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ALTOPIANO
Passeggiate
sulla neve
Domenica 10adAsiagouscita
con le ciaspoledi3-4 ore circa
a curadelBiketrekking
Asiago 7Comuni.Ritrovoore
9,30c/oStadioghiaccio.
PrenotazioniAlvise
0424.463363
www.biketrekking.it.
Domenica 10uscitadi2-3ore
circaa curadelNordwalk
Asiago, ritrovoore9 c/o
stadiodel ghiaccio.
Prenotazioni348.7817707
www.nordwalk.it

ESCURSIONI
Sul Grappa e
a Recoaro
Escursioni invernali sul
Grappacon ciaspeo sci lungo
unpercorso segnalato tra i
rifugiForcelletto, Scarpone
Bassano., 10km,partenzada

unodei tre rifugi.In
alternativapercorsodi 5km.
Infowww.grappaeprealpi.it.
RifugioBassano0423.53101,
AlbergoAlForcelletto
0439.44149349.8850800,
RifugioScarpon0424.559060
340.3403773.Sabato9 alle 15
aRecoarodal piazzale
seggioviacamminataverso
Campodavanti, rientroore 19.
Costo 12 euro con
spuntino.Prenotazioni tel.
338/1485705
www.csleguide.it.Domenica
10dalle 9daPiandelle
Fugazzeciaspoldalanella
Valledel lupo-malgaBoffetal,
rientroore 15.Prenotazione
tel.338/1485705.

VALDAGNO
Contrade da
riscoprire
"LeContradenel paesaggio
Veneto: tutelae sviluppo" è il
convegnoche si tienea

Valdagno inpalazzoFestari
sabato9 alle 17.Domenica 10
dal parcheggiodel cimiterodi
Novalealle9parte la
camminataguidata "Apiedi
contràper contrà":un
percorsoadanellonelle
contradeLucca,Berti ePriari,
Cengiati,poiRossati (ore
11.30con ristoro) equindi le
contradeCecchetti, Fornari e
Miotti,per ridiscendere lungo
laVal dell'Oro.Pranzoa
menu fisso (10euro) all'
agriturismo"AlRanch".Alle
15.30 concertodelCoroAlpini

diNovale in contradaRossati
evinbrulé.Finoadomenica
10mostra fotografica sulle
contradeallaGalleriacivica
VillaValle.

PRESEPI
A villa Fabris e
dai Saveriani
Fino 17gennaioaThienevilla
Fabrisospita la settima
mostradeipresepi artistici
espresisonedell’artigianato
diqualità.Orario: feriali 10/12

- 17/19, festivi 10/12-15/20.
Finoadomenica 10gennaio
nella sededei saveriani in
vialeTrento 119 IXMostradei
presepimissionari da 50
paesi delmondo.Tutti i
giorni9/12 e 15/18.

VICENZA
Mercatino
antiquariato
Tornadomenica 10gennaio il
mercatinodell'antiquariatoe
del collezionismonellepiazze
del centro storicodiVicenza.
www.iltritone.

NOVENTA
Befana
“in ritardo”
Domenica 10aNoventa
Vicentina festadellaBefana
alle 15al centro sociale
Quadrifoglio. Info tel.0444
788511.

Cinzia Albertoni

Non sarà la "Donauradweg",
che dalla Selva Nera porta a
Budapest,ma laciclopista"De-
straPo" è pur sempreunadel-
le più lunghe del mondo e fa
parte del tratto centrale del
percorso europeo che da Ate-
nearrivaaCadice.Correin ter-
ritorioferrareseecopregliulti-
mi 125km che accompagnano
il Grande Fiume al mare tra
suggestionimitologiche, itine-
rari letterari e paesaggi valo-
rizzati dal film "Cento chiodi"
di Ermanno Olmi o descritti
nel romanzo "Il mulino del
Po"diRiccardoBacchelli.

DOVE TI PORTA IL FIUME. La
pista ciclabile divisa in 5 itine-
raritematici,èadattaatutties-
sendo asfaltata, pianeggiante
ese talvoltasi inserisceinstra-
de carrozzabili sono pur sem-
pre a traffico limitato. In ogni
paese, sorto sulla riva destra
di questo trattodelPo da Stel-
lataaGorino,èpossibilesalire
sull'argine e cominciare la pe-
dalataoscendernee terminar-
la. Da evitare nella stagione
estivaperché troppo soleggia-
ta.Lapartenza èaStellata, co-
munediBondeno,dirimpetta-
ia di quel Ficarolo, dove nel
1152avvennela storica"rotta",
ossiaquelladisastrosaalluvio-
ne che sconvolse il corso del
Po, assestandolo su un alveo
più settentrionale. Seguendo

il fiume,dopo35km, si giunge
a Pontelagoscuro dove spicca
la rigogliosa vegetazione dell'
IsolaBianca,una tra le piùan-
tiche isole del Po, luogo scelto
nelRinascimentodai nobili di
Ferraraper le loro feste estive.
Oggi è oasi Lipu, visitabile su
prenotazione0532 772077.

AMBIENTE D'AUTORE. A Ro
Ferrarese si respira l'atmosfe-
ra letteraria di Riccardo Bac-
chelli. Sul fiume è stato fedel-
mente ricostruito tutto in le-
gnoilgalleggiantemulinoSan
Michele, memore delle umili
costruzioni che a partire dal
Medio Evo punteggiavano le
acquedelPo.Laciclabileattra-
versaun'areadi sostaconbar,
ristorante, ufficio informazio-
ni, noleggio biciclette (chiusi
d'inverno) e parcheggio cam-
per. Poco più avanti, in locali-

tà Guarda, Bacchelli ambien-
tò 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 grossodelle case
si raggruppò dietro la chiesa,
viavia che il fiume serravapiù
da vicino, ed essa parve quasi
leproteggesse».

CADUTE MITOLOGICHE. La
stradadominadall'altolegole-
nedelPo,terrefluvialiracchiu-
se tra l'argine e l'alveo sogget-
tea immersionidurantelepie-
neeutilizzateper lapioppicol-
tura.AColognasivedonoalcu-
nefatiscenti "golenanti",rusti-
che case ex residenze di agri-
coltori che più volte l'anno ve-
nivano abbandonate a causa
dellealluvioni.Di làdel fiume,
in territorio veneto, il comune

diCrespino è legato allamito-
logiagrecapoichéqui,nelleac-
quedell'anticoEridano,preci-
pitòFetonteallaguidadelcar-
rodel sole colpitodalla freccia
scagliata da Zeus. Le Eliadi
piansero il fratello e furono
trasformate inpioppi.

IL GRANDE BIVIO. Superato
l'abitato di Berra, a Serravalle
il Grande Fiume si biforca: il
ramomaggioreprendeaNord
divenendoPodiVenezia,quel-
lo inferiore diventa Po di Go-
ro. Dall'area turistica Porta
del Delta, la veduta delle ac-
que che si dividono lambendo
la punta di S. Maria dell'Isola
di Ariano è maestosa. Zigza-
gando sull'argine si giunge a
Mesola, annunciata dallamo-
le delCastello facente parte di
quelpatrimoniodelleresiden-
ze chiamate "delizie estensi".

Il Palazzo, poco delizioso e
molto severo, si deve all'archi-
tettoMarc'AntonioPasi che lo
ideònel1578facendoneilpun-
tod'avviodiunprogettourba-
nistico che prevedeva dodici
miglia di mura inglobanti la
grande tenuta di caccia degli
Este,oggidetta ilBosconedel-
laMesola. Il castello è sededel
Centrodi educazioneambien-
tale che illustra l'origine e
l'evoluzione del Delta del Po
(info0533993358).Èopportu-
noscenderedallabicicletta, fa-
re quattro passi nella piazza e
addentrarsi nella corte porti-
cata dove i locali offrono pro-
dotti tipici.

VERSO IL MARE. L'ultimo iti-
nerario della "Destra Po" vol-
ge a sude accompagna ilPodi
Goro al mare. Il paesaggio è
unosterminato territoriodisa-
bitato.Che lo si percorra inbi-
cioinautoèunviaggionelnul-
la. La ciclopista termina nel
piccolo abitato diGorino Fer-
rarese ma a Gorino Veneto si
puòoltrepassare ilPodiGnoc-
ca su uno degli ultimi ponti di
barche rimasti e cominciare
un'altra avventura, quella dei
liquidi orizzonti dellaSaccadi
Scardovari. f

ZigZag

Domenica 10 gennaio a Mon-
tebelloVicentino c’è la festa "I
Picai delRecioto”per laprima
pigiatura pubblica dell’uva
Garganega. Apeertura della
manifestazionealle10 inmuni-
cipio con i progeammidell’as-
sociazione"StradadelRecioto
edeiviniGambellaraDoc" ;se-
guealle11alleCantineDalMa-
soLuiginoun incontro sul vin
santo diGambellara fra tradi-
zione e innovazione con An-
giolino Maule, Luigi Zonin,
RobertoFerrarini.
Degustazioni conMauro Pa-

squali e Franco Giacosa. Alle
12,30pranzoabasedispeciali-
tà della zona su prenotazione.
Dopola firmadellebogglie, al-
le15inpiazzaspremiturapub-
blica dei primi "Picai" di Gar-
ganega per la produzione del

Recioto di Gambellara Docg
Vendemmia 2009, madrina
Adua Villa. Assaggi e vendita
diReciotoGambellaraDoc,ab-
binatoaldolce tipico"Brasade-
lo" ealcuni stand conprodotti
tipici locali.
Alle18chiusuradellamanife-

stazione.
Informazioni tel.0444

444183, www.stradadelrecio-
to.com

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

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

ITINERARI.Una pistaciclabile (epedonale) lunga 125 kmverso ilmare

SullaDestraPo
castelliestensi
tramulinienebbie

Untrattodella lungaciclabilesulla DestraPo

Cinqueitineraritematiciadattiatutti (manonin
estate).LeatmosferediBacchelli,gliechideimiti
elegrandiresidenzeoggicentriper l’ambiente

Ilponte dellebarche sul Po di Gnocca Lachiesa di Guarda

Valentina Celsan

ALonigo è in programma per
domenica10gennaio ilconcer-
to per organo e coro che avrà
luogo alle 16.30 nella Chiesa
Vecchia. Lo spettacolo, a in-
gresso libero, vedrà l'esibizio-
nedelCoroTreMonti diMon-
tecchia di Corsara (Verona),
del Corale Santa Maria Ma-
donnadeiMiracoli e della Co-
rale del Duomo entrambi di
Lonigo. La Pro Malo propone
unCorsodipittura interattiva
e di cartapesta per i bambini.
Obiettivodell'iniziativaèquel-

lo di avvicinare i più piccoli al
mondodell'artedascoprireat-
traverso modi e tecniche di
espressioni diverse.Non solo,
l'intentoèanchequellodifavo-
rire la scoperta e l'espressione
delle proprie emozioni, impa-
rare a relazionarsi con i coeta-
nei, riscoprire la natura e
quanto quotidianamente cir-
conda ibambini.Eper favorir-
nelamanualità,altraesperien-
za che i piùpiccoli oggi hanno
benpocheoccasionidi fare,so-
noprevistidueincontrisull'ar-
tedellacartapesta. IlCorso, ri-
voltoaibambinidelle elemen-
tari, prenderà il via sabato 16
gennaio e si snoderàper 10 in-
contriconcadenza settimana-
le (quindi sempre il sabatopo-
meriggio). Per informazioni:
0445 607500, promalo@libe-
ro.it.f

PROLOCO.Domenica10 in Chiesavecchia

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

DA PROVARE.Domenica 10 laspremitura

Montebelloèilregno
delRecioto:primipicai

Ipicai appesiper l’essicatura

A Cadipietra, nel comprenso-
riosciisticoKlausberg inValle
Aurina (Bolzano), dal 10 al 15
gennaio 2010 va in scena pri-
mo Festival internazionale di
scultura “in bianco”: dieci
squadresidannobattaglianel-
l’arena invernale, per conten-
dersi il titolo di Re o Regina
delle nevi 2010. Con pale, pic-
cozze e scale i “Michelangelo
della neve” estraggono dai
blocchi di ghiaccio opere uni-
che, incantate nella loro fragi-
lità, sospesenelmomentodel-
l’agonismo degli sport inver-
nali per eccellenza.Da genna-
io le sculture decoreranno le
pisteda sci.
Dal 24 al 31 gennaio l’Alpe di

Siusi (Bolzano) diviene il pal-
co a cielo aperto del Festival
musicale Swing on Snow. A
piùdi 2000metri, amplificato

dall’azzurrochesovrastamon-
tagne rosa, c’è una “jam ses-
sion sulla neve”. Nove gruppi
musicali in 21 appuntamenti
neirifugienei locali: folk, jazz,
soul,popemusicaclassicaper
unpentagrammadinotetradi-
zionali e improvvisate. A esi-
birsisarannoil fascinofemmi-
nilee lacreativitàartisticadel-
le austriache Velvet Voices, il
suono originale de Le Roun-
derGirl tre cantantiaccompa-
gnate al piano daMario Peco-
raio, la vivacità del funk dei
FeiScho,epoiiGimpl, lamusi-
ca popolare di cornamusa, tu-
baeconcertinadeiTitlá, la tra-
dizione dei Ziganoff, il tango
sullanevedeiRhythmGitane,
per finire l’ensemble di archi
deiNetnakisum. Soggiorni da
25-35euroapersonaalgiorno.
www.alpedisiusi.infof

DA VEDERE.In valle Aurina esull’Alpe diSiusi

Sculturedighiaccio
emusica inaltaquota

CiaspoleaRecoaro Novaledascoprire

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 7 Gennaio 201052


