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DIVICENZA

M
atildediCanossa fuunadel-
le figure femminili più inte-
ressanti dell'Alto Medioe-

vo.Nacquenel1046eper i suoi tem-
pi fudecisamenteunadonnaemanci-
pata, dotata di avvenenza, cultura e
potere. Matilde viaggiava, parlava
quattro lingue, possedeva grandi ca-
pacità diplomatiche e governava un
territorio che si estendeva dal Lazio
alla Lombardia.

Un itinerario nelle terre matildi-
che è pertanto un'incursione nella
storiachesi svela attraverso i castel-
li che le appartennero, disposti lun-
gouna linea fortificatachesidispiega-
va sui crinali dei colli di Reggio Emi-
lia. È verso questa città che ci si deve
dirigereperunagita sulleprimepen-
dici dell'Appennino reggiano ricco
di castelli, borghi, richiami gastrono-
mici e di alcune spettacolari asprez-
ze geologiche che caratterizzano il
paesaggio.

Al circuitodei castellimatildici ap-
partiene quello di Montechiarugolo
chesi raggiungepercorrendo l'auto-
strada Vicenza - Verona - Modena,
uscendo al casello di Reggio Emilia,
seguendo le indicazioni prima per
Montecchio Emilia e poi per Monte-
chiarugolo, appena al di là del fiume
Enza.

MONTECHIARUGOLO.Lapos-
sente fortezza, all'interno della qua-
le si viene accompagnati in una visita
guidata, si lascia scoprire man mano
che se ne attraversano il ponte leva-
toio, la corte interna, il salone affre-
scato, le stanze oramai disabitate, la
loggia che dà sulla valle, il giardino
fruttifero. La severa costruzione
che risale al XII secolo, deve il suo
attuale aspetto alla trasformazione
voluta dal suo feudatario Pomponio
Torelli, raffinato letterato che stu-
diò all'università di Padova, che ne
venne in possesso nel 1568 e ne ab-
bellì le volte crociate del salone con
stemmi nobiliari della famiglia. Am-
pia e soleggiata è la vista sulla Valle
dell'Enza che si gode dalla mirabile
loggia che con le sue sottili colonni-
ne, l'elegante decorazione murale e
il soffitto a travature lignee quattro-
centesco mitiga l'austerità e l'imma-
gine ferrigna di questa macchina da
guerra che fu un tempo il castello, il
quale ha anche lui il suo spettrale e
leggendario inquilino, la Dama Bian-

ca, ovvero una secolare Torelli che
ne percorre fantasiosamente i bui
corridoi nelle sue agitate notti.

Oggi il castello diMontechiarugo-
lo appartiene alla Famiglia Marchi
chenepermette levisiteognidome-
nica da marzo a novembre con ora-
rio 10-12/15-18 o su prenotazione
per gruppi tel. 0521/686643; ingres-
so euro 4,50.

Da Montechiarugolo, seguendo
le indicazioni per Traversetoloe poi
per S.Polo d'Enza, dopo Ciano d'En-
za inizia il panoramico saliscendi del-
la stradaappenninicacheportaal ca-
stello di Rossena che presto appare

sulla sinistra, al cul-
mine di una banca-
tadiroccedalcolo-
re rossastro da cui
deriva il suonome.

ROSSENA. È il
cuore del feudo di
Matilde il cui bisa-
volo Adalberto di
Sigifredo fece co-
struire la rocca at-
torno all'anno
950. Erte scalette,
archipietrosi, ardi-
tipassaggi articola-
no questo nido
d'aquila,eretto las-

sù, alto sul borgo, per vedere ed es-
sere visto. Dalla piazza d'armi, risol-
ta come grande terrazza d'avvista-
mento, la veduta non è cambiata
granché da quando vi si affacciava
Matilde: sotto le possenti mura si
snoda l'antico borgo del quale è an-
coraevidente l'impianto urbanistico
originario distribuito lungo la strada
principale e sulle colline si susseguo-
no i profondi solchi dei "calanchi", le
aspre erosioni tipiche del paesaggio
appenninico sul quale qui domina la
torreRossenella,untempoavampo-
sto e struttura difensiva del castello.
Oggi unapartedella fortezzadiRos-
sena è adibita ad
ostello,dall'arreda-
mento spartano
cometutti gliostel-
li, ma che offre l'in-
solita possibilità di
pernottare in una
rocca millenaria
orasededell'Istitu-
to Superiore Studi
Matildici. (Visitabi-
ledamarzoaotto-
bre sabato 15 - 19
domenica e festivi
11 - 19; da novem-
bre a febbraio do-
menica e festivi

14,30 - 17,30 euro 4,50 info: 0522
242009).

CANOSSA. Pochissimi chilome-
tri ancora e si giunge al famoso ca-
stellodiCanossa, quello studiato sui
libri di storia perché qui, nell'anno
domine 1077, avvenne l'incontro
tra l'imperatore di Germania Enrico
IV,cuginodiMatilde,e il papaGrego-
rio VII. La revoca della scomunica,
ovvero la riconciliazione tra i due
personaggi avvenne dopo i tre gior-
ni che l'Imperatore trascorse all'ad-
diaccio nel rigido mese di gennaio,
suppliceaipiedi delcastello.Unviot-
tolo scavato nella roccia porta agli
spettrali ruderi rimasti a testimo-
nianza di una storia di guerre e di
combattimenti cheavarie ripresedi-
strussero l'edificio, ma ne sopravvi-
vequantobastapersolleticare la fan-
tasia.

Proprio alla contessa Matilde è le-
gato il periododimaggior splendore
del castello il quale, costruito su una
rupe di arenaria, deve anche ai feno-
meni franosi la suadevastazione.Og-
gi ne sopravvivono tracce delle mu-
ra meridionali e della cripta della
chiesa di S.Apollonio. Ma vale co-
munque lapenadi salire fin lassùper-
ché vi si trova il Museo "Naborre
Campanini" che all'internoraccoglie
le testimonianze rinvenutedagli sca-
vi archeologici effettuati nella secon-
da metà dell'Ottocento: capitelli ro-
manici, ceramiche, frammenti epi-
grafici, il fonte battesimale dell'anti-
cabadiadiS.Apolloniononchédocu-
mentazioni sulla vita di Matilde. Nel
1878 lostato italianoacquistò i rude-
ri di Canossa e dichiarò la rupe mo-
numento nazionale. Visitabile tutti i
giorni tranne il lunedì 9,00 - 16,30
ingresso gratuito al castello e al mu-
seo. Info 0522 877104.

Seguendo le indicazioni per Casi-
na, dopo circa 3 km da Cerredolo
dei Coppi, uno sguardo lo merita il
piccoloabitatodiVercallo, caratteri-
stico borgo rurale con case-torri in
pietra e curiosi volti apotropaici
scolpiti sulle facciate. Da Casina il ri-
torno a Reggio Emilia avverrà per-
correndo la Statale 63 che una serie
di gallerie rende più scorrevole, lun-
go il tragitto ci si può fermare per
assaggiare lo gnocco fritto, speciali-
tà della zona.

INFO: www.castellireggiani.it.
www.matildedicanossa.it

Weekend
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BASSANESE

Festadegliasparagi
CorteostoricoaMarostica

Sabato7aBassanoalla fondazionePirani lettureper
bambini con la cantastorieCristinaPerezLeal e il suo
spettacolo.Ore17.ASanZenodiCassola finoa
domenica festadell’asparago: un fornitissimostand
gastronomicocon specialitàabasedi asparagoe tanti
altri piatti, l'enoteca convini dellemigliori qualità.
Ingressogratuito. Info:0424570113/3482244961.
Domenica8maggioalCastello InferiorediMarostica “Il
Castello rivive”concento figuranti (gentiluomini,
cortigiani, dame, sbandieratori.…)al rullodei tamburi
affolleranno le saledelprimopianodelCastello Inferiore.
Visite guidate.Orario: 15.00 -18.30. Info:042472127.
Sabato7edomenica8aRosà incentro20˚ festa
dell’asparagobiancoeprimo radunodell’asparago
bianco:degustazionegratuitadi risottoagli asparagi,
spettacoloper bambini. Info: 0424585866.

LUGO

Baccoinvilla
Arteevini

AvillaGodiMalinverni di Lugodi Vicenzasi tiene
domenica8e lunedì9 (ore14-20, ingressoa
pagamento) la sestaedizionediBacco in villa:
degustazionidi vini italiani, abbinati aprodotti
gastronomici. Visitealle sale cinquecentesche,al parco,
almuseodei fossili.Ci saràancheuncorsodi
avvicinamentoal vino,alle ore15.30didomenica;
pranzodegustazione lunedì9, colCircolo culinario.

INBICICLETTA

BicyclesulBrenta
BimbinbiciaC.Marzo

Il Bicycle ProjectVicenza, chedomenica8è ingitaaa
Piovene,per domenica1maggioorganizza lagita "Il
ParcodelBrenta".Duepercorsi di diversadifficoltà, facile
emedio, inMTBconpartenzadaCarturo.Visitaall’oasi
naturalisticaeavillaContarinidi Piazzola sulBrenta.
PartenzadaVicenza,piazzaleStadioMenti sotto i
distinti, ore7,30. Iscrizioni10euro, daCicliHermeso
PalestraFitnessFirst,CentroPalladio odirettamentevia
email postmaster@bpvbike.it. L’associazioneTuttinbici
diVicenzapartecipadomenica8allamanifestazione
Bimbinbici con ritrovoalle9 inCampoMarzo.

COGOLLO

Mostradelgiardinaggio
SuisentieridiTonezza

Domenica8maggio si tieneCogollo in fiore, inpiazza
Libertà, fieradel giardinaggio, florovivaismo, floricolturae
attrezzaturedagiardino.OrganizzatodaPro Locodi
CogollodelCengio. Info0445-805000.Domenica8a
Longhidi Pedemonte festa campestredi contradacon
musicaeballo.Domenica8aTonezzapasseggiata
naturalistica lungo i sentieri: partenzaore9dal
municipio, conguida. Info: IATTonezzadelCimone, tel.
0445-749500.

INMARCIA

CaminadadeS.Biagio
CampagnolaaNoventa

Domenica8maggio si corre tra le incantevoli colline
delleBregonzeaGrumolo Pedemonte (Zugliano)per la
18˚CaminadadeSanBiagio , percorsi di7,11e20
chilometri. 5 ristori lungo lamaggiordistanza,percorso
su terrenomistocollinare responsabileBortoloBusa
0445-369043.Riconoscimentoèunquadretto su
fogliad'oro.Quote1,50euro senza riconoscimento,5
conriconoscimento.ANoventa si corre la8^Marcia
Campagnolacondistanzedi7,14,23chilomentri.
Terrenopianeggiantee collinarecon5 ristori su23
chilometri. Inpremio funghiporcini secchi.Responsabile
DarioTrevisan0444-887915.Quote1,50senza
premioo3eurocon riconoscimento (b.m.)

ASIAGO

LagrandeRogazione
apiedidalle6alle19

Sabato7maggio si tieneadAsiago laGrande
Rogazione:partenzaalle6.Èanchechiamata "IlGiro
delMondo".Camminandoperun'interagiornatadalle
6alle19, si percorre il perimetrodel territorio
parrocchiale (oltre30km.), attraversopascoli eboschi,
lungostradeesentieri, secondo il ritoanticodelle
peregrinazionipropiziatorieper il buon raccolto.Alle ore
8.30messa in località Lazzaretto, al terminedellaquale
avviene lo scambiodiuova colorate.Domenica8al
mattinoaCattedradiCanovedi Roana festa
dell’Acensione:messa, giochi, canti, scambiodiuova
colorate, pic-nicall'aperto.

POJANA

Festadeipiccolicomuni
PissacànaRecoaro

Dadomania lunedì9aCamisanosi tienenellepiazze
laFieradi PrimaveraeProfumodi pane:bancarelle,
standgastronomici e lunapark.Domenica8dalle14a
PojanaMaggiore, villa Pojana, Festanazionaledella
PiccolaGrandeItalia, realizzatadaLegambiente sotto
l'altopatronatodel PresidentedellaRepubblica; è
un'iniziativaperpromuovere i piccoli comunie i tesori
cheessi racchiudono. Visitaalla villa, preziosi lavori
artigianali, foto storichedi Pojana.Nelparcoantistante
standeno-gastronomici, prodotti tipici di artigianato
artistico,aquiloni edaerostatiper lagioiadeipiùpiccoli.
Alle12suoneranno le campane.Alle20.30 inVilla
Pojanaconcerto lirico. Ingresso libero. Info: tel. 0444
898033.Domenica8aLonigonel Loggiatodi Piazza
Garibaldi4ˆRassegnadeiprodotti biologici ed
enogastronomici "L'orodelle terra leonicena". Info: tel.
0444720237.Dadomaniadomenicaa
Torrebelvicinoc’è la SagradellaBondola. Sabato7e
domenica8aMontediMalo sagradel patrociniodi
S.Giuseppe: standgastronomici, degustazione
cotechino,mercatinomissionario.Domenica8a
RecoaroMille“Andarparpissacan”: passeggiatae
racoltadi erbepergustarli poi al ristorante.Ore9.30
ritrovoaBusaPizzegoro.Alle 13nei ristorantiCastiglieri,
daBepi, rifugioValdagno,ChaletRecoaroMille,Malga
Nuova,DaPatrizio,Agritour Fongara.Domenica8alle
9.30aMonteMagrèdi Schio visitaalGiardinodei Sogni
diMonteMagrè, guidati daLucianoGrendenee
FlavianoManfron. Info: tel.0445/580459 -
www.retemusealealtovicentino.it

I resti del Castello di Canossa

QuandosidiceandareaCanossa

Il corteo matildico che si tiene a Quattro Castella a fine maggio

Il castello di Montechiarugolo

Da vedere
.

PASSARIANO

Resistenze di ieri e oggi
a villa Manin

Fino al 2 giugno a villa Manin di Passariano
(Udine) è aperta la mostra “Resistenze”,
dedicata al 60˚ della Liberazione. Un
esercizio di memoria attiva attraverso foto e
dipinti. Curata da Gianluigi Colin e Danilo de
Marco (visitabile da martedì a domenica, ore
10-18, ingresso libero).L'installazione si
articola in un percorso: 1. Achtung banditen di
Danilo De Marco,serie di 20 / 30

gigantografie (2.00 x 1.50circa) di volti di
donne e uomini che sono ancora (la ricerca
fotografica, in corso, si svolge fra il 2004 e il
2005) memoria viva di Resistenza; altre
gigantografie, ritratti - figure (realizzati fra il
1988 e il 2003); 2 immagini d'epoca di
Danilo De Marco, dove sono presenti i
personaggi di Achtung banditen, fotografati
50 o 60 anni prima; 3 presente storico di
Gianluigi Colin, viaggio dentro la memoria
delle immagini del dolore, della guerra e delle
resistenze nel mondo; 4 Resistenza infinita di
Danilo De Marco: 100 fotografie che
percorrono le resistenze di oggi in paesi come
il Messico, l'India, la Colombia, l'Ecuador, la
Bolivia, la Cina, Haiti, il Kurdistan, il Congo,
l'Uganda, Zanzibar; 5 Vuoti di memoria di
Gianluigi Colin.

Bancarelle
.

MILANO

Arte contemporanea
in Fiera a Milano

MiArt è la mostra internazionale d'arte moderna e
contemporanea giunta alla sua decima edizione che
wsi apre oggi fino a domenica 8 alla Fiera di Milano.
La mostra sarà suddivisa in tre aree principali:
Anteprima, Moderno e Contemporaneo. Ore 11-20.
Ingresso: Porta Metropolitana. Biglietti: intero 15
euro, ridotto 10 euro.

VICENZA

Fiera del disco
Si tiene sabato 7 e domenica 8 nel Salone degli
Zavatteri in Basilica Palladiana la prima Fiera e
mostra scambio del disco, curata da Tritone e
Cramps Factory. Un appuntamento per cultori e
nostalgici di vinile, 33 e 45 giri. Ingresso libero.
Sabato 17-22; domenica 10-20.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 323863. CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
domenica del mese, centro storico, info 0444
720237. MALO 3˚ domenica del mese, piazza
Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica del mese, piazza Castello, info 0424
479207. NOVENTA 1˚ domenica del mese, piazza
IV Novembre e portici, info 0444 788511.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

NANTO

Capitale della pietra
Visite sui Berici

Prende il via questo fine settimana, da sabato
7 per concludersi domenica 13, NantoPietra,
simposio biennale internazionale di scultura.
La manifestazione, organizzata dalla Pro
Loco di Nanto, richiamo in paese scultori da
ogni paesi ma solo dieci sono ammessi. A loro
il compito di realizzare, partendo da un
blocco di pietra, un'opera in linea con il tema
del concorso che, per questa 13˚ edizione, è
"Donarsi, il dono, la donazione". Alla fine una
commissione decreterà i vincitori, e l'opera
che meglio ha saputo interpretare il tema.
Negli stessi giorni (dal 6 al 9 maggio) sempre
a Nanto avrà luogo anche la XXXVI Mostra
dei vini e la tradizionale sagra di maggio.
Restando in zona Colli Berici, questa
domenica la Pro Loco di Longare a partire
dalle 15 (fino alle 18) organizza la visita
guidata a ville, grotte, case rupestri e pievi del
paese. La Pro Loco di Noventa invece per le
"Domeniche sui colli" organizza per
domenica la marcia campagnola (ritrovo alle
8 in Piazza), mentre la Pro Loco Ponte
propone la pedalata lungo i corsi d'acqua
(partenza alle 9 dalla Chiesa di Ponte di
Barbarano).
Proseguono gli appuntamenti con "Domenica
in villa", proposti dal gruppo di animatori
turistici e del tempo libero del Consorzio Pro
Loco Astico Brenta. Per domenica è prevista la
visita di villa Angaran - Delle Stelle a
Seganfredo di Mason vientino
(appuntamento alle 14 nei pressi della villa).
Per maggiori informazioni telefonare alla Pro
Loco di Sandrigo (0444.659096). Infine, ad
Arcugnano la Pro Loco organizza per questo
fine settimana la tradizionale Sagra ai Monti.
(valentinacelsan@hotmail.com)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

TRENTOFESTIVAL

Fino a domenica
esplorazioni per immagini

L’Artide e l’Antartide, Polo nord & Polo sud, sono di
casa a Trento nella 53˚ edizione del Filmfestival della
esplorazione montagna e avventura che si chiuderà
domenica 8 maggio. Edizione innovativa e giovane,
quest’anno, per la più antica rassegna
cinematografica mondiale del settore. Lo scorso anno
il capoluogo trentino si era guadagnata il titolo di
“Città alpina dell’anno” grazie all’impegno congiunto
di Club Alpino, Comune di Trento e del nuovo
importante socio che è il Comune di Bolzano, dove la
rassegna si sposta in genere per una riedizione
autunnale.
Verranno assegnate le tre tradizionali Genziane
d'oro e il Gran Premio Città di Trento ai migliori film in
concorso, inoltre un Premio del pubblico al film della
sezione Mountain Fiction, per un’opera a soggetto
inviata fuori concorso. Vi sono poi Premi del Club
Alpino, della Città di Bolzano, e tre Genziane
d’Argento tutti con cospicua dotazione finanziaria.
Il tema conduttore, “Artide & Antartide”, sul quale è
anche presente nel tendone di “Montagnalibri” in
piazza della Fiera una mostra di fotografie, sarà
sviluppato trasversalmente in tutti gli eventi e non
solo in quelli cinematografici con una partecipazione
prestigiosa del Comitato Glaciologico italiano col prof.
Claudio Smiraglia dell’università di Milano. È
considerato tra i maggiori esperti mondiali del settore
e che da oltre 20 anni svolge attività scientifica ad
alto livello sulel calotte polari.
Per i visitatori sono a disposizione mostre tematiche,
incontri, presentazioni di libri e di autori, retrospettive
cinematografiche, che sviluppano i temi della
esplorazione, della vita e delle ricerche nei territori
più estremi della terra dove tra molte altre cose si
cerca di indagare sul passato remoto del mondo,
sulla evoluzione del clima, sui fenomeni atmosferici,
sulla biologia marina e su una quantità di aspetti
scientifici per il cui approfondimento scientifico l’Ente
italiano per le energie alternative e il Centro
nazionale delle ricerche sono impegnati con la
comunità scientifica mondiale nella base di
Terranova Bay nel Mare di Ross e nella nuova base
recentemente sorta sul Plateau antartico nella zona
di Dome "C" .
Particolarmente interessante per gli amanti di tutte le
forme di letteratura e giornalismo legati alla
montagna e all’ambiente naturale la 10˚ Mostra
mercato internazionale delle librerie antiquarie della
montagna; inoltre, nel corso della settimana verrà
consegnato il 34˚ Premio ITAS del libro di montagna
dalla giuria presieduta dalla scrittore vicentino Mario
Rigoni Stern. Tra i film in concorso segnaliamo le
anteprime di “Le dernier trappeur” di Nicolas Vanire,
film sugli ultimi cacciatori solitari ambientato in
Alaska, “Genesis” di Nusìdsany e Perennou, un film
sulla nascita della terra, “The hunter” di Aprymov
ambientato in Kazakistan, “La storia del cammello
che piange” di Luigi Falorni, candidato agli oscar in
questa categoria, e molti altri….
A tutti sarà offerta la possibilità di incontrare e
ascoltare i protagonisti del Filmfestival: domani ci
sarà Reinold Messner ed il 7 maggio un incontro dal
titolo “A 10 mesi dalla Olimpiade” incontro con gli
organizzatori di Torino 2006 Olimpiadi invernali.
Info sul Festival: www.trentofestival.it
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Il GAM di Santorso presenta domani alle 20.45 nel
Teatro del centro Giovanile 5 film del Festival di
Trento, tra cui "Socialmente inutile" e "Siamo quelli
che nascono ogni mattina". La Giovane Montagna
sale domenica 8 maggio alla Cima del Gramolon
1841m. Capogita Ometto 0444-303294. Sabato
dedicato ai sentieri per il GAM di Piovene il giorno 7
maggio. Il GEM Marano sale sull'Altopiano di
Lavarone l'8 maggio. Il CAI Malo sabato 7 prevede la
giornata di ripristino sentieri sul Sommano. Resp.
Cenato 0445-637473. Lezioni pratiche di roccia a
Stallavena per il corso base CAI Montecchio
domenica 8 maggio. Serata Italia K2 a Campedello il
giorno 13, con Tarcisio Bellò con la organizzazione
dell'AVIS ore 20,45. (bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
.

CAMISANO

Auto e moto d’epoca
Sfilano anche gli abiti

Si tiene domenica 8 maggio a Camisano
Vicentino il 16esimo raduno di auto e moto
d’epoca, cui sono ammessi veicoli costruiti fino
al 1970. Ai partecipanti è stato chiesto anche
di indossare abiti che siano in sintonia con
l’auto o la moto condotta, che ne rispecchino il
periodo per offrire al pubblico uno spaccato di
storia della moda oltre che sulle ruote. Il
ritrovo è fissato per le 9 in piazza Pio X, dove
sarà allestita la mostra dei mezzi e da dove si
potrà bighellonare per il mercato domenicale.
Alle 12 il corteo partirà per Grumolo delle
Abbadesse e il pranzo sarà alle 13 a
Vancimuglio. Alle 15 tutti in auto o in sella per
un percorso di 20 chilometri lungo Longare,
Montegalda, Grisignano e amisano, con una
sosta allo stabilimento Ferr.Cam per alcune
degustazioni. Verso le 17 ultimo giro a
Camisano, Organizza Antonio Zamunaro,
tel.0444.610367, con il Comune di
Camisano. Nel 2004 al raduno hanno
partecipato oltre 200 proprietari di veicoli
d’epoca.

di Cinzia Albertoni


