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Inpiazza delDuomo si svolgonoi momenti clou delFestival

La locandina del2009IlPonte delleTorri aSpoleto

Le tracce dei trascorsi romani: dal teatro
all’antico foro fino alla probabile casa della
madre di Vespasiano. Il ponte delle Torri

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Il Monte, il Ponte, Il Fonte, Il
Conte. Lamontagna è ilMon-
teluco, il colle sacro che ospitò
SanFrancesco, il ponte è quel-
lo delleTorri,dieci surreali ar-
cate che collegano la città al
nulla, la fontana è quella del
Mascheronedall'arcignovolto
lapideo, il conte è Luigi Pian-
ciani, patriota e scrittore dell'
Ottocento, illustre cittadino.
E'unoscioglilinguaaracconta-
re Spoleto, cittadella umbra
pacifica e sonnacchiosa d'in-
verno,mondana ed esuberan-
ted'estatequandoimprovvisa-
mente ringalluzzisce per il Fe-
stivaldeiDueMondichefinoa
metà lugliocalamitaospitiear-
tisti da tutto ilmondo.

E LUCEAN LE STELLE. Il festival
ha superato la cinquantina da
quel 1958, quando lo inventò
lamenteecletticadelcomposi-
toreGiancarloMenotti al qua-
le Spoleto deve la sua fama in-
ternazionale.Tutti i giorni dal
mattino alla sera, la città vive
di lirica, teatro, danza, recital,
mostre, spettacoli per bambi-
ni e performances di giovani
compagnie emergenti. I "Con-
certidiMezzogiorno" risuone-
rannoal teatro seicentescoCa-
ioMelissoe termineranno con
unbrunchpreparatodal risto-
rante Tric Trac, il "Tribute to
NatKingCole" darà sempre la
buonanotte alle 22.30 in Piaz-
za Duomo. Poco lontano da

Spoleto, alle Fonti del Clitun-
no diCampello, il cui tempiet-
toromano tantoispiròiproget-
ti di Andrea Palladio, domani
venerdì 3 luglio e sabato 4 alle
20, sarà recitato l'atto unico
"In alto mare" che avrà come
palcoscenico una vera zattera
oscillantesulleacque.Tantissi-
mi gli spettacoli e i luoghi per
accoglierli: teatri, auditorium,
limonaie, chiese, chiostri,piaz-
ze,prontiperportareallaribal-
taquantodipiùgeniale,diver-
tente e persuasivo scaturisce
daltalentoartistico. Infowww.
festivaldispoleto.com

UNASTORIAINFINITA.Spoletoè
una città ricca di stratificazio-
ni storiche che dall'epoca pre-
romana, attraverso i secoli, ha

compostoun vitale passato da
scoprirsiapiedi inerpicandosi
sùpergli strettivicoli, facendo
tappaalTeatroRomano,note-
vole sito archeologico risalen-
te al 1˚ secolo d.C. chemantie-
ne intatta la cavea del diame-
trodi70m.Oltrepassandol'Ar-
codiDruso, lecuipossentipie-
tre siaprono inununico forni-
ce,si entranelcuoredellacittà
alta dove Piazza del Mercato
sostituisce l'antico foro. Vale
la pena di visitare i resti della
CasaRomana,probabileabita-
zionedellamadredell'impera-
toreVespasiano; in essa si può
ammirare il geometrico pavi-
mento a mosaico in tessere
biancheenere.L'affaccio sulla
PiazzadelDuomoè sbalorditi-
vo: laggiù, alla fine della di-

scendentescalinatadell'Arrin-
go, il prospetto della Chiesa di
Santa Maria Assunta, uno dei
piùbellidelromanicoitaliano,
stupisce per la sua vivacità co-
loristica.La facciatasiaprenei
merlettideirosonienellearca-
tedel portico rinascimentale e
brilla dell'oro delmosaico con
il Cristo benedicente del 1207.
Lapiazzaèdal 1958ilpalcosce-
nico al concerto di chiusura
delFestivaldeiDueMondiche
saluteràgli ospiti domenica 12
luglio alle 19.30 sulle note del-
la famosa "Rapsodia in blu" di
GeorgeGershwinsuonatadall'
orchestra Sinfonica diMilano
“Verdi". Il mix di musica jazz,
blues e classica risuonerà fino
alla Rocca che il cardinale Al-
bornozcommissionòall'archi-

tetto Matteo Gattaponi nel
1362,prepostaalcontrollodel-
laViaFlaminia.Conunapano-
ramicapasseggiata,dallaRoc-
ca si giunge all'impressionan-
tePonte delleTorri, una falca-
tadi gigante lunga236m. eal-
ta80, il più elevatoponte anti-
co d'Europa. Si deve la sua co-
struzione, nel XIII secolo, all'
approvvigionamento idrico
della città; il suo attraversa-
mento, solo pedonale,porta al
fortiliziodeiMulini eallaselva
oscuradelMonteluco.
Il trekking urbano di Spole-

to, arriva al contemporaneo
nellagalleriaCivicad'ArteMo-
derna, sitanelPalazzoCollico-
la che vanta opere diGuttuso,
Ceroli,Burri,Moore, Schifano,
Scialoja,SolLewittenellaqua-
le quattro stanze sono dedica-
teal famoso scultore spoletino
LeoncilloLeonardi.Nell'ambi-
to dell'arte moderna, la città
umbravantaunprimato,quel-
lodiaverdatovisibilitàallapri-
masculturamonumentaledel-
lo statunitenseAlexanderCal-
der, infatti nel piazzale della
Stazione Ferroviaria s'impen-
na il suo cavaliere longobardo
a cavallo, lì collocato nel 1962
in occasione della quinta edi-
zionedelFestivaldeiDueMon-
di.f

BPV BIKE
Di notte a Brendola
Tuttinbici a Bassano
DomanivenerdìBpvBike
organizzaunabiciclettata a
Brendoladi 12km, con in
alternativaunpercorso a
piedi guidato.Ritrovoore
20.30nell’areaSanValentino,
ore21 escursione,ore22.30
ristoroallacantinaSan
ValentinodiBedin. Iscrizione
15euro. Iscrizionimail
postmaster@bpvbike.it, fax
0444563066, infoMaurizio
3392436008, Roberto249
5834206.L’associazione
Tuttinbici domenica5 vaa
Bassano conbici subusFtv:
ritrovo in stazioneFtva
Vicenzaore8, arrivoa
Bassano,visitaavilla
RezzonicoBorella. Info
Alessandro cell.3475558714,
segreteria0444328006.

VELO
Luglio velese
con la musica
DaoggiadomenicaVelo
d’Astico sianimadi stande

musica.Stasera spettacolo
dellacompagnia "Velo
racconto";domani serata
musicale congruppi e raduno
divespe; sabatodjMorgan;
domenica5messa e
processione,nel pomeriggio
giochi, calcio, sfilatadi canida
ricerca, fuochid’artificio.

TONEZZA
Trekking
a cavallo
Duegiornidi turismoa
cavallo conbaseall’azienda
agricolaLaFattoriaaSelladi
Tonezza: sabatoore8
partenzaper l’anello del
Toraro,8ore, rientroore20 e
alle21al palatenda festa
country (info3466942773).
Domenica5ore9partenza
peranellodelMonteCimone,
dueore emezza,poiarrivo in
piazzaemercatino.

PORTE APERTE
Giornata Pro loco
Monumenti e ville
Domenica5Giornata

nazionalePro loco.Visite
guidateaville e
monumenti.Arzignano:
Rocca (10/12-15/18), Agugliaro
Orat.S.Bortolo (10/12–
16/19);BarchessePigafetta-
Trolio (10/12– 16/19);Villa
DalVerme(10/12 e 16/19);
OratorioS.Marco (10/12–
16/19);VilladelleTrombe
(10/12– 16/19).Albettone (
Lovertino):OratorioS.Vitoe
Modesto (16/19).Caldogno:
VillaCaldogno (15/18); chiesa
longobarda (15/18).
Campiglia: chiesaPavarano
(15/18);VillaRepeta (15/18).
Castegnero:VillaMaffei

(10.30-17).Costabissara:
ParcoVillaS.Carlo emostraal
centroConte (15/19).Longare:
EremoSanCassiano, Grotta
delBrojon ( ore 16dallaPiazza
diLumignano).Lonigo:
Teatro “G.Verdi” (10/12);
SantuarioMadonnadei
Miracoli eMuseoex voto
(15.30/18.30– visiteguidate
ore 16 e 17);Torrione
(20.30/23.30).Montecchio
M.:VillaCordellina (10/12–
16/19).MontecchioP.: chiesa
S.Pietro inCastelvecchio
(10/12– 16/19).Monteviale:
VillaZileri (10/12, 14.30/17).
MonticelloC.O.: Villa

Valmarana-Bressane chiesa
diS.Sofia (9/12, 16/18);Villa
Bassanese (9/12– 16/18,
esterni);VillaNegriCa’Latina
(9/12– 16/18,parcoe chiesa).
Orgiano: PalazzodeiVicari ,
municipio (16/18.30).Quinto
V.: VillaThiene (9/12).
Sossano: chiesaOlmo
(16/18).Sandrigo chiesa
S.StefanodiLupia
(15.30/18.30).Torri diQ.:villa
DaPorto (10/12– 17/19;alle
11.30e 18.30musica). Info
0444659150,659096.

ARZIGNANO
Festival estivo
Opera e teatro
Al festival estivodiArzignano
daoggia sabatoal parcodello
sport concorsomusicale.
Staseranellepiazze viaggio
nellamusica.Domanialle
21.15allaRocca “Aida” in4
atti.Sabato in villa
Brusarosco teatro con
L’anatraall’arancia,ore21,15.
Domenicaore 17.30al castello
FestadiSant'Eurosia,messa
conprocessione, cena e
musica.Visite allaRocca.

PROLOCO.Da sabato4. Dal10 invecec’è l’olio

“Prosciuttando”
aMontediNanto
Domenica Sarego meeting
di auto e moto storiche
A Sarcedo c’è il Palio
delle contrade

ZigZag A Folgaria domenica 5 luglio 11˚
Marcia dei Forti, da 10 a 42 km tra i
forti austro-ungarici. Iscrizione ore
7, partenza ore 8. Non competitiva di
30 km dalle 9.30. Info Apt Folgaria
Costa

Sabato 4 con la Pro Rivalta
"Pagaiando con la luna piena" e
domenica 5 luglio col Canoa Club
Padova discesa in canoa di un tratto
del Bacchiglione (Selvazzano Dentro
- Padova). Info 339. 5359050

L'una festeggia gli 11 anni, l'al-
tra i26.Si trattadiProsciuttan-
do Dop e della Festa dedicata
all'olio e al tartufo dei Berici.
Le due manifestazioni si svol-
gono sabato 4 e domenica 5
(prosciutto) e da venerdì 10 a
domenica 12 (olio)a Brazzola-
ro di Monte a Nanto. Sabato
c’è lavisitaguidataalprosciut-
tificioRiviera (dalle 18 inPiaz-
zadel Simposio),mentre nella
Valletta dei Poeti aprirà lo
stand gastronomico con piatti
di prosciutto e olio d'oliva. La
serata si concluderà inmusica
cosìcomedomenicache inpiù
propone il pranzo con gli chef
GranGalà (ore12).Olioe tartu-
fi invece saranno i protagoni-

sti del secondo fine settimana
di festachesiapriràvenerdì10
con il 22esimo gran galà degli
chef proposto dall'equipe dei
Cuochi Veneti di ritorno dalle
OlimpiadidellaCucina(preno-
tazioniallo0444.638188).Nel-
legiornatedisabatoedomeni-
ca invece funzionerà un forni-
to stand gastronomico dove si
potranno assaporare piatti a
base di tartufo e olio d'oliva,
sempre domenica appunta-
mento anche apranzo sempre
congli chef.
A Sarego domenica 5 si svol-

ge il 5˚meeting di auto emoto
d'epoca con giro turistico sui
Colli (dalle9.45ritrovoinPiaz-
zaUmbertoI)epranzocolletti-
vo. A Sarcedo sabato 4 alle
20.30 si potrà assistere alle fi-
nali del tradizionale Palio del-
le Contradementre domenica
5 alle 17 saranno i più piccoli a
sfidarsi. fV.CE.

DA VEDERE.Dal 4luglio al24agosto 40concerti

ISuonidelleDolomiti
Apiediperascoltarli

Unconcertoin quota

Dopo il servizio treno più bici,
partirà con il 4 luglio la nuova
navetta "Bus & Bike" lungo la
ciclabile della Valsugana. Il
servizio prevede tutti i sabati
pomeriggio dei mesi di luglio
ed agosto un servizio transfer
conpartenzadallastazione in-
termodale diPergineValsuga-
naedarrivoallastazioneferro-
viaria di Bassano del Grappa.
Alserviziodicolorochedecide-
ranno di percorre in giornata
gli 80 km della Ciclabile della
Valsugana lungo la Via del
Brenta, dal Lago di Caldonaz-
zoaBassanoo viceversa.
Ilpullmanattrezzatoconcar-

rello da 35 posti per biciclette
partirà da Pergine Valsugana
alle 15 per riportare a casa chi
ha pedalato da Bassano del
Grappa fino alla zona dei La-
ghi e ripartendopoi dalla città
venetaadore16.45perriporta-
re in Valsugana i ciclisti che
hanno percorso la ciclabile in
sensoinverso.Ilcostodelservi-

zio è di 5 euro a tratta a perso-
na e bici con prenotazione ob-
bligatoria del posto entro le
ore 18.30del giornopreceden-
te al numero 0461 848139 o
scrivendo a autonoleggi club-
dellai.it. Su richiesta il pull-
man potrà effettuare una fer-
matapresso ibicigrill presenti
lungo la ciclopista inmodo ta-
le da essere fruibile anche da
colorocheintendonopercorre-
resolamenteun trattodellaci-
clabile.L’iniziativa è realizzata
dall’Apt Valsugana Lagorai -
Terme-Laghi ,
Parte la VIII edizione della

WorldMusicaiGiardinidiSis-
si a Castel Trauttmansdorff –
Merano, uno dei più interes-
santi festival di tutto il Nord
Italia:staseraèospiteAndreas
Vollenweider; il20GoranBre-
govic andWedding and Fune-
ral Band, il 5 agosto Emiliana
Torrini, il 13agosto,GioraFeid-
man, il 20 agosto Chico& The
Gypsies.f

DA PROVARE. Concertiai GiardiniSissidi Merano

Bicipiùbusdal4
lungolaValsugana

SpettacoliallaRocca, ArzignanoTurismoacavallo, Tonezza

ITINERARI.Fino ametà luglio il Festival deiDueMondi portanellacittadina umbragrandi protagonistidellospettacolo

Arteemusica
Spoletosale
sulpalcoscenico

Il fascino delleDolomiti unito
allamagia che solo i più gran-
di artisti sanno regalare. È la
15a edizione per “I Suoni delle
Dolomiti”, un festival che da
sabato 4 al 28 agosto offre in-
contri di recitazione, musica
classica, jazz , canzone d’auto-
re, passando per laworld mu-
sic. Il 4 luglioaCarigole, inVal
di Fiemme, ci saranno Giulia-
no Carmignola e i Sonatori de
laGioiosaMarca. Poi sarà tut-
to un susseguirsi di concerti,
una quarantina, e di nomi di
spiccocomeiTêtesdeBois, il 5
luglio in Val di Fassa, il Quar-
tettoVocalediGiovannaMari-
ni a Malga Venegiota il 15 lu-
glio,edilmaestrodellepercus-
sioni indiane Zakir Hussain a
MalgaMovlina il 16 luglio. Ed
ancora: Luis Bacalov, premio
Oscar con IlPostino, fra tango
e musica classica il 30 luglio
sullaPresanella, la violoncelli-

staIvaBittovaallaBusadeTre-
sca il 4 agosto, Daniele Silve-
stri il 25 agosto sull’Altopiano
della Predaia in Val di Non,
FiorellaMannoia il28agostoa
Fuchiade.Tra leprimeUriCai-
nea alLatmar, la BandaOrisir
alRifugioPedrotti diSanMar-
tinodiCastrozza.
Info: f

www.isuonidelledolomiti.it

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


