46

IL GIORNALE
DI VICENZA

Giovedì
15 Giugno 2006

Weekend

Tra le vette

In collaborazione con gli uffici IAT

A cura di Bepi Magrin

CERVIA

LIBRI

Ballando sotto le stelle
Festival danza sportiva

L’arte dell’ozio
di Hermann Hesse

A Cervia dal 25 giugno al primo luglio si tiene il Festival
Internazionale della Danza Sportiva. Feinda è giunta
alla 23˚ edizione. Al Festival si potranno ammirare le
migliori coppie del mondo, provenienti dai cinque
continenti, esibirsi in Danze standard (Valzer inglese,
Tango, Valzer Viennese, Slow Fox-Trot, Quick Step), e
Latino Americani (Samba, Cha Cha cha, Rumba, Paso
Doble, Jive). Saranno oltre 2000 le coppie di ballerini
provenienti da tutto il mondo. Fino al 28 competizioni.
Tutte le mattine le coppie, si alleneranno al Palazzetto
dello Sport di Cervia, e dalle 15 avranno inizio le danze.
Fra i momenti spettacolari sono imperdibili gli
appuntamenti in programma il 27 giugno alle 23 e 30
con l’esibizione dei pluri campioni italiani professionisti di
danze folk Paolo Semproni e Debora Cecchetti e
Sandra Filippi e Mirco Ermeti. Tango argentino il 28
giugno, quando sul palcoscenico cervese si esibiranno
Alberto Bersani e Nicoletta Pregnolato, campioni del
mondo. Il 29 in programma il Team Mach
internazionale dell’amicizia; l’1 luglio c’è grande attesa
per l’esibizione di Piotr Iwanicki e Dorata Janowska, due
volte campioni del mondo ed europei di Wheelchair, al
loro debutto in Italia.

LAZISE

Compagnia del soldo
a Movieland Studios
Il 17 e 18 giugno all’interno del Parco Movieland studios
a Lazise (Verona) si terrà la rievocazione storica della
“Compagnia del doppio soldo”. Lo scopo dell’evento è di
promuovere l’attività storico-rievocativa della
Compagnia del doppio soldo, la quale allestirà una
scenografia medievale filologica del XIV secolo,
intrattenendo con combattimenti in armatura tra
cavalieri, corpo a corpo tra scudieri, arcieri e falconeria.
Tutti i suoi membri sono a disposizione per mostrare e
spiegare armi e armature sia dal punto di vista tecnico
sia del loro reale utilizzo dell’epoca. www.canevaworld.it.

APPENNINO

Sopra Bologna
sulle vie del pane
Montagna aperta è una festa agreste che ha per
protagonista il pane ed i prodotti tipici dell’Appennino
Bolognese. L’ottimo pane montanaro locale è prodotto
con farine da grano di coltivazione biologica, lievito
naturale e cottura nel forno a pietra (a forno spento,
ovvero tramite il calore rilasciato dalla pietra del forno
precedentemente riscaldata). Il pane è anche il filo
conduttore di un itinerario contrassegnato da
un’apposita segnaletica (La Via del Pane), che attraversa
il territorio delle Cinque Valli dell’Appennino Bolognese.
Il 17 e 18 giugno a Monzuno (Bologna, località “Le
Campagne di Sotto”, alla Baita degli Alpini e Campo
Sportivo) sarà allestito il forno a legna per la cottura del
pane e si potranno fare acquisti ed assaggi di genuini
prodotti locali (formaggi, ortofrutta, salumi, tartufi, vini
doc, liquori, miele, conserve e marmellate casalinghe) e
degustare piatti tipici biologici presso il Ristorante
MontagnAmica. Sono previste, infatti, dimostrazioni e
gare di tiro con l’arco, passeggiate guidate a cavallo, volo
in mongolfiera, prove di golf, passeggiate guidate
trekking e con Mtb (noleggio bici sul posto). Per i
bambini, laboratorio didattico “Costruisci una
Mongolfiera” e spettacoli teatrali. La festa sarà
rallegrata da musiche folk e balli tradizionali e non
mancherà la possibilità di seguire su maxi schermo la
partita dei Mondiali Italia-USA, prevista per sabato 17
giugno. Info utili: MontagnAmica, tel. 051 6773328 Fax
051 6770144; www.laviadelpane.it.

TUTTINBICI

SanFruttuoso,lagitadeipirati
di Cinzia Albertoni

O

ggi una piccola spiaggia c'è,
ma un tempo non esisteva
neppure quella e le onde
del mare andavano ad infrangersi direttamente sugli arconi del portico.
Così, nei giorni e nelle notti di burrasca i pochi monaci che risiedevano a
San Fruttuoso si raccoglievano in
preghiera a supplicare che i pilastri
del loro convento reggessero alla furia dell'irato dio Nettuno.
Solo nel 1915, in seguito ad una
alluvione che portò a valle i detriti
del torrente che precipitava dal
monte retrostante, il mare arretrò
di qualche metro lasciando che i ciottoli creassero un minuscolo arenile.
La storia dell'Abbazia di San Fruttuoso è pertanto un racconto di mare,
di spaventi, di preghiere e di pirati.
In un anno impreciso dei primi secoli d.C., alcuni preti in fuga dalla Spagna invasa dagli Arabi, trovarono riparo in una profonda e nascosta baia
della frastagliata costa del promontorio di Portofino e qui scelsero di
innalzare una chiesa ove custodire
le reliquie del loro vescovo- martire
Fruttuoso che avevano portato in
salvo. Nell'insenatura, a pochi metri
dal mare, sgorgava una sorgente
d'acqua dolce, elemento che determinò la scelta del luogo ove fermarsi
e innalzare il sacro edificio.
Gran parte dell'attuale abbazia risale però al X secolo e alla fine del
XIII la sua storia si intreccia con quella dell'illustre casata dei Doria, ai quali i monaci benedettini consentirono
ivi l'uso di un sepolcreto di famiglia,
in cambio dei fondi necessari all'ampliamento del convento.
Al leggendario ammiraglio Andrea Doria si deve la costruzione
della torre di guardia innalzata a protezione del monastero e dell'attiguo
borgo di pescatori, pericolosamente violati dalle incursioni dei Saraceni che vi sbarcavano non solo per
rifornirsi d'acqua ma anche per arraffare i preziosi arredi, frutto di imperiali donazioni.
Proprio alle scorribande piratesche si devono la decadenza e l'abbandono dell'abbazia alla fine del
Quattrocento e la conseguente suddivisione degli interni in alloggi affittati alle famiglie di pescatori locali. Tra
il XVI e il XIX secolo, diversi interventi cambiarono l'originale aspetto

La baia di San Fruttuoso vista dall’aereo: ci sia arriva a piedi o in barca

del complesso, fortunatamente riguadagnato dopo lo scrupoloso restauro operato dal FAI al quale il bene appartiene dopo la donazione nel
1983 da parte dei principi Doria
Pamphilj.
COME ARRIVARE. A San Fruttuoso non si va in auto, né in pullman, né in treno. Ci si arriva per mare oppure a piedi dopo aver percorso il sentiero che scende da Portofino Vetta (90 minuti). Scegliendo le
vie d'acqua non ci si va neppure in
motonave poiché la cala è, ancora
oggi, adatta solo a piccole imbarcazioni capaci di ormeggiare nei dodici
metri dell'unica
banchina. Bisogna
quindi affidarsi ai
battelli del Golfo
Paradiso in partenza da Camogli o da
Portofino o da Santa Margherita o da
Rapallo. Se si sceglie l'imbarco da
quest'ultima località, la navigazione
(durata 1 ora - 13
euro andata e ritorno) offrirà magnifiche vedute
sull'abbazia della
Cervara, sul castel-

lo di Paraggi, sulla splendida piazzetta e sul faro di Portofino, sulle tante
ville della nobiltà ligure e sulla selvaggia scogliera che appare appena doppiato il promontorio.
IL BORGO. L'apparizione del minuscolo borgo marinaro di San Fruttuoso, è una magnifica e indimenticabile visione che riempie di stupore
l'occhio e fa sussultare il cuore. Qui,
agli impareggiabili valori naturalistici
si sommano quelli architettonici e
storici dell'eremo, in un paesaggio
italiano dove la spontaneità della natura convive in armoniosa alleanza
con l'opera dell'uomo. Mentre, onda su onda, si penetra nella baia e ci si
avvicina all'approdo, lo sguardo inizia a mettere a fuoco la sorprendente irregolarità delle campate del portico, l'elegante cinquina delle trifore
archiacute, la cupola ottagonale del
campanile romanico e l'isolata torre
quadrangolare armata dai Doria
contro i pirati turchi.

Il sepolcreto con sette membri della famiglia Doria

VISITA. La visita all'interno dell'abbazia (costo 6 euro, soci Fai 2 euro)
è un percorso suggestivo attraverso
il chiostrino che misura appena 4
metri per 6, gli spazi museali che raccolgono documenti sulla storia dell'
abbazia e ceramiche ispano-moresche del XIV secolo, il sepolcreto
dei Doria con le edicole gotiche a
strisce bianche e nere, gli scavi archeologici che hanno recuperato gli
ambienti liturgici risalenti al X secolo con il matroneo, l'antica sacrestia,
la chiesa primitiva e le tombe dei monaci. Sul sagrato dell'attuale chiesa
s'innalza la facciata mutila della prima campata distrutta dall'alluvione
del 1915 mentre l'interno ospita
una copia in bronzo della famosa statua del Cristo degli Abissi, calato nei
fondali della baia il 29 agosto 1954 e
meta di pellegrinaggio subacqueo.
Dal sagrato, si scende agli arconi del
portico, da sempre riparo delle barche e delle reti dei pescatori e si raggiunge l'ambita spiaggetta, 65 metri
di larghezza per 20 di profondità, sulla quale si affacciano un paio di ristoranti non più grandi di una cucina.
Ma prima di un piatto di pesce fresco bisogna concedersi un bagno
nelle acque trasparenti della caletta
per provare l'insolita esperienza di
nuotare davanti ad un antico monastero che, nel suo aspetto di palazzo
gotico, audacemente si intromette
fra il monte e il mare creando un candido diaframma tra la verdissima
macchia mediterranea e la smeraldina incantevole baia. L'eccezionale insieme crea un idillio paesaggistico
unico al mondo e nell'ultimo sguardo che vi si getta dal battello di ritorno, San Fruttuoso istiga la fantasia e
appare come un grande e prezioso
forziere dimenticato in quell'insenatura sperduta e nascosta da qualche
veliero corsaro. Chi volesse pernottare a San Fruttuoso è d'obbligo si
assicuri una delle sette camere dell'
unica locanda messe a disposizione
di chi non ha paura di trascorrere
una notte nel totale isolamento, forse insonne, a pregare che non s'alzi il
Libeccio che per giorni impedisce
ogni attracco, a scrutare i cinghiali
che di notte scendono alla spiaggia e
ad ascoltare un mare un tempo solcato da vascelli e golette, brigantini e
sciabecchi issanti bandiera nera con
teschio bianco.
Info: fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it

L’abbazia restaurata dal Fai tra il 1985 e il 1991

Bici più vela
al lago di Fimon
Domenica 18 giugno l’associazione Tuttinbici di Vicenza
organiza un bici più vela al lago di Fimon. Ritrovo ore
9.15 ai Ferrovieri (Gino Mina 0444.965203), alla
parrocchia di S. Pio X (Sandro Longo 349.6601723), in
piazza Matteotti (Marisa 349.6652157). Pedalata fino
al lago di Fimon per poi provare ad andare in barca a
vela sul lago. Info tel. 0444.504.776

IN MARCIA

A Rossano Veneto
e passeggiando a Carrè
Domenica 18 si corre a Rossano Veneto la 21^
Strarossano con percorsi di 7, 12 e 22 km. Lungo il
percorso che si svolge su terreno pianeggiante misto e
sterrato i partecipanti troveranno quattro punti di ristoro.
La quota di partecipazione è di 1,50 euro. Premi
consistenti in biciclette e ceramiche ai gruppi numerosi.
Responsabile della manifestazione è Matteo Milani
0424-848120. Domenica 18 è possibile correre anche
a Carrè per la 32˚ Passeggiata panoramica di 5, 12 o
22 km. Terreno misto collinare, quote da 1,50 euro
senza riconoscimento. Cinque ristori per chi viaggia sui
22 km. Responsabile della manifestazione Giacomo
Magnabosco, tel. 0445-891537. (b.m.)

CHIAMPO

Sagra delle ciliegie
Brasileira a Breganze
Sabato 17 giugno dalle 20 nel piazzale del Palazzetto
dello sport di Breganze si terrà la Seconda Festa
Brasileira. Musica con Dj Eugenio e Paolo do Brasil,
animazione brasiliana con Denis e Laura, Capoeira,
Caipirinha, churrasquinho toda noite. Maxischermo
Ita-Usa dalle 21. La festa è al coperto. Infoline 333
6305617.
Il 17 e 18 giugno in piazza G. Zanella e all’auditorium
Comunale a Chiampo ci sarà la mostra della ciliegia
durona con classifica e premiazione finale, stands
gastronomici e spettacolo musicale con ballo,
organizzata da Comune, Comunità Montana,
produttori, coro El Vajo, comitati di quartiere.
www.comune.chiampo.vi.it., info 0444 475230.

Pro loco

A cura di Valentina Celsan
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Il culto delle cose di montagna, relegato ad
argomento di nicchia quando si tratti di letteratura ed
arte, trova più ampi spazi se è uno scrittore della
fama e del calibro di Hermann Hesse a raccoglierne
le emozioni. Allora, leggendo Hesse, anche a
distanza di un secolo dal momento della produzione
dell’opera (1907), si può scoprirne la straordinaria
attualità, quella stessa che per unanime giudizio,
contribuisce a fare di suoi libri e della sua produzione
una grande, forse eterna, opera d'arte. E in quanto a
produzione, Hesse ci ha pure lasciato una suggestiva
raccolta di acquerelli recentemente esposta assieme
a belle foto e cose personali dell’artista, raccogliendo
grande successo di pubblico a Bassano.
Il suo libro “l’Arte dell’Ozio” ci regala in alcuni capitoli
una specie di full immersion nella natura fatta però
da un punto di vista originale e talvolta critico rispetto
all’usanza comune. Piace per esempio rileggere un
capitolo dedicato al gusto della natura, dove dopo
aver criticato la superficialità di chi ammira in un
certo modo il paesaggio, magari criticandone certi
aspetti Hesse dice: «Non dobbiamo cercare ma
trovare, non dobbiamo giudicare ma guardare e
comprendere, respirare e assimilare ciò che abbiamo
assorbito. Dal bosco e dai prati d’autunno, dal
ghiacciaio e dal giallo campo di spighe, devono fluire
dentro di noi, attraverso tutti i sensi: vita, forza,
spirito, senso e valore. Passeggiare in mezzo alla
natura deve promuovere quel che c’è di più eccelso
dentro di noi, l’armonia con l’insieme dell’universo, e
non deve essere né uno sport né un passatempo.
Non dobbiamo ammirare e stimare per qualsivoglia
interesse il monte, il lago, e il cielo, bensì, fra questi
elementi che al pari di noi fanno parte di un tutto e
sono forme fenomeniche di un’idea, dobbiamo
muoverci lucidamente e sentirci a casa, ciascuno
nell’ambito delle proprie capacità e con i mezzi
specifici della propria educazione: l’uno in veste di
artista, l’altro di scienziato, il terzo come filosofo.
Dobbiamo sentire affine all’insieme e inserito in esso
non solo il nostro corpo, bensì tutto il nostro essere.
Solo allora avremo un vero rapporto con la natura».
L’autore prosegue soppesando il gusto del cosiddetto
“pittoresco” legato al senso della vista, ma
precisando che l’impressione più forte e precipua di
una camminata non è quelle visiva; intervengono via
via altri sensi le cui percezioni dobbiamo apprendere
a valorizzare. Dice ancora Hesse: «A volte si sentono
alcuni affermare che la natura non dice loro nulla,
ma quelle stesse persone diventano allegre col sole
primaverile, pigre con quello estivo, indolenti con l’afa
e frizzanti col vento che sa di neve…! Questo è pur
sempre una forma di rapporto e basta diventarne
coscienti che già si è maturi per gustare la natura.
Non si tratta dunque solo di sensazioni di benessere
irresponsabile ma al contrario di un modo cosciente
di convivere e di sentirsi parte della natura. Con
queste premesse la cosiddetta “bellezza” di un luogo
o delle condizioni atmosferiche non ha più molta
importanza. Perché questa bellezza è reale ma
deriva unicamente da impressioni visive e queste sole
non sono sufficienti. La natura è bella ovunque o in
nessun posto…!».
Sempre un bel libro quello di Hesse, che può
accompagnarci con tante belle riflessioni,
insegnandoci a conoscere meglio le nostre stesse
emozioni lungo la prossima estate, magari in
montagna.
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
La Giovane montagna di Vicenza propone dal 16 al
18 un trekking sull’Altopiano con partenza da
Campomulo. Capogita Beppe Stella 0444-521322.
Il CAI Marostica e Sandrigo propone per domenica
18 giugno una visita alla Grotta del Calgeron in
Valsugana. Resp. M. Mottin (Buba). La SAV di
Vicenza effettua domenica 18 una escursione
sull’Altopiano di Asiago. Il CAI di Noventa propone
per domenica l’escursione tra Durlo e
Campofontana. Il CAI Camisano sale in Val Zoldana
per una salita allo Spiz di Mezzodì. Il CAI di
Arzignano in concomitanza con l’annuale raduno
Gism a Cimolais effettua come il gruppo degli
Scrittori la ascensione in Val Montanaia.
(bepimagrin@libero.it)
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Festa delle Pro loco
Cinema a Isola

L’impero delle luci
è firmato da Magritte

Feste vigiliane
Folclore medievale

Corte dei Tusci
Residence ed hotel

Domenica 18 giugno è la giornata dedicata
alla Festa provinciale delle Pro Loco che si
svolgerà a Recoaro. Il programma prevede
l'inaugurazione della cabinovia per Recoaro
Mille alle 10.30; alle 15.30 il trasferimento
alla Fonti centrali delle terme, la visita all'ex
sede del comando tedesco e al parco delle
fonti con chioschi di prodotti locali e antichi
mestieri. Alle 17 spettacolo musicale e
cabaret con Giusy Zenere.
Per il ciclo Teatro in Corte, XXVII rassegna del
teatro Veneto, la Pro Sandrigo invita sabato
17 alle 21 in villa Bassanese di Monticello C.
Otto per assistere allo spettacolo "Nudo alla
meta" messo in scena dall'Associazione
culturale "Il portico - teatro club" di Mirano, e
sabato 24 sempre alle 21 al Brolo del Preto
ad Ancignano per la serata finale con
sorpresa.
La Pro Isola propone una serie di
appuntamenti sotto il titolo di "Isola insieme
2006" che prevede il Cinema all'aperto e tre
serate di intrattenimento. Al campo sportivo
di Santa Maria, verranno proiettati, dalle 21,
alcuni film di successo. La rassegna prende il
via martedì 20 con "Mr and Mrs Smith",
seguiranno: "L'era glaciale 2" (venerdì 23), "Il
tuo miglior nemico" (martedì 27 giugno),
"Bambi" (martedì 11 luglio), "Notte prima
degli esami" (18 luglio). Restano da definire le
ultime tre proiezioni (del 21, 25 e 28 luhlio).
Nel programma di "Isola insieme" sono poi
previsti: uno spettacolo di teatro dialettale (25
giugno), il teatro e cabaret con "I Belumat" (7
luglio) e la serata di musica latino americana
con il complesso e la scuola di ballo paesana
(23 luglio), appuntamenti tutti alle 21 al
campo sportivo. Infine questo fine settimana
si svolge la sagra di Bovara a
Trissino.(valentinacelsan@hotmail.com)

Fino al 16
luglio si
tiene a villa
Olmo di
Como la
mostra
“René
Magritte.
L’impero
delle luci”
che
presenta la
collezione
pubblica
delle opere
provenienti
dai Musées
des beaux
arts del
Belgio. A
queste si
aggiungono
tele di
collezioni
private
internazionali più
disegni, incisioni, foto e lettere autografe del
maestro del surrealismo. Nel 2007 a
Bruxelles verrà aperto un nuovo spazio
interamente dedicato al pittore belga. Il
percorso parte dal 1926, anno che Magritte
indica come nascita della prima opera
surrealista fino all’ultima opera datata 1967.
Numerose le opere celebri con nuvole, pipe,
alberi trasfigurati nel contrasto dei colori e dei
simboli.
Visite: martedì, mercoledì, giovedì ore 9-20;
venerdì, sabato e domenica 9-22, chiuso il
lunedì. Biglietti intero 9 euro, ridotto 5. Info
031.571979, www.magrittecomo.it

Si tengono dal 129 al 26 giugno le Feste
Vigliane a Trento, un’occasione in cui l’intera
città veste di Medioevo. Il "Borgo di San
Vigilio", aperto da sabato 24 a lunedì 26 con
orario 19 - 23, che quest'anno sarà ancora
più suggestivo e ricco di fascino. Il centro
storico, attorno al piazza del Duomo dove si
terranno gli spettacoli serali, ospiterà in via
Garibaldi l'antica Fiera di San Vigilio, in via
Belenzani le arti e i mestieri, mentre via
Cavour sarà animata dai pittori trentini. Il
"Palio dell'Oca", gara di zattere sul fiume
Adige, è prevista per domenica 25 dalle 20,
con il percorso illuminato da palloni
fluorescenti. Vicino al ponte di S. Lorenzo,
verranno proposte dimostrazioni di
salvataggio in acqua con i cani e la
"Traversata di Trento a nuoto nell'Adige".
Il cabarettista Lucio Gardin venerdì 23 si
calerà nei solenni panni di giudice supremo,
per presiedere il "Tribunale di Penitenza",
processo in chiave goliardica che metterà a
giudizio i peccati di alcuni personaggi illustri.
Domenica 25 verrà reso noto il verdetto in
occasione della "Tonca", che consiste
nell'immergere il condannato nell'Adige,
rinchiuso in una gabbia. Il 24 giugno raduno
dei gruppi folkloristici del Trentino. Lunedì 26,
giorno di San Vigilio patrono della città, alle 10
pontificale solenne in Cattedrale alle 10,
presieduto dal cardinale di Vienna Christoph
Schönborn; in piazza Duomo ci sarà la
distribuzione alla comunità del "Pan e Vin di
San Vigilio". Lunedì sera in piazza Duomo
verrà proposta la tradizionale "Mascherada
dei Ciusi e dei Gobj", gioco fra due fazioni
contrapposte per la conquista della polenta
dei trentini (Gobj) da parte dei feltrini (Ciusi);
fuochi artificiali attorno alle 23. In piazza
D'Arogno, dalle 19 alle 23, la "Piazzetta del
Gusto" tutti i giorni.

Aperto da un paio di settimane il primo villaggio di
Aviomar, il Corte dei Tusci a Puntone (Grosseto), in
comune di Scarlino, tra Follonica e Punta Ala.
Circondato da un’ampia pineta e affacciato sulla
spiaggia, con mare Bandiera Blu, si trova a pochi km
a nord di Cala Violina, nominata nel 2004 spiaggia
più bella d’Italia. Appartamenti (73, dal monolocale
ai 5 letti) ed hotel (119 camere, 4 stelle)con piscine e
tutti i servizi. Il Baby Club va da 4 a 8 anni, il Mini
Club da 8 a 12 e lo Junior Club da 12 a 18. Quote
residence da 180 euro a settimana per il monolocale
a 2 letti, da 230 per il monolocale a 3 letti e 380 per
il bilocale a 4 letti. Quote albergo da 65 euro al
giorno; in 3˚ letto i bambini da 0 a 8 anni non
pagano; da 8 a 12 sconto del 50%, oltre i 12 del
30%. Per il 4˚ letto sconto del 50%. Aviomar, via
Vigoni 8 20121 Milano tel. 02
583941;www.aviomar.it

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. LONIGO 2˚
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. ROSÀ 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

