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Untrattodellastradelladall’oratoriodi S.Giovanni aCostabissara

Lasalitapietrosa di LonigoLascalinata di S.Mariadi Fimonche incima guardasulla val Ferrara

La strada del Diavolo e il selciato di Brendola
Una salita a villa S. Fermo, una scalinata
a S. Maria di Fimon e la gradinata dei Bissari

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Di solito risalgono un colle,
spesso portano ad una chiesa,
talvolta attraversanounparco
storico, mai lasciano indiffe-
renti,pervasicomesonod'ana-
cronistica bellezza. Per chi
vuolsapere,hannomoltodadi-
re.Sonoivecchiviottoliacciot-
tolati della provinciadiVicen-
za, tracciati in salita, chiusi tra
alti muraglioni, composti nel
passato da mani pazienti che
hannosaputogiustapporremi-
gliaiadi sassi conun certosino
lavoro che ha indolenzito la
schiena e arrossato le ginoc-
chia.
Ancora oggi ci proiettano in

unpassato che ce li fa immagi-
nare percorsi da infreddoliti
devoti, da contadini con falce
al braccio, da erbivendole in-
camminatealmercato,daaffa-
ticati parroci rincasanti. Sono
chiamati indialetto "salisi".

STRADELLA DEL DIAVOLO.
L'intitolazione al colonnello
AlessandroAvogadro di Casa-
nova risale alladelibera consi-
liaredel 13 luglio 1914maper i
Vicentini rimane la "Stradella
delDiavolo", appellativomeri-
tatissimo giacché la viuzza de-
filata e buia è stata testimone
di tanti amori clandestini vis-
suti a pochi passi dal santua-
rio di Monte Berico. Prima di
diventarelocationpeccamino-
sa, il saliso fu chiamatoViadel
Parnaso perché vi si staccava
una laterale cheportava adun

poggiodelizioso, luogodiritro-
vodiarcadici intellettuali.

PAROLE DI SASSO. Via Papa
GiovanniXXIII,aBrendola,sa-
le alla chiesa di San Michele.
Siamo nella parte vecchia del
paese, vigilata dall'alto da ciò
che rimane della guardinga
fortezza.
L'ultima casa adestra,prima

del campanile, era un'antica
osteria il cui proprietario, An-
tonio Balbo, compose sul sel-
ciato la scritta in ciottoli "Vino
caffèB.A. 1901",ancora leggibi-
le.

MILLENARIA ABBAZIA. Nel
BassoVicentino,unbel viotto-
lo "salisà" chiuso tra altissimi
muraglioni, è quello che a Lo-
nigo risale il parco diVilla San
Fermo dei Pavoniani. La tra-

sformazione del colle in parco
ottocentescofuvolutadalprin-
cipe Giuseppe Giovanelli che
neaffidò i lavorialpaesaggista
milanese Gaetano Balzaretto.
Nella sistemazione del pendio
fu rispettato l'antico collega-
mento tra il borgo leoniceno e
la chiesa di San Fermo, rag-
giungibile percorrendo il pie-
troso viottolo e la scala che lo
concludeesaleallaportameri-
dionale di quella che fu l'anti-
caabbaziabenedettina.

VAL FERRARA.Èuna scalina-
ta salisà quella che sale alla
parrocchiale di S.Maria di Fi-
mon. Ritmata da gradini e ri-
piani e fiancheggiata da pila-
strini, essa accosta l'altissimo
muraglione che sostiene il
piazzale della singolare chiesa

daiduecampanili.Questosali-
so è un lungo rettifilo che co-
pre il dislivello tra la borgata e
la sua chiesa, che guarda alla
fertileValFerrara.

PANORAMICO. Da un lato è
chiusodallamuragliadelgiar-
dinodeicontiDaSchio,dall'al-
tra parte offre la vista del sali-
scendideiBerici.
IlpercorsoacciottolatodiCo-

stozzaèveramentebelloeper-
mette di sbirciare all'interno
della scenografica prospettiva
settecentescadellostoricopar-
co terrazzato all'italiana con
scalea, fontane, statue e ricco
arredoarboreo.La luceottima-
leèquellacrepuscolarechead-
dolcisce il grigioverde dei sas-
si, indora lapietraepervadedi
solenne serenità la gradinata

che saleallapievediSanMau-
ro.

NEL FEUDO DEI BISSARI. Il
primitivotracciato,unacapez-
zagna fangosa, portava dal ca-
stellodeiBissarialla longobar-
da chiesa di San Giorgio, in
quel Medio Evo nel quale Co-
stabissaraerachiamataCosta-
fabrica e il pianoro di San Pie-
troera ancora incastellato.
La stradella lastricata pren-

de avvio dall'oratorio di San
Giovanni Battista voluto dal
conteOstilioBissari nel 1645 e
siconcludesulla scalasemicir-
colare che sale all'abside di
SanGiorgio.Poichélagradina-
ta risale al Seicento è probabi-
le che nello stesso periodo si
siaprovveduto ad acciottolare
anche il viottolo.

TRA LE DUE VILLE. Nell'Alto
Vicentino, a Lonedo di Lugo,
un vecchio saliso accompagna
daVillaGodiMalinverni aVil-
laPiovenePortoGodi,passan-
do davanti la chiesetta di San
Girolamodel 1496 e rasentan-
do il parco ottocentesco dise-
gnatodaAntonioPiovene.Pro-
cedendoversonordisassidira-
dano e il sentiero si fa erboso
per riapparire sporadicamen-
te acciottolato più avanti, lun-
go lamulattiera che sale tra le
collinediLugoeFara.f

GALLIO
“Tiro dei ovi”
davanti al duomo
Uovaprotagoniste il lunedì di
PasquettaaGallioper la
consuetagaradel "tirodei
ovi" di frontealDuomo(ore
13.30 inpiazza Italia). Ingara
gruppidi giovani che
lancerannouova sode
colorate: a stabilire il
vincitore il lancio più lungoe
piùpreciso.

MONTE DI MALO
Cicloraduno
dell’Angelo
Lunedì 13dalle 7.30aMonte
diMalo al capitellodel ciclista
daMaloversoMontediMalo
si tiene il cicloraduno
dell’Angelo:ore8 lamessa
celebratadapadreBattista
Mondin, alle9partenzada via
Martini,vicinoalCapitello,
per il girodi circa45Km.
Rinfrescoepremiazioni alle
11.15. Info0445/589513.
Lunedì 13dapiazza
Gen.BassettodiS.Tomioore
10passeggiataguidata

panoramicaperMontepiane
Vallungana.

SCHIO
Sentiero natura
martedì 14
Martedì 14alle 8partenzadal
centro civicoSSTrinitàper le
Camminate inValleogra:
SentieroNatura fino a
contradaCastellaro, Tombon,
Cengele, ViaCrucis, alla
Croce,discesaadAstee
rientroperS.MartinoeVia
dellaPotara.Durata3ore.
Info339/3063201 -
320/3849370.

TUTTINBICI
Fino a Castegnero
per il pic nic
Lunedì 13 gitadiPasquetta
con l’associazioneTuttinbici:
partenzaalle 9dapiaza
MatteottiaVicenzaperuna
pedalata facile finoa
Castegnero, conpicnicnei
prati diun'aziendaagricola.
InfoTuttinbici tel.
0444/328006 .

SARCEDO
Pasquetta
a Ca’ Dotta
Lunedì 13 festadella famiglia
aSarcedo in villaCa’Dotta:
alle11messanel parco, alle 12
inaugurazione 1˚ stralcio
lavori dellebarchessediVilla
Ca'Dotta,merendaal sacco
nelParco.Nel pomeriggio
esposizioneoperedi scultori
del legnoedellapietra,
mostradipitturadegliallievi
della scuola, concertodel

corpobandistico "E.Bassani"
diSarcedo,dimostrazionedi
volodei falchi,dimostrazione
diTaiChiChun. Info
www.comune.sarcedo.vi.it

MERCATINI
A Vicenza e
Grisignano
Domenica 12 aVicenza,nelle
piazzedel centro storico,
torna ilmercatino
dell'antiquariatoedel
collezionismo. Info tel.
0444/323863, Lunedì 13 a

GrisignanodiZocco,nell’area
esposizioni c’è laGranFiera
delCollezionismo.
Informazioni:
www.iltritone.it

VICENZA
Cristo deposto
a palazzo Brunello
Domani,venerdì 10,dalle 10
alle 18aVicenza,
PalazzoBraschi-Brunello,
corsoPalladio67, visitaal
Cristodeposto,opera lignea
delXV secoloattribuitaad
AntoniodaVenezia.Alle
10.30ealle 17.30 l'architetto
CarmeloConti di ItaliaNostra
illustrerà l'opera;alle 17
l'associazione culturale
Mousikèproporràun
concerto subranidi
Frescobaldi e diSancesgrazie
all'esecuzionedel soprano
AlessandraBorin
accompagnatadaMartino
Zanovelloal violoncello eda
MargheritaDallaVecchiaal
clavicembalo.Organizzano
ItaliaNostra, ilComune, le
famiglieBrunello ePellizzari.
Informazioni0444/222710

PROLOCO.Numerose iniziative all’aperto

Pasquetta inmarcia
oacacciadiuova
Passeggiate col consorzio
Colli Berici, marcia dei
ciliegi a Mason. A Trissino
riapre villa Marzotto

ZigZag Riapre domani a Lazise sul Garda
Movieland, unico parco sul cinema in
Italia: novità con l’attrazione "Police
Academy", il magico spettacolo "The
Illusionist", Movieland Cars e
Cooter's Rodeo.www.movieland.it

Il Museo della bilancia di
Campogalliano (Mo) partecipa a
Musei da gustare il 18 e 19 aprile:
ore 10-12.30 15.30-19, sabato pure
21-23, ingresso libero e sorprese.
www.museodella bilancia.it

Valentina Celsan

Per Pasquetta le diverse Pro
Locopropongono tante inizia-
tive.AMasonVicentinosisvol-
gerà la 13a marcia del ciliegio
in fiore:partenza dalle 7.30 al-
le 9.30 dal mercato delle cilie-
gie,doveèprevistoanchel'arri-
vo (verso le 13.30).A Montec-
chioMaggioresisvolgerà laCa-
stellana, marcia dei castelli,
dalle8alpolisportivocomuna-
le per terminare verso le 13.30
al Castello di Romeo. Abbina-
taallamarciac'èla festadeico-
stumi popolari ai castelli di
Giulietta eRomeo,manifesta-
zione che durerà tutto il gior-

no con stand gastronomico,
mercatini e dimostrazioni dei
mestieri diun tempo.
Per gli amanti delle passeg-

giateilConsorzioProLocoCol-
liBericiproponediverseopzio-
ni: la passeggiata sul sentiero
delle rose (ore 9 partenza da
piazza Roma di Castegnero),
la passeggiata sui Colli (dalle
ore9conpartenzedallaPiazza
diLumignanoedallaPiazzadi
Barbarano; e alle 14 con par-
tenza dalla Piazza di Asiglia-
no), e la visita alla grotta di S.
Bernardino (ore 9.30piazzadi
Mossano).
AMontecchioPrecalcinol'ap-

puntamento è in villa Cita per
la tradizionale Pasquetta in
Villa aperta a grandi e piccini.
Anchequest'annoilconteMar-
zotto aprirà Villa Trissino ai
bambini di Trissino, Broglia-
no, CastelgombertoeCornedo
per la cacciaall'uovo. f

DA VEDERE.Uovadiceramica almuseodi Nove

IncisioniaBassano
DürereRembrandt

Capriccio,GiambattistaTiepolo

DA PROVARE. Domenica12al parco acrobatico

All’AcroparkRoana
conil tagliandoGdv

VillaCa’Dotta aSarcedoLanciodelleuova aGallio

VALIDO
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ITINERARI.Una panoramica sudeliziosi angolidelVicentinodovemani pazienti hannocompostoantichi viottolitraalti muraglioni

Riscoprirei“salisi”
Quandosalire
suisassiera fede

Èaperta finoal4ottobrealMu-
seo Remondini di Bassano
una mostra che espone parte
della raccoltadi incisionidella
famiglia di stampatori bassa-
nesi. Sono pezzi eccezionali di
Dürer, Schongauer, Sadeler
(tratte daiBassano), Carpioni,
Rembrandt,Tiepolo,Ricci,Ca-
naletto. Accanto ai capolavori
l'esposizione propone altri te-
soridel patrimonio remondia-
no custodito nelle raccolte
nonespostedeiMusei civici di
Bassano. Tra le rarità vi sono
anchematricisuperstitidi inci-
sioni di cui si è invece perduta
memoria. Oppure matrici di
capi d'opera della Stamperia
come quelle (esposta la serie
completa di 12) de "I miracoli
di Sant'Antonio da Padova".
Orari dalmartedì al sabato:9 -
13 e 15- 18; domenica e festivi
10.30 - 13e 15 - 18.Pasquachiu-
so.ApertoaPasquetta,25apri-

le,1maggio.PalazzoSturm: in-
gresso: 4 euro intero, 3 ridot-
to; cumulativo conmusei civi-
ci 9 euro intero, 7 ridotto. Info
www.comune.bassano.vi.it.it
Da segnalare fino al 19 aprile

alMuseodellaceramicadiNo-
ve lamostra sull’uovonella ce-
ramica, orari 10 - 12.30 / 15.30
-19. Info. www.noveterradice-
ramica.itf

Prosegue l’iniziativa del Gior-
nale di Vicenza con Acropark
al laghetto di Roana: domeni-

ca 12 si entra con lo controdi 3
euro presentando il tagliando
pubblicatoqui sotto.f

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


