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I
l 25 ottobre del
1539 Simone Ba-
schenis da Avera-

ra scese per l'ultima
volta dall'impalcatura
e guardò soddisfatto
il lavoro appena con-
cluso: 20 metri di af-
fresco ininterrotto,
dipinto sul lato ester-
nodella chiesadi S.Vi-
gilio a Pinzolo, in Val
Rendena. Simone fu il
pittore più qualificato
tra i 19 artisti-viaggia-
tori appartenenti a
quella dinastia dei Ba-
schenis che per 200
anni, dalla seconda
metà del '400 alla se-
conda metà del '600,
furono attivi nella lo-
ro terra d'origine, la
Bergamasca, e nelle
valli trentine. Proba-
bilmente fu proprio
unsuoparente,53an-
ni prima, a dipingere
sulla facciata della
ChiesadeiDisciplini a
Clusone in Val Seria-
na, il primo prototipo
di quel soggetto così
terrificante ripropo-
sto in due chiese della
Val Rendena.

Che cosa mostra-
noquei 20 metri della
chiesa di S.Vigilio di
Pinzolo? In quel dipinto murale vi è raffigurato
unospaventosocorteo funebredoveunasequen-
za di scheletri, con espressione beffarda, scherni-
sce e deride una serie di personaggi infischiando-
sene dei loro titoli, delle loro corone, del loro
sesso, delle loro età. Apre la processione la Mor-
te, che dal suo scarno trono suona una cornamu-
sa accompagnata da due flauti suonati da due car-
casse ossee seguono, alternati al loro scheletro, il
Pontefice, il Vescovo, il Sacerdote, il Fraticello,
l'Imperatore, il Re, la Regina, il Duca, il Medico, il
Guerriero, il Ricco avaro, il Giovane, ilMendican-
te, la Monaca, la Gentildonna, La Vecchia, il Fan-
ciullo, tutti trafitti da una freccia mortale. Chiude
l'agghiacciante scena un orrido Demonio con ali
da pipistrello, corna e barba da caprone.

A sottolineare che la morte non risparmia nes-
suno, chiunque esso sia, al di sotto di ogni sogget-
to si trova una scritta in caratteri gotici, ammoni-
trice e a volte sarcastica, che alcuni studiosi han-

no decifrato. Così, ad esempio, sotto la figura del
Medico, il motto dice: "Non ti vale scienza ne do-
trinacontrode lamortenovalmedicina",mentre
alla Monaca spetta: "Per fuger li piazer mondani
monaca facta sei ma da la scura morte scapar no
poi da lei".

Diciotto sono le coppie invitate a prender par-
teal lugubreballo, scenacomunquereligiosa, idea-
ta nel Medioevo come monito al potere, invito
alla pietà, consolazione alle ingiustizie, la cui com-
mittenza spetta alla Confraternita dei Battuti o
Disciplini.

Ma Simone Baschenis non si limitò alla rappre-
sentazione della "Danza Macabra" ma, nella fascia
immediatamente inferioredella stessa facciata, di-
pinse i Sette Vizi Capitali: superbia, avarizia, lussu-
ria, ira, gola, invidia e accidia.

Noncene fosseabbastanzaadatterrire il visita-
tore, la chiesa di Pinzolo si trova all'interno del
recinto del … cimitero, ma il luogo merita una
sosta e il lungo affresco uno sguardo non affretta-
to,perchéquestaèunadelle rarerappresentazio-
ni del tema iconografico medievale della "Danza
Macabra" dipinte nel nord Italia. E non è l'unica
della Val Rendena poiché, da Pinzolo risalendo in
auto la valle in direzione Madonna di Campiglio,
all'imboccodellaValdiGenova, alta suunospero-
ne di roccia, sorge la chiesa di Santo Stefano di
Carisolo, anch'essa impreziosita da un affresco
rappresentante il medesimo tema. Come per la
chiesa di S.Vigilio, anche l'origine di Santo Stefano
di Carisolo risale a prima del Mille ma è nel 1461
che qui giunsero i primi Baschenis ad eseguirne la
ricca decorazione pittorica. Simone vi giunse nel
1519evidipinseall'esterno laprima"DanzaMaca-
bra" della Val Rendena, infatti l'affresco anticipa di
vent'anni quello di Pinzolo e anche in questo, il

maestro bergamasco,
registrò puntualmente
la fine dei lavori: 12 lu-
glio 1519. Nel 1534 Si-
mone Baschenis tornò
adipingereaSantoSte-
fano di Carisolo, que-
sta volta nella parete
nord dell'interno, la-
sciandovi uno dei suoi
capolavori: un affresco
che fa riferimento allo
storico passaggio dell'
imperatore Carlo Ma-
gno attraverso questa
vallata trentina e il cui
ricordo rimane nella
toponomastica locale,
Passo Campo Carlo
Magno,pocosopraMa-
donna di Campiglio. La
splendida pittura rap-
presenta il battesimo
di un catecumeno per
manodel Papa Urbano
I, sacramento celebra-
toallapresenzadell'Im-
peratoreaccompagna-
to da sette Vescovi,
monacie soldati. Broc-
cati,pastorali,mitre, ar-
mature vi scintillano
con minuziosa preci-
sione di particolari,
mentre la caratterizza-
zione fortemente
espressiva dei perso-
naggi li tramuta in veri
ritratti. Nel riquadro

sottostante una lunga scritta narra i fatti accaduti
durante il viaggio di Carlo Magno attraverso le
vallate del Trentino e delle province di Brescia e
Bergamo, unico affresco del genere in Europa.

INFORMAZIONI. Pinzolo si raggiunge da Vi-
cenzapercorrendo l'autostradaModena-Brenne-
ro fino a Trento, da qui indicazioni per Tione -
Madonna di Campiglio.www.valrendena.net -
www.aptcampiglio.tn.it

TOPOLINO. Da oggi a sabato 19 a Pinzolo,
sulle piste del Doss del Sabion, si disputa il 44˚
"Trofeo Topolino Sci" il più importante appunta-
mentoagonistico per ragazzi dai 12ai 15anni, una
veraepropriapiccolaolimpiadebianca.AMadon-
na di Campiglio è prevista la singolare sfida "Sled-
dogRaceTopolino",nellaquale gareggianobambi-
ni trascinati da cani da slitta. E dal 20 al 27 marzo
sci e giochi nella Settimana Disney Mountain fun.

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

VICENZA

Farsari inmostra
Apreilmuseodiocesano

Finoal 17aprile,martedì-domenica, sotto laBasilica
Palladianaal LAMeC“UnvicentinonelGiappone
dell'Ottocento:Adolfo Farsari fotografo tra ideali e
imprenditoria”,mostra fotografica suunodei tanti
"vicentini nelmondo". Ingresso libero. Sabato19
febbraio viene inaugurato il nuovoMuseodiocesanodi
Vicenza:appuntamentoalle10.30nel saloned'onore
del PalazzodelleOpereSociali in piazzaDuomo; poi la
benedizionedelMuseoe laprimavisitaaduna raccolta
poderosaedelegante. IlMuseooccupa l'interaalanord
del PalazzoVescovile. Seguealle18concerto induomo.
Sabato19alle18aTonezzadavanti all’Ufficio turistico
prende il viaunaescursionenotturna conracchette da
neve, al chiarodi luna: prenotazionec/onegozioDa
Paolo, tel. 0445-749013.Prevista cenac/o rifugio. Info:
0445-749500e0445-749102.

CAMPOFONTANA

InVald’Illasi
conleguiderecoaresi

Domanialle20al ristorante IlTinellodi Solagnaserata
di gala supesceepittura inQuaresima.Domenica20
alle9dallaValchiampoescursione in Lessinia,Val d’Illasi:
ritrovodavanti alla chiesadiCampofontana, ritornoalle
15.Quotadi partecipazione8euro.DaCampofontana
si salgono ledolci ondulazioni che conduconoai pascoli
della Lobbia. Lungo il percorso laMadonnadella Lobbia,
repertodi origine cimbra,e un faggiomonumentale,
testimonianzadiun lontanopassato, quando laLobbia
era"cimaboscosapopolatadaungulati ebestie
selvatiche". Info: SebastianoSandri 368/7176118,
PaoloAsnicar360/975597,Michele Franceschi
338/1592490.Per sapernedipiù:www.csleguide.it.
Domenica20sul colle di S.GiulianaaRecoaro, festae
sagraconmessaalle10 (schola cantorum)ealle
15(coroAcquaCiara)Terme. Lunedì21aSchio, cucina
comunitariadi viaCavour , laboratori di cucina
multietnica tradonne italianeestraniereper scambiodi
ingredienti e ricette Info: SportelloDonna (Palazzo
Fogazzaro, in viaPasini) tel. 0445-539083.

ZEPPELIN

Salita invernale
alrifugioLancia

Domenica20 febbraio salita invernaleal RifugioLancia.
Bellaescursione lungostradineemulattiereammantate
dineve, in costantemaagevole salita, cheportano
all'Alpedi Pozza, dominatadalCol SantoedalRoite.
L'ambiente, silenziosoeaffascinante, ripagherà lo spirito
dalla faticadell'ascesa,una sostaalRifugioLancia
(m.1825s.l.m) convinbrulè.Mediadifficoltà,
percorrenza4:30circa. Puntod'incontro: h.9Giazzera
(Tn) vicinoalla chiesettadedicataaS.Vigilio. Percorrere
laS.S. n˚46del Pasubio (tratto vicentino) indirezione
Piandelle Fugazze/Rovereto. Superato il Passo si scende
lungo laVallarsaper circa25kmfinoad incontrare sulla
dx le indicazioniperVanza -Trambileno -Giazzera.
OrganizzaAssociazioneZeppelin, contràManin14,
Vicenza. tel. 0444.526021.

INMARCIA

MemorialGalimberti
aMarano

Si corredomenica20 febbraioaMarano la33^
scampagnatamaraneseMemorialW.Galimberti con
percorsi di5,10e18chilometri. Il percorso si snoda su
terrenoagresteepianeggiantepassandoperantiche
fattoriee lungogli arginidel Timonchio.Quattro i ristori
lungo i18chilometri. Riconoscimenti individuali (quota
2,50euro). Partecipazionesenza riconoscimento1,50
euro. Il responsabiledellamanifestazioneèSergio
Tessarolo, tel. 0445-588020.Ai gruppinumerosi
(almeno20 iscritti) sarannoconsegnati oggetti in ramee
articoli regalo. (b.m.)

CARRARA

Saloneerboristica
eattrezzaturebalneari

“Erbexpo: comecurarsi con leerbee vivere felici”. Al via,
in fieraaCarrara, il 4˚Salonedell'Erboristicaedel
Termalismo,140espositori, dadomaniadomenica20.
Info:www.erbexpo.it. Contemporaneamente si svolge
Balnearia, salonedelleattrezzatureprofessionali per la
spiaggiae ilmare.

EUGANEI

Escursioniguidate
alGemolaealCinto

Sabato19escursioneguidataaCintoEuganeo,
parcheggiodiCavaBomba: escursionesulMonteCinto.
Ore14.45.Info049794842,049667792.Domenica
20daRovolon,parcheggionei pressi della chiesa:
conoscere il territorio,MonteGrandeeMontedella
Madonna.Ore9.30,quota5euroadulti, tel.
3406200526.Domenica20escursionedaMonseclie:
ritrovopre8campodella Fiera, escursionesulMonte
Gemola.A curadelGruppomicologiconaturalistico
culturalemonselicense, tel. 0429782045.Domenica
20escursionedaMonterortonediAbano: dal
parcheggiodelloStadioaSanDaniele diMonteortone.
Ritrovoore8.45, tel. 0499100027,3478683033.
DomenicaadEste in centromercatinodell'antiquariato
edei robivecchi. Finoal20marsoalMuseonazionale
atestnodi Estemostra“EleganzeVenete,Abiti e
Paramenti antichi emoderni nelVeneto”,9-20, tutti i
giorni, info04292085.

La corsa dei cani da slitta in Val Rendena

ValRendena,ilballodeglischeletri

La Danza Macabra è un affresco lungo 20 metri di Simone Baschenis sulla facciata sud della chiesa

La millenaria chiesa di S. Vigilio a Pinzolo

Da vedere
.

FERRARA

Una Spina nel piatto
al Museo archeologico

Sono i bellissimi piatti da pesce attici il pezzo
forte della mostra “Una Spina nel piatto” che
si apre domani al Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara (fino all'11 settembre).
Sul raffinato vasellame, ritrovato nei corredi
della necropoli etrusca di Spina, sono dipinti
scorfani e razze, cefali e orate, seppie e
calamari. I
piatti sono
caratterizza-
ti da una
cavità
centrale in
cui veniva
posto il
condimento
o salsa che
avrebbe
insaporito il
pesce. La
mostra
ricostruisce i rapporti che, grazie ai commerci
via mare, legavano gli etruschi di Spina (che
abitarono nella zona tra il V e il IV secolo a.C)
ad Atene e al mondo greco. Una delle quattro
sezioni è dedicata ai modi per cucinare il
pesce, che veniva consumato bollito e fritto,
ma anche al forno, allo spiedo e al cartoccio,
condito con pesto o spezie. Un'altra sezione
tratta i miti e i tabù collegati ai pesci, a volte
ritenuti sacri e quindi immangiabili, a volte
imparentati con divinità (come la seppia
collegata a Teti, madre di Achille). Info:
0532/66299, da martedì a domenica 9-14,
lunedìchiuso. Biglietto: intero 4 euro, ridotto2.

Bancarelle
.

VICENZA

SpazioCasa in fiera
C’è anche il Wellness

Da sabato 19 al 27 febbraio (sabato e domenica
9.30 - 20, lunedì e martedì 15.30-20 e da mercoledì
a venerdì 15.30 - 22) si tiene in Fiera a Vicenza
SpazioCasa 2005 su arredo e casa. L’evento è "Casa
& Wellness", una piazza con le tecniche per la cura
del corpo. L’associazione Terra Ferma propone
"gustosi" corsi di cucina. La mostra "La nostra
bomboniera" è dedicata agli sposi; per chi cerca casa
c’è "Spazio Immobiliare". Ingresso: intero 8 euro;
ridotto 4. Info: 0444 969915.

MODENA

Antiquariato e giardini
Dal 19 al 27 febbraio in Fiera a Modena ecco
Modena Antiquaria, dedicata all’alto antiquariato, e
Petra, salone dell’arredo dei giardini. Dal lunedì al
giovedì 15- 20; venerdì 15- 23,30; sabato e
domenica 10,30- 20. Biglietto 10,5 euro, ridotto 8.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica del mese piazza dei
Signori, info 0444 323863. 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

POZZOLEONE

Fiera di S.Valentino
anche a Montecchio M.

Ultimi giorni per visitare la Fiera di San
Valentino di Pozzoleone. Oggi alle 21 (in
palestra)incontro della Fondazione "Città
della speranza"; venerdì (dalle 20 alle 23)
mostra agricola artigianale e alle 21 nella
tensostruttura musiche e danze. Sabato 19 la
Fiera apre i battenti alle 8 con la mostra
all'aperto di attrezzature agricole e
campionarie con 300 bancarelle lungo le vie
del centro. Alle 10 in palestra si terrà un
convegno sul futuro del settore lattiero
caseario mentre alle 17, in municipio, si
svolgerà la cerimonia di premiazione "La
comunità ringrazia". La giornata si concluderà
con lo spettacolo (alle 21 in palestra)
dell'Anonima Magnagati. Ultimo giorno di
Fiera domenica per girare tra le bancarelle.
San Valentino continuerà ad essere
protagonista a Montecchio: domani concerto
lirico nella chiesa parrocchiale di San Pietro
(alle 20.45); sabato 19 apertura della pesca
di beneficenza, alle 20, nella Casa della
Dottrina; domenica inaugurazione delle
tradizionali mostre Arte Castelli. Sempre
domenica alle 11 messa degli innamorati e
dalle 14 vi sarà l'esposizione delle reliquie di
San Valentino nell'antica chiesa sul colle.
Seguirannola sfilata dei carri mascherati,
aperta dalla banda Pietro Ceccato che partirà
dal piazzale della ditta Lowara per poi
percorrere corso Matteotti, via Lorenzoni, via
Peroni, via IV novembre e ritorno. Domenica
bancarelle, mostre e giochi in piazza. Infine
segnaliamo un simpatico torneo a Isola: il 7˚
Torneo di Tresette le cui semifinali e finali si
disputeranno rispettivamente martedì 22 e
venerdì 25 alle 15 nella sede del Gruppo
anziani.

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

SEI RIFUGI

Il recoarese Storti
recordman in 11 ore

Per gli sci alpinisti di gamba buona e di altrettanto
buona volontà, quella lanciata da Mariano Storti, ex
presidente del Cai Recoaro e viaggiatore di grande
esperienza, può essere una idea ed un suggerimento
utile a sperimentare le proprie forze. Le Piccole
Dolomiti, sono normalmente montagne che anche
d’inverno, a differenza di molte altre cime di pari
altezza, trentine o altoatesine, si caricano
abbondantemente di neve e ghiaccio, elementi che,
mentre ne addolciscono le linee, conferiscono loro un
carattere severamente invernale.
La pratica dello scialpinismo
tuttavia non è ovunque
possibile, per via della
strettezza dei canaloni, di
molti fitti baranceti, di
boschi, rocce e zone
impervie, anche per questo
motivo a parte qualche noto
itinerario dove i pendii sono
più aperti: Prà degli Angeli,
Passo Lora e Forcellino,
Conca di Campobrun,
Vallone dei Cavaj, le Piccole
Dolomiti non godono gran
fama per lo sci
fuoripista…., ma qualcosa
si può fare ed anche con
molta soddisfazione.
L’idea di Storti, che è anche uno sperimentato
freerider, era quella di congiungere in giornata i
principali rifugi dei nostri gruppi prealpini con una
performance cui anche sportivamente non si può
negare un certo rilievo. Partito dalla Trattoria Obante
sulla via per la Gazza, Storti, passando per il Rifugio
Battisti è risalito dal Forcellino al Rifugio Pompeo
Scalorbi e quindi lungo la Conca di Campobrun ha
proseguito in salita fino al Mario Fraccaroli presso la
massima elevazione dei nostri monti (Cima Posta);
disceso quindi a Bocchetta dei Fondi è sceso senza
por tempo in mezzo lungo l’omonimo Boale che in
alto è alquanto ripido, giungendo in breve a
Campogrosso.
Dall’Albergo sul Passo, lungo la strada di Sette
Fontane, ha raggiunto il Pian delle Fugazze, dove lo
attendeva l’amico dr. Eddo Dal Lago pure di Recoaro.
Con questi, risalita la Val Canale, è giunto a rifugio
Achille Papa, proseguendo quindi subito fino alla
cima del Palon, dove l’amico ha invertito la marcia.
Storti allora ha proseguito da solo fino al rifugio
Lancia nel versante trentino del Pasubio dove ha
concluso la performance dopo 11 ore esatte di
incessanti saliscendi, accolto dai complimenti e dalle
calde vivande dei gestori vicentini. Qui dopo la lunga
fatica l’alpinista ha trascorso la notte.
Il suo commento dopo la traversata, è laconico ma
accattivante: «Le Piccole Dolomiti e il Pasubio,
nascondono grandi montagne, il segreto è di andare
a vederle…!» Storti del resto ha titolo per
pronunciare giudizi di merito avendo partecipato la
scorsa estate con una spedizione italo-spagnola alla
salita sugli sci del Muztagh Ata di 7500 metri nel
Pamir cinese. Con lui vi era anche il bravo Andrea
Sartori del Cai Malo, che ha contribuito alla
realizzazione di un eccellente filmato che
documenta l’impresa. Il Muztagh, detto anche in
lingua locale “Padre delle cime ghiacciate”, è una
montagna che sembra creata apposta per gli
scialpinisti poiché lungo la Spalla Ovest presenta
interminabili pendii regolari e ben innevati che ben si
prestano alle risalite con pelli di foca ed alle
successive discese. La sua cima era stata salita la
prima volta nel 1947 dagli inglesi E. Shimpton e
H.W. Tillman, quest’ultimo noto nel vicentino anche
per essere stato precedentemente in guerra coi
partigiani sull’Altopiano di Asiago.
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Martedì 22 febbraio al Canneti, Cai Vicenza e SAV
presentano l'alpinista Lorenzo Massarotto che
parlerà delle Pale di San Lucanom, serata coordinata
da Alberto Peruffo. Domenica 20 il CAI di Tiene
propone la salita al Monte della Croce -Val Terragna.
Accompagnatore Piero Dal Santo. Il CAI Malo ed il
GAM Piovene propongono per domenica 20 la salita
di un Vajo nelle Piccole Dolomiti. La Giovane
Montagna di Vicenza sale domenica 20 il Monte
Ciste nel Lagorai- uscita con le ciaspe, capogita
Baschirotto 0444-510045. La SAV propone per
domenica 20 la salita a Punta Lavagna scialpinistica.
(bepimagrin@libero.it)

Da provare
CATALOGHI

Viaggiare a piedi
e Settimane selvatiche

Vacanze a piedi. Catalogo molto ricco,
quest’anno, per i viaggi Boscaglia che
propongono 20 viaggi novità. I viaggi a piedi
con l’asino diventano 8, perchè si è scoperto
che la filosofia del camminare lento della
Boscaglia trova nell’asino il perfetto
compagno di viaggio,è una terapia anti-stress,
è una terapia dell’anima.
Altra novità sono le Settimane Selvatiche: in
Lunigiana, si costruisce un campo tende e si
vive per una settimana a contatto con la
natura, con camminate speciali per tirar fuori
il selvatico che è in noi: camminate scalzi,
bendati, di notte, meditative, sotto la pioggia.
Terza novità è la proposta dell'Italia da città a
città: si percorre l'Italia da Nord a Sud come
antichi viandanti e pellegrini. Da Piazza
Maggiore a Bologna a Piazza della Signoria a
Firenze, poi da Firenze a Piazza del Campo a
Siena, poi da Siena alo Palazzo Papale di
Viterbo, poi ovviamente da Viterbo al
Campidoglio a Roma. In treno ci si impiega
per fare il tratto Bologna-Roma circa 3 ore: a
piedi 27 giorni. I viaggi a piedi sono più di 80,
in Italia, aree Mediterranee e qualche
proposta extraeuropea. Alcuni sono diventati
dei classici della Boscaglia, in questi 11 anni di
attività. Altre sono novità. Ma sempre viaggi
molto suggestivi: Sardegna selvaggia e blu,
Creta isola degli dei, I misteri dei Tufi Etruschi,
Magico Marocco, Cuba, Orsomarso
avventuroso, Canarie, Nizza-sanremo, il Tour
del monte bianco, Karpathos. Il catalogo
cartaceo è in distribuzione gratuita
richiedendolo alla segreteria della Boscaglia,
tel. 0583 356195, mail:
segreteria@boscaglia.it. I programmi sono in
internet al sito www.boscaglia.it.

di Cinzia Albertoni


