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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Doveandare a festeggiare San
Valentino ? La città che più
d'ogni altra rende onore al

santo protettore degli innamorati è
senz'altro Terni. Qui infatti nacque
e vi fu sepolto quel suo vescovo che
il 14 febbraiodel273d.C. venne lapi-
datoedecapitato per averosato ce-
lebrare il matrimonio tra la fanciulla
cristianaSerapiae il legionarioroma-
noSabino.Colpevoledi aversostitu-
ito gli antichi riti pagani della festa
della fertilità, i Lupercalia dedicati al
dio Lupercus, con un sacramento
cristiano, egli pagò con il martirio la
sua ribellione al fanatismo idolatra e
divenne poi il santo dell'amore an-
cheperchénel suogiardinosboccia-
vano tenaci sentimenti nelle coppie
che vi passeggiavano.

CELEBRAZIONI VALENTINIA-
NE.Per tutto ilmesedi febbraioTer-
ni mette in scena le "Celebrazioni
Valentiniane"e si trasformanellacit-
tà dell'amore organizzando spetta-
coli teatrali, recital, mostre, semina-
ri filosofici, cortometraggi, video,
concorsi poetici, cerimonie religio-
se, gare sportive, "serate di gola" e
perfinotrofei di bocceeraduni cam-
peristici tutti dedicati a San Valenti-
no.

Presente il 16 febbraioaTerni, sa-
ràcolui che tuttosae tuttoharivela-
to su quel sentimento che muove il
mondo: il sociologoFrancescoAlbe-
roni autore di "Innamoramento e
amore ", "L'erotismo", "Ti amo", "Il
volo nuziale". In occasione di tali fe-
steggiamenti, il 18 febbraio alle
21.00 avverrà l'apertura delle casca-
te delle Marmore per un inconsue-
to spettacolo notturno realmente
fragoroso e scrosciante (www.co-
mune.terni.it).

BOCCONI D'AMORE. La città
più languidamente romantica rima-
ne comunque Venezia, musa forte-
mente fautrice di sospiri del cuore.
A Venezia anche i più fuggevoli, i più
labili, i più impercettibilimoti dell'ani-
mo si amplificano e si manifestano
conpiùvigoreepiù intensità,pertan-
to la contentezza può farsi felicità, la
nostalgia diventare struggimento,
l'amicizia trasformarsi in amore. Se
tale metamorfosi è già avvenuta, il
14 febbraio è la data giusta per anda-

re sottobraccio a scovare caratteri-
stici "bacari" dove affettuosamente
imboccarsi vicendevolmente di sfi-
ziosi "cicheti". Nel labirintico intrico
delle calli, numerose sono le osterie
dove, a qualsiasi ora, il mezzo uovo
sodo, l'acciughetta, la polpettina di
carne, la seppiolina fritta, l'oliva farci-
ta, il crostino di baccalà, la sarda in
saòr potrebbero recitare il ruolo di
bocconi d'amore.

DICHIARAZIONE CON BRIVI-
DO.Per gli amanti sportivi un insoli-
to"ti amo"potrebbeesserepronun-
ciato sull'ardito ponte sospeso so-
pra la forradel torrenteTravignolo"

all'interno della fo-
resta di Paneveg-
gio. L'entrata al
ParcoNaturalePa-
neveggio - Pale di
San Martino, chia-
mato anche "fore-
sta dei violini" per-
ché dal legno dei
suoi abeti rossi
vengono ricavati
questi strumenti
musicali, è raggiun-
gibile scendendo
dalPassoRollever-
soPredazzo (0439
64854).

DUE CUORI E UNA BAITA.
Che cosa c'è di più "sanvalentine-
sco" di un isolata baita raggiunta so-
lo con le ciaspole o il gatto delle nevi
? Il rifugio Zallinger, ai piedi del mae-
stosoSassoPiatto,offrecamere tut-
tearredate in legnoeconpizzi inami-
dati, ognuna con proprio bagno. Per
chi non rinuncia alle comodità, alla
buona cucina e alla propria privacy
neppure alle alte quote. (0471
727947).

VICENZA ROMANTICA. Per
chi rimane in città, anche Vicenza sa
strizzare l'occhio a chiunque cerchi
scorci per occhi innamorati. Ci si
può dare appunta-
mento sulbel pon-
te "alla veneziana"
di SanMichele, op-
pure sotto la sta-
tua dell'Inverno
nel viale di Parco
Querini, ma la "lo-
cation" vicentina
più romantica è
senza dubbio la
Stradelladi SanBa-
stian raggiungibile
salendoi192gradi-
ni delle "Scalette"
oppuredaviaMas-
simo d'Azeglio

che si stacca dalla curva del "Cristo"
dei Portici di Monte Berico.

Stradellanobile epoetica quella di
San Bastian, acciottolata, protetta
dagli alti muri di antichi palazzi, silen-
ziosa e poco frequentata; così chia-
mata perché vi sorgeva la quattro-
centesca chiesetta di San Sebastia-
no, perduta negli scempi napoleoni-
ci.

LEGGENDA TRAGICA. La via si
prolunga in quella dei Nani, con
quell'incredibile corteo di grotte-
schi personaggi schierati sul muro di
cinta di Villa Valmarana. Una leggen-
da li vuole lì, da secoli impietriti dal
dolore, dopo la morte della princi-
pessa nanerottola che da quel muro
si gettò alla vista di un alto cavaliere.

AFFRESCHI INTRIGANTI. In fin
dei conti, il ciclodi affreschi eseguito
a Villa Valmarana ai Nani nel 1757
dall'equipe tiepolesca, camuffa sotto
epiche vicende, intrighi amorosi.

Achille si azzuffa con Agamenno-
neacausadellabellaBriseide;Angeli-
ca fugge con Medoro e, fedele ad
una tenera usanza amorosa, incide il
nome dell'amato sulla corteccia di
un albero; Enea, richiamato all'ordi-
ne dagli obblighi bellici, abbandona
Didone e la regina cartaginese si to-
glie la vita per la disperazione di
quell'abbandono straziante, e stra-
ziante è anche l'ultimo sguardo che
Rinaldoposa sulla suaArmida laqua-
le, per quanto scollata e seducente,
non riuscirà a distoglierlo dalla dife-
sa del Santo Sepolcro.

LAMPIONI GALEOTTI. Ma l'api-
ce del romanticismo, Stradella San
Bastian lo raggiunge al tramonto,
quando si accendono i lampioni la
cui luce dorata e assopita si posa sul
secolare cammino. Una passeggiata
crepuscolare, sfidando i rigori inver-
nali di San Valentino, può infiamma-
reanche i cuoripiù restii e corazzati.
Sotto la luce di un complice lampio-
ne si potrebbero leggere versi
d'amore: "Amor c'ha nullo amato
amar perdona " del sommo Dante,
"Questo amore così violento, così
fragile, così tenero, così disperato"
del francese Prévert, "I più belli dei
nostri giorni non li abbiamo ancora
vissuti. E quello che vorrei dirti di
più bello non te l'ho ancora detto"
del turco Hikmet. Letture anacroni-
stiche ma più efficaci di qualsiasi
Sms.

Weekend
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VICENZA

Informatica,unamostra
sottolaBasilica

Unapiccola storiadell’informaticaattraversooggetti e
immagini chenehannosegnato la storia: è lamostra
Mac inShow. L’evoluzioneesteticae tecnologica
dell’informatica-1976/2006, chesi inaugura sabato4
febbraio,alle18,al LAMeC(logge inferiori dellaBasilica
Palladiana). La rassegnasaràaperta finoal26marzo,
damartedì adomenicadalle10.30alle13edalle15
alle19, ingresso libero. La singolare rassegnaèdedicata
alla storiadelMacdiAppleComputers, un sistema
ideatodaSteve Jobs cheharivoluzionato ilmondo
dell’informaticagrazie all’innovazione tecnologicaeal
design. Il percorso che si sviluppanelle cinquesale del
LAMeCdelinea l’evoluzione storicadella culturadigitale
Macdal1976al2006, Infowww.macinshow.it.

RECOARO

FiaccoleaPizzegoro
CiaspoleaCampogrosso

Sabato4alle16daPizzegorodiRecoaro fiaccolata sugli
sci, rientroalle18.30.Quotadi partecipazionecon
spuntinoe fiaccola15euro. La suggestionedella
fiaccolata si ripete lungo lapistada sci diMontefalcone,
primadel vin brulèeconundolce tradizionale.
Informazioni eprenotazioni:Guidanaturalistica
SebastianoSandri 368/7176118,GuidaAlpinaPaolo
Asnicar360975597,GuidaNaturalisticaMichele
Franceschi3381592490.www.csleguide.it. Sempre
sabato4alle21alGranCaffèMunicipaledi Recoaro
veglionedi carnevale (rinviato lo scorsoweekendper
neve), con lamusicadei Parsifal. Info tel. 044575949 -
347/3154781-0445/75020.
Domenica5aCampogrosso, dalle9, escursione
sull’anellodiCampogrosso con leciaspole,media
difficoltà. Partenzadal rifugioPiccoleDolomiti alla
Guardiae il ritornoèprevistoper le15.Quotacon
spuntino10euro; si percorrerà il panoramico sentiero
dell’AnellodiCampogrosso, finoai piedi delGruppodel
Carega innevato. Informazioni eprenotazioni come la la
fiaccolatadaPizzegoro. Possibilitàdi noleggiociaspe.
www.csleguide.it

THIENE

Pattinaggiosughiaccio
CiaspalongasulGrappa

Finoamartedì 28febbraioaThiene inpiazzaBelvigo
(davanti al Teatro)pistadipattinaggio sughiaccio.Corsi
mattutiniper scolarescheal costoorariodi 3euro
ciascuno,pattini inclusi. Il bigliettoper i bambini finoad
11anni, èdi 5euro, pergli adulti 6euro (il noleggiodei
pattini è incluso).Orario: 10-13e15-22.Domenica5
febbraiodaCimaGrappasi tiene la4˚Ciaspalongadel
Grappa:daCimaGrappaRifugioBassanopartenzaalle
10,alle14chiusuragara, alle15premiazioni. Tracciato
leggerodi5kmper tutti, di12kmsui quattro rifugi.
Quota7euro,noleggio ciaspe4euro. InfoProLoco
Romanod'Ezzelino tel: 0424.36427; rifugioBassano
tel.0423.53101;UfficioTuristico IatBassano tel:
0424.524351.
ARomanod’Ezzelino invece,abbinataalla festadella
Candelora, torna laLucciolata. Sabato4 leassociazioni
delpaeseorganizzano, per sovvenzionareunospedale
friulano, unasuggestiva camminata seraleche si
snoderàsu3km.Ritrovoalle20.45 inpiazzaleChiesa. I
marciatoripartirannoalle21, sarannoaccompagnati
lungo l’intero tragittodallabanda; al terminebevande
caldeedolci.

CENTO

Carnevaled’Europa
percinquesettimane

Ledomenichedel5,12,19,26 febbraio e5marzo
2006si terrà il famosissimoCentoCarnevaled’Europa.
LacittàdiCento, inprovincia di Ferrara, è
indissolubilmente legataalCarnevale, uneventocheha
una tradizionestorica, di cui si rinvengono importanti
tracceanche inunaffrescodel1615del pittorecentese
GianFrancescoBarbieri chiamato“Il
Guercino”rappresentato“il Berlingaccio”, una
maschera locale, inuna festanelpalazzo comunale
offertaalpopolonel giovedì grassodalMagistrato
cittadino, conprofusionedidolciumi e rinfreschi.
CaratteristicadelCarnevaleè il “gettito”, cioè il lancioda
partedeipersonaggi sui carri, di peluche, dobloni dorati e
gadgetmulticolori.Ognidomenicacantanti eospiti vip,
ballerinebrasilianee complessimusicali. Biglietto
d’ingressoalle sfilate12europeradulti e9europer
comitivee ragazzi finoai13anni. I bambini sotto il
metroe20cmentranogratuitamente. I caroselli
mascherati inizianoalle14. Info:051.904257,
www.carnevalecento.com.

INMARCIA

PerilRedentore
trepercorsiaPovolaro

Domenica5 febbraio si correaPovolaro la32^edizione
dellaMarciadelRedentoreconpercorsi di7,12e21
kmsu terrenodi campagna interamentepianeggiante.
Quattropunti di ristoro sonodislocati lungo il percorso.
Partenzadalle8alle9. Il riconoscimento individuale è
solo con timbro IVV, la quotadi iscrizioneèdi euro1,50.
Responsabili dellamanifestazione: LuigiGirardini
0444-592355oFrancescoValente0444-593970
(b.m.).

La tomba del vescovo San Valentino a Terni

SanValentino,i luoghidelcuore

Il magico scenario della foresta di Paneveggio, in Trentino

Il ponte di Rialto nella romantica Venezia

Da vedere
.

TORINO

Dall’auriga di Mozia
alla tuta di Tomba

Dall’auriga di Mozia alla tuta da sci di Alberto
Tomba. Al Museo delle Antichità di Torino, in
occasione dlle Olmpiadi invernali, dall’8
febbraio al 30 aprile si terrà la mostra «Eroi e
atleti. L’ideale estetico nell’arte da Olimpia a
Roma». In mostra, per il settore dell’antico,
48 piccoli e grandi capolavori provenienti dai
musei di tutta italia (c’è un solo prestito

privato, quello del
Pugilatore Gentili
Albani offerto
dalla Bnl) per
raccontare il filo
che soprattutto
nell’antichità
legava le
competizioni
sportive con
l’espressione
artistica. Star
assoluta il
celeberrimo
Auriga di Mozia ,
splendido marmo
greco del V secolo

ritrovato nella cittadina punica di Mozia in
Sicilia dove era arrivato forse come bottino di
guerra. Accanto a vasi e statue dell’antica
grecia di Roma o della Magna Grecia ci sarà
anche autoritratto di Michelangelo Pistoletto
sugli sci, più la tuta da sci di Alberto Tomba, gli
sci di Stefania Belmondo, i pattini di Margagli,
il bob con il quale Monti conquistò l’oro a
Grenoble. Da martedì a domenica, ore 8.30-
19.30, Museo di Antichità via XX Settembre,
88/c, Torino, tel. 011 4396140.

Bancarelle
.

PADOVA

Arte e antiquariato
in una “Antologia”

Da sabato 4 al 12 febbraio la Fiera di Padova ospita
“Antologia”, rassegna di arte e antiquariato, giunta al
quarto anno, dopo i successi di Padova Antiquaria.
Rari pezzi, una mostyra silal pittura veneta tra il ’600
e il ’700, un confronto tra design contemporaneo e
arredi antichi. Sabato e domenica ore 10-20, da
lunedì a venerdì 15-20.

VICENZA

Duemila vini
Sabato 4 in Fiera a Vicenza si tiene “Duemila vini”, il
meglio della produzione di Veneto, Trentino e Alto
Adige. Una kermesse con duecento aziende
organizzata dall’Associazione italaian sommelier:
dalle 15 convegno e degustazioni guidate con
assaggi di prodotti vicentini, biglietto 20 euro.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provncia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 221971. CREAZZO ogni terza
domenica del mese,info 0444 338221. LONIGO2˚
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.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

ARZIGNANO

Corteo di Sant’Agata
Gite a Calvene

Fine settimana dedicato alle manifestazioni
tradizionali che vedono protagoniste anche le
Pro Loco.A Grancona da lunedì fino a
domenica 12 sarà di scena la Festa di Santa
Apollonia.
Ad Arzignano domenica sarà il momento clou
della Festa di Sant'Agata, che si sta svolgendo
in questi giorni proponendo diverse iniziative,
giunta niente meno che alla sua 593˚
edizione. La giornata si apre alle 9 con la
processione votiva dalla Rocca del Castello
che vedrà impegnati ben 1400 figuranti in
costume. Alle 10.30 si svolgerà invece la
messa a Tezze, mentre nel pomeriggio dalle
14.30 il medioevo scenderà in piazza con i
suoi giullari, giocolieri e mercatino tipico.
Seguiranno poi tante sorprese per i più piccoli,
la distribuzione del vin brulè per i più
grandicelli e i giochi di fuoco che
culmineranno con lo spettacolo pirotecnico.
Come preannunciato, domenica 5 la Pro Loco
di Ponte di Barbarano propone la gita sulla
neve (prenotazioni e informazioni in sede).
Nel frattempo la Pro Loco di Calvene ha
stilato il programma delle attività per
quest'anno. Tra le manifestazioni di folklore e
tradizioni spiccano: la passeggiata e festa
della Pasquetta, il Primo Maggio al magasin
(per riscoprire i giochi e i piatti di una volta), la
sagra del Sacro Cuore (tra fine agosto e inizio
settembre), i festeggiamenti per il Natale.
Non mancano poi le uscite e gli
appuntamenti con il Teatro d'estate,
passando per i festeggiamenti di giugno in
occasione del ventesimo anno di attività della
Pro Loco, un traguardo davvero significativo.
valentinacelsan@hotmail.com

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

BIOGRAFIE

Julius Pajer
Il suo nome a 4 vette

È un singolare primato, quello che appartiene a Julius
Pajer, 1841-1915, alpinista, topografo, esploratore
polare ed infine pittore: quello di aver dato il suo
nome a ben 4 vette di cui due sulle nostre Alpi e due
in Groenlandia. Il suo nome fu pure imposto ad uno
dei più famosi rifugi delle Alpi, quello che sorge sulla
cresta rocciosa settentrionale della più alta cima del
semiarco orientale delle Alpi ossia l'Ortles. Fu la
Sezione di Praga del club alpino tedesco a volerlo e il
nome si conservò anche col passaggio della
proprietà, dopo la grande guerra, alla sezione di
Milano del CAI. Allo stesso Pajer in tempi recenti i

glaciologi hanno voluto intitolare il nuovo centro studi
sorto sulle rovine del vecchio rifugio Mandrone in Val
di Genova.
Eppure la storiografia dell’alpinismo ha sin qui tenuto
in disparte quest’uomo, perfino la monumentale
opera della De Agostini sulla storia dell’alpinismo lo
ignora, ma nella sua attività di topografo alpinista egli
salì per primo diverse grandi montagne. Forse la cosa
si spiega col fatto che Pajer fosse solo un militare
piuttosto che un aristocratico e per di più boemo,
come tale non si poteva pagare le guide e si muoveva
dai villaggi anonimi con cacciatori di camosci o con
semplici montanari, invece che da località turistiche
note con famose guide alpine.
La sua folgorante passione per i monti nasce proprio
qui nel Veneto nel 1861 quando, durante le
esercitazioni militari, vede i Monti Lessini. Dal Baldo
sopra il lago di Garda, scorge i luccicanti ghiacciai
dell’Adamello e nel 1863 affronta le prime
montagne: Alti Tauri, Grossclokner, Grossvenediger
dove sale coi suoi strumenti topografici, ma quando
offre il risultato dei suoi studi agli editori, si sente
rispondere che le montagne non interessano
nessuno. Ciononostante decide di dedicarsi alla loro
esplorazione e tornato nel Veneto utilizza i periodi di
licenza per salire le cime. Il 15 settembre del 1864
con l’amico Carturani sale per primo l’Adamello
(nella foto), monte che allora era ancora avvolto nel
mito sembrando perduto nella immensità del Pian di
Neve. In un modo del tutto fortunoso viene a contatto
col generale v. Kuhn a Trento il quale si interessava
alle questioni di confine, e questi, viste le sue carte, gli
offre di eseguire i rilievi per conto dell'Impero.
Interessante sapere che tra le sue guide, reclutate
nelle valli vi fu pure tale Antonio Bertoldi di Recoaro
col quale verosimilmente Pajer salì anche sulle Piccole
Dolomiti, ma soprattutto nelle sei successive stagioni
dal 1863 al 1868 esplorò e rilevò sistematicamente i
gruppi dell’Ortles-Cevedale, dell’Adamello-Presanella
raggiungendo una sessantina di vette delle quali
ventidue in prima salita su percorsi che ancor oggi
costituiscono la via normale di salita. Quelle che sono
oggi considerate facili ascensioni, erano allora
avventurosi incontri con l’ignoto, senza possibilità di
soccorso e con mezzi del tutto rudimentali.
Pajer li affrontò con estrema audacia accompagnato
da inesperti muniti della sola robusta costituzione e
dalla cieca fiducia nel capo, al quale di fatto toccava
anche il compito di insegnar loro la tecnica alpinistica.
La storia della sua vita avventurosa, che comprende il
seguito di straordinarie avventure polari riportata dal
biografo Wilhelm Lehner, è stata recentemente
ripresa in un bel libro di Luciano Viazzi.
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Venerdì 10 febbraio uscita notturna dal Pian delle
Fugazze al Passo di Campogrosso organizzata dalla
SAV di Vicenza. Iscrizioni in sede. Domenica 5
febbraio con la Giovane Montagna escursione a
Tremosine sulla riva occidentale del lago di Garda. Si
prevede la partenza da Campione per salire alla
Pieve di Tremosine m 413 lungo la valle del torrente
San Michele. Il tempo medio di percorrenza è di ore
4,30. Capogita: Patrizia Toniolo 0444-597346.

Fiesta!
.

COMELICO

La Mascherata
di Sant’Apollonia

Domenica 5 febbraio, a Dosoledo, tra le
montagne del Comelico, si svolge da sempre
uno dei Carnevali più affascinanti della
montagna veneta. Dopo la sfilata per le vie
del paese delle maschere tipiche della
tradizione carnevalesca di S. Apollonia, ci si
ferma in piazza e si balla fino a tardo
pomeriggio. Uno dei momenti più suggestivi
dello spettacolo in piazza è “al balu dal Lachè
e Matazìn”.
Si comincia alle 9 con l’uscita del “Lachè” , si
prosegue con la sfilata dalla località Sacco fino
a Dosoledo e con il giro delle osterie del paese
con la mascherata, per concludere alle 21
con una serata danzante. L’evento rientra nel
carnet di appuntamenti che la Provincia di
Belluno e Osttirol Werbung hanno deciso di
promuovere congiuntamente, in seno al
Progetto Interreg III A Italia-Austria, per offrire
una regione dolomitica transfrontaliera di
sport e cultura. Info: Ufficio Informazioni
turistiche di S. Stefano di Cadore tel. 0435
62230, www.infodolomiti.it, Consorzio
Turistico Val Comelico Dolomiti tel.0435
67021.


