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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Qust'anno si festeggia alla
grande il trentacinquesimo
anniversario della kermes-

se culinaria "Buona cucina della Valle
Isarco". Da domani al 25 marzo, sot-
to il motto "storicamente mangian-
do",molti ristoranti e alberghi allinea-
ti da Ponte Gardena al Brennero, ri-
spolvereranno i vecchi ricettari delle
nonne per coccolare i palati di quanti
si lasceranno tentare da queste setti-
mane gastronomiche. Prossimamen-
te sono previste comprensive e assol-
vibili abbuffate distribuite lungo i 70
Km. della valle trentina già seducente
per i suoi castelli, borghi, vigneti, ma-
si e abbazie.

LA CUCINA ALTOATESINA.
L'origine di quest' arte la cui alchimia
avviene nelle pentole, è senza dubbio
tedesca, contraddistinta dall'uso del-
le carni di maiale, delle patate, della
segale, dell'orzo, dei cavoli, delle me-
le e delle spezie sapientemente dosa-
te. Influenze con la gastronomia au-
stro-ungarica sono testimoniate dal
piccante gulasch alla paprica. Cucina
di confine quella altoatesina, confine
che venne stabilito a tavolino dopo la
prima guerra mondiale, nel 1927
quando l'Alto Adige venne a costitui-
re la provincia di Bolzano.

PECCATI DI GOLA. In quei carat-
teristici localini dalle tendine di pizzo
e dalle tovaglie a quadretti schierati
lungo l'Isarco, si possono gustare la
"weinsuppe" zuppa con rosso d'uo-
vo, panna e vino bianco, i canederli in
brodo o al burro fuso, gli gnocchi al
formaggio, i "tirtlen" tortelli fritti ri-
pieni di ricotta e spinaci, la "rosticcia-
ta" di carne e patate, i wurstel con i
crauti, lo spek, piatti accompagnati
dapani speziati al finocchio, al papave-
ro, al cumino o dallo "schuettelbrot",
quello schiacciato, croccante e ro-
tondo. Per i dolci, le ricette delle bi-
snonne consigliano la torta al grano
saraceno, le frittelle di mele, lo stru-
del e i krapfen. E i vini ? Tutti i vini
altoatesini tra i quali il Sylvaner, il
Blauburgunder, il Gewurztraminer, il
Muller-Thurgau, il Lagrein, sono ap-
pena stati presentati al Prince Geor-
ge Ballroom di Mahnattan a New
York lo scorso 16 febbraio, nella ma-
nifestazione "Love is in the alpin air "

e sono stati molto apprezzati.
NONSOLO CALORIE. Per chi at-

traversa la Valle dell'Isarco, non sono
allettanti solo le lusinghe gastronomi-
chema anchequelle storico-paesaggi-
stiche. Appagata l'acquolina in bocca
con gli appetitosi menù, quattro pas-
si nelle viuzze e nelle piazzette dei
borghi, una visita ai castelli e alle abba-
zie, una passeggiata lungo i torrenti o
un trekking sulle alte vie soddisfano
sia l'occhio che la mente.

LA MINIERA DI VILLANDRO.
Era la più alta d'Europaed ora èdiven-
tata un museo che racconta 800 anni
di storia mineraria. La miniera di Fun-

dres, sopra il paese
diVillandro, è aper-
ta dal 6 aprile al 31
ottobre da marte-
dì a domenica dalle
9.30 alle16.30 e
propone visite gui-
date (Info te. 0472
656364).

L'ABBAZIA DI
SABIONA.Panora-
mico, silenzioso e
storico è il sentie-
rochedaChiusa sa-
le al monastero be-
nedettino di Sabio-
na, un'incantevole

passeggiata che già da sola merita il
viaggio alla medievale Klausen.

Lungo la Via Crucis, fiancheggian-
do le mura merlate, si raggiungono in
una religiosa sequenza la possente
Torre dei Signori del XIII secolo, la
poligonale Cappella di Nostra Signo-
ra, la Chiesa conventuale del 1687
dalla stupenda cancellata in ferro bat-
tuto, il cortile inferiore dove spicca-
nogli stemmi vescovili e laChiesa del-
la Santa Croce dall'origine paleocri-
stiana. Tutto il complesso è arrocca-
to suuna rupe strapiombante sul pae-
se ed è meta da molti secoli di pelle-
grini e pellegrinaggi, tra i quali il più
famoso è quello
che avviene ancor
oggi dalla Val Badia.
(aperta tutto l'an-
no dalle 8.00 alle
17.30. Info IAT di
Chiusa 0472
847424)

CASTEL VEL-
TURNO. Fu resi-
denza estiva dei
principi vescovi di
Bressanone e si
presenta come un
gioiello dell'archi-
tettura rinascimen-
tale tirolese. Ac-

quattato sui prati di Velturno a circa
800 m di quota, rivela un prezioso
crescendo man mano che si sale dall'
austero androne al lusso della Sala
del Principe con magnifico soffitto a
cassettoni, intarsiata boiserie alle pa-
reti, dipinti allegorici e stufa in maioli-
ca blu.Dalle finestre, la vista spettaco-
lare raggiunge i picchi delle Odle. (Il
castello è visitabile dal 1 marzo al 30
novembre ogni giorno tranne il lune-
dì, visite guidate alle 10,11,14,30 e
15,30 tel. 0472 855525).

ANDAR PER ERKER. Se si percor-
re la Valle Isarco in autostrada, aBres-
sanone bisogna assolutamente usci-
re ed entrare in città. Ammirato il
maestoso Duomo barocco con le
due torri campanarie gemelle, giron-
zolando per le viuzze caratterizzate
dai portici e dalle facciate merlate, ci
s'imbatte in una serie infinita di tipici
"erker", i balconi sporgenti coperti.
Le case di Bressanone, dipinte di gial-
lo, rosa, verdino e lavanda, mostrano
tantissimi e originali "erker" angolari,
poligonali, lignei, istoriati e fioriti. En-
trare nelle "konditorei" e assaggiare
gli squisiti krapfen ripieni.

L'ABBAZIA DI NOVACELLA.
Fondata nel 1142 dal vescovo di Bres-
sanone il beato Hartmann, appartie-
ne ancor oggi ai Canonici Regolari di
S.Agostino. Nel complesso abbaziale
coesistono armoniosamente edifici
romanici, gotici, barocchi e rococò
entro la struttura originaria del XII
secolo. Molto frequentata la sua sfar-
zosa basilica, la biblioteca, il chiostro,
il cortile con il Pozzo delle Meravi-
glie, i suoi convegni e seminari ma an-
che la sua cantina ! (Chiuso domeni-
ca e festivi. Tel. 0472 836189).

VIPITENO. Lassù, in cima alla valle
dell'Isarco a circa 1000 m d'altezza
sta Vipiteno. Nonostante le sue pic-
cole dimensioni gode del rango di cit-
tà fin dal 1280. Via Città Nuova, chiu-
sa sul fondo dalla Torre dei Dodici, è
tuttoun rincorrersi di portici, di mer-
lature, di archi, di insegne e inferriate
in ferro battuto. Vipiteno, poi, vuol
dire anche yogurt e in suo nome a
metà luglio si tiene una manifestazio-
ne con visite alla latteria sociale e alle
malghe, mostre a tema e menù nei
ristoranti tutti a base di yogurt.

INFO. www.valleisarco.info

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

CIASPOLE

Ultimeuscite
suimontivicentini

Nevesemprepiù raramaancorapresente inqualche
zonadellamontagnavicentina.Con le ciaspole si vaa
Tonezzasabato10marzoalle18: ritrovoall’ufficio Iat
perunaeescursioneal chiarodi luna, cenaal rifugio;
prenotazioni c/onegozio "DaPaolo",tel. 0445749013.
Domenica11ale9appuntamentoaRecoaro, nel
piazzaledella seggioviaperunaciaspolada lungo il
Sentierodei grandi alberi finoadAnghebeeCasare
Asnicar; rientroalleore15,quotacon spuntino12euro.
www.csleguide.it, tel. 368/7176118.AdAsiago sabato
10acuradell'associazioneCiaspole trekkingpartenza
dapiazzaleSacrarioMilitareore9.30e rientroore13;
info. e iscrizioniass.Ciaspole trekking338.2940665
(Davide),Wunderbar0424.463091.Sempre sabato
10uscita inAltopianoal chiarodi lunacon il Telemark
Club7Comuni: ritrovoal parcheggioRifugioCimaLarici
ore19, cenaal rifugioCimaLarici (25euro) ore21;
escursionidimediadifficoltà.Infoe iscrizioni:
348.2904409(Andrea)347.4300225 (Fabio).

VICENZA

Busrossoaduepiani
comeaccadeaLondra

VicenzacomeLondra: sabato10edomenica11marzo
incittà transiteràuncaratteristicoautobus rossoadue
piani trasportandochi vorrà compiereungiro turistico in
stile "sightseeing". L'originale iniziativaèpromossadalle
ventisei aziendediAssoartigiani, della categoriaBus
operator riunitenel Consorzio "UnibusEuropaTravel".
L'inedita - e gratuita- visitaalla cittàprenderà il via
dall'EsedradiCampoMarzoogni oraapartiredalle10
(e finoalle ore16) . In slargoZileri, sempreaVicenza,
sabato10edomenica11saràpresente loYacthClub
conunabarcadi nuovaacqusizione.

SOVIZZO

Musicadelmondo
ArteapalazzoThiene

Sabato10marzo,alle20.45,aSovizzonell’auditorium
delle scuoleelementari c’è “Musicando insieme”,
animazioniper la festadelladonnaconpoesia, danza,
canto, balli cingalesi, cabaret.Organizzazioneacura
dell'AssociazioneCentroPromozioneMusicadi Sovizzo
in collaborazioneconDonnaIncontra. Ingresso libero,
info tel. 3402545042.Domenica11marzo,alle
16.30aVicenza inpalazzoThiene,per le domeniche
d’arteconferenzadiGuidoBeltramini, direttoredelCisa,
su“Il teschiodi Palladioe l'immaginedell'architettonel
Rinascimento”. Ingresso libero. Info tel. 0444542131.

MOSSANO

GrottaS.Bernardino
Visiteguidate

Domenica11marzo, dalle9.30alle12.30aMossano,
si tengono visite guidateallaGrottadi SanBernardino. Si
trattadel sitoarcheologicopiùanticodel vicentino, dove
sonostate rinvenute traccedell'UomodiNeandertal
risalentiadoltre200.000anni fa. Il nomedella grotta si
riferiscealla frequentazionequattrocentescadel
romitoriodapartedi SanBernardinodaSiena. Sentiero
dallachiesadiMossano. Info: ProLocoMossano
0444/886704-3472914152.

INMARCIA

LaclassicadiMagrè
...lungoleprimule

Domenica11marzo si correaMagrèdi Schio la34˚
edizionedella classicaMarciadellePrimule conpercorsi
di5,11e22chilometri, da corrersi su terrenomisto
collinare impegnativo. Il percorsopiùbreveèadatto
ancheperportatori di handicap. Lequotedi
partecipazione senza riconoscimento sonodi1.50euro
per ledistanzeminori edi euro2per i 22km. Il
riconoscimento individuale consiste in unquadretto
dipintoamano.Quattropunti di ristoro lungo il percorso
di22km.Responsabiledellamanifestazioneè
FrancescoMarangoni0445-531503. (b.m.)

SIRMIONE

Regalarsi leterme
perfesteggiare l’8marzo

SerataSpecialeDonna, oggi dalledalle16a
mezzanotte,nel parcobenesseredi Aquaria, alleTerme
siSrimione (Vr). Piscine termali, internaedesterna, lettini
effervescenti, docce-aromocromatiche, idromassaggi,
percorsovascolare.Dalle21menuspecialedonnae
accompagnamentomusicale di un'arpaceltica. Il
prezzodi ingressoèdi39euro; info tel.030916044,
www.termedisirmione.com

FERMO

Prodotti tipici
dalbaccalàalla
Franciacorta

Gita fuori zonaper scopi gastronomici. LaFranciacortaè
ospited'onorealla15˚ edizionediTipicità: Festival dei
prodotti tipici delleMarche,una rassegnaa tema
enogastronomicocheproponeunapanoramica
completadelle specialità tipichemarchigiane. in
programmaaFermodal10al12marzo. Il Paese
stranieroospitedellamanifestazione saranno le isole
norvegesi Lofoten chepresenteranno lo squisito
merluzzoarticodoveviene tramutato in stoccafisso, non
ultimacon la ricettadel baccalàalla vicentina. La
rassegnasaràapertaneipadiglioni fieristici in località
Girola sabato10edomenica11dalle9.30alle23e
lunedì12dalle10alle21. Info:www.tipicita.it

Una veduta dell’abbazia di Novacella

ValleIsarco,peccatidigolaecastelli

Il convento di Sabiona a Chiusa

L’ingresso della miniera di Fundres a Villandro

Da vedere
PADOVA

Inquietante e magico
Giorgio De Chirico

«Questa mostra vi guiderà passo per passo
alla scoperta della più emozionante
avventura intellettuale e poetica dell’arte del
XX secolo: un de Chirico che non avete mai
visto e nemmeno immaginato, il “vero” de
Chirico che sta all’origine del surrealismo e di
tutto ciò che di magico e inquietante vi è
nell’arte del
Novecento”.
L’affermazione è
di Paolo Baldacci
che con Gerd
Roos cura la
mostra su De
Chirico, aperta
fino al 27 maggio
a Padova, in
palazzo
Zabarella.
Presente una
selezione di
capolavori di
altissima forza
evocativa e
poetica; un’occasione unica per vedere molti
dipinti straordinari che non compaiono in
mostre pubbliche o private da prima della
seconda guerra mondiale. Nato a Volo, in
Grecia, nel 1888 e morto a Roma nel 1978,
Giorgio de Chirico, inventore della pittura
metafisica, è stato l’artista italiano che ha
avuto più influenza sull’arte moderna.
Orari tutti i giorni 9.30-19.30; biglietti intero
10 euro, idotto 8; info 049.8753100,
www.palazzozabarella.it

Bancarelle
PADOVA

Turismo e attrezzature
Le novità in fiera

A Padova Fiere sabato 10 e 11 marzo (ore 10-20)
apre “Vacanze Weekend”, nuovo salone dedicato al
turismo e alle attrezzature per lo sport e il tempo
libero in colalborazione con Legambiente. In
passerella luoghi e offerte turistici, novità hardware,
eventi (trial su mountain bike, percorsi
eno-gastronomici, area recruiting (domanda- offerta
di lavoro per giovani). Info 049 8802624.

VALDAGNO

Ricamare l’identità
Aperta fino al 24 marzo, il sabato e la domenica ore
10-12 e 16-19, da martedì a venerdì ore 17-19, la
mostra “Ricamare l’identità” sui tessuti preziosi di
India, Nepal, Guatemala e Perù, alla galleria civica di
Valdagno in via Regina Margherita 1. Domenica 11
dalle 16 musica sudamericana dal vivo.

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 terza
domenica,info 0444 338221. LONIGO 2˚
domenica, centro storico, info 0444 720237. MALO
3˚ domenica, piazza Zanini, info 0445 585241.
MAROSTICA 1˚ domenica, piazza Castello, info
0424 479207. NOVENTA 1˚ domenica, piazza IV
Novembre e portici, info 0444 788511. ROSA' 2˚
domenica, 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

AREA BERICA

Scampoli di Carnevale
e moto e cicli d’epoca

In occasione della Festa della donna questa
sera a Noventa si svolgerà una serata
culturale e conviviale in Villa Barbarigo. Il
programma prevede la presentazione del
libro "Manuale del benessere" di M.Cristina
Strocchi, l'aperitivo e la cena. La serata avrà
inizio alle 20, info 0444. 860221 (biblioteca
comunale). Sempre a Noventa ma domenica
si svolgerà il Carnevale dell'Area Berica: dalle
14 alle 18 Piazza IV novembre sarà così
invasa dai colorati carri e da tanti mascherine.
Sabato 10 e domenica 11 è in programma a
Lonigo il tradizionale appuntamento con la
Mostra scambio auto-moto-cicli e ricambi
d'epoca che giunge così alla sua 17esima
edizione. L'esposizione sarà allestita
all'ippodromo comunale e potrà essere
visitata sabato dalle 8 alle 18 e domenica
dalle 8 alle 17. A Creazzo prosegue il corso di
cucina organizzato dalla locale Pro Loco e
tenuto dallo chef Gianluca Tommasi. I
prossimi appuntamenti sono mercoledì 14,
21 e 28 marzo. Per informazioni tel.
0444.523285. Anche ad Isola V. si svolge un
corso per diventare più bravi tra i fornelli: 4 gli
appuntamenti, con lo chef Amedeo Sandri e il
prof. Piergiorgio Casara, martedì 13 con "La
corte vicentina: gallina, coniglio, faraona",
martedì 20 con "Il menù di Quaresima",
martedì 27 con "La patata e il carciofo", e
infine martedì 3 aprile "Il pranzo di Pasqua"
(info 0444 976081). Ancora buona cucina,
domenica in piazza cardinal Baggio a Rosà
dove si svolgerà la "Gara del salame": alle
9.30 presentazione degli insaccati, quindi la
valutazione della giuria (verso le 14) e
proclamazione dei vincitori alle 18. Il pubblico
potrà gustare il salame accompagnato da
pane o polena, e divertirsi a suon di musica.
(valentinacelsan@hotmail.com)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

CONCORSI

Arte e montagna
col Gam di Santorso

«Se l'urlo di un dannato potesse venir figurato, se
l'imprecazione di un genio malefico potesse tradursi
in forma visibile, l'immagine di quella forma non
sarebbe diversa da quella che la natura ha piantato
lassù in fondo alla val Montanaja segnando un
confine a quel mondo di stranezze alpine….». Chi
scrive è Napoleone Cozzi, un grande artista oltre che
un precursore, con la sua "Squadra volante"
dell'alpinismo eroico. Qui possiamo appena
accennare a questo precursore dell'idealità, dell'arte
e delle molte discipline dell'intelletto che alla

montagna possono esser collegate. Un bel libro di
Melania Lunazzi dal titolo "Ardimenti e incantevoli
ozi" (ed. Nuovi Sentieri, 38 euro) mostra le Dolomiti
friulane negli splendidi acquerelli di Cozzi. Immagini
che non ci si stanca mai di riguardare, perché
consentono alla mente di spaziare tra sogni e
fantasie, consentono di godere le bellezze e ricevere
le esaltanti stimolazioni della grande espressione
artistica. Un altro nostro alpinista certo troppo poco
celebrato come Franco Bertoldi, che fu compagno di
Soldà di Conforto e di altri grandi scalatori vicentini,
con altro stile e altri soggetti, pure si produsse in
suggestive espressioni artistiche dando origine ad una
serie di disegni ed acquerelli aventi per tema le crode
delle Piccole Dolomiti dal Baffelan al Torrion Recoaro
si troverà nella stessa collana sopra accennata il libro
dal Titolo "I colori del cuore" voluto da Angelora De
Risio e dalle figlie dell'ingegnere che divenuto in
seguito progettista della Fiat a Torino, progettò tra le
tante cose la famosa campagnola,. Dunque arte e
natura alpina sempre a braccetto: dalla ispirazione
del mondo selvaggio e intatto della natura, alla
azione e creatività dell'artista. Due alpinisti e due
artisti che assieme ad una vasta schiera di
"contemplatori attivi" della montagna, hanno lasciato
pregevolissime tracce del loro passaggio dalle quali a
loro volta altri hanno tratto a possono ancora trarre
ispirazione e stimolo. Hanno ben colto questo spirito
gli amici del Gam di Santorso, dimostrando se
occorresse farlo che talvolta bastano piccole realtà
per produrre grandi idee. Lo scorso anno, per la
prima volta essi hanno promosso il "Concorso e
mostra pittorica dedicata alla montagna" sottotitolo
"L'artista pittore in montagna". Straordinario il
successo della prima edizione del concorso con 208
quadri presenti da attribuirsi a 90 partecipanti.
Quest'anno si ripete il concorso, del quale si potrà
richiedere il regolamento via mail ad
acarretta@tim.it; oppure a Severino Costalunga
telefono 0445-640211, oppure a Marcello
Broccardo 0445-640586 di Santorso. Sono in palio
alcuni premi e si potrà iscriversi entro il 19 aprile
consegnando le opere alla sede Gam, entro il 26
aprile. Per un contatto diretto, la sede del GAM è
aperta il giovedì ore20.30- 22.
ATTIVITA' DELLE SEZIONI
Il Cai di Malo propone per il 18 marzo la Camminata
al Faedo con pranzo in trattoria. La Giovane
Montagna di Vicenza effettua la salita a cima delle
Laste Val Sarentino con ciaspe per il 10 e 11 marzo.
Il CAI Marostica propone per il 16 marzo la serata
con Tarcisio Bellò sulla Alta via delle Alpi vicentine. Il
GAM Piovene prepara la scialpinistica 17-18 marzo
al Gran Mesule. Il GES Schio propone una gita il 18
sul Lago di Garda e San Zeno delle Montagne. Il Cai
Thiene effettua l'11 marzo la gita scialpinistica sulle
Pale di San Martino. Il CAI Camisano propone per
l'11 marzo l'anello di Monte Grande sugli Euganei.
(bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
TRENTO

Militari all’asta
Gastronomia in piazza

A Trento due eventi nel fine settimana: la
Casa d'Aste von Morenberg espone da
sabato 10 marzo armi antiche e militari che
verranno battutti all’asta il 17 marzo dalle
10, in Palazzo Bortolazzi, via Malpaga 11.
L'esposizione apre sabato 10 marzo
(domenica 11 marzo compresa) fino a
venerdì 16 marzo, ore 10-13 e 15-18.30.
Saranno battuti all'asta 1732 lotti. Si va da
armi antiche ad armi etniche dall'Africa e dal
medio-estremo Oriente tra cui alcune
interessanti armature giapponesi, katane e
wakizashi. Tel. 0461 263555,
www.vonmorenberg.com. Domenica 11 in
piazza Fiera a Trenmto trionfano le sfiziosità
dell’enogastronomia italiana nella quarta
edizione di «Sapori di Primavera», la fiera
mercato con 18 regioni.Con i formaggi, il
miele e i salumi del Trentino, si potranno
assaggiare e acquistare le preparazioni a
base di cioccolato realizzate dalle pasticcerie
piemontesi e valdostane, vini, torroni lombardi
e specialità toscane come il pecorino di
Pienza, il lardo di Colonnata e i salumi di
cinghiale, i prodotti tipici dell’Umbria come il
prezioso tartufo e le olive ascolane delle
Marche. Un’ampia rassegna di salumi,
mortadelle, porchette con le immancabili
piadine rappresenta l’Emilia Romagna,
mentre per il Lazio ci sarà la caratteristica
porchetta di Ariccia. Dalle regioni
centro-meridionali arrivano, invece, le
mozzarelle di bufala campana e le burrate
della Puglia, le specialità abruzzesi e quelle
molisane, tra cui l’olio extravergine d’oliva e i
vini. Aziende agroalimentari calabresi
mettono in mostra sott’olio, confezionati con
olio biologico. Formaggi, vino e dolci di
mandorla, ma anche dolci rappresentano la
Sicilia, il pecorino e i vini la Sardegna.


