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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Non solo mare. Una vacanza
nel territorio di Rimini può
offrirebendipiùdelle famo-

se spiagge attrezzate, dei locali not-
turni, delle farcite piadine. Alle spal-
le della città balneare si rincorrono
colline,maimonotone, 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
fiumeMarecchia, ebbeorigine il cep-
po dei Malatesta, la signoria che per
tre secoli governò tante città della
Romagna e che vi lasciò castelli, tor-
ri 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'entro-
terra riminese è generoso di borghi
medievali con viuzze scalinate, ani-
mate piazzette dove l' ospitalità è
tangibile, caratteristici agriturirsmi e
osterie dove, è superfluo dirlo, si
mangia benissimo.

SANTARCANGELO. È sicura-
menteunodei centri storici più inte-
ressanti del riminese e si fregia dal
1984del titolodiCittàd'Arte. Il cuo-
re antico del paese è adagiato sul
ColleGiove,doveèancorabenrico-
noscibile la strutturadelborgo forti-
ficato, dominato da una solida rocca
che fu baluardo strategico dei Mala-
testa fin dal 1300 (aperta in estate su
prenotazione0541620832).Allacit-
tàalta si entradallaPortadelCampa-
none Vecchio e si raggiunge Piazza
delle Monache dove campeggia un
raropozzo medievale. Sotto ilColle
Giove più di 100 cunicoli formano
un sistema di grotte tufacee al cui
internosonoricavati spazidinotevo-
le valore architettonico (IAT 0541
624270). In via Cesare Battisti meri-
tauna visita l'AnticaTintoriaMarchi,
unabottegadoveancorasiproduco-
nostoffedecoratecon la tecnicadel-
la stampa a ruggine.

MONTEBELLO. Risalendo il Ma-
recchia, superati Poggio Berni e la
RoccadiTorriana, danonperdereè
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
diMontebelloèrimastopraticamen-

te intatto e il suo silenzio, durato se-
coli, è ancor oggi la sua fortuna. Il
castello malatestiano è un comples-
so dove è ancora possibile decifrare
sia gli interventi subiti a scopomilita-
re, sia quelli finalizzati all'adattamen-
to a dimora nobiliare. La residenza
signorile risale alla metà del '400,
quando ai Malatesta subentrarono i
Guidi di Bagno di Romagna, tuttora
legittimiproprietari.Cunicoli miste-
riosi, passaggi oscuri, pozzi profon-
dissimi 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 ilMa-
recchiaaPonteVe-
rucchio, il paese
omonimo sorge in
unaposizioneprivi-
legiata e spettaco-
lare dalla quale po-
ter ammirare tut-
ta la costa e i primi
monti dell'Appen-
nino. I Malatesta
qui governarono
per 300 anni po-

tenziando leproprie strutturedifen-
sive, come testimonia la potente
Rocca del Sasso una delle più grandi
e meglio conservate di tutto il terri-
torio circostante. Da vedere all'in-
terno la Sala Grande, il Mastio con il
suo terrazzopanoramico e le segre-
te(visitabile finoal30settembre, tut-
ti i giorni 9.30/12.30-14.30/18.30).
Da percorrere in paese le Mura del
Fossatoche offronoscorci sulla Val-
marecchiaesulle rocchediSanMari-
no. Nella frazione Villa Verucchio,
nel chiostro del Convento France-
scano fondato nel 1215, è ancora vi-
vente un cipresso di circa 700 anni,
veroepropriomo-
numento arboreo
che la leggenda
vuolepiantatopro-
prio da S.France-
sco.

Nelle vicinanze
del convento, sa-
lendo per Via San
Roccosi raggiunge
l'Azienda Agrituri-
stica "San Rocco"
dove si può per-
nottare immersi
nelle verdissime
colline (0541
676702).Perun'ot-
tima cena roma-

gnola in una caratteristica trattoria
completa di macelleria e cantina è
consigliata "Casa Zanni" in via Casa-
le, 205 a Villa Verucchio (0541
678449).

LA VALLE DEL CONCA. Sem-
pre in provincia di Rimini, ma alle
spalle di Cattolica, si imbocca la Val-
le del Conca dove si susseguono
campi,vigneti, olivetiemorbididecli-
vi coltivati come fosserogiardini.Ol-
trepassato Morciano di Romagna si
saleaMontefioreConca,unodeipa-
esi più integri e affascinanti della si-
gnoria riminese.

MONTEFIORE. La sua rocca dal-
le linee severissime e dall' aspetto
ferrigno è il più potente simbolo del
potere malatestiano. Per la sua for-
ma prismatica, per il suo aspetto
anomaloequasi surreale eperesse-
re liscia e sfaccettata è rimasta negli
occhi enel pennellodiGiovanniBel-
lini che la riprodusse sullo sfondo di
alcuni suoi dipinti. Essa sorge su un
promontoriodovenellegiornatese-
rene lo sguardo corre da Ravenna
finoaFano,mentreSanMarinosem-
braaduepassi.Lestretteviedelbor-
go si arrotolano ai piedi della terrifi-
cante fortezza, baluardo contro il
confinante Ducato d'Urbino, e con-
vergonoverso l'unicaportadi acces-
so, 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 confinecon lapro-
vincia di Pesaro. Il suo castello non
era una residenza signorile né un in-
sediamento militare ma un borgo
murato, ovvero un "cassero", recin-
to rettangolare con torre-porta di-
fensiva al cui interno vivevano agri-
coltorieartigiani. L'impiantourbani-
stico 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 al-
bergo. Il minuscolo centro storico,
armonioso nel suo caldo colore del
cotto, restituisce l'immagine precisa
del villaggiomedievaledove imagaz-
zini, i forni, le scuderie, tutti restaura-
ti concura, sonodiventati ambiteca-
se di vacanze. Questo è Montegri-
dolfo ma potrebbe essere anche il
Rio Bo della poesia di Palazzeschi:
"Microscopico paese, è vero, paese
da nulla, ma però ….. ".

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

LONIGO

Speedwayeanguria
BeatmusicaMontecchio

Domanialle21aLonigo in centro storico, Piazza
Garibaldi eParco Ippodromo“SpeedwayStory”: vetrine
illuminate,mostradiabbigliamentoemotoda
speedway, filmati di speedwaydi Yano,MariaRosae
UgoFochesato, con jamsession “Nonparliamod’arte”.
Al Parco IppodromoComunalemusica soul edhip-hop
con il gruppoBandanera.Domenica30 luglio alle21
semprealparcio Ippodromodi Lonigo festadell’anguria
emusica folk. Info0444830948.Sabato29alle21a
MontecchioMaggiore,Castellodi Romeo, concertoBeat
&dintorni dedicatoagli anni60/70con la
partecipazionedel gruppo“LeSaracinesche”. Ingresso
libero.

ALTOPIANO

Escursioniguidate
WesternadArsiero

Sabato29daCanoveescursioneguidataai graffiti della
Vald’Assa, ore9,30; in serata teatrocon laCompagnia
“Trentamicidellarte”,alle21.Domenica30adAsiago “I
Forti in scena” -Danza,musicae teatronei luoghi della
GrandeGuerra: LaGuerrapiccola.Teatro con la
compagniArcaAzzurraaForte Interrottoore16,30.
Info:www.fortinscena.it. Escursioni guidate inAltopiano:
il 29adAsiagoescursioneguidataaMonteChiesa,
sentierodidatticodelMuseodell’Acqua, ore9; il 29a
Galliopasseggiatanella valledeimulini, ore9.30; sabato
29aRoanaescursioneguidataalloSpitzVerle, da
piazzaS.Giustinaore8;domenica30aLusiana
escursioneguidata traprati eboschi alla ricercadi erbe
medicinali edofficinali (prenotazioneobbligatoria), dal
Palazzonore9.30. InfoAsiago tel. 0424.462221 -
0424.462661.Sabato29adArsieroWestern shownel
piazzaledell’ex stazione ferroviaria, conmaneggioper i
bambini eper tutti lapossibilità dipasseggiate in
carrozza, in serata standemusicacountry conThe
Dukes; domenica30alle10sfilataper le viedelpaese
dei cavalieri , alle15CampionatoVenetoCategoria
OpenLimitedNovice.

VALLIDELPASUBIO

Festad’estate
LeAlteviedaRecoaro

Dadomaniadomenica30aStarodiValli del Pasubio
c’è la festad’estate:musicaogni sera, sabato29
concertodel coroSojoRossoalle20.30 in chiesa;
standgastronomicocon "gargati col consiero", polenta,
sopressae formaggio, schiacciatea-lamas-ciarae
grigliate.www.staro.it. Sabato29edomenica30a
Parlati diRecoaro festaper il centenariodella
parrocchia:musicaogni sera, alle11di domenica
presentazionedel libro sul centenario; stand
gastronomicoemostre. Sabato29dalle9apiedi l’Alta
viadelleVette vicentine: Pasubio,BocchettaCampiglia,
StradadelleGallerie, Val Sorapache,Val Posina, ritorno
ore17.Conguidae trasportogratuito. Iscrizione
obbligatoriaall’Ufficio Informazioni Turistichedi
Recoaro tel. 0445/75070, guidaSebastianoSandri
368/7176118.Domenica30alle4daCampogrosso
diRecoaroalbaal rifugioFraccaroli: partenzadal rifugio
Campogrossoearrivoal Fraccaroli verso le6.30con
concertomusicale apercussioneacuradel gruppo“I
Cavernicoli”. Info tel0445424507.Domenica30dalle
9aCampogrossomostramercatodeiprodotti agricoli,
info0445793380.Domenica30altraescrusione
sull’Alta viadelle vette vicentine: Posina -MonteMaio -
MonteBorcoletta - PassodellaBorcola;partenzaalle9,
rientroalle17, guidaepulminogratuiti. Prenotazione
obbligatoria IatRecoaro tel. 0445/75070, guida
SebastianoSandri 368/7176118.Domenica30alle9
daValli, Piandelle Fugazze,per leCamminate inVal
Leograescursioneguidataper tutti alGiardinoBotanico
Alpino; obbligatoria laprenotazione. In casodi cattivo
tempoconferenzanella sala delGiardinoAlpino. Info
0445530533.Domenica30aValli del Pasubiodalle
14.30passeggiataguidata traboschi e contradedi
Staro , ritrovoallo standdi contràFontana. Info
0445/590176.Dal31 luglio al6agostoal Trettodi
Schio“Sgresendando2006”concorsoall’apertodi
scultoridel legno inpostazionidiversedellazonadel
Tretto.

SIRMIONE

Aquariapareoparty
EstateallecavediRubbio

Per l’EstatealleCavediRubbiodiConcodomenica30
alle15.30spettacolo teatrale“Clo”dell’associazione
Barabattoli, fiaba vincitricedel concorso letterario "Fiabe
nelle cave", testo e regiadi fabioFaggion. Alle17.30
laboratorioper bambini.AdAquaria,TermediSirmione,
sul lagodiGarda staseradalle21PareoParty, serata tra
idromassaggi, piscine termali,menubenessere. Ingresso
35euro. InfoAquaria tel 030916044,
www.termedisirmione.com.

INMARCIA

Valstagna,avantie indrio
SuiLessiniaDurlo

Domenica30 luglio si correaValstagna la28˚edizione
dellamarcia“Avanti e indrioparecontraedelBrenta”
conpercorsi di km6,12e20. Il percorsosi svolge su
terrenocollinaree stradeasfaltate.Organizzano i
Donatori di sangue.Quotadi iscrizione solo IVVeuro
1.50.Responsabile dellamanifestazioneMarcoDalla
Zannatel. 0424-92203.
ADurlodiCrespadorosi corre sempredomenica30
luglio la21˚MarciadeiMonti Lessini e in
contemporanea la17˚Maratonadei due comuni.
Distanzecomprese tra i6ed i42chilometri, partenza
tra leore7e le9. Si corre su terrenocollinare, stradedi
terrabattuta, asfalto e sentieri. Lamanifestazioneè
validaper il concorsoMaratone vicentine.Quotedi
iscrizione solo IVV ł1,50,per i21km2euro;per la
maratona3euro.Responsabile èMatteoZordan, tel.
0444-676644.(b.m.)

La bella rocca di Montefiore

Roccheefantasmi,iMalatesta

La porta d’accesso al borgo di Montegridolfo

Il castello malatestiano di Montebello, 432 m.

Da vedere
.

CASTIGLIONCELLO

Boldini, Helleu, Sem
La Belle Epoque

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.

Da provare
.

ZEPPELIN

Olanda, bici e barca
Australia Cina etniche

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.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

DUEVILLE

Fiera di S. Anna
Cena in villa Caldogno

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)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

DALLA PORTA XIDIAS

Addio ai monti
dalla val Montanaja

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

Fiesta!
.

FOLGARIA

Magnarùstega
e il 31 agli Studios

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.


