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Gardaland prepara Sea Life,
l’acquario che aprirà il prossimo
giugno. Un edificio a due piani di
3500 mq ospiterà la fauna marina in
35 vasche. Curatrice sarà Sabrina
Repetto.

ZigZag
nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

L’Acquario di Genova ha appena
inaugurato il suo nuovo sito e fino al
10 aprile lancia il concorso "Il giro
dei mari in 60 giorni": quiz, giochi e
registrazioni per un ricco
montepremi finale.

PROPOSTE PER INNAMORATI.Una gitafuoriportae untour alume dicandela

PROLOCO.Mercato con300bancarelle e cabaret

SanValentino
Cuoredilago
emenùinbotte

L’Antica Fiera
èa Pozzoleone
A Montecchio Maggiore
film, musica e messa per
gli innamorati. Esposte
le reliquie sul colle
Valentina Celsan
A Montecchio Maggiore fino a
domenica si svolge l'Antica Sagra di San Valentino con la mostra pittorica, la proiezione del
film L'amore ai tempi del colera (oggi alle 21 al Cinema S. Pietro), il concerto lirico (domani
alle 20.45 nella chiesa di S. Pietro) e un concerto sabato 16 alle 20 nella casa della dottrina.
Domenica alle 10 messa degli
innamorati; alle 14 saranno
esposte le reliquie nella chiesetta sul colle. Sempre alle 14
di domenica, da via Lowara,
via alla sfilata di 25 carri mascherati.

Rocche d’amore, percorsi pieni di
romanticismo tra Verona, l’Alto Mantovano e
l’Alto Adige. Musei mezzi gratis per le coppie
Cinzia Albertoni
Oggi è San Valentino, la festa
dell'amore, di quel sentimento
che più d'ogni altro ci coinvolge, ci trasforma, ci sconfigge.
Dove portare il partner? Se la
giornata lavorativa non concede tempo per una gita, realizzarla nel prossimo week end
avrà in ogni modo lo stesso valore di complice fuga.
Il lago cuoriforme. C'era una
volta, e per fortuna c'è ancora,
un borgo merlato che specchia
la sua cinta guelfa nelle acque
di un piccolo lago a forma di
cuore, un "lagusello". Bisogna
cercarlo, giungervi apposta,
condotti da un desiderio di silenzio inappagato, con la voglia di una passeggiata tra torri, cortili e muri sghimbesci di
case vecchissime. Ci si va per
vivere momenti speciali, per
spiare attraverso una breccia
aperta sulle mura il lago degli
innamorati, il cui accesso è però sbarrato, quasi ad impedire
che il minuscolo paesino precipiti nelle sue acque. Castellaro
Lagusello, certificato uno dei
borghi più belli d'Italia, nell'alto Mantovano, non delude
mai e soddisfa lo sguardo sia
di chi vi giunge incuriosito, sia
di chi restio a concedersi sentimentali atmosfere. Consigliato per conquistare fidanzati recalcitranti.
Verona in love. Se amate qualcuno portatelo nella città di
Giulietta. Fino al 17 febbraio so-

Ilbalcone di Verona con duefiguranti cherecitanoGiulietta e Romeo

Lacena inbotte al Torgglkellerdi Chiusa

CastellaroLagusello

no tantissime le iniziative per
celebrare San Valentino: "Luminarie d'amore", illuminazione a tema del centro storico,
menù afrodisiaci nei ristoranti che espongono la locandina
"Due cuori a tavola", negozi addobbati per il concorso di vetrinistica "L'amore e San Valentino", visite guidate gratuite
"Sui passi di Giulietta", mercatino e musica live in Piazza dei
Signori, concorsi letterari, intrattenimenti teatrali ed esposizioni artistiche ispirati al più
folle dei sentimenti. www.veronainlove.it.
A quattr'occhi nella botte. Una
cenetta in un separé intimo e
insolito per chi festeggia San
Valentino in Alto Adige? La si
può prenotare al Torgglkeller

no realmente teatro della passione amorosa tra Pier Maria
Rossi e Bianca Pellegrini.
L'abile condottiero al servizio degli Sforza, costretto all'
età di quindici anni ad un matrimonio politico con Antonia
Torelli, s'innamorò della bellissima sposa di Melchiorre d'Arluna, alla corte milanese. Era
la metà del Quattrocento e per
l'epoca, l'abbandono del marito e la fuga con l'amante fu per
Bianca un atto veramente ardito e pericoloso. Pier Maria Rossi, per allontanarsi dalla moglie e vivere il suo sentimento
indisturbato fece costruire addirittura due castelli, quello di
Torrechiara per lui e quello di
Rocca Bianca per la sua amata.

di Chiusa. Alloggiato in un vecchio mulino con roggia e ruota
funzionante, il caratteristico ristorante ai piedi di Castel Branzoll, ha ricavato alcuni intimi
salottini all'interno di grandi
botti dove si possono gustare
le specialità tirolesi in un ambiente raccolto e originale.
L'atmosfera è rustica, la sorpresa assicurata, il menù curato. Se si eccede con il cibo o …
con le coccole, si può pernottare nell'attiguo residence.
www.schmuckhof.it.
Rocche d'amore. Se i castelli
scaligeri di Montecchio Maggiore istigarono la penna d'oca
di Luigi da Porto nel creare gli
immaginari personaggi di Giulietta e Romeo, i castelli di Torrechiara e Rocca Bianca furo-

Week end
VICENZA

Medioevo
in piazza Erbe
Sabato 16 dalle 15 alle 20 e
domenica 17 febbraio dalle 10
alle 20 a Vicenza, in Piazza
delle Erbe, si tiene il
Mercatino medioevale per
iniziativa dei commercianti.

BARBARANO

Carnevale
anche a Brendola
Ultimi scampoli di Carnevale.
A Brendola la sfilata di carri e
maschere si tiene domenica 17
alle 13 e terminerà alle 15.30
con frittelle, crostoli e giochi.
A Barbarano, domenica, alle
14.30, sfilata dal teatro tenda
della Pro Colli Berici finop a
Piazza Roma: dalle 15 giochi e
dolci. Info 0444 638188.

IN MARCIA

Scampagnada
a Marano
Domenica 17 febbraio a
Marano Vicentino 36˚

Ancora San Valentino protagonista ma a Pozzoleone per l'antica fiera che prosegue oggi
con la messa (alle 19.30) cui seguirà un momento conviviale
nella palestra comunale. Domani fino alle 23.30 mostra al
coperto che prosegue anche
nei giorni successivi.
Sabato c’è l'apertura dell'antica fiera (300 bancarelle) alle 8;
alle 11 nella tensostruttura presentazione del volume "Pozzo
la Frivola e la contrada degli
Scaldaferro" di Giordano Dellai; alle 17 in sala consiliare
consegna dei riconoscimenti
"La comunità ringrazia"; alle
21 nella tensostruttura l'Anonima Magnagati metterà in scena "Sessibon".
Ultimo giorno di fiera domenica 17 con "Mestieri del filò" e
tante occasioni d'acquisto.
Non mancherà lo stand gastronomico.f

Chi desiderasse visitare i luoghi e le stanze testimoni di questo grande amore, domenica
17 febbraio alle ore 10.30 il Comune di Langhirano organizza una visita al castello di Torrechiara (ingresso, visita guidata, brindisi, euro 3) e alle ore
16.30 una visita con sottofondo musicale a quello di Rocca
Bianca, entrambi in provincia
di Parma. www.duecuorieuncastello.it
Innamorati dell'arte. Il ministero per i Beni e le Attività Culturali festeggia San Valentino
offrendo un biglietto d'ingresso gratis alle coppie che oggi visiteranno i musei e i siti archeologici statali. L'offerta vale comunque per tutti, accoppiati e single, ci si presenta in
due e si paga per uno. www.beniculturali.it
Alla tenue luce di psiche. Questa sera alle 20 si potrà partecipare ad una visita particolare
alla Gipsoteca di Possagno. Alla poetica luce delle lanterne si
verrà accompagnati tra le opere di Antonio Canova, colui
che ha saputo scolpire nel marmo l'eleganza, la forza, la grazia e soprattutto l'amore. Seguiranno degustazioni Euro
30 a persona. Info tel. 0423
544323.f

in collaborazione con gli Uffici Iat

Scampagnada Maranese con
percorsi di 5, 10 e 18 km.
Partenza tra le 8 e le 9.
Terreno pianeggiante,
quattro ristori, Quota 2.50
euro, solo IVV euro 1,50. Info
Sergio Tessarolo
0445-588020.

Mille, rientro alle 15, quota 12
euro. Info guide:, Sebastiano
Sandri 368/7176118, Paolo
Asnicar 360/975597, Michele
Franceschi 338/1592490,
Paolo Dani 347/0451032,
Marilena Rossato
338/1485705.

ALTOPIANO

TRISSINO

Ciaspole
in notturna

Pattinaggio
libero in pista

Sabato 16 a Rotzo uscita
guidata notturna con le ciaspe
con il Telemark Club 7
Comuni e l'Associazione
Biketrekking. Cena al Rifugio
Campolongo. Ritrovo ore 19 al
parcheggio di Campolongo.
Info.: 348.2904409
www.telemark7comuni.com www.biketrekking.it .

ALPINISMO

Domenica 17 dalle 15 alle 18
pattinaggio libero in pista al
palasport di Trissino con la
G.S. Hockey e il Pattinaggio
Trissino; con disco music e
premi. Noleggio pattini.
Info0445-262899.

Cascate e
Grandi Alberi

TONEZZA

Ilmercatino medievale

LaChiamata di Marzo

alle 18 messa in lingua
cimbra, alle 21 al teatro
comunale cabaret con i
Quattro Comici del Bepi e
Maria show (a pagamento).
Info "Ciamar marso" Cell 339
5471067.

ridotto 3; 80 espositori

RECOARO

PADOVA

Aspettando
la Chiamata

Idee verdi
in Fiera

Sabato 16 a Recoaro anticipo
della Chiamata di Marzo,
manifestazione focloristica di
fien inverno: vetrine in tema,

Dal 22 al 24 febbraio in Fiera a
Padova prima mostra di Idee
verdi per arredo e giardino,
ore 10-19, biglietto 5 euro,

Domenica 17 alle 7 a recoaro
escursione alpinistica alle
cascate di ghiaccio: ritrovo
alle 7 al piazzale della
seggiovia a Recoaro Terme,
rientro alle 15, quota 25 euro.
Domenica escursione con le
ciaspole lungo il sentiero
Grandi Alberi: ritrovo alle 9
alla cabinovia di Recoaro

Racchette
in notturna
Sabato 16 alle 18 con partenza
dall’ufficio Iat di Tonezza
escursione notturna con le
racchette da neve, cena al
Rifugio. Prenotazioni c/o
negozio "Da Paolo" - tel. 0445
749013.

DA VEDERE.Daoggi a palazzoForti,Verona

Incantodiun amore
72tavole afumetti
Oggi alle ore 16.30 viene inaugurata alla Galleria d'Arte Moderna Palazzo Forti di Verona
la mostra “Incanto di un amore”, che resterà aperta fino al 2
marzo. Un'opera in 72 tavole a
fumetti che nasce dalle mani
di due artisti veronesi: Alberto
Tosi, già diciottenne autore
sull’illustre rivista nazionale Il
Vittorioso, poi matura il proprio linguaggio collaborando
con le maggiori case editrici
nazionali (come Mondadori)
ed estere (Thomson & Co.
LTD, ecc) per confluire infine
nella pittura, ed Alex Tosi, sceneggiatore-regista, per anni in
collaborazione con importanti case di produzioni video estere. Bozzetti, studi, prove ma anche dipinti… vedono la luce
per poi ritrovarsi finitamente
compiuti nell'opera a fumetti.
Fino al 2 marzo, da martedì a
venerdì alle ore 17.30 sono in

Ilmanifesto dellamostra
programma visite guidate
(prenotazioni telefono 045
8001903) gratuite al percorso
"InnamorArti… di Palazzo Forti"; il sabato e la domenica le
visite guidate a pagamento sono alle ore 11 e alle ore 16 (telefono 045 8000466).
Si tratta di 14 storie narrate le
opere da 14 artisti contemporanei. f

DA PROVARE. PerloSkirama Adamello-Brenta

DolomitiExpress
Daltreno sulle piste
Skirama Dolomiti Adamello
Brenta inaugura il treno che
da Trento porta alle piste della
Val di Sole. Si chiama Dolomiti espress e porta sulle piste di
Folgarida Marilleva. Sono stati completati i lavori di realizzazione della nuova telecabina da otto posti che parte dalla
stazione ferroviaria Daolasa Commezzadura. Il Dolomiti
Express parte da Trento e attraversa le Valli di Non e Sole,
permettendo dunque di andare a sciare direttamente con il
treno.
Il Comprensorio Dolomiti Superski punta inoltre sulla sicurezza e lancia la campagna
"Take Care", un invito alla prudenza: con lo skipass viene
consegnato un opuscolo con
suggerimenti utili sulla pre-sciistica, l’alimentazione, le dodici regole FIS di comportamento, le indicazioni da mettere in
pratica in caso di incidenti.
Con lo e-skipass, novità asso-

luta in Italia, Dolomiti Superski permette ai propri sciatori
di accedere agli impianti di risalita senza passare alla cassa.
E si può risparmiare fino al
10% sul prezzo: tutto questo è
possibile grazie alla "My dolomiti skicard", una card personale che si può ricaricare in internet con carta di credito (entro le 24 ore precedenti). Una
volta "caricata" la card, si può
accedere alle piste, saltando
l'ufficio skipass. Il giorno dopo, il costo dello skipass viene
addebitato automaticamente
sulla carta di credito, avendo
fornito, al momento dell'iscrizione, i propri dati e l'autorizzazione. Per i primi cinque
giornalieri lo sconto è del 5%,
dal sesto in poi si risparmia il
10% . La "my dolomiti skicard"
può essere acquistata in uno
dei punti vendita skipass al
prezzo di 5 euro oppure prenotata gratis sul sito e poi ritirata
all'ufficio skipass. f

