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LONIGO

DALLA PORTA XIDIAS

Speedway e anguria
Beat music a Montecchio

Addio ai monti
dalla val Montanaja

Domani alle 21 a Lonigo in centro storico, Piazza
Garibaldi e Parco Ippodromo “Speedway Story”: vetrine
illuminate, mostra di abbigliamento e moto da
speedway, filmati di speedway di Yano, Maria Rosa e
Ugo Fochesato, con jam session “Non parliamo d’arte”.
Al Parco Ippodromo Comunale musica soul ed hip-hop
con il gruppo Bandanera. Domenica 30 luglio alle 21
sempre al parcio Ippodromo di Lonigo festa dell’anguria
e musica folk. Info 0444 830948. Sabato 29 alle 21 a
Montecchio Maggiore, Castello di Romeo, concerto Beat
& dintorni dedicato agli anni 60/70 con la
partecipazione del gruppo “Le Saracinesche”. Ingresso
libero.

ALTOPIANO

Escursioni guidate
Western ad Arsiero
Sabato 29 da Canove escursione guidata ai graffiti della
Val d’Assa, ore 9,30; in serata teatro con la Compagnia
“Trentamicidellarte”, alle 21. Domenica 30 ad Asiago “I
Forti in scena” - Danza, musica e teatro nei luoghi della
Grande Guerra: La Guerra piccola. Teatro con la
compagni Arca Azzurra a Forte Interrotto ore 16,30.
Info: www.fortinscena.it. Escursioni guidate in Altopiano:
il 29 ad Asiago escursione guidata a Monte Chiesa,
sentiero didattico del Museo dell’Acqua, ore 9; il 29 a
Gallio passeggiata nella valle dei mulini, ore 9.30; sabato
29 a Roana escursione guidata allo Spitz Verle, da
piazza S. Giustina ore 8; domenica 30 a Lusiana
escursione guidata tra prati e boschi alla ricerca di erbe
medicinali ed officinali (prenotazione obbligatoria), dal
Palazzon ore 9.30. Info Asiago tel. 0424.462221 0424.462661. Sabato 29 ad Arsiero Western show nel
piazzale dell’ex stazione ferroviaria, con maneggio per i
bambini e per tutti la possibilità di passeggiate in
carrozza, in serata stand e musica country con The
Dukes; domenica 30 alle 10 sfilata per le vie del paese
dei cavalieri , alle 15 Campionato Veneto Categoria
Open Limited Novice.

VALLI DEL PASUBIO

Festa d’estate
Le Alte vie da Recoaro
Da domani a domenica 30 a Staro di Valli del Pasubio
c’è la festa d’estate: musica ogni sera, sabato 29
concerto del coro Sojo Rosso alle 20.30 in chiesa;
standgastronomico con "gargati col consiero", polenta,
sopressa e formaggio, schiacciate a-la mas-ciara e
grigliate. www.staro.it. Sabato 29 e domenica 30 a
Parlati di Recoaro festa per il centenario della
parrocchia: musica ogni sera, alle 11 di domenica
presentazione del libro sul centenario; stand
gastronomico e mostre. Sabato 29 dalle 9 a piedi l’Alta
via delle Vette vicentine: Pasubio, Bocchetta Campiglia,
Strada delle Gallerie, Val Sorapache, Val Posina, ritorno
ore 17. Con guida e trasporto gratuito. Iscrizione
obbligatoria all’Ufficio Informazioni Turistiche di
Recoaro tel. 0445/75070, guida Sebastiano Sandri
368/7176118. Domenica 30 alle 4 da Campogrosso
di Recoaro alba al rifugio Fraccaroli: partenza dal rifugio
Campogrosso e arrivo al Fraccaroli verso le 6.30 con
concerto musicale a percussione a cura del gruppo “I
Cavernicoli”. Info tel 0445424507. Domenica 30 dalle
9 a Campogrosso mostra mercato dei prodotti agricoli,
info 0445 793380. Domenica 30 altra escrusione
sull’Alta via delle vette vicentine: Posina - Monte Maio Monte Borcoletta - Passo della Borcola; partenza alle 9,
rientro alle 17, guida e pulmino gratuiti. Prenotazione
obbligatoria Iat Recoaro tel. 0445/75070, guida
Sebastiano Sandri 368/7176118. Domenica 30 alle 9
da Valli, Pian delle Fugazze, per le Camminate in Val
Leogra escursione guidata per tutti al Giardino Botanico
Alpino; obbligatoria la prenotazione. In caso di cattivo
tempo conferenza nella sala del Giardino Alpino. Info
0445 530533. Domenica 30 a Valli del Pasubio dalle
14.30 passeggiata guidata tra boschi e contrade di
Staro , ritrovo allo stand di contrà Fontana. Info
0445/590176. Dal 31 luglio al 6 agosto al Tretto di
Schio “Sgresendando 2006” concorso all’aperto di
scultori del legno in postazioni diverse della zona del
Tretto.

SIRMIONE

Aquaria pareo party
Estate alle cave di Rubbio
Per l’Estate alle Cave di Rubbio di Conco domenica 30
alle 15.30 spettacolo teatrale “Clo” dell’associazione
Barabattoli, fiaba vincitrice del concorso letterario "Fiabe
nelle cave", testo e regia di fabio Faggion. Alle 17.30
laboratorio per bambini. Ad Aquaria, Terme di Sirmione,
sul lago di Garda stasera dalle 21 Pareo Party, serata tra
idromassaggi, piscine termali, menu benessere. Ingresso
35 euro. Info Aquaria tel 030 916044,
www.termedisirmione.com.

IN MARCIA

Valstagna, avanti e indrio
Sui Lessini a Durlo
Domenica 30 luglio si corre a Valstagna la 28˚ edizione
della marcia “Avanti e indrio par e contrae del Brenta”
con percorsi di km 6, 12 e 20. Il percorso si svolge su
terreno collinare e strade asfaltate. Organizzano i
Donatori di sangue. Quota di iscrizione solo IVV euro
1.50. Responsabile della manifestazione Marco Dalla
Zanna tel. 0424-92203.
A Durlo di Crespadoro si corre sempre domenica 30
luglio la 21˚ Marcia dei Monti Lessini e in
contemporanea la 17˚ Maratona dei due comuni.
Distanze comprese tra i 6 ed i 42 chilometri, partenza
tra le ore 7 e le 9. Si corre su terreno collinare, strade di
terra battuta, asfalto e sentieri. La manifestazione è
valida per il concorso Maratone vicentine. Quote di
iscrizione solo IVV ł 1,50, per i 21 km 2 euro; per la
maratona 3 euro. Responsabile è Matteo Zordan, tel.
0444-676644.(b.m.)
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Roccheefantasmi,iMalatesta
di Cinzia Albertoni

N

on solo mare. Una vacanza
nel territorio di Rimini può
offrire ben di più delle famose spiagge attrezzate, dei locali notturni, delle farcite piadine. Alle spalle della città balneare si rincorrono
colline, mai monotone, che fanno da
cerniera tra il vicinissimo Adriatico
e i primi rilievi dell' Appennino, fra le
quali si fa largo la Valmarecchia. Da
questa valle, che prende il nome dal
fiume Marecchia, ebbe origine il ceppo dei Malatesta, la signoria che per
tre secoli governò tante città della
Romagna e che vi lasciò castelli, torri e rocche innalzati su aspri speroni
di roccia ancora oggi testimoni di
storia e antica cultura. Un "viaggio"
fra queste alture è un vero piacere
per l' occhio, quando fosse saturo di
sabbia e ombrelloni, perché l'entroterra riminese è generoso di borghi
medievali con viuzze scalinate, animate piazzette dove l' ospitalità è
tangibile, caratteristici agriturirsmi e
osterie dove, è superfluo dirlo, si
mangia benissimo.
SANTARCANGELO. È sicuramente uno dei centri storici più interessanti del riminese e si fregia dal
1984 del titolo di Città d'Arte. Il cuore antico del paese è adagiato sul
Colle Giove, dove è ancora ben riconoscibile la struttura del borgo fortificato, dominato da una solida rocca
che fu baluardo strategico dei Malatesta fin dal 1300 (aperta in estate su
prenotazione 0541 620832). Alla città alta si entra dalla Porta del Campanone Vecchio e si raggiunge Piazza
delle Monache dove campeggia un
raro pozzo medievale. Sotto il Colle
Giove più di 100 cunicoli formano
un sistema di grotte tufacee al cui
interno sono ricavati spazi di notevole valore architettonico (IAT 0541
624270). In via Cesare Battisti merita una visita l'Antica Tintoria Marchi,
una bottega dove ancora si producono stoffe decorate con la tecnica della stampa a ruggine.
MONTEBELLO. Risalendo il Marecchia, superati Poggio Berni e la
Rocca di Torriana, da non perdere è
la visita al borgo di Montebello al
quale si accede per un'unica strada
controllata da una porta fortificata
che dà accesso al minuscolo centro
dove vivono solo 40 anime. Il paese
di Montebello è rimasto praticamen-

La porta d’accesso al borgo di Montegridolfo

te intatto e il suo silenzio, durato secoli, è ancor oggi la sua fortuna. Il
castello malatestiano è un complesso dove è ancora possibile decifrare
sia gli interventi subiti a scopo militare, sia quelli finalizzati all'adattamento a dimora nobiliare. La residenza
signorile risale alla metà del '400,
quando ai Malatesta subentrarono i
Guidi di Bagno di Romagna, tuttora
legittimi proprietari. Cunicoli misteriosi, passaggi oscuri, pozzi profondissimi e strani accadimenti hanno
alimentato la leggenda del fantasma
di Azzurrina, una bimba di 5 anni
scomparsa nei sotterranei nel 1375
( aperto fino al 30
settembre, ore
14.30/19 lunedì
chiuso)
VERUCCHIO.
Oltrepassato il Marecchia a Ponte Verucchio, il paese
omonimo sorge in
una posizione privilegiata e spettacolare dalla quale poter ammirare tutta la costa e i primi
monti dell'Appennino. I Malatesta
qui governarono
per 300 anni po-

tenziando le proprie strutture difensive, come testimonia la potente
Rocca del Sasso una delle più grandi
e meglio conservate di tutto il territorio circostante. Da vedere all'interno la Sala Grande, il Mastio con il
suo terrazzo panoramico e le segrete (visitabile fino al 30 settembre, tutti i giorni 9.30/12.30-14.30/18.30).
Da percorrere in paese le Mura del
Fossato che offrono scorci sulla Valmarecchia e sulle rocche di San Marino. Nella frazione Villa Verucchio,
nel chiostro del Convento Francescano fondato nel 1215, è ancora vivente un cipresso di circa 700 anni,
vero eproprio monumento arboreo
che la leggenda
vuole piantato proprio da S.Francesco.
Nelle vicinanze
del convento, salendo per Via San
Rocco si raggiunge
l'Azienda Agrituristica "San Rocco"
dove si può pernottare immersi
nelle verdissime
colline
(0541
676702). Per un'ottima cena roma-

La bella rocca di Montefiore

Pro loco

A cura di Valentina Celsan

gnola in una caratteristica trattoria
completa di macelleria e cantina è
consigliata "Casa Zanni" in via Casale, 205 a Villa Verucchio (0541
678449).
LA VALLE DEL CONCA. Sempre in provincia di Rimini, ma alle
spalle di Cattolica, si imbocca la Valle del Conca dove si susseguono
campi, vigneti, oliveti e morbidi declivi coltivati come fossero giardini. Oltrepassato Morciano di Romagna si
sale a Montefiore Conca, uno dei paesi più integri e affascinanti della signoria riminese.
MONTEFIORE. La sua rocca dalle linee severissime e dall' aspetto
ferrigno è il più potente simbolo del
potere malatestiano. Per la sua forma prismatica, per il suo aspetto
anomalo e quasi surreale e per essere liscia e sfaccettata è rimasta negli
occhi e nel pennello di Giovanni Bellini che la riprodusse sullo sfondo di
alcuni suoi dipinti. Essa sorge su un
promontorio dove nelle giornate serene lo sguardo corre da Ravenna
fino a Fano, mentre San Marino sembra a due passi. Le strette vie del borgo si arrotolano ai piedi della terrificante fortezza, baluardo contro il
confinante Ducato d'Urbino, e convergono verso l'unica porta di accesso, la Porta Curina, lasciapassare
per i 34 abitanti-castellani.
MONTEGRIDOLFO. La borgata
più caratteristica e accalappiante di
questa cordigliera malatestiana è
senza dubbio il piccolo abitato di
Montegridolfo, al confine con la provincia di Pesaro. Il suo castello non
era una residenza signorile né un insediamento militare ma un borgo
murato, ovvero un "cassero", recinto rettangolare con torre-porta difensiva al cui interno vivevano agricoltori e artigiani. L'impianto urbanistico è rimasto intatto con poche
viuzze parallele e acciottolate sulle
quali si affacciano gli edifici principali
fra i quali il palazzo del Municipio e il
Palazzo Viviani, ora prestigioso albergo. Il minuscolo centro storico,
armonioso nel suo caldo colore del
cotto, restituisce l'immagine precisa
del villaggio medievale dove i magazzini, i forni, le scuderie, tutti restaurati con cura, sono diventati ambite case di vacanze. Questo è Montegridolfo ma potrebbe essere anche il
Rio Bo della poesia di Palazzeschi:
"Microscopico paese, è vero, paese
da nulla, ma però ….. ".

Il castello malatestiano di Montebello, 432 m.
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Fiesta!

Gli addii sono sempre cose tristi o quanto meno
melanconiche. Non è capitato spesso che un
alpinista dica addio alle sue montagne o alla
montagna che più ha amato nella vita e magari lo
faccia con un libro. Ci vuole controllo delle emozioni,
ci vuole lucidità di mente, un testamento non può
tramandare incertezze, esitazioni, errori.
Spiro Dalla Porta Xidias, regista e alpinista triestino,
presidente dell’accademia di Arte e cultura alpina,
uomo che ancora adesso, alla bella età di 89 anni
viene per molte valide ragioni considerato come la
punta di diamante
della intellettualità
e dello spirito
alpinistico italiano,
ha avuto questa
forza, questa
lucidità e questo
coraggio: ci lascia
un libro fresco di
stampa (il quarto
dedicato alla sua
montagna) la cui
prima parola di
titolo è “Addio”. È
l'addio di Spiro al
Campanile di Val
Montanaja, il razzo di pietra che egli sente ormai di
non poter più raggiungere, di non poter più sfiorare
con le mani, è il suo congedo dall’alpinismo e dai
monti.
Un libro toccante che Mauro Corona presenta con
parole semplici e profonde, con forza, e con
desolazione impotente di fronte ai ritmi implacabili e
spietati della vita e della natura. Entrambi sono
uomini ed artisti che amano quella torre perfetta e
inimitabile; Spiro la definisce senza esitazione “la più
bella montagna del mondo”, vi ha aperto due grandi
vie di roccia e l’ha salito d’estate e d’inverno varie
volte; anche Mauro Corona ha aperto vie sul
Campanile da lui salito circa 170 volte, ma i loro
amori si esprimono in forme e modi diversi che
rispecchiano diverse sensibilità, diversa estrazione,
diverse epoche e culture.
Una affinità elettiva, una “Wahlwervandschafte” per
dirla con Goethe, esiste però certamente ne è il
tramite la montagna, fonte e mezzo di elevazione
spirituale, di comune sentire per uomini diversi:
«Sono io che appartengo alla montagna, non la
montagna che mi appartiene» afferma Dalla Porta
Xidias. Ecco allora il valore della montagna e della
pratica alpinistica. Generazioni diverse si incontrano,
uomini che altrimenti nulla avrebbero da dirsi,
sentono le medesime vibrazioni dell'animo, si
comprendono senza parole e si rispettano fino a
divenire amici.
Spiro giunge a dire di aver trovato Dio in quelle forme
estetiche, in quella perfezione di linee, in quella
elevazione dello spirito che discende dal suo
personale rapporto col monte. Si potrà dire che la
sua sia una specie di infatuazione, di esaltazione, di
estasi, ma è certo che qualcosa c’è di speciale nella
montagna e negli uomini che la praticano e questo,
dovrebbe almeno incuriosirci.
“Addio al Campanile”. Spiro Dalla Porta Xidias,
edizioni Luca Vicentini Cimolais PN.
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Il CAI di Malo propone per la sera del 12 agosto
(sabato) la salita delle 52 gallerie del Pasubio in
notturna. Accompagnatori Marchioro e Sartori
0445-605896. Il Cai di Noventa popone per la
seconda settimana di agosto il Trekking degli Alti
Tauri in Austria. Il Cai di Camisano propone per il
mese prossimo un trekking nel Gruppo delle Dolomiti
di Brenta. Dal 30 luglio al 6 gosto con la Giovane
Montagna di Vicenza settimana di pratica alpinistica
a Laste Alte, a Caprile, Belluno. Il CAI di Marostica
prevede il 29-30 luglio la salita al Catinaccio
d'Antermoia. Spedizione del CAI di Arzignano dal 1˚
al 27 agosto nella Cordillera Blanca in Perù per
alpinismo e trekking. bepimagrin@libero.it
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Fiera di S. Anna
Cena in villa Caldogno

Boldini, Helleu, Sem
La Belle Epoque

Magnarùstega
e il 31 agli Studios

Olanda, bici e barca
Australia Cina etniche

Sarà la Fiera di S.Anna di Dueville a
traghettare da luglio ad agosto chi resta in
città. La manifestazione si svolge fino al 2
agosto e propone un programma ricco di
appuntamenti come le mostre dedicate agli
"Angeli" (fotografie di Marco Mangherini
dedicate alla Sierra Leone), alle sculture lignee
di Giorgio Sperotto (che tra venerdì e sabato
darà un saggio dal vivo della sua bravura), a
"Dueville Produce" (biennale appuntamento
dedicato alle imprese artigiane locali), alle
opere pittori, scultoree e litografiche di giovani
artisti, e al modo di vivere dei nostri nonni.
Musica serale e tripe allo stand gastronomico.
Da domani nell'anfiteatro del rinnovato
oratorio gli attori della compagnia "I due
villani" si trasformano in camerieri per
dispensare fette d'anguria. Momento clou
della festa sarà mercoledì 2 agosto con la
Fiera lungo le vie del paese, il mercato
ottocentesco (in collaborazione con
Pedemontana.Vi.) nell'ex barchessa Monza.
Un tuffo nel passato anche a Caldogno:
domenica 30 a villa Caldogno si svolgerà la
cena cinquecentesca (preceduta da due
serate dedicate al cabaret e all'allegria)con
musica. A Cima di Monte di Malo sabato
(dalle 19) e domenica (dalle 12) Festa
campestre con balli, degustazioni di gulasch e
prelibaletezze locali. A Lonigo domenica dalle
21 nel parco Ippodromo è in programma la
Festa dell'anguria. Sempre domenica a
Valstagna (alle 8) si svolgerà la marcia de
donatore; dalle 15.30 Palio delle zattere con
sfilata delle contrade e banda musicale.
Musica lunedì 31 dalle 21 a Marano: si terrà
la finalissima del concorso canoro
Cantazzurro.
(valentinacelsan@hotmail.com)

Fino al 12 novembre, le sale del Castello
Pasquini di Castiglioncello ospitano la mostra
“Boldini, Helleu, Sem. Protagonisti e miti della
Belle Epoque”, che esplora le relazioni
presenti nella ricerca artistica italiana e
francese tra Ottocento e Novecento.Tra i
pittori italiani che condivisero le ricerche
macchiaiole, dalla
fase sperimentale
alla prima
maturità, e che
decisero
successivamente
di stabilirsi a
Parigi, Giovanni
Boldini fu
senz’altro l’artista
che ottenne il più
alto consenso da
parte della società
internazionale del
tempo. Il percorso
espositivo prende
avvio dagli spunti
che la frenesia
metropolitana e la
mondanità civettuola della ville lumière
offrirono al maestro italiano per arrivare a
delineare l’originale alchimia della sua pittura
e documentare come essa attinse
significativamente sia dal sentimento di
eleganza di Helleu, che dall’istinto alla
caricatura di Sem. Biglietto 6 euro, 4 ridotto.
Da martedì a domenica, ore 16-24 fino al 10
settembre; ore 9-19 fino al 12 novembre. Info
0586.724287; www.mostraboldini.it.

Domenica 6 agosto sull'altopiano di Folgaria
(Trento) si tiene la Magnarùstega,
passeggiata gastronomica nell'alta valle del
Rio Cavallo: 9 km di specialità gastronomiche
trentine, con nove soste culinarie. Si parte da
Costa di Folgaria, dal Santuario Madonna
delle Grazie; un trenino dalle 8 alle 11 farà la
spola tra piazza G. Marconi e Costa, località
Négheli. Il ritrovo dei camminatori è a Négheli
(vicino all'Hotel Golf) dalle 8 per le ultime
iscrizioni. Per chi è già iscritto la partenza è
fissata alle 9, gli altri per gruppi. Il percorso va
verso Francolini (tappa strudel e caffè d'orzo),
Spiaz dei Carpaneòti (bocconcini e
Chardonnay), Bivio del Bìsela (vellutata di
funghi e Muller Thurgau ), Guardia (goulasch
alla trentina con polenta e Marzemino),
Ondertòl (verdure alla griglia con medaglione
di pasta di lucanica), ponte Rio Cavallo
(formaggi degli Altipiani, vino Schiava),
Mezzomonte di Sotto (gelato ai frutti di
bosco), grappe (secche e aromatizzate),
arrivo con caffè e animazione "brasiliana". Al
tendone della Pro Loco di Mezzomonte birra
rinfrescante a suon di musica. In caso di
cattivo tempo la Magnarùstega è rinviata al
13 agosto. Info Azienda per il Turismo di
Folgaria Lavarone Luserna tel. 0464.721133
www.montagnaconamore.it;
www.magnarustega.it. Iscrizione 18 euro
adulti, 11 ragazzi sotto i 13 anni. La
pre-iscrizione dà diritto alla priorità di
partenza. Bonifico bancario entro l’1 agosto
alla Cassa Rurale di Rovereto, sul c/c n.
17/2354 Abi 08210 Cab 34820, intestato
alla Pro Loco di Mezzomonte; iscrizioni
all’Azienda per il Turismo, a Folgaria, entro il
5 agosto.

Zeppelin, operatore turistico vicentino che ama la
natura, propone idee per vacanze all’ultimo
momento: una Olanda in bici più barca, pedalando
sulle ciclabili mentre il barcone trasportata i bagagli e
la sera ospita cena e pernottamento. Quote da 670
euro ł per 7gg/6nn
tutti i sabati fino al 19 agosto; la Danimarca, da
Copenaghen a Helsingor, tra castelli e residenze
estive di re e regine, sulle tracce di Amleto tutto in bici;
quota da 650 euro per 7gg/6nn, tutti i lunedì dal 31
luglio al 21 agosto; i Castelli della Loira, quote
individuali da 620 ł per 7gg/6nn, tutte le domeniche
fino al 20 agosto. La sezione Viaggiamondo propone
un viaggio in Australia ,in strutture tipiche locali, con il
ritmo giuisto per assaporare la natura, quota 3.780 ł
(voli compresi) dal 20 luglio al 20 agosto; e la Cina,
dall’interno delle montagne sacre e dal confine col dal
Tibet, alla scoperta delle etnie, quota 2390 euro, dall’
11 al 20 agosto. Info Zeppelin "Viaggiare in
compagnia", contra' Manin 14, Vicenza, tel. 0444
526021, www.zeppelin.it.

