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ZigZag

Carnia a cavallo: trekking da 180 €, 3
gg: la Grande Guerra, le vie dei
Templari, la via delle Malghe.
Maneggio Randis, Randice di Piano
d'Arta, tel. 328 2191437, 329
2316254. Info www.carnia.it.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

Il parco di Gardaland inaugura il 19
giugno l’attrazione “Ramses: il
risveglio” nella Valle dei Re. Intanto
apre la mostra fotografica “Tracce di
civiltà aliene?” con RaiTrade e
Voyager. Info www.gardaland.it

ITINERARI.Dall’11al 14giugnoc’è il festival verde con visiteguidate, performance,passeggiate con espertibotanicie storici

PROLOCO.Sabato e domenicaa villa Clementi

Spiritellierose
Venezia svela
igiardini storici

AMaloilFestival
dellagiocoleria
Domenica Giro delle
Colombare a Breganze
Il Consorzio Colli Berici
va a spasso con Palladio
Valentina Celsan

Il più esteso e rinascimentale è a palazzo
Contarini Dal Zaffo. Viottoli romantici
all’ Hotel dei Dogi, celebrato il Ca’ Morosini
Cinzia Albertoni
Spazi strappati al salmastro,
conviventi con l'ambiguità anfibia della laguna, nascosti entro alti muri, poco conosciuti,
molto ignorati. I giardini di Venezia sono tanti, tra quelli aulici di palazzo, quelli privati,
quelli pubblici, i conventuali,
gli storici, i botanici e gli orti
domestici, si arriva a contarne
incredibilmente cinquecento.
Luoghi di silenziosa bellezza,
amati e coltivati con passione
a discapito delle difficoltà dovute all'acqua alta e all'ombra
eccessiva, i giardini storici veneziani hanno molto da rivelare.
IL CASIN DEGLI SPIRITI. Tra la
Sacca della Misericordia e la
Laguna Nord, nel sestriere di
Cannaregio si trova il giardino
di Palazzo Contarini Dal Zaffo,
il più esteso dell'epoca rinascimentale. Il parco ospitò per tre
secoli le dotte riunioni d' artisti, letterati, studiosi per i quali il padrone di casa, il cardinale Gasparo Contarini aveva fatto costruire il Casin degli Spiriti, una depandence all'estremità del giardino destinata per
l'appunto alla sapienza degli
spiriti eletti. Con la caduta della Serenissima, si salva il palazzo ma non il suo parco che diventa deposito di legnami; negli anni '50 del Novecento è tutto in abbandono e alcuni falsari occupano il Casin e vi coniano, di notte, monete false nel

Ilgiardino di palazzoGradenigoche saràvisitabile il12

Ilgiardino di PalazzoContariniDal Zaffo

Ilgiardino al CasindegliSpiriti

mentre i tremuli riflessi delle
luci rispecchiatesi sull'acqua e
i fruscii dei venti marini alimentano fantasie e paure. Oggi il giardino recuperato è diviso in tre parti e appartiene a
due diverse proprietà: la Casa
Cottolengo e la Casa Cardinal
Piazza, quest'ultima offre ospitalità a persone singole o gruppi organizzati per soggiorni veneziani in una zona centrale
ma tranquilla. Info: 041
721388.
IL GIARDINO DI PALAZZO. Spazio allungato, cinto da mura,
anticipato dalla corte pavimentata con una o due vere da
pozzo, accesso secondario dall'
acqua all'estremità. Questa tipologia, che è stata la regola
strutturante il tracciato di quasi tutti i giardini veneziani di

Conserva tutto il fascino di un'
antica dimora veneziana il palazzo che appartenne alla Badessa Jeronima Calba, il cui lapideo ritratto funge da chiave
di volta all'arco in facciata. Il
suo giardino segretissimo è
una deliziosa sosta nel verde
dove il busto di Francesco Giuseppe testimonia che il palazzo fu anche sede dell'ambasciata austro-ungarica. A fare gli
onori di casa è la signora Rossi
che, originaria di Schio, è oggi
la proprietaria di questo piccolo ma accogliente hotel de
charme che regala una full immersion nel Rococò veneziano. Info: www.abadessa.com
NEL BROLO DELLE MONACHE.
Giardino celebratissimo quello di Ca' Morosini, tanto da trasformare il cognome in Moro-

palazzo, è ancora ritrovabile
nel giardino dell'Hotel dei Dogi sito in Palazzo Rizzo Patarol
in Fondamenta Madonna dell'
Orto. Perduto l'aspetto di giardino botanico creato da Lorenzo Patarol nel Settecento, oggi
il giardino si mostra nella sua
romantica immagine ottocentesca. I viottoli s'addentrano
tra rigogliosi cespugli di Aucuba, fiancheggiano roseti, sfiorano altissimi Bagolari dalla
corteccia a pelle d'elefante, salgono sulla collinetta, scendono nella ghiacciaia, attraversano il ponticello ligneo, accompagnano al pontile sospeso sulla laguna, dove lo sguardo si
appoggia sull'Isola di San Michele e Murano.Info: www.boscolohotels.com
IL GIARDINO DELLA BADESSA.

Week end
ALTISSIMO

Festa della trota
e del fritto
Da domani a domenica al
campo sportivo parrocchiale
di Altissimo festa della trota:
specialità ai ferri o nella
novità delle trotelle fritte.
Ogni sera giochi e ballo.
La trota gode di acque
limpide e filiera completa del
ciclo di vita: dai riproduttori
alla ristorazione.Info Adriano
tel. 3357755373.

TUTTINBICI

In Val Seriana
lungo il fiume
L’associazione Tuttinbici
domenica 7 va in Val Seriana,
lungo la pista ciclabile sulla
riva sinistra del fiume Serio,
Bergamo. Percorso 70 km;
ritrovo ore 7.30 al mercato
ortofrutticolo Vicenza, con
mezzi propri. Pranzo al sacco.
Quota10 euro soci, 13 non
soci.
Accompagnatore Stefano
Maboni, cell. 340 8785833, 25
posti, iscrizioni entro stasera

sini del Giardin. Sul retro era
addirittura chiuso da un palazzetto attribuito a Palladio e affrescato da Veronese. Il giardino era un luogo festaiolo dove
si danzava, si suonava, si giocava alla Maria Orba e dove la
Compagnia della Calza, ingaggiata dai padroni di casa, veniva ad intrattenere gli ospiti.
Tutto questo avveniva sotto
una pergola e proprio una pergola rigogliosissima ricopre
ancor oggi il vialetto principale del giardino, oggi di proprietà delle Suore Domenicane, in
Calle Valmarana. In questo silenzioso hortus conclusus si
passeggia tra il calicantus e l'albicocco, tra il melo e il melograno, tra il nespolo e l'alloro, ci si
affaccia sul canale dove il tonfo del remo annuncia il passaggio di una gondola.
FRA ROSE ED ERBE ODOROSE.
Da giovedì 11 a domenica 14
giugno il Festival dei Giardini
Veneziani
promosso
dal
Wigwam Club Giardini Storici
Venezia offre un ricco programma di visite guidate in
giardini privati e storici con
performances, recital poetici e
musicali, merende estive, passeggiate con esperti in luoghi
di delizia e nutrimento.
Prenotazioni ed info: f
www.wigwam.it

in collaborazione con gli Uffici Iat
da Libreria Galla 1880.

CAMMINATE

La Lucciolata e
ville ad Agugliaro
Domani alle 21 a Maddalene il
Marathon club organizza la
Lucciolata, passeggiata
notturna a scopo benefico: 5 o
10 km dal campo sportivo di
Maddalene.Info tel.
0444.980864.
Domenica 7 per le passeggiate
sui Colli berici dalle 16,
dall’oratorio S.Bortolo di
Agugliaro, visita gratuita a
oratori e ville. Al termine
degustazione. Pro Agugliaro
tel.389 0307999.

CASTELNOVO

Il Gran Polù
dal 7 al 21
Da domenica 7 a domenica 21
Castelnovo di Isola ospita la
Sagra del Gran Polù al Teatro
tenda nuovo, al Brolo Rizzi:
una grande festa
gastronomica e spettacoli.
Pista da ballo, esposizione di

Festadi S.AntonioaZugliano

AMaddalene parte laLucciolata

auto, luna park. Domenica
alle 8 mostra canina. Info 338
2251187.

alle 14.30 dalla casa di riposo
di Valli, via S.Rocco,
passeggiata guidata gratuita
dell’ acqua e segheria Miola.
Info tel 0445 580459.

ESCURSIONI

Da Recoaro
e da Valli
Domenica 7 alle 9 al parco
delle Fonti di Recoaro parte
l’escursione guidata al
termalismo, ai Grandi Alberi e
al bunker del comando
tedesco. A pagamento,
prenotazioni CS Le Guide tel.
368/7176118
www.csleguide.it. Domenica 7

ZUGLIANO

Tredicina
di Sant’Antonio
Da domani a domenica
Zugliano festeggia
Sant’Antonio nella tredicina
della festa del santo a Padova.
Domani dalle 19 cena di pesce
alla tendostruttura, alle 19.30
preghiera al santuario, alle 21I

fratelli Los Angelis tributo a
Bud Spencer e Terence Hill.
Sabato alle 14 partita del
cuore, alle 21cabaret in lingua
veneta con le "Scoasse".
Domenica alle 9 pedalata
ecologica dagli impianti
sportivi; ore 12 pranzo del 1˚
ritrovo dei "mocoli" e
chierichetti; alle 15
celebrazione per i malati, alle
17 rassegna di cori parrochiali,
alle 20 ballo liscio. Info:
www.comune.zugliano.vi.it

N.WALKING

Tra le vigne
a Trissino
Domenica 7 si cammina tra le
vigne a Trissino con
l’associazione Nordic Walking
Vicenza. Ritrovo alle 8.45 al
parcheggio del mercato
ortofrutticolo di Vicenza, La
“Tenuta la Bertolà” è a
Trissino, via San Nicolò 84.
Costo 2 euro per il progetto
adozioni; euro 15 col pranzo
in agriturismo.
Info Mario Campoli 335
84.350.15
www.nordicwalkingvicenza.

Singolare festival quello che,
per il secondo anno, si svolge a
Malo il 6 e 7 giugno in Villa Clementi.
Il Malo Juggling Festival è
una manifestazione dedicata
alla giocoleria, l'arte di far divertire grandi e piccini con piccoli strumenti e fantasia. Sono
previsti (sabato e domenica alle 10.30) workshop con tema
palline, clave, contact, motociclo, tessuti arei. Sabato alle
15.30 monociclettata di gruppo lungo le vie del paese; alle
20 avrà luogo un open stage
cui seguirà un gran galà. In se-

rata concerto ska (alle 23) e
fire night show (a mezzanotte
e mezza), spettacolo di fuochi
e percussioni. Domenica oltre
al work shop (dalle 15.30) si
svolgeranno le Giocolimpiadi
(alle 18.30). Nel corso della
due giorni funzionerà anche
un fornito stand gastronomico.
Per quanti invece volessero
fare due passi domenica 7 si
svolge a Breganze il Giro delle
colombare (di 7,12 e 24 kmi):
partenza alle 7.30 dal centro
sportivo paesano. Il Consorzio
dei Colli Berici propone domenica 7 "A spasso di notte con
Palladio":passeggiata di circa
2 ore e mezza alla scoperta delle piazze, degli androni e degli
angoli più suggestivi di Vicenza (info e prenotazioni allo
0444. 638188). Per segnalare
un evento: f
valentinacelsan@hotmail.com

DA VEDERE.A Trento finoall’8novembre

L’Egittomai visto
Scavidi Schiaparelli
Fino all8 novembre è aperta al
Castello del Buonconsiglio a
Trento la mostra "Egitto mai
visto" con 800 oggetti di collezioni trentine e torinesi. Dal
Museo egizio di Torino arrivano i materiali del lavoro dell’archeologo Ernesto Schiaparelli, che scoprì la tomba di Kha,
l'architetto del faraone Amenofi III, tra il 1908 e il 1920 a
Gebelein e soprattutto ad Assiut. Il visitatore scopre questo
capoluogo di provincia dell'Antico Egitto che per 4000 anni
ha custodito i segreti della vita
quotidiana e dell'Aldilà. Saranno esposte 40 pareti di sarcofago con geroglifici incisi e dipinti e dieci stele restaurate. Accanto a questa raccolta, è presentata la curiosa sezione egizia del Castello del Buonconsiglio, costituita da oggetti mai
visti prima d'ora, acquisiti nella prima metà dell'Ottocento

Unamascherafuneraria
dal trentino Taddeo Tonelli, ufficiale dell'Impero Austro Ungarico e conservati fino ad oggi nei depositi del museo. Fra
questi amuleti, modelli di servitori, una mummia di gatto,
resti di mummie umane.
Orari 10-18, chiuso lunedì. Biglietti 7 euro intero, 4 ridotto.
f
www.buonconsiglio.it tel. 0461 233770.

DA PROVARE. Unaguida gratisperl’Irlanda

AbitareParigiin bici
Campussul Bondone
Ireland's Blue Book è una piccola e preziosa guida che contiene un'attenta selezione di
hotel di charme, country houses e castelli privati in Irlanda.
Tutte le strutture offrono numerose possibilità di svago come golf, centri benessere, scuole di cucina. Una copia gratuita della guida si ottiene scrivendo a: mail@irelandsbluebook.com. Sul sito www.irelandsbluebook.com le offerte speciali.
Parigi senza limiti e senza
barriere, in appartamento e in
bicicletta: una doppia formula
che permette il massimo dell’economicità e della libertà.
Abitare Parigi - organizzazione che gestisce studio ed appartamenti nei quartieri più
belli della città - propone tariffe estive a partire da 116 euro a
notte per due persone. www.
abitareparigi.it. Con il bikesharing, per esempio con
Vélib, è possibile visitare Pari-

gi a prezzi più che competitivi:
la prima mezz’ora di noleggio
è gratis. Info: www.velib.paris.
fr.
Fino al 31 luglio Amsterdam,
in Olanda, regala 1001 pernottamenti gratuiti. Per godere al
massimo il soggiorno, si puà ricevereinoltre una serie di voucher all’insegna di una vacanza romantica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.holland.com. Gli alberghi partecipanti a questa
iniziativa sono elencati sul sito
dedicato alla campagna.Una
volta prenotata una camera
gratuita, si riceve un romantico pacchetto –voucher.
Dal 28 giugno al 19 luglio un
innovativo campus per i ragazzi sul Monte Bondone, 1500
metri, a 30 minuti da Trento:
con musicisti, artisti, attori, informatici e naturalisti, i giovani over 14 possono vivere un'
esperienza indimenticabile. f
Info www.apt.trento.it.

