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TUTTINBICI
Marronata
a Lumignano
Domenica l’associazione
Tuttinbici organzizauna
marronatacon vinbrulè:
ritrovoore8.30 inpiazza
Matteotti, inbici finoa
Lumignano,pranzoal sacco.
Quota5 euro soci,8non
soci.Accompagnatori:
Alessandro cell.3475558714,
Augusto3358184251.Ultima
escursione l’1novembre.

VICENZA
Cioccolato, libri
e biologico
Dadomani (ore 14) a
domenica seranellepiazze
del centro storicodiVicenza
si tiene ilCioccolandoVi,
dedicatoalmondodel
cioccolato:31 espositori e
delizie in vendita.La seradel
24nottedei libri e delle

lettureneipalazzi del centro,
musei enegoziaperti.
Domenica25 in corso
Fogazzaro,piazzettaCarmini
eSanLorenzomostra
mercatodiprodotti
biodinamicibiologici naturali
e tipici. Info3284220492 -
3356673311.

ALVESE
Festa dei Maruni
e gnocchi
Sabatodalle 16.30edomenica
adAlvesediNogaroleFesta
deiMaruni: sabatoalle20.30
canzonideiNomadi con
gruppo "Utopia";domenica
alle9 colazioneconpolenta,
sopressa,pane casalingo e
formaggio, alle9.30
escursionenaturalistica
guidata, info333 5067098.
Alle 12gnocchidi fioretta edi
patate, carneallabrace,
seguonoanimazioneper
bambini, cuccagnaa squadre,

balli caraibici,musicadal
vino.

COSTABISSARA
Mostra di
funghi ed erbe
Domenica25,dalle 9alle 19, a
Costabissara,nel parcodi
VillaS.Carlo,mostra
provincialedei funghi
d'autunnoedelle erbe
medicinali.Spiegazioni e
curiosità,esposizionedi erbe
dallequalitàmedicamentose.
Marronata e intrattenimenti
vari nel pomeriggio.Entrata

libera. Info0444970018,
0444905858.

esto testo testo.

ESCURSIONI
Al Gamonda
e ai Castelloni
IlGamdiZugliano chiude la
stagioneescursionistica
domenica25 conuna
escursione sulMonte
Gamondacon laguidadi
LiverioCarollo.Partenza
dallaPiazzadiZugliano alle
ore8,30 conmezzi propri. Il

monteGamonda è
posizionatoa spartiacque fra i
comunidiPosina eLaghi.
Costituìun solido caposaldo e
unottimoosservatorioverso
la lineadeiMontiMajo e
Seluggio.Info:338 7508449 -
www.gamzugliano.it.Sempre
domenica25 colCai diThiene
escursioneguidataai
CastellonidiSanMarco.
InformazioniErosZecchini
3930114942.

MONTE DI MALO
Castagne e
scopetòn
Sabatoedomenica, epoi l’1
novembre, aMontediMalo
festadelle castagne, con
polentae scopetòn.Alle 19
standgastronomici.Mostre
delle scuole edelle sculturedi
Sperotto; sabatoalle20.30
teatrodialettale.Domenica
dalle 15 castagne,mercatino,
alle20.30 rockacrobatico.

Sui sentieri delleDolomiti che
hannogià assunto i colori del-
l’autunnoci sono tradue setti-
mane i più famosi alpinisti al
mondo. Reinhold Messner,
HansKammerlander, Simone
Moro, sir Chris Bonington,
Lynn Hill, Steve House, Peter
Habeler, Manolo, Heinz Zak,
Stephan Siegrist, Roger
Schäli, Ines Papert, Doug
Scott, AlexanderHuber, Chri-
stophHainz,HanspeterEisen-
dle.
Saranno animatori e guide

di 16 escursioni all’Internatio-
nal Mountain Summit che si
svolgeràaBressanonedal3al-
l’8novembre2009.
Cisarannounprogrammadi

conferenze e multivision
show, la visita ad una esposi-
zione di materiali tecnici, un
contest e stage di arrampica-
ta,bouldere slackline.Sono in
programma4diversi itinerari
di escursione (16 uscite) ac-
compagnati a turno dalle va-
rie stardell’alpinismo: le spet-
tacolari guglie dolomitiche
delleOdle, con idolci pascoli e
boschi sottostanti, la idillica e
perfettamente preservata Val
diFunesconisuoimasi, laPlo-
se, montagna di Bressanone
nota anche per lo sci, e leAlpi
Sarentine, che consentono
una vista impagabile di tutta
la cerchia dolomitica, sono i
‘terreni’ di confronto tra alpi-
nisti e pubblico.
Le escursioni sono tutte su

prenotazione a numero chiu-
so (prezzo48euro conparten-
zaalle8.30dallastazioneauto-
busdiBressanone,rientroalle
15.30).
La prima escursione il 4 è

una camminata circolare sul-
laPlose (2.486m): laguida sa-
ràsirChrisBonington, l’alpini-
sta britannicopiù famoso. Su-
gli stessi sentieri il 5 toccherà
aSimoneMoro, esperto diHi-
malaya, il6 l’altoatesinoHans
PeterEisendle, il 7eccoMano-
lo, arrampicatore trentino.
La seconda escursione si ter-

rànelcuoredellaValdiFunes,
dove è nato Reinhold Mes-
sner, sempre sotto il gruppo
delleOdle: il 4 laguida saràSi-

moneMoro, il 5 losvizzeroRo-
gerSchaeli, il6ReinholdMes-
sner in persona, il 7 PeterHa-
beler.Si partedal fondovalle a
1.370me si sale attraverso un
paesaggio dolomitico primor-
diale e selvaggio finoal sentie-
roAdolfMunkel, chepassasot-
toalSassRigaisetaglia lapare-
tenorddelForchetta, che fu la
palestra del giovaneMessner,
che nel 1967 riuscì nella
‘prima’ invernale.Sostaalrifu-
gio delle Odle, a 1.996 m, poi
sui pascoli dimalgaZanser.
La terzaescursioneèallasco-

perta delleAlpi Sarentine: il 4
conPeterHabeler, il 5conSte-
phan Siegrist, il 7 con Doug
Scott e domenica 8 con lo sta-

tunitense SteveHouse. Si par-
tedaLatzfonsa1.160m suuna
strada forestale e poi per pa-
scoli si raggiunge la Croce di
Lazfons,dacuigodereuname-
ravigliosa vista su Odle, Sella,
Sassolungo, Catinaccio e sul
versante opposto sullOrtles-
Cevedale.
Il quartopercorsoè ilpiù im-

pegnativo, attorno alle Odle
ma in Val Gardena, partendo
da S.Cristina: il 4 con Alexan-
der Huber, il 5 con Christoph
Hainz, il6 con InesPapert, ar-
rampicatitrice su ghiaccio, il 7
con il fitografo tirolese Heinz
Zak. In cabinovia al Col Rai-
ser,2.107m,poi verso la conca
sotto alle pareti, lungo il cana-

lone fino alla forcella de Me-
sdì, tra Sas deMesdi e Sas Ri-
gais.Al ritorno lavistadelSas-
solungo.
Parteciperanno alle cammi-

nate le guide dell’Alpenverein
AltoAdige.Nella sei giorni so-
noprevistepoi 20 conferenze-
incontri e 5 convegni (al cen-
tro congressi ‘Forum’ di Bres-
sanone)conraccontialpinisti-
ci dal vivo. I materiali tecnici
saranno esposti al palazzetto
della pallamano di Bressano-
ne.Sabato 7novemvre, alla se-
ra party finale e cena tirolese
conmusicadalvivo, alForum.

INFORMAZIONI. Aperta la pre-
venditadeibiglietti, tramiteti-
cket@ims.bz, la Tickethotline
345/4141868,oppureonlineal-
l’indirizzo www.ims.bz. In-
gressoalle conferenze 12euro,
escursioni 48 euro.Una venti-
nadialberghi partner inValle
Isarco e in altre valli dell’Alto
Adige offronoo tariffe e pac-
chettispeciali inoccasionedel-
l’IMS. L’organizzazione ha se-
de in via Mercato Vecchio
28/12, 39042 Brixen / Bressa-
none (BZ), tel. 346 6903130 ,
www.ims.bz +39 3358032189
(mob.). fN.M.

ZigZag

Messner,Kammerlander,Moro,sirBoningtoned
ancoraHill,House,Habeler,Manolo,Zak...
Quattropercorsiepoiconvegnielenovità tecniche

Ricorre il 250˚ anniversario
della fondazionedell'Osserva-
torio astronomico di Torino,
celebrato con la mostra a Pa-
lazzoBricherasioePalazzoLa-
scaris, fino al 15 novembre. In
mostra strumenti astronomi-
ci antichi. A corredo una rac-
colta di tavole astronomiche,
testi conservati nella bibliote-
ca dell'Osservatorio e docu-
menti dell'Archivio diStato di
Torino.La tradizione fa risali-
re l'origine dell'Osservatorio
al 1759, annoincuiCarloEma-
nuele III affidò a p.Giovanni
BattistaBeccaria, fisicoeintel-
lettuale della corte sabauda,
l'incarico di misurare l'arco
meridiano di Torino, per la
pianificazione del territorio e
perstrategiedifensive.Compi-
to portato a termine da padre

Beccarianel1774conlapubbli-
cazione delGradus Taurinen-
sis. A Palazzo Lascaris, attra-
verso le foto, è possibile riper-
correre la storia dell'Osserva-
torio; presenti anche alcuni
modelli di satelliti forniti dal-
la Thales Alenia Space, Tori-
no. Palazzo Bricherasio; in-
gresso5 euro, ridotto4;palaz-
zo Lascaris ingresso gratuito.
www.palazzobricherasio.itf

Domenica 25 a Schio alle 14.30
escursione tra le fabbriche dell’800:
ritrovo alle fabbriche Saccardo,
contrà Progresso, Santorso,
direzione S. Ulderico di Tretto. Col
Laboratorio didattico ambientale.

Da domani a domenica in Fiera a
Vicenza Festival dell'Enoturismo con
seminari, incontri, degustazioni.
Ingresso libero: sabato 10-20,
domenica 10-18.
www.festivalenoturismo.it

ITINERARI. A Bressanone dal3 all’8 novembre c’è ilMountainSummit

SulleDolomiti
camminando
con16alpinisti

Lospettacolare gruppodelle Odletravaldi Funese valGardena

L’alpinistaaltoatesinoReinholdMessner Ilbergamasco Simone Moro

A Sarego 5a Festa d'autunno:
inpiazzadonS.Lagosabato24
(dalle 18.30) e domenica 25
(già dalle 12.30) si apriranno
glistandgastronomicichepro-
porrannopiattiabasedeipro-
dotti stagionali oltre che gli
spiedi di selvaggina e l'anitra.
ALovertinodiAlbettonedasa-
bato24a lunedì26, si svolge la
Festa dei marroni: tutte le se-
ratesarannoanimatedamusi-
ca, negli stand il frutto autun-
nale indiversevarianti.APosi-
na domenica 25 dalle 8 del
mattino si svolgerà la grande
Mostramercatodeiprodottiti-
picidellazona,ospitataallaco-

lonia dei Frati Cappuccini in
via Cavrin con protagonisti i
frutti della terra: dalla patata
al fagiolo, dalle zucchine alle
castagne.Sipotrannoammira-
re artigiani che proporranno
dal vivo alcuni mestieri di un
tempo;negli stand itineranti i
dolci “della nonna" e il miele
dellaValPosina.
Saràmeno tipicodellastagio-

ne,ma ilbaccalà resta sempre
il re della tavola vicentina.Co-
sìaThienedadomania lunedì
26 si svolge la Sagra della Po-
lenta e delBaccalà che giunge
quest'anno alla sua 45esima
edizione.InPiazzaFerrarinsa-
rà allestito un grande punto
"distribuzione" dove, dalle
10.30 alle 22, ci si potrà recare
per acquistare lo stoccafisso.
(valentinacelsan@hotmail.
com). fV.CE.

PROLOCO.Sabatoe domenicacarni emarroni

Saporid’autunno
aSaregoeLovertino
A Posina mostra dei
prodotti tipici, a Thiene da
domani sagra della
polenta e del bacalà

DA VEDERE.Due mostre distrumentie libri

Osservarelestelle
AstronomiaaTorino

Unostrumento diosservazione

Il touroperatorAzonzoTravel
lanciaun viaggio in treno lun-
go la linea Transiberiana, tra
Cina, Mongolia e Russia. Par-
tenze: 13-28/6, 11-26/7, 8-23/8
e 5-20/9 2010 sulla linea Mo-
sca-Pechino.Ledate23/5- 7/6,
20/6 -5/7, 18/7- 3/8, 15-30/8,
12- 27/9 sulla linea Pechino-
Mosca. Quote 3.950 euro in
standard plus fino a 9.300 eu-
rodel lussoPlatinum.Esclusi i
voli.EdancoraproposteinFlo-
rida dal 12/11 alKennedy Spa-
ce Center per il lancio dello
Shuttle; inSenegal28/11 -9/12
2009 conworkshop fotografi-
co; in Finlandia 4 - 8/12 2009
nella casa di BabboNatale; in
Mali 26/12 2009 – 7/6 2010 in
Mali per scoprireTimbuctue i
villaggi Dogon, www.azonzo-
travel.com
Con l’operatore Hotelplan

viaggi a San Pietroburgo in
Russia 30 dicembre da Mila-
no,5giorni/4notti,da660 eu-
ro; e nelle Capitali Baltiche 7
giorni/6notti traVilnius, Riga
e Tallin, quote da 777 euro.
Esclusi voli. Info www.hotel-
planitalia.it 02/72136.1
AlCastello diBevilacqua, Vr,

notte di fantasmi e streghe il
31 ottobre, cena ore 20.30, 50
euro, infotel044293655www.
castellobevilacqua.com.Nello
svizzeroTschuggenGrandHo-
tel Arosa impianto di risalita
privato per gli sciatori con le
cabinoviedelloTschuggenEx-
press. Nel 5 stelle tariffe con-
correnziali dal27novembreal
19dicembre,trenottia564eu-
ro con sky-pass gratuito.
Tschuggen Grand Hotel,
CH-7050Arosa,Tel0041 (0)81
3789999.f

DA PROVARE.E ad Arosahotel e sci “privato”

Transiberianae
casadiBabboNatale

Tregiorni di cioccolato incittà Ilmonte Gamonda,col Gam

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 22 Ottobre 200952


