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ZigZag

Al museo etnografico di Valstagna
fino al 31 gennaio mostra “Pensieri
e ricordi sul Canal di Brenta”, opere
del concorso fotografico. Apertura
dal martedì al venerdì 9.30-12.30 e
15.30-18.30, sabato 15.30-18.30

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI. Una pistaciclabile (epedonale)lunga 125 kmverso ilmare

PRO LOCO. Domenica10 in Chiesavecchia

SullaDestra Po
castelliestensi
tramulini enebbie

ConcertoaLonigo
Baby pitturaaMalo
La Pro maladense lancia
un corso sull’arte
in 10 incontri da sabato
16: è rivolto ai bambini
Valentina Celsan

Cinqueitineraritematici adattiatutti (manonin
estate).LeatmosferediBacchelli,gli echi deimiti
elegrandi residenze oggicentriperl’ambiente
Cinzia Albertoni
Non sarà la "Donauradweg",
che dalla Selva Nera porta a
Budapest, ma la ciclopista "Destra Po" è pur sempre una delle più lunghe del mondo e fa
parte del tratto centrale del
percorso europeo che da Atene arriva a Cadice. Corre in territorio ferrarese e copre gli ultimi 125 km che accompagnano
il Grande Fiume al mare tra
suggestioni mitologiche, itinerari letterari e paesaggi valorizzati dal film "Cento chiodi"
di Ermanno Olmi o descritti
nel romanzo "Il mulino del
Po" di Riccardo Bacchelli.
DOVE TI PORTA IL FIUME. La
pista ciclabile divisa in 5 itinerari tematici, è adatta a tutti essendo asfaltata, pianeggiante
e se talvolta si inserisce in strade carrozzabili sono pur sempre a traffico limitato. In ogni
paese, sorto sulla riva destra
di questo tratto del Po da Stellata a Gorino, è possibile salire
sull'argine e cominciare la pedalata o scenderne e terminarla. Da evitare nella stagione
estiva perché troppo soleggiata. La partenza è a Stellata, comune di Bondeno, dirimpettaia di quel Ficarolo, dove nel
1152 avvenne la storica "rotta",
ossia quella disastrosa alluvione che sconvolse il corso del
Po, assestandolo su un alveo
più settentrionale. Seguendo

Untrattodellalungaciclabilesulla DestraPo

Ilponte dellebarche sul Po di Gnocca

Lachiesa di Guarda

il fiume, dopo 35 km, si giunge
a Pontelagoscuro dove spicca
la rigogliosa vegetazione dell'
Isola Bianca, una tra le più antiche isole del Po, luogo scelto
nel Rinascimento dai nobili di
Ferrara per le loro feste estive.
Oggi è oasi Lipu, visitabile su
prenotazione 0532 772077.
AMBIENTE D'AUTORE. A Ro
Ferrarese si respira l'atmosfera letteraria di Riccardo Bacchelli. Sul fiume è stato fedelmente ricostruito tutto in legno il galleggiante mulino San
Michele, memore delle umili
costruzioni che a partire dal
Medio Evo punteggiavano le
acque del Po. La ciclabile attraversa un' area di sosta con bar,
ristorante, ufficio informazioni, noleggio biciclette (chiusi
d'inverno) e parcheggio camper. Poco più avanti, in locali-

di Crespino è legato alla mitologia greca poiché qui, nelle acque dell'antico Eridano, precipitò Fetonte alla guida del carro del sole colpito dalla freccia
scagliata da Zeus. Le Eliadi
piansero il fratello e furono
trasformate in pioppi.
IL GRANDE BIVIO. Superato
l'abitato di Berra, a Serravalle
il Grande Fiume si biforca: il
ramo maggiore prende a Nord
divenendo Po di Venezia, quello inferiore diventa Po di Goro. Dall'area turistica Porta
del Delta, la veduta delle acque che si dividono lambendo
la punta di S. Maria dell'Isola
di Ariano è maestosa. Zigzagando sull'argine si giunge a
Mesola, annunciata dalla mole del Castello facente parte di
quel patrimonio delle residenze chiamate "delizie estensi".

tà Guarda, Bacchelli ambientò le fatiche esistenziali dei
mugnai Scacerni. La chiesa
parrocchiale volge la facciata
all'acqua e le spalle all'abitato
proprio come fu descritta nel
romanzo: «Il grosso delle case
si raggruppò dietro la chiesa,
via via che il fiume serrava più
da vicino, ed essa parve quasi
le proteggesse».
CADUTE MITOLOGICHE. La
strada domina dall'alto le golene del Po, terre fluviali racchiuse tra l'argine e l'alveo soggette a immersioni durante le piene e utilizzate per la pioppicoltura. A Cologna si vedono alcune fatiscenti "golenanti", rustiche case ex residenze di agricoltori che più volte l'anno venivano abbandonate a causa
delle alluvioni. Di là del fiume,
in territorio veneto, il comune

Week end
ALTOPIANO

Passeggiate
sulla neve
Domenica 10 ad Asiago uscita
con le ciaspole di 3-4 ore circa
a cura del Biketrekking
Asiago 7 Comuni. Ritrovo ore
9,30 c/o Stadio ghiaccio.
Prenotazioni Alvise
0424.463363
www.biketrekking.it.
Domenica 10 uscita di 2-3 ore
circa a cura del Nordwalk
Asiago, ritrovo ore 9 c/o
stadio del ghiaccio.
Prenotazioni 348.7817707
www.nordwalk.it

ESCURSIONI

Sul Grappa e
a Recoaro
Escursioni invernali sul
Grappa con ciaspe o sci lungo
un percorso segnalato tra i
rifugi Forcelletto, Scarpon e
Bassano., 10 km, partenza da

Il Palazzo, poco delizioso e
molto severo, si deve all'architetto Marc'Antonio Pasi che lo
ideò nel 1578 facendone il punto d'avvio di un progetto urbanistico che prevedeva dodici
miglia di mura inglobanti la
grande tenuta di caccia degli
Este, oggi detta il Boscone della Mesola. Il castello è sede del
Centro di educazione ambientale che illustra l'origine e
l'evoluzione del Delta del Po
(info 0533 993358). È opportuno scendere dalla bicicletta, fare quattro passi nella piazza e
addentrarsi nella corte porticata dove i locali offrono prodotti tipici.
VERSO IL MARE. L'ultimo itinerario della "Destra Po" volge a sud e accompagna il Po di
Goro al mare. Il paesaggio è
uno sterminato territorio disabitato. Che lo si percorra in bici o in auto è un viaggio nel nulla. La ciclopista termina nel
piccolo abitato di Gorino Ferrarese ma a Gorino Veneto si
può oltrepassare il Po di Gnocca su uno degli ultimi ponti di
barche rimasti e cominciare
un'altra avventura, quella dei
liquidi orizzonti della Sacca di
Scardovari. f

in collaborazione con gli Uffici Iat
uno dei tre rifugi.In
alternativa percorso di 5 km.
Info www.grappaeprealpi.it.
Rifugio Bassano 0423.53101,
Albergo Al Forcelletto
0439.44149 349.8850800,
Rifugio Scarpon 0424.559060
340.3403773. Sabato 9 alle 15
a Recoaro dal piazzale
seggiovia camminata verso
Campodavanti, rientro ore 19.
Costo 12 euro con
spuntino.Prenotazioni tel.
338/1485705
www.csleguide.it. Domenica
10 dalle 9 da Pian delle
Fugazze ciaspoldala nella
Valle del lupo-malga Boffetal,
rientro ore 15. Prenotazione
tel.338/1485705.

VALDAGNO

Contrade da
riscoprire
"Le Contrade nel paesaggio
Veneto: tutela e sviluppo" è il
convegno che si tiene a

Fino al 10 gennaio a Montecchio M.
al museo Zannato mostra “Meteoriti:
le pietre cadute dal cielo”. Lun-ven
9-12.30, sab 9-12.30/15-18.30, dom
10-12.30/15-18.30. Info 0444
492565

- 17/19, festivi 10/12-15/20.
Fino a domenica 10 gennaio
nella sede dei saveriani in
viale Trento 119 IX Mostra dei
presepi missionari da 50
paesi del mondo. Tutti i
giorni 9/12 e 15/18.

VICENZA
CiaspoleaRecoaro

Novaledascoprire

Mercatino
antiquariato

Valdagno in palazzo Festari
sabato 9 alle 17. Domenica 10
dal parcheggio del cimitero di
Novale alle 9 parte la
camminata guidata "A piedi
contrà per contrà": un
percorso ad anello nelle
contrade Lucca, Berti e Priari,
Cengiati, poi Rossati (ore
11.30 con ristoro) e quindi le
contrade Cecchetti, Fornari e
Miotti, per ridiscendere lungo
la Val dell'Oro. Pranzo a
menu fisso (10 euro) all'
agriturismo "Al Ranch". Alle
15.30 concerto del Coro Alpini

di Novale in contrada Rossati
e vin brulé. Fino a domenica
10 mostra fotografica sulle
contrade alla Galleria civica
Villa Valle.

Torna domenica 10 gennaio il
mercatino dell'antiquariato e
del collezionismo nelle piazze
del centro storico di Vicenza.
www.iltritone.

PRESEPI

NOVENTA

Fino 17 gennaio a Thiene villa
Fabris ospita la settima
mostra dei presepi artistici
espresisone dell’artigianato
di qualità. Orario: feriali 10/12

Domenica 10 a Noventa
Vicentina festa della Befana
alle 15 al centro sociale
Quadrifoglio. Info tel. 0444
788511.

A villa Fabris e
dai Saveriani

Befana
“in ritardo”

A Lonigo è in programma per
domenica 10 gennaio il concerto per organo e coro che avrà
luogo alle 16.30 nella Chiesa
Vecchia. Lo spettacolo, a ingresso libero, vedrà l'esibizione del Coro Tre Monti di Montecchia di Corsara (Verona),
del Corale Santa Maria Madonna dei Miracoli e della Corale del Duomo entrambi di
Lonigo. La Pro Malo propone
un Corso di pittura interattiva
e di cartapesta per i bambini.
Obiettivo dell'iniziativa è quel-

lo di avvicinare i più piccoli al
mondo dell'arte da scoprire attraverso modi e tecniche di
espressioni diverse. Non solo,
l'intento è anche quello di favorire la scoperta e l'espressione
delle proprie emozioni, imparare a relazionarsi con i coetanei, riscoprire la natura e
quanto quotidianamente circonda i bambini. E per favorirne la manualità, altra esperienza che i più piccoli oggi hanno
ben poche occasioni di fare, sono previsti due incontri sull'arte della cartapesta. Il Corso, rivolto ai bambini delle elementari, prenderà il via sabato 16
gennaio e si snoderà per 10 incontri con cadenza settimanale (quindi sempre il sabato pomeriggio). Per informazioni:
0445 607500, promalo@libero.it.f

DA PROVARE. Domenica 10laspremitura

Montebelloè ilregno
delRecioto: primi picai
Domenica 10 gennaio a Montebello Vicentino c’è la festa "I
Picai del Recioto” per la prima
pigiatura pubblica dell’uva
Garganega. Apeertura della
manifestazione alle10 in municipio con i progeammi dell’associazione "Strada del Recioto
e dei vini Gambellara Doc" ;segue alle 11 alle Cantine Dal Maso Luigino un incontro sul vin
santo di Gambellara fra tradizione e innovazione con Angiolino Maule, Luigi Zonin,
Roberto Ferrarini.
Degustazioni con Mauro Pasquali e Franco Giacosa. Alle
12,30 pranzo a base di specialità della zona su prenotazione.
Dopo la firma delle bogglie, alle 15 in piazza spremitura pubblica dei primi "Picai" di Garganega per la produzione del

Ipicai appesiperl’essicatura
Recioto di Gambellara Docg
Vendemmia 2009, madrina
Adua Villa. Assaggi e vendita
di Recioto Gambellara Doc, abbinato al dolce tipico "Brasadelo" e alcuni stand con prodotti
tipici locali.
Alle 18 chiusura della manifestazione.
Informazioni
tel.0444
444183, www.stradadelrecioto.com

DA VEDERE. In valle Aurina esull’Alpe diSiusi

Sculturedi ghiaccio
emusica inaltaquota
A Cadipietra, nel comprensorio sciistico Klausberg in Valle
Aurina (Bolzano), dal 10 al 15
gennaio 2010 va in scena primo Festival internazionale di
scultura “in bianco”: dieci
squadre si danno battaglia nell’arena invernale, per contendersi il titolo di Re o Regina
delle nevi 2010. Con pale, piccozze e scale i “Michelangelo
della neve” estraggono dai
blocchi di ghiaccio opere uniche, incantate nella loro fragilità, sospese nel momento dell’agonismo degli sport invernali per eccellenza. Da gennaio le sculture decoreranno le
piste da sci.
Dal 24 al 31 gennaio l’Alpe di
Siusi (Bolzano) diviene il palco a cielo aperto del Festival
musicale Swing on Snow. A
più di 2000 metri, amplificato

dall’azzurro che sovrasta montagne rosa, c’è una “jam session sulla neve”. Nove gruppi
musicali in 21 appuntamenti
nei rifugi e nei locali: folk, jazz,
soul, pop e musica classica per
un pentagramma di note tradizionali e improvvisate. A esibirsi saranno il fascino femminile e la creatività artistica delle austriache Velvet Voices, il
suono originale de Le Rounder Girl tre cantanti accompagnate al piano da Mario Pecoraio, la vivacità del funk dei
Fei Scho, e poi i Gimpl, la musica popolare di cornamusa, tuba e concertina dei Titlá, la tradizione dei Ziganoff, il tango
sulla neve dei Rhythm Gitane,
per finire l’ensemble di archi
dei Netnakisum. Soggiorni da
25-35 euro a persona al giorno.
www.alpedisiusi.infof

