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Ilgiardino di palazzoGradenigoche saràvisitabile il12

Ilgiardino al CasindegliSpiritiIlgiardino di PalazzoContariniDal Zaffo

Il più esteso e rinascimentale è a palazzo
Contarini Dal Zaffo. Viottoli romantici
all’ Hotel dei Dogi, celebrato il Ca’ Morosini

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Spazi strappati al salmastro,
conviventi con l'ambiguitàan-
fibiadella laguna,nascosti en-
tro alti muri, poco conosciuti,
moltoignorati.IgiardinidiVe-
neziasono tanti,traquelliauli-
ci 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 do-
vute all'acqua alta e all'ombra
eccessiva, i giardini storici ve-
nezianihannomoltodarivela-
re.
IL CASIN DEGLI SPIRITI. Tra la
Sacca della Misericordia e la
Laguna Nord, nel sestriere di
Cannaregio si trova il giardino
diPalazzoContariniDalZaffo,
il più estesodell'epoca rinasci-
mentale.Ilparcoospitòper tre
secoli le dotte riunioni d' arti-
sti, letterati, studiosi per i qua-
li il padronedi casa, il cardina-
leGasparoContariniaveva fat-
tocostruireilCasindegliSpiri-
ti,unadepandenceall'estremi-
tà del giardino destinata per
l'appunto alla sapienza degli
spiriti eletti.Conlacadutadel-
laSerenissima,sisalva ilpalaz-
zoma non il suo parco che di-
ventadepositodi legnami;ne-
glianni '50delNovecentoè tut-
toinabbandonoealcuni falsa-
ri occupano ilCasin e vi conia-
no, di notte, monete false nel

mentre i tremuli riflessi delle
luci rispecchiatesi sull'acqua e
i fruscii dei venti marini ali-
mentano fantasie e paure.Og-
gi ilgiardinorecuperatoèdivi-
so in tre parti e appartiene a
due diverse proprietà: la Casa
Cottolengo e la Casa Cardinal
Piazza,quest'ultimaoffreospi-
talitàapersonesingoleogrup-
piorganizzatipersoggiornive-
neziani in una zona centrale
ma tranquilla. Info: 041
721388.
IL GIARDINO DI PALAZZO. Spa-
zio allungato, cinto da mura,
anticipato dalla corte pavi-
mentataconunaoduevereda
pozzo,accessosecondariodall'
acqua all'estremità. Questa ti-
pologia, che è stata la regola
strutturanteil tracciatodiqua-
si tutti i giardini veneziani di

palazzo, è ancora ritrovabile
nel giardino dell'Hotel deiDo-
gi sito inPalazzoRizzoPatarol
inFondamentaMadonnadell'
Orto.Perduto l'aspettodi giar-
dinobotanicocreatodaLoren-
zo Patarol nel Settecento, oggi
il giardino si mostra nella sua
romantica immagine ottocen-
tesca. I viottoli s'addentrano
tra rigogliosicespuglidiAucu-
ba, fiancheggiano roseti, sfio-
rano altissimi Bagolari dalla
cortecciaapelled'elefante,sal-
gono sulla collinetta, scendo-
nonellaghiacciaia,attraversa-
no il ponticello ligneo, accom-
pagnanoalpontilesospesosul-
la laguna, dove lo sguardo si
appoggia sull'Isola di San Mi-
cheleeMurano.Info:www.bo-
scolohotels.com
IL GIARDINO DELLA BADESSA.

Conserva tutto il fascinodiun'
anticadimora veneziana il pa-
lazzo che appartenne alla Ba-
dessaJeronimaCalba, ilcui la-
pideo ritratto funge da chiave
di volta all'arco in facciata. Il
suo giardino segretissimo è
una deliziosa sosta nel verde
dove ilbustodiFrancescoGiu-
seppe testimonia che il palaz-
zofuanchesededell'ambascia-
ta austro-ungarica. A fare gli
onori di casa è la signoraRossi
che, originaria di Schio, è oggi
laproprietariadiquestopicco-
lo ma accogliente hotel de
charme che regalauna full im-
mersion nel Rococò venezia-
no. Info:www.abadessa.com
NEL BROLO DELLE MONACHE.
Giardino celebratissimo quel-
lodiCa'Morosini, tantoda tra-
sformare il cognome inMoro-

sini del Giardin. Sul retro era
addiritturachiusodaunpalaz-
zetto attribuito a Palladio e af-
frescatodaVeronese. Il giardi-
no era un luogo festaiolo dove
sidanzava,sisuonava,sigioca-
va alla Maria Orba e dove la
CompagniadellaCalza, ingag-
giatadai padronidi casa, veni-
va ad intrattenere gli ospiti.
Tutto questo avveniva sotto
unapergolaepropriounaper-
gola rigogliosissima ricopre
ancor oggi il vialetto principa-
ledelgiardino,oggidiproprie-
tà delle SuoreDomenicane, in
CalleValmarana. In questo si-
lenzioso hortus conclusus si
passeggiatra ilcalicantusel'al-
bicocco,tra ilmeloeilmelogra-
no, tra il nespolo e l'alloro, ci si
affaccia sul canale dove il ton-
fodelremoannuncia ilpassag-
giodiunagondola.
FRA ROSE ED ERBE ODOROSE.
Da giovedì 11 a domenica 14
giugno il Festival dei Giardini
Veneziani promosso dal
WigwamClubGiardiniStorici
Venezia offre un ricco pro-
gramma di visite guidate in
giardini privati e storici con
performances, recital poetici e
musicali,merende estive, pas-
seggiate con esperti in luoghi
didelizia enutrimento.
Prenotazioni ed info: f
www.wigwam.it

ALTISSIMO
Festa della trota
e del fritto
Dadomaniadomenicaal
campo sportivoparrocchiale
diAltissimo festadella trota:
specialitàai ferri onella
novitàdelle trotelle fritte.
Ogni seragiochi eballo.
La trotagodediacque
limpidee filieracompletadel
ciclodi vita:dai riproduttori
alla ristorazione.InfoAdriano
tel.3357755373.

TUTTINBICI
In Val Seriana
lungo il fiume
L’associazioneTuttinbici
domenica 7 va inValSeriana,
lungo lapista ciclabile sulla
riva sinistradel fiumeSerio,
Bergamo.Percorso 70km;
ritrovoore 7.30almercato
ortofrutticoloVicenza, con
mezzi propri.Pranzoal sacco.
Quota10euro soci, 13non
soci.
AccompagnatoreStefano
Maboni, cell.3408785833,25
posti, iscrizioni entro stasera

daLibreriaGalla 1880.

CAMMINATE
La Lucciolata e
ville ad Agugliaro
Domanialle21aMaddalene il
Marathon cluborganizza la
Lucciolata,passeggiata
notturnaa scopobenefico:5o
10kmdal campo sportivodi
Maddalene.Info tel.
0444.980864.
Domenica 7per le passeggiate
suiColliberici dalle 16,
dall’oratorioS.Bortolodi
Agugliaro,visitagratuitaa
oratori eville.Al termine
degustazione.ProAgugliaro
tel.3890307999.

CASTELNOVO
Il Gran Polù
dal 7 al 21
Dadomenica 7adomenica21
Castelnovodi Isolaospita la
SagradelGranPolùalTeatro
tendanuovo, alBroloRizzi:
unagrande festa
gastronomicae spettacoli.
Pistadaballo, esposizionedi

auto, lunapark.Domenica
alle 8mostra canina. Info338
2251187.

ESCURSIONI
Da Recoaro
e da Valli
Domenica 7 alle9 al parco
delleFonti diRecoaroparte
l’escursioneguidataal
termalismo, aiGrandiAlberi e
albunkerdel comando
tedesco.Apagamento,
prenotazioniCSLeGuide tel.
368/7176118
www.csleguide.it.Domenica 7

alle 14.30dalla casadi riposo
diValli, viaS.Rocco,
passeggiataguidatagratuita
dell’acqua e segheriaMiola.
Info tel0445 580459.

ZUGLIANO
Tredicina
di Sant’Antonio
Dadomaniadomenica
Zugliano festeggia
Sant’Antonionella tredicina
della festadel santoaPadova.
Domanidalle 19 cenadipesce
alla tendostruttura, alle 19.30
preghieraal santuario, alle21I

fratelliLosAngelis tributoa
BudSpencer eTerenceHill.
Sabatoalle 14partitadel
cuore, alle21cabaret in lingua
veneta con le "Scoasse".
Domenicaalle 9pedalata
ecologicadagli impianti
sportivi;ore 12pranzodel 1˚
ritrovodei "mocoli" e
chierichetti;alle 15
celebrazioneper imalati, alle
17 rassegnadi cori parrochiali,
alle20ballo liscio. Info:
www.comune.zugliano.vi.it

N.WALKING
Tra le vigne
a Trissino
Domenica 7 si cammina tra le
vigneaTrissino con
l’associazioneNordicWalking
Vicenza.Ritrovoalle 8.45al
parcheggiodelmercato
ortofrutticolodiVicenza, La
“Tenuta laBertolà”èa
Trissino,viaSanNicolò84.
Costo2europer il progetto
adozioni; euro 15 colpranzo
inagriturismo.
InfoMarioCampoli335
84.350.15
www.nordicwalkingvicenza.

PROLOCO.Sabato e domenicaavilla Clementi

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

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.

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

Valentina Celsan

Singolare festival quello che,
per il secondoanno, si svolgea
Maloil6e7giugnoinVillaCle-
menti.
Il Malo Juggling Festival è

una manifestazione dedicata
alla giocoleria, l'arte di far di-
vertiregrandiepicciniconpic-
coli strumenti e fantasia.Sono
previsti (sabatoedomenicaal-
le 10.30) workshop con tema
palline, clave, contact,motoci-
clo, tessuti arei. Sabato alle
15.30 monociclettata di grup-
po lungo le vie del paese; alle
20 avrà luogo un open stage
cui seguiràungrangalà. In se-

rata concerto ska (alle 23) e
fire night show (amezzanotte
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 gastronomi-
co.
Per quanti invece volessero

fare due passi domenica 7 si
svolge a Breganze ilGiro delle
colombare (di 7,12 e 24 kmi):
partenza alle 7.30 dal centro
sportivopaesano. IlConsorzio
deiColliBerici proponedome-
nica 7 "A spasso di notte con
Palladio":passeggiata di circa
2oreemezzaallascopertadel-
le piazze, degli androni e degli
angoli più suggestivi diVicen-
za (info e prenotazioni allo
0444. 638188). Per segnalare
unevento: f
valentinacelsan@hotmail.com

DA VEDERE.A Trento finoall’8novembre

L’Egittomaivisto
ScavidiSchiaparelli

Unamascherafuneraria

DA PROVARE. Unaguida gratisper l’Irlanda

AbitareParigi inbici
CampussulBondone

AMaddalene parte laLucciolataFestadi S.AntonioaZugliano

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

Spiritellierose
Veneziasvela
igiardinistorici

Finoall8novembre èaperta al
Castello del Buonconsiglio a
Trento la mostra "Egitto mai
visto" con 800 oggetti di colle-
zioni trentine e torinesi. Dal
Museo egizio diTorino arriva-
noimaterialidel lavorodell’ar-
cheologo Ernesto Schiaparel-
li, che scoprì la tomba di Kha,
l'architetto del faraone Ame-
nofi III, tra il 1908 e il 1920 a
Gebelein e soprattutto ad As-
siut. Ilvisitatore scoprequesto
capoluogodiprovinciadell'An-
tico Egitto che per 4000 anni
hacustodito i segreti della vita
quotidianaedell'Aldilà.Saran-
noesposte40paretidisarcofa-
gocongeroglifici incisiedipin-
ti e dieci stele restaurate. Ac-
canto a questa raccolta, è pre-
sentata la curiosa sezione egi-
ziadelCastellodelBuonconsi-
glio, costituita da oggetti mai
visti primad'ora, acquisiti nel-
la prima metà dell'Ottocento

daltrentinoTaddeoTonelli,uf-
ficiale dell'Impero AustroUn-
garico e conservati fino ad og-
gi nei depositi del museo. Fra
questi amuleti,modelli di ser-
vitori, una mummia di gatto,
resti dimummieumane.
Orari 10-18, chiusolunedì.Bi-

glietti 7 euro intero, 4 ridotto.
f

www.buonconsiglio.it tel. 0461 233770.

Ireland's Blue Book è una pic-
cola e preziosa guida che con-
tiene un'attenta selezione di
hotel di charme, country hou-
ses e castelli privati in Irlanda.
Tutte le strutture offrono nu-
merosepossibilitàdi svago co-
megolf, centribenessere,scuo-
le di cucina.Una copia gratui-
ta della guida si ottiene scri-
vendo a: mail@irelandsblue-
book.com.Sulsitowww.irelan-
dsbluebook.comleoffertespe-
ciali.
Parigi senza limiti e senza

barriere, in appartamento e in
bicicletta:unadoppia formula
che permette il massimo del-
l’economicità e della libertà.
Abitare Parigi - organizzazio-
ne che gestisce studio ed ap-
partamenti nei quartieri più
belli della città - propone tarif-
fe estive apartireda 116 euro a
notte per due persone. www.
abitareparigi.it. Con il bike-
sharing, per esempio con
Vélib, è possibile visitare Pari-

giaprezzi piùche competitivi:
la prima mezz’ora di noleggio
ègratis. Info:www.velib.paris.
fr.
Fino al 31 luglioAmsterdam,

inOlanda, regala 1001 pernot-
tamenti gratuiti.Per godere al
massimoilsoggiorno,sipuàri-
cevereinoltreuna serie di vou-
cher all’insegna di una vacan-
za romantica. Ulteriori infor-
mazionisonodisponibilisulsi-
to www.holland.com. Gli al-
berghi partecipanti a questa
iniziativasonoelencatisulsito
dedicato alla campagna.Una
volta prenotata una camera
gratuita, si riceve un romanti-
copacchetto–voucher.
Dal 28 giugno al 19 luglio un

innovativocampusper iragaz-
zi sul Monte Bondone, 1500
metri, a 30 minuti da Trento:
conmusicisti, artisti, attori, in-
formatici e naturalisti, i giova-
ni over 14 possono vivere un'
esperienza indimenticabile. f
Info www.apt.trento.it.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


