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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

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

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

ITINERARI.Fino a metàluglio il Festival dei DueMondi portanellacittadina umbragrandi protagonistidellospettacolo

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

Arteemusica
Spoletosale
sulpalcoscenico

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

Le tracce dei trascorsi romani: dal teatro
all’antico foro fino alla probabile casa della
madre di Vespasiano. Il ponte delle Torri
Cinzia Albertoni
Il Monte, il Ponte, Il Fonte, Il
Conte. La montagna è il Monteluco, il colle sacro che ospitò
San Francesco, il ponte è quello delle Torri, dieci surreali arcate che collegano la città al
nulla, la fontana è quella del
Mascherone dall'arcigno volto
lapideo, il conte è Luigi Pianciani, patriota e scrittore dell'
Ottocento, illustre cittadino.
E' uno scioglilingua a raccontare Spoleto, cittadella umbra
pacifica e sonnacchiosa d'inverno, mondana ed esuberante d'estate quando improvvisamente ringalluzzisce per il Festival dei Due Mondi che fino a
metà luglio calamita ospiti e artisti da tutto il mondo.
E LUCEAN LE STELLE. Il festival
ha superato la cinquantina da
quel 1958, quando lo inventò
la mente eclettica del compositore Giancarlo Menotti al quale Spoleto deve la sua fama internazionale. Tutti i giorni dal
mattino alla sera, la città vive
di lirica, teatro, danza, recital,
mostre, spettacoli per bambini e performances di giovani
compagnie emergenti. I "Concerti di Mezzogiorno" risuoneranno al teatro seicentesco Caio Melisso e termineranno con
un brunch preparato dal ristorante Tric Trac, il "Tribute to
Nat King Cole" darà sempre la
buonanotte alle 22.30 in Piazza Duomo. Poco lontano da

Inpiazza delDuomo si svolgonoi momenti clou delFestival

IlPonte delleTorri aSpoleto
Spoleto, alle Fonti del Clitunno di Campello, il cui tempietto romano tanto ispirò i progetti 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
oscillante sulle acque. Tantissimi gli spettacoli e i luoghi per
accoglierli: teatri, auditorium,
limonaie, chiese, chiostri, piazze, pronti per portare alla ribalta quanto di più geniale, divertente e persuasivo scaturisce
dal talento artistico. Info www.
festivaldispoleto.com
UNASTORIAINFINITA.Spoleto è
una città ricca di stratificazioni storiche che dall'epoca preromana, attraverso i secoli, ha

Lalocandina del2009
composto un vitale passato da
scoprirsi a piedi inerpicandosi
sù per gli stretti vicoli, facendo
tappa al Teatro Romano, notevole sito archeologico risalente al 1˚ secolo d.C. che mantiene intatta la cavea del diametro di 70 m. Oltrepassando l'Arco di Druso, le cui possenti pietre si aprono in un unico fornice, si entra nel cuore della città
alta dove Piazza del Mercato
sostituisce l'antico foro. Vale
la pena di visitare i resti della
Casa Romana, probabile abitazione della madre dell'imperatore Vespasiano; in essa si può
ammirare il geometrico pavimento a mosaico in tessere
bianche e nere. L'affaccio sulla
Piazza del Duomo è sbalorditivo: laggiù, alla fine della di-

scendente scalinata dell'Arringo, il prospetto della Chiesa di
Santa Maria Assunta, uno dei
più belli del romanico italiano,
stupisce per la sua vivacità coloristica. La facciata si apre nei
merletti dei rosoni e nelle arcate del portico rinascimentale e
brilla dell'oro del mosaico con
il Cristo benedicente del 1207.
La piazza è dal 1958 il palcoscenico al concerto di chiusura
del Festival dei Due Mondi che
saluterà gli ospiti domenica 12
luglio alle 19.30 sulle note della famosa "Rapsodia in blu" di
George Gershwin suonata dall'
orchestra Sinfonica di Milano
“Verdi". Il mix di musica jazz,
blues e classica risuonerà fino
alla Rocca che il cardinale Albornoz commissionò all'archi-

Week end
BPV BIKE

Di notte a Brendola
Tuttinbici a Bassano
Domani venerdì Bpv Bike
organizza una biciclettata a
Brendola di 12 km, con in
alternativa un percorso a
piedi guidato. Ritrovo ore
20.30 nell’area San Valentino,
ore 21 escursione, ore 22.30
ristoro alla cantina San
Valentino di Bedin. Iscrizione
15 euro. Iscrizioni mail
postmaster@bpvbike.it, fax
0444 563066, info Maurizio
339 2436008, Roberto 249
5834206. L’associazione
Tuttinbici domenica 5 va a
Bassano con bici su bus Ftv:
ritrovo in stazione Ftv a
Vicenza ore 8, arrivo a
Bassano, visita a villa
Rezzonico Borella. Info
Alessandro cell. 347 5558714,
segreteria 0444 328006.

VELO

Luglio velese
con la musica
Da oggi a domenica Velo
d’Astico si anima di stand e

tetto Matteo Gattaponi nel
1362, preposta al controllo della Via Flaminia. Con una panoramica passeggiata, dalla Rocca si giunge all'impressionante Ponte delle Torri, una falcata di gigante lunga 236 m. e alta 80, il più elevato ponte antico d'Europa. Si deve la sua costruzione, nel XIII secolo, all'
approvvigionamento idrico
della città; il suo attraversamento, solo pedonale, porta al
fortilizio dei Mulini e alla selva
oscura del Monteluco.
Il trekking urbano di Spoleto, arriva al contemporaneo
nella galleria Civica d'Arte Moderna, sita nel Palazzo Collicola che vanta opere di Guttuso,
Ceroli, Burri, Moore, Schifano,
Scialoja, Sol Lewitt e nella quale quattro stanze sono dedicate al famoso scultore spoletino
Leoncillo Leonardi. Nell'ambito dell'arte moderna, la città
umbra vanta un primato, quello di aver dato visibilità alla prima scultura monumentale dello statunitense Alexander Calder, infatti nel piazzale della
Stazione Ferroviaria s'impenna il suo cavaliere longobardo
a cavallo, lì collocato nel 1962
in occasione della quinta edizione del Festival dei Due Mondi.f

in collaborazione con gli Uffici Iat
musica. Stasera spettacolo
della compagnia "Velo
racconto"; domani serata
musicale con gruppi e raduno
di vespe; sabato dj Morgan;
domenica 5 messa e
processione, nel pomeriggio
giochi, calcio, sfilata di cani da
ricerca, fuochi d’artificio.

TONEZZA

Trekking
a cavallo
Due giorni di turismo a
cavallo con base all’azienda
agricola La Fattoria a Sella di
Tonezza: sabato ore 8
partenza per l’anello del
Toraro, 8 ore, rientro ore 20 e
alle 21 al palatenda festa
country (info 346 6942773).
Domenica 5 ore 9 partenza
per anello del Monte Cimone,
due ore e mezza, poi arrivo in
piazza e mercatino.

PORTE APERTE

Giornata Pro loco
Monumenti e ville
Domenica 5 Giornata

Turismoacavallo, Tonezza

SpettacoliallaRocca, Arzignano

nazionale Pro loco. Visite
guidate a ville e
monumenti.Arzignano:
Rocca (10/12-15/18), Agugliaro
Orat. S. Bortolo (10/12 –
16/19); Barchesse PigafettaTrolio (10/12 – 16/19); Villa
Dal Verme (10/12 e 16/19);
Oratorio S. Marco (10/12 –
16/19); Villa delle Trombe
(10/12 – 16/19). Albettone (
Lovertino): Oratorio S. Vito e
Modesto (16/19). Caldogno:
Villa Caldogno (15/18); chiesa
longobarda (15/18).
Campiglia: chiesa Pavarano
(15/18); VillaRepeta (15/18).
Castegnero: Villa Maffei

(10.30-17). Costabissara:
Parco Villa S.Carlo e mostra al
centro Conte (15/19). Longare:
Eremo San Cassiano, Grotta
del Brojon ( ore 16 dalla Piazza
di Lumignano). Lonigo:
Teatro “G. Verdi” (10/12);
Santuario Madonna dei
Miracoli e Museo ex voto
(15.30/18.30 – visite guidate
ore 16 e 17); Torrione
(20.30/23.30). Montecchio
M.: Villa Cordellina (10/12 –
16/19). Montecchio P.: chiesa
S. Pietro in Castelvecchio
(10/12 – 16/19). Monteviale:
Villa Zileri (10/12, 14.30/17).
Monticello C. O.: Villa

Valmarana-Bressan e chiesa
di S.Sofia (9/12, 16/18); Villa
Bassanese (9/12 – 16/18,
esterni); Villa Negri Ca’ Latina
(9/12 – 16/18, parco e chiesa).
Orgiano: Palazzo dei Vicari ,
municipio (16/18.30). Quinto
V.: Villa Thiene (9/12).
Sossano: chiesa Olmo
(16/18).Sandrigo chiesa
S.Stefano di Lupia
(15.30/18.30). Torri di Q.: villa
Da Porto (10/12 – 17/19; alle
11.30 e 18.30 musica). Info
0444 659150, 659096.

ARZIGNANO

Festival estivo
Opera e teatro
Al festival estivo di Arzignano
da oggi a sabato al parco dello
sport concorso musicale.
Stasera nelle piazze viaggio
nella musica. Domani alle
21.15 alla Rocca “Aida” in 4
atti. Sabato in villa
Brusarosco teatro con
L’anatra all’arancia, ore 21,15.
Domenica ore 17.30 al castello
Festa di Sant'Eurosia, messa
con processione, cena e
musica. Visite alla Rocca.

L'una festeggia gli 11 anni, l'altra i 26. Si tratta di Prosciuttando Dop e della Festa dedicata
all'olio e al tartufo dei Berici.
Le due manifestazioni si svolgono sabato 4 e domenica 5
(prosciutto) e da venerdì 10 a
domenica 12 (olio)a Brazzolaro di Monte a Nanto. Sabato
c’è la visita guidata al prosciuttificio Riviera (dalle 18 in Piazza del Simposio), mentre nella
Valletta dei Poeti aprirà lo
stand gastronomico con piatti
di prosciutto e olio d'oliva. La
serata si concluderà in musica
così come domenica che in più
propone il pranzo con gli chef
Gran Galà (ore 12). Olio e tartufi invece saranno i protagoni-

sti del secondo fine settimana
di festa che si aprirà venerdì 10
con il 22esimo gran galà degli
chef proposto dall'equipe dei
Cuochi Veneti di ritorno dalle
Olimpiadi della Cucina (prenotazioni allo 0444.638188). Nelle giornate di sabato e domenica invece funzionerà un fornito stand gastronomico dove si
potranno assaporare piatti a
base di tartufo e olio d'oliva,
sempre domenica appuntamento anche a pranzo sempre
con gli chef.
A Sarego domenica 5 si svolge il 5˚ meeting di auto e moto
d'epoca con giro turistico sui
Colli (dalle 9.45 ritrovo in Piazza Umberto I) e pranzo collettivo. A Sarcedo sabato 4 alle
20.30 si potrà assistere alle finali del tradizionale Palio delle Contrade mentre domenica
5 alle 17 saranno i più piccoli a
sfidarsi. f V.CE.

DA VEDERE.Dal 4luglio al24 agosto 40 concerti

ISuoni delleDolomiti
Apiediperascoltarli
Il fascino delle Dolomiti unito
alla magia che solo i più grandi artisti sanno regalare. È la
15a edizione per “I Suoni delle
Dolomiti”, un festival che da
sabato 4 al 28 agosto offre incontri di recitazione, musica
classica, jazz , canzone d’autore, passando per la world music. Il 4 luglio a Carigole, in Val
di Fiemme, ci saranno Giuliano Carmignola e i Sonatori de
la Gioiosa Marca. Poi sarà tutto un susseguirsi di concerti,
una quarantina, e di nomi di
spicco come i Têtes de Bois, il 5
luglio in Val di Fassa, il Quartetto Vocale di Giovanna Marini a Malga Venegiota il 15 luglio, ed il maestro delle percussioni indiane Zakir Hussain a
Malga Movlina il 16 luglio. Ed
ancora: Luis Bacalov, premio
Oscar con Il Postino, fra tango
e musica classica il 30 luglio
sulla Presanella, la violoncelli-

Unconcertoin quota
sta Iva Bittova alla Busa de Tresca il 4 agosto, Daniele Silvestri il 25 agosto sull’Altopiano
della Predaia in Val di Non,
Fiorella Mannoia il 28 agosto a
Fuchiade. Tra le prime Uri Cainea al Latmar, la Banda Orisir
al Rifugio Pedrotti di San Martino di Castrozza.
Info: f
www.isuonidelledolomiti.it

DA PROVARE. Concertiai GiardiniSissidi Merano

Bicipiù busdal 4
lungo laValsugana
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
con partenza dalla stazione intermodale di Pergine Valsugana ed arrivo alla stazione ferroviaria di Bassano del Grappa.
Al servizio di coloro che decideranno di percorre in giornata
gli 80 km della Ciclabile della
Valsugana lungo la Via del
Brenta, dal Lago di Caldonazzo a Bassano o viceversa.
Il pullman attrezzato con carrello 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 Laghi e ripartendo poi dalla città
veneta ad ore 16.45 per riportare in Valsugana i ciclisti che
hanno percorso la ciclabile in
senso inverso. Il costo del servi-

zio è di 5 euro a tratta a persona e bici con prenotazione obbligatoria del posto entro le
ore 18.30 del giorno precedente al numero 0461 848139 o
scrivendo a autonoleggi clubdellai.it. Su richiesta il pullman potrà effettuare una fermata presso i bicigrill presenti
lungo la ciclopista in modo tale da essere fruibile anche da
coloro che intendono percorrere solamente un tratto della ciclabile.L’iniziativa è realizzata
dall’Apt Valsugana Lagorai Terme - Laghi ,
Parte la VIII edizione della
World Music ai Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff –
Merano, uno dei più interessanti festival di tutto il Nord
Italia: stasera è ospite Andreas
Vollenweider; il 20 Goran Bregovic and Wedding and Funeral Band, il 5 agosto Emiliana
Torrini, il 13 agosto, Giora Feidman, il 20 agosto Chico & The
Gypsies.f

