZA
Vie di fuga
Arte no stop
Dadomaniadomenica
Vicenza sopita “Vie di fuga”,
weekend sull’arte
contemporanea:nuovimedia
evideoarte,design e
architettura,workshopearte
pubblica, readinge incontri
letterari.Gallerie emusei

aperti,esposizioni e
installazioni, concerti eazioni
performative, conferenzee
incontri,momenti per
costruireeattivare le sinergie
verso le riaperturadella
BasilicaPalladiana.Notte
dell’arte sabato 16 in centro
città. Il programma completo
suwww.fuoribiennale.org.

M. GRAPPA
Escursioni
nel silenzio
SulMonteGrappa itinerari
sulle ciaspeo sugli sci lungo
unpercorso segnalato tra i
rifugiForcelletto, Scarpone
Bassano. 10kminun
paesaggio silenzioso e
suggestivo.Lapartenza è
possibiledaunoqualsiasi dei
tre rifugi. Inalternativa
percorsopiùbrevedi 5 km.
Infowww.grappaeprealpi.it.
RifugioBassano0423.53101,
AlbergoAlForcelletto

0439.44149349.8850800,
RifugioScarpon0424.559060
340.3403773.

BREGANZE
Spremitura
del Torcolato
Domenica 17abreganze si
tiene laprimadelTorcolato:
cantineaperte,mercatini,
assaggi.Lamanifestazione
raggiungerà il culminealle 16
con la spremiturapubblica
del “Primo”TorcolatoD.O.C.
BreganzeVendemmia2009,
cheavrà come testimonial il

neoambasciatoredel
TorcolatoBeppeBigazziesto.

ALTOPIANO
Sulla neve
con le ciaspole
SabatoadAsiagoescursione
guidata sullaneve con le
ciaspole colTelemark7
Comuni.Partenzaore 18,30;
uscitacon cenaal
Minibar.Info
www.telemark7comuni.com.
Domenica 17 sempreadad
Asiagoescursione con le
ciaspole con l'associazione

Nordwalk.Uscitadi2-3ore
Ritrovoore9alloStadio
ghiaccio.Prenotazioni
348.7817707
www.nordwalk.it..Domenica
17escursione con le ciaspolea
Recoaroverso laCatenadelle
TreCroci : ritrovoore9al
rifugioBertagnoliallaPiattae
ritornoore 15.Quota con
spuntino 12 euro. InfoLe
Guide tel.338/1485705.

MOTO
Fiere a Padova
e Verona
InFiera aVeronadadomani
adomenica 17 II edizionedi
MotorBikeExpo, salonedella
moto con 750marchi.Ore9-
20, biglietti intero 16euro, 12
ridotto. In contemporanea
alllaFieradiPadovadal 15al
17 il 16˚Bike expo show, tutto
sullemotoedintorni:ore
9-20, biglietto intero 10,
ridotto8euro.

Cinzia Albertoni

Rosso porpora, ruggine, mat-
tone, carminio, cremisi, scar-
latto, fulvo. Tiziano il colore
rosso lo conosceva bene e sa-
peva usarlo ancor meglio.
Nonèuncaso,perché il "divin
pittore" nacque e crebbe in
una terra dove i boschi d'au-
tunno s'infiammano creando
effettipittorici.È ilCadore,re-
gione montana dalla luce ter-
sa,daichiaroscurinetti,dovei
colori non ammettono mezzi
toni. Di Tiziano si conosce
quasi tuttodellavita,pochissi-
mo della nascita e della mor-
te. Nacque a Pieve di Cadore
verso il 1488, data più convin-
cente di quella del 1477 che lo
farebbe defunto centenario,
ma fino al 1916 la tradizione
popolare additava un fienile
ampezzano come suo luogo
natale, ipotizzandounanasci-
ta illegittima da una domesti-
ca della famiglia Vecellio. La
critica moderna ne stabilì in-
vece la casa nella Borgata Ar-
senale di questo comune alpi-
nocheha il titolodi"Cittàd'ar-
te".

IL FOGHER. Se all' esterno i
muri di sasso, il tetto in scan-
dole, i vetri piombati, la scala
e il ballatoio lignei, annuncia-
no la secolare etàdella casa ti-
zianesca, l'interno dichiara lo
stilecadorinonelleporte inta-
gliate, nelle boiserie di pino

cembro e nel grande focolare
che campeggia nella rustica
cucinadall'originalepavimen-
to in pietra. La stanzetta atti-
guaeraunostanzinodi lavoro
per le donne della famiglia,
agli uomini era riservato lo
studiolo oggi "Stanza dei Di-
plomi" dove sono esposti cu-
riosi manoscritti dalle calli-
grafie precise e ordinate. I Ve-
cellio erano una famiglia si-
gnorile e abbiente, il padre
Gregorio poteva permettersi
di mandare i figli a studiare a
Venezia e al pianterreno dell'
abitazione tenevaunmagazzi-
no con patate, farina, grana-
glie, vini e salumi. La casa è
dal 1922. monumento nazio-
nale ed è visitabile tutti i gior-
ni 10/12.30-16/19, l'entrata co-
sta Euro 2 ma è conveniente
acquistare ilbigliettocumula-

tivoaEuro6chepermettel'in-
gressoanchealMuseoArcheo-
logico e alMuseo dell'Occhia-
le.

LA MAGNIFICA COMUNITÀ.
DacasaVecellioapiazzaTizia-
no i passi sono pochi. La sta-
tua del pittore, tavolozza in
mano, vigila sui cittadini e sul
palazzo della Magnifica Co-
munità,simbolodell'unitàsto-
rica e culturale del Cadore fin
dalXVI secolo.Nella sfarzosa
Sala del Consiglio si trattano
gliaffari egli interessidellare-
gione e si tengono le riunioni
coni sindacidei22comunica-
dorini. Il palazzo è sede del
MuseoArcheologico che, tra i
vari reperti, raccoglie una ra-
ra collezione di 67 bronzetti
veneti dal V secolo a.C. al IV
d.C., statuette di guerrieri in
posizione d'attacco o di ripo-

so, cavalieri conarmi celtiche,
eroi e divinità.Nella stessadi-
moravi è laBibliotecaTiziane-
sca.

OCCHIALI & C. Quasi l'80 per
cento della produzione italia-
na d'occhiali è concentrata in
provinciadiBelluno.
Laprima fabbricasorseaCa-

lalzonel1878,quandoicadori-
ni cominciarono a investire
nell'ottica,diventandonemae-
stri. I circa 2000 pezzi esposti
nelMuseodell'OcchialediPie-
vediCadorehannounostraor-
dinariovaloreartisticoedocu-
mentario. All'inizio l'occhiale
era strumento d'élite, riserva-
toapochidotti,banchieri,arti-
sti;eraprodottodai "cristallie-
ri" di Venezia chemontavano
le lentisucerchidicorno,otto-
ne, cuoio, tartaruga, ferro, ra-
meeperfino infanonedibale-

na. Le vetrine mostrano sva-
riati pince-nez, lussuosi face à
main,monocoli in oro, in cri-
stallo, in corallo, occhiali pro-
tettivi inossoconfessuraoriz-
zontale usati dai Lapponi e i
primi correttivicontro lo stra-
bismodovele lentieranososti-
tuite da mezze sfere di legno
con due piccoli fori centrali e
poi astucci in madreperla, in
legno, in argento con pietre
preziose, binocoli da teatro, a
fisarmonica, a portafoglio,
cannocchiali terrestri, dama-
rina, da cintura, corti o lun-
ghi.La storiadell'occhiale,dal
Cinquecento alle griffes mo-
derne, ricostruisce una vec-
chia fucina, laboratori per la
fabbricazione degli astucci,
due vetrine delle ditte Safilo e
Lozza degli anni '40-'60 e il
raccontodelladuravitadi fab-
brica di donne e bambini e le
lotte sindacali (damart. a sab.
9.30/12.30 e 15.30/18.30).

SCIARE.A 19kmdaPieve, c'è
Auronzo il centro degli sport
invernali del Cadore, a 30 km
Cortina d'Ampezzo. Per cia-
spolade e sci da fondo su spia-
nate poco frequentate dopo
S.StefanodiCadoreci s'inoltri
nella romitaValVisdende.f

ZigZag

Dal 17 al 19 quinta edizione di
Chef'sCup Südtirol 2010. Pro-
tagonisti i tre chef stellati dell'
AltaBadia:NorbertNiederko-
fler ristorante St. Hubertus
due stelle Michelin, Claudio
Melis ristorante La Siriola
unastella,ArturoSpicocchi ri-
storante La Stüa de Michil
una stellaMichelin.
Il tema?Modigliani.Unanti-

comenudiseiportatedell'arti-
sta, scritto e disegnato nel
1919saràpresentatoper lapri-
ma volta e poi riproposto nei
tre ristoranti. «Sciare con gu-
sto» è poiun itinerario goloso
nei rifugi dove gustare questi-
piatti artistici. Domenica 17
aperitivoall’hotelRosaAlpina
diSanCassiano; alCiasa Sala-
resdegustazione di cioccolato
diModica con grappe, liquori

e sigari.Lunedì 18 in mattina-
ta S.Pellegrino Acqua Panna
SkiCup con gli ex della nazio-
naledi sci ;nelpomeriggioga-
radicocktail, aperitivoladino,
serataalRifugioClubMoritzi-
no,party finaleall’hotelLaPer-
ladiCorvara.Il19conversazio-
ni su cibo e medicina con
esperti:picnic inquota e cena
di beneficenza.www.altaba-
dia.org,f

Con Abitare Parigi una settimana in
appartamento sull’avenue Foch a
prezzi speciali da Pasqua (4 aprile)
alla maratona di Parigi (11 aprile).
Tra festa, turismo e
sport.www.abitareparigi.it

Il Rifugio Bella Vista, a Maso Corto
in Val Senales, propone un San
Valentino in igloo, con cena e notte a
3 mila metri. 145 euro a persona, per
chi ha lo skipass 105 euro. Rifugio
Bella Vista, tel. 0473 662140.

ITINERARI.A Pieve lacasanataledell’artista eun museo da...vedere

OspitidiTiziano
IlCadored’arte
edell’occhialeria

Lacasanatale delpittore Tiziano

Attornoal fogherun tuffoa fine ’400nelclima
signoriledeiVecellio.Poiunaraccoltadibronzetti
veneti, lastoriadellelentieunapausaper losci

Ilmuseo dell’occhialeaPieve,con 2mila pezzi esposti Ilfogher di casaVecellio

Prende il via oggi l'11˚ Sagra
delbroccolo fiolaroalpalaten-
da diCreazzo: stasera cammi-
nata tra i luoghi dell’ortaggio,
ritrovoalle20 inpiazzaRoma.
Dadomani alle 18.30 aprirà lo
stand a tema: domani brocco-
loebaccalàallavicentina, ipri-
mi con il broccolo (il 17), broc-
colo e ossi de mas-cio (il 21),
gnocchi al broccolo (il 22),
piatto a "sorpresa" (il 23).De-
gustazioni e assaggi il 24dalle
12.30 per tutto il giorno. Ogni
sera musica (tributi ai Gene-
sis, Vasco Rossi, Gianna Nan-
nini e Pink Floyd), comici (Il
broccoloperridereil17conJa-

ni e Dado, Sterzi a parte il 21
con i Sevengnoms) e comme-
die brillanti (Signorina si spo-
gli, il 18conlaCompagniaTea-
tro Stabile diCreazzo;Arseni-
co…merletti…e vin ai poareti
il20conlaCompagniadelTre-
vellin). Sabato alle 15 gara di
orientering; domenica dalle 8
mercatodi prodotti tipici e al-
le12.30 ilpranzodellochefTo-
masi (prenotazioni
0444.523285). Sempre Toma-
si terrà un corso di cucina sul
broccolo, il 19alle20 (prenota-
zioni0444.523285). Sabato 23
"Apranzoconinonni"conani-
mazione della scuola media
Manzoni. Il 24 esposizione di
prodotti tipici e negozi aperti;
alle 9viaalla gara regionale di
orientamento,alle9.30dalPo-
lisportivo camminatapanora-
mica sui colli. fV.CE.

PROLOCO.Daoggial24 tantemanifestazioni

Creazzosiedea tavola
conilbroccolofiolaro
Passeggiata tra i campi
menu tematici ogni giorno
e scuola di cucina
Palatenda con musica

DA PROVARE.Dal 17 al19 in AltaBadia

Chef’sCupdistellati
nelnomediModigliani

NorbertNiederkofler

Sorprendenticarnevali inVal-
led’Aosta.SeVerrèsePont-Sa-
int-Martin fanno rivivere con
spettacolari feste popolari le
leggende medievali, è ancora
più antico l’appuntamento
con il Carnevale della "Coum-
ba Freida". Spettacolare l’ap-
puntamento del 13-14-15-16
febbraio 2010 a Verrès: la fe-
sta è una rievocazione storica
diuna vicenda del 1449 con la
sfidadiCatherinedeChallant,
figlia del signore del luogo,
che scesa in paese perparteci-
pareallamessa,si fermòadan-
zareconlapopolazione.www.
carnevaleverres.it Info 333-
1748905 347- 2419643. Il Car-
nevale di Pont-Saint-Martin
giungeallasua100˚rievocazio-
ne dall’11 al 17 febbraio. Uni-
sce sfilate in costume e serate
danzanti,spettacolipirotecni-

ci e degustazioni. Vengono
evocate la “gara delle bighe” e
la leggenda della "Ninfa" del
Lys che avrebbe ingrossato il
torrenteperdistruggereilpae-
se. Il diavolo viene bruciato la
seradelmartedì grasso.www.
carnevalepsm.it 380-3052446
Il più antico carnevale della

regione èo quello della Coum-
baFreida,nellaValle delGran
SanBernardo(A5uscitaAosta
Est direzione Gran San Ber-
nardo).Sfila la "benda",un in-
sieme di maschere fantasiose
elandzette, concostumiispira-
ti alle divise dell’esercito fran-
cese.
Il 14 e il 16 Febbraio a Saint-

Rhémy-en-Bosses si svolge il
corteo è aperto da Napoleone
seguito dai suonatori, dal dia-
volodallestagioni.daògruppo
deimatti e dall’orso.f

DA VEDERE.Diavoli, rievocazionie Napoleone

ICarnevalipiù freddi
ecolorati inVald’Aosta

Ciaspolatanotturna Laspremitura delTorcolato

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

IL GIORNALE DI VICENZA
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