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Weekend

Tra le vette

In collaborazione con gli uffici IAT

A cura di Bepi Magrin

VICENZA

SOLIDARIETÀ

Presepi e concerti
Notturna da Lumignano

Dalla Giovane Montagna
alla suora di Khartoum

Fino al 7 marzo 2006 a Vicenza in Corte dei Bissari
pista di pattinaggio su ghiaccio: da lunedì a venerdì:
10-13 /15-19 /21-23; sabato, domenica e festivi: 10-13
/14-15.30 /16-17.30 /18-20 /21-23. Sabato 17
spettacolo "Aladino" in anteprima nazionale con gli atleti
di Paradise On Ice, alle 21. Domani e sabato alla Banca
nazionale del lavoro c’è Casa Telethon raccolta di fondi
a favore dei progetti di ricerca per distrofia muscolare e
malattie genetiche: concerti, balletti, aperitivi,
conferenze e Jazzexercise. Domani alle 19 nel giardino
dell'Istituto Proti Vicenza inaugurazione del Presepe sul
Retrone. Sabato 17 alle 17.30 al chiostro di S. Lorenzo e
chiostro dei Servi il presepio vivente itinerante, sacra
rappresentazione animata dai giovani del Movimento
Studenti AC. Sabato 17 alle 20.30 ritrovo in piazza a
Lumignano per una passeggiata guidata in notturna, tra
le ville della zona. Info Pro Loco Longare tel
0444953399. Domenica 18 tutto il giorno a Camisano
in centro grande mercato prenatalizio con 250
banchi.Musica, luci e distribuzione gratuita di cioccolata
calda e vin brulè in piazza Umberto I.

GAMBUGLIANO

Natività vivente
Escursioni a Recoaro
Domenica 18 dalle 17 alle 20 a Gambugliano, Monte
San Lorenzo, all’Antica Fattoria c’è il presepe vivente.
Domani alle 19 escursione notturna con la luna piena a
Recoaro:partenza dal Rifugio Piccole Dolomiti Alla
Guardia, ritorno alle 22 e cena tipica in rifugio: 20 euro a
persona, organizza CS Le Guide (368/7176118) e
Rifugio Alla Guardia (0445/75257). Necessaria la
prenotazione. Domenica 18 dalle 15 a Recoaro
cioccolata party in centro, giochi per bambini,
animazione e giochi; alle 17.30 "Canzoni sotto l'Albero"
con il Coro Aqua Ciara. Domenica 18 Natale a Schio:
dalle 15.30 trenino in centro, cori, musica, babbi natale
itineranti, mercatini nelle piazze. Domenica 18 alle 9
prima gita con le ciaspe sulla Piccole Dolomiti a
Tonezza: ritrovo alle 9 davanti alla chiesa di Tonezza,
ritorno alle 15, quota 8 euro. Prenotazioni: Sebastiano
Sandri 368/7176118, Paolo Asnicar 360 975597,
Michele Franceschi 338 1592490. Domenica 18
mercatino natalizio dalle 10 alle 18 alle elementari di
Tonezza.

NOVE

Creatività in rosa
Arzignano, Crodaioli e
gospel
Fino a domenica 18 alla sala De Fabris a Nove quarta
edizione della mostra “Creatività, quando le donne
creano”(ore 10- 12 e 14.30 - 19): lavori in patchwork,
ceramica, vetro, perle, ricamo, fiori di carta, bambole.
Ogni primo e terzo venerdì del mese è aperto
l’osservatorio astronimoco Toaldo a Nove, dalle 20.30
alle 0.30. Info: 0424 592284, www.osservatorionove.it .
Per il Natale ad Arzignano stasera i Crodaioli in concerto
alle 20.45 nel duomo di Ognissanti. Verrà consegnato
anche il Premio della Bontà nel ricordo di Ezio Ferrari, ad
una persona residente nella Valle del Chiampo e la cui
vita è sintesi di un impegno di solidarietà per il prossimo.
Domani nella chiesa di Restena (ore 21) primo dei tre
concerti previsti dalla settima edizione del " Gospel and
Spiritual Festival " . Ad esibirsi sarà il gruppo " Joyful
Gospel Singers della Louisiana. Il secondo concerto è in
programma lunedì 19 dicembre nella chiesa di San
Bortolo ( inizio ore 21 ) con N' Armonè Gospel Voices di
New Orleans. Chiuderà la rassegna, mercoledì 21
dicembre nella chiesa di Villaggio Giardino ( sempre alle
21) il gruppo di "Robin Brown e Triumphant
Delegation" (Georgia ). Tutti i concerti sono ad ingresso
libero.

VillaMargon,tesoriebollicine
di Cinzia Albertoni

B

ere del vino spumante a Trento è come ascoltare la musica
di Mozart a Salisburgo, cioè a
casa sua. Se poi la casa è una magnifica residenza rinascimentale che ospitò imperatori, principi-vescovi, banchieri e baroni, l'accordo è piacevolmente entusiasmante e l'elogio dei
due elementi, vino e casa, è vicendevolmente reciproco. Ma dove si celebra questo frizzante connubio? A
Ravina di Trento in Villa Margon, dove il padrone di casa è ancora oggi
un re, il re degli spumanti: il Ferrari.
La villa è infatti la casa di rappresentanza delle Cantine Ferrari venduta
nel 1989 alla famiglia Lunelli proprietaria dell'azienda vinicola, dal barone Teofilo Alessandro Salvadori von
Wiesenhof.
Raggiungere la villa percorrendo
la stradicciola che si inoltra tra i dorati vigneti significa regalarsi un blitz in
un quadro di antica serenità e penetrare inattese suggestioni che si tramutano al fine in lusinghe enologiche.
LA VILLA. Villa Margon fu costruita dalla famiglia Basso verso il
1540-1550 nel bellissimo paesaggio
collinare a sud di Trento, sotto le
pendici del Monte Bondone, nei
pressi di una casa fortificata già esistente nel XV secolo. La facciata, resa quasi incorporea dall'elegante
doppio loggiato, nobilita la corte sulla quale si affacciano anche l'ala ottocentesca, il castelletto merlato con
torre colombaia e la cappella gentilizia, un feudo protetto da 140 ettari
di parco dei quali 15 coltivati a uve
Chardonnay, solo una piccola parte
dei 270 ettari delle proprietà trentine delle Cantine Ferrari. Illustre
ospite dei Basso fu l'Imperatore Carlo V in onore del quale i proprietari
ne narrarono le imprese militari facendole affrescare sulle pareti del palazzo da un pittore della cerchia di
Gualtiero Padovano intorno al
1560. Evidenti sono le affinità stilistiche con i paesaggi affrescati nella villa Godi Malinverni a Lonedo di Lugo
Vicentino, eseguiti dal Padovano un
decennio prima.
Dal portico, sorvegliato da due
soldati Lanzichenecchi dipinti ai lati
dell'ingresso, si accede al magnifico

Una panoramica di villa Margon a Ravina di Trento

salone nel cui registro superiore si
susseguono eserciti marcianti, armigeri corazzati, vessilli svolazzanti, cavalli impennati, papi, re e sultani sottomessi e vinti nel dinamico svolgersi di gloriose battaglie che si esibiscono nella magica sontuosità cromatica tuttora originale. Nella successiva stanza affrescata con il ciclo dei
"Mesi" bucoliche immagini della potatura delle viti (marzo), della preparazione delle botti (agosto) e della
vendemmia (settembre) sembrano
profetizzare il futuro della casa. Seguono gli ambienti decorati con scene del Vecchio e Nuovo Testamento arredati con
preziosi mobili intarsiati, il letto di
Carlo V e un
"Amore e Psiche"
della scuola di Antonio Canova.
Al piano superiore è disposta la
pinacoteca che accoglie grandi teleri
di scuola veneta e
ritratti di personaggi celebri, la biblioteca e la preziosa
"stube" con stufa a
ole e boiserie cin-

Il salone affrescato con le battaglie di Carlo V

Le cantine si estendono sotto terra per tre ettari

Pro loco

A cura di Valentina Celsan

IN MARCIA

Il Ringraziamento
a Zugliano
Si corre domenica 18 dicembre a Zugliano la 17^
edizione della Marcia del Ringraziamento. Sarà
possibile impegnarsi sui percorsi di 5, 10 e 16 chilometri
con tre punti di ristoro. La corsa si svolge su terreno
pianeggiante. La quota di partecipazione è di 1.50 euro;
ai gruppi cesti natalizi. Il responsabile della
manifestazione è Bruno Pianezzola. La manifestazione
si chiude alle ore 12,30. (b.m.)

VICENZA

White Night
Jazz, quiz e club in inglese
Wall Street Institute, scuola di inglese in viale Dal Verme
a Vicenza, dopo il Maccheronic Day, dà vita domani
sera alla prima White Night. L'iniziativa nasce dall'idea
che l'inglese può anche essere motivo di divertimento e
di socializzazione: ecco una mini-notte bianca in cui tutti
i vicentini possano incontrarsi, conoscersi e divertirsi.
Verranno proposti musica jazz, cultural-quiz e social
clubs. Tutti questi momenti saranno legati da un unico
filo conduttore: la lingua inglese. Lo slogan della serata
sarà: "You don't drink you learn". Niente alcolici. Su
questo tema interverrà, in inglese,Vincenzo Riboni,
primario del pronto soccorso dell'Ospedale San Bortolo
di Vicenza, nonché studente Wall Street Institute. La
serata sarà poi movimentata da un concerto jazz tenuto
dagli Entertainment Wind Quartet, guidati dal sax di
Claudio Barbiero.

quecentesca in legno di cirmolo.
Completano la decorazione della
villa i bei soffitti lignei dipinti con
stemmi, busti, putti, grottesche che
donano alle stanze un caratteristico
calore nordico.
LE CANTINE. Dopo la visita a Villa Margon è possibile quella alle Cantine Ferrari, aperte grazie all'ospitalità della famiglia Lunelli che acquisì
l'azienda nel 1952 dal suo fondatore
Giulio Ferrari. L'avveniristico edificio che ospita il quartier generale di
Casa Ferrari si presenta come una
piramide di vetro realizzata nel
1992 dall'architetto Enzo Siligardi
ed è preannunciata dalla scultura
che Arnaldo Pomodoro progettò
appositamente
per il centenario
dell'azienda. L'artistica creazione è
collocata in una vasca d'acqua dagli
spumeggianti zampilli, simbolici richiami all'effervescenza di quel vino
che qui viene prodotto. Ma la trasparente architettura

non è che la punta dell'iceberg, chè il
cuore della produzione sta ovviamente sotto terra, nei 30.000 mq di
cantine, cantine modello, luccicanti
dove brillano gli enormi tini d'acciaio, buie dove riposano i 15 milioni di
bottiglie che porteranno a maturazione lo spumante. E' una eccezionale passeggiata quella che si svolge negli oscuri corridoi dalle pareti di vetro verde scuro, migliaia di bottiglie
silenziosamente in letargo emanano
vitrei bagliori e creano irreali atmosfere. La visita, guidata da Nicoletta
Negri, si inoltra anche tra spazi museali che raccontano la vita del vino
e che mostrano strumenti di lavorazione ormai in pensione come la gabbiettatrice, la dosatrice, la graffatrice e il timbratappi e raggiunge poi
una sorta di cripta chiamata "Infernotto", lo scrigno che protegge le
bottiglie più pregiate, quelle delle annate speciali.
Dal museo storico si passa quindi
al museo moderno perché il marchio Ferrari si è avvalso della collaborazione di 30 artisti contemporanei
ai quali ha commissionato di centrare la loro creatività su delle nuove e
personalissime vesti per l'etichetta
Ferrari. Ne è nata la collezione "Artisti D.O.C." che, attingendo dalla
Pop Art, ha sortito divertenti ed unici esemplari come la bottiglia stellata di Ugo Nespolo, la cinematografica di Marco Lodola, la simbolista di
Bruno Ceccobelli, la segnica di Alighiero Boetti e via dicendo, fino al
piatto disegnato da Andy Warhol,
omaggio a quell'Italia delle bollicine
che in ogni momento festoso fa tintinnare i bicchieri in un beneaugurante cin cin.
INFO. Villa Margon si raggiunge
uscendo al casello Trento Centro,
imboccando la tangenziale per Verona, dopo 2 km a destra per Ravina,
dal paese salire per via Margon fino
alla villa.
La villa è visitabile mercoledì e sabato 9.00/12.30-14.30/17.00 (0461
912666) ingresso gratuito. Le Cantine Ferrari, in via del Ponte di Ravina
15, sono visitabili su appuntamento
(0461 972416). Fino al 18 dicembre
visite guidate gratuite con brindisi sabato
e
domenica
alle
10.30-14.30-16.30. Accessibili anche a disabili in carrozzella. www.ferrarispumante.it
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Davedere

.

Daprovare

Approssimandosi le festività di fine anno e in tempo
di bilanci, piace segnalare qualche traccia positiva
che lascia la miglior gente di montagna. La Giovane
Montagna, che, nei fatti si segnala come uno dei
gruppi vicentini in assoluto più attivi nelle iniziative
sociali, usava un tempo promuovere in questo scorcio
dell'anno, la famosa "Befana Alpina". Erano piccoli
ma concreti gesti di solidarietà verso le famiglie più
povere delle sperdute contrade dei nostri monti:
Campofontana, Durlo, Marana.... Col cambiare dei
tempi, l'usanza si era assopita, ma nel 2003, il
Gruppo Famiglie della G.M. di Vicenza ha deciso di
rilanciare l'idea con qualcosa che fosse educativo per
i figli: un gesto concreto verso altre famiglie, altri
bambini meno fortunati dei nostri. Tramite l’Ufficio
Missionario della diocesi di Vicenza i responsabili
della G.M. hanno contattato suor Lina Costalunga,
che opera nella missione di "Villa Gilda School" a
Khartoum, in Sudan. Quella parte del mondo è da
anni martoriata da guerre fratricide che hanno
provocato decine di migliaia di morti e che lasciano
come strascico un numero enorme di situazioni di
reale ed urgente bisogno. Suor Lina, una delle tante
missionarie vicentine i cui meriti e i sacrifici non
saranno mai abbastanza lodati, è originaria di
Castegnero e ben volentieri si è messa in contatto con
la Giovane Montagna. In una prima lettera, suor Lina
segnalava la drammatica situazione dei ragazzi
profughi di guerra: 500 mila erano in quel momento
ammassati in una striscia desertica a 25 chilometri
dalla capitale, a Jabarona che in arabo significa
"posto degli indesiderati" dove tutti erano esposti a
fame, malattie e inimmaginabile degrado. La
sensibilità della Giovane Montagna si è allargata alle
amministrazioni di Castegnero e di Longare: sindaci e
assessori raccogliendo l'appello della suora, si sono
fatti parte in causa. Con i fondi raccolti si è costruita
una scuola inaugurata in gennaio alla presenza di
sindaco e parroco di Longare e del sindaco di
Castegnero. Nella baraccopoli di 3 milioni di poveri e
disperati dove le nostre certezze svaniscono e tutto
appare relativo, il sorgere di questa scuola è solo
forse un piccolo fiore nel deserto, ma è comunque
una testimonianza concreta della volontà di porgere
una mano. Ora rimane il problema del
mantenimento e della operatività di questa scuola: si
è pensato di ovviare almeno in parte con una
campagna di adozioni a distanza, tra cui anche
quelle della Giovane Montagna. Intanto a suor Lina,
partita a gennaio per un'altra missione, si è sostituita
suor Amal Gerges che ne continua l'oneroso
impegno, stimolando i bambini a frequentare la
scuola e li aiuta a costruirsi una condizione di dignità
umana per affrontare la vita. L’iniziativa adesso a
due anni di distanza da suo avvio, coinvolge anche
altre associazioni e gruppi. Per la Giovane Montagna,
il referente è Andrea Carta tel. 0444-506741, cui si
possono rivolgere coloro che desiderano conoscere
nei particolari quanto si è fatto e quanto ancora si
vuol fare.
ATTIVITA' DELLE SEZIONI
Domani, venerdì 16, alla SAV si proiettano
diapositive col titolo dalle Piccole Dolomiti
all'Himalaja dell'alpinista Piero Radin. Nella serata di
sabato 17 scenderà dal monte Summano la
suggestiva fiaccolata natalizia cui partecipano vari
gruppi alpinistici di Schio e dei paesi vicini. Lo
spettacolo se la visibilità lo consente sarà quantomai
suggestivo. I partecipanti useranno torce elettriche
per scongiurare i possibili incendi della vegetazione
secca. Il 22 dicembre alle 21 si terrà in corso Mazzini
a Marostica l’ Assemblea generale straordinaria dei
soci del CAI. Sabato 17 a Breganze si presenta
nell'ambito del "Viaggio tra cinema, letteratura e
gusto" il film Il Pranzo di Babette. La stessa ricetta del
film si potrà successivamente gustare al ristorante al
Toresan, prenotazione obbligatoria. Ritrovo in sede
per i soci del Cai di Malo domenica 18 ore 12,30 per
lo scambio degli auguri. Gruppi e sezioni che
desiderano veder inserita la propria attività nella
rubrica, sono invitati a inviare i programmi 2006
(bepimagrin@libero.it)
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Bancarelle
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BRASILE E PANAMA
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Presepi in Villa
Thiene, Natale di fiaba

Riflessi DiVini
a Castel Sant’Angelo

Un volo diretto
da Verona a Natal

Vinissimo Natale
e sapori friuliani

Continuano le manifestazioni legate alle
imminenti festività natalizie. Tra le tante
segnaliamo il Natale a Cartigliano che
prevede per sabato il mercato in tema con le
feste, mentre nei Saloni di Villa Cappello sarà
possibile ammirare la seconda edizione del
concorso "Presepi in Villa" (premiazione
fissata per il 6 gennaio). Sempre sabato poi
sarà premiato anche un nonno vigile che ha
prestato ben dieci anni a servizio della
comunità. A Noventa domenica 18 mercato
natalizio con animazioni e spettacoli musicali
che potranno essere ammirati sorseggiando
cioccolata calda e vin brulè dispensati dalla
Pro Loco.
A Thiene continua il Natale da fiaba. Venerdì
16 alle 18 nell'ex tinaia di Villa Fabris sarà
inaugurata la Mostra dei presepi che rimarrà
aperta fino al 9 gennaio, sabato 17 invece
seconda edizione di "A caccia di stelle,
dilettanti allo sbaraglio" in programma alle 20
all'auditorium.
A Marostica fino a domenica 8 gennaio sarà
possibile passeggiare nel caratteristico
Mercatino di Natale ospitato nelle casette di
legno; mercatino anche a Caldogno sabato
17 nella nuova Piazza Europa, a Marano
domenica 18 in piazza Silva, a Mason da
martedì 20 per un "Natale Insieme", e a
Sossano (domenica)
"Aspettando il Natale" a Trissino il
programma prevede per questo fine
settimana il concerto di Natale (sabato 17
alle 20.30 nella Chiesa di S. Pietro) e il
pattinaggio libero in pista domenica 18 al
Palasport Paesano. "Natale Insieme" a
Creazzo con il concerto nella chiesa di San
Ulderico (venerdì 16 alle 20.45) e l'apertura
ufficiale delle feste natalizie domenica dalle
15 in piazza San Marco con il concerto
bandistico e bibite calde.

Una cultura millenaria: la racconta la mostra
“Riflessi DiVini” aperta fino al 15 gennaio a
Castel Sant’Angelo, per trasferirsi poi a
Mosca, Las Vegas, San Francisco e
Pechino.Sul doppio binario di sacro e profano,
di trascendenza e quotidianità gioca la
mostra, suddivisa in una sezione dedicata a
Dioniso, Bacco e il mito e in una riservata
invece alle Sacre Scritture. Una terza sezione
rivela come i paesaggi sono caratterizzati

dalla coltivazione della vite, e una quarta fa
vedere come il vino sia sempre stato al centro
di momenti sociali come feste, banchetti,
sagre e varie follie collettive.
Le opere provengono da musei italiani e dalla
collezione Lungarotti di Torgiano, spaziando
dal Seicento al Novecento. Si va dall’ olio su
tela “Bacco allegoria del gusto” di Pier
Francesco Mola (proveniente da Palazzo
Chigi di Ariccia) al Bacco di De Chirico copiato
da quello di Guido Reni, da preziosi calici e
botticelle da liquore di Murano a baccanali in
terracotta smaltata di Capodimonte. Nella
sezione dei paesaggi si può ammirare la
bellissima “Festa notturna per il ritorno delle
mozzature” che ha come sfondo Palazzo
Rospigliosi, nel centro di Roma, illuminato
dalla luna.

Dal 22 dicembre, ogni giovedì, l’operatore
trevigiano Dimensione turismo propone un
volo speciale -con Blue Panorama - che
collega, in meno di nove ore, Verona e Roma
a Natal, località del Nordest brasiliano. A
Natal, capitale del Rio Grande do Norte, c’è il
D Beach Resort, complesso a 4 stelle dotato
di 35 chalets a due piani, 140 camere tutte
sul mare. Il villaggio è disposto in mezzo a 30
mila mq di verde con alberi secolari,
affacciato sulla spiaggia di Ponta Negra con
vista sul "Morro de Careca", duna gigantesca
di oltre 50 metri. In zona si trovano 400 km di
spiagge lambite da acque tiepide e cristalline,
dune di sabbia finissima, palmeti, lagune e
saline. Il clima è estivo, secco e ventilato tutto
l'anno. La proposta per famiglie offre il
pacchetto gratuito (volo e soggiorno) ai
bambini da 0 a 15 anni che viaggino con 2
adulti paganti; se i bambini sono due, il 2˚
bambino paga una quota del 50% (escluse
da questa offerta solo le partenze del 29 e 30
dicembre). Il volo del giovedì da Verona e
Roma si aggiunge al già esistente volo diretto
da Milano Malpensa che partirà tutti i venerdì
a partire dal 23 dicembre.Pacchetto base da
1250 euro.
Sempre per Natale e Capopdanno lo stesso
operatore propone un viaggio a Panama,
lungo il famoso canale, le vestigia coloniali e le
spiagge del Pacifico: 16 giorni (dal 23
dicembre) a 2.120 euro a persona.
Disponibili combinazioni per 9 giorni da 1740
euro. Informazioni: tel. 02.67479168;
0422.211451.

Sabato 17 e domenica 18 a Comons, Gorizia, si tiene
Vinissimo Natale 2005, rassegna regionale di vini
pregiati e fiera dei sapori friulani, info
www.gorizia-turismo.it ; cento aziende, degustazione
guidate per il pubblico con sommelier.

VICENZA

Salvi e c. Fogazzaro
Fino al 24 dicembre tutti i giorni mercatino
altoatesino ai giardini Salvi a Vicenza.a tipica
atmosfera e con prodotti altoatesini. Dal 16 al 24
dicembre a Vicenza fiera dell’artigianatoin piazza
Castello. Domenica 18 tutto il giorno in corso
Fogazzo mercatino di Ntaale. Il 17 e 18 e dal 22 al
24 dicembre nelle piazze e vie del centro di Vicenza
mercatino prenatalizio.

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.

