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IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 22 Ottobre 2009

ZigZag

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.

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

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

PRO LOCO. Sabatoe domenicacarni emarroni

SulleDolomiti
camminando
con16alpinisti

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

Messner,Kammerlander, Moro,sir Boningtoned
ancoraHill,House, Habeler, Manolo,Zak...
Quattropercorsiepoiconvegnie lenovità tecniche
Sui sentieri delle Dolomiti che
hanno già assunto i colori dell’autunno ci sono tra due settimane i più famosi alpinisti al
mondo. Reinhold Messner,
Hans Kammerlander, Simone
Moro, sir Chris Bonington,
Lynn Hill, Steve House, Peter
Habeler, Manolo, Heinz Zak,
Stephan
Siegrist,
Roger
Schäli, Ines Papert, Doug
Scott, Alexander Huber, Christoph Hainz, Hanspeter Eisendle.
Saranno animatori e guide
di 16 escursioni all’International Mountain Summit che si
svolgerà a Bressanone dal 3 all’8 novembre 2009.
Ci saranno un programma di
conferenze e multivision
show, la visita ad una esposizione di materiali tecnici, un
contest e stage di arrampicata, boulder e slackline. Sono in
programma 4 diversi itinerari
di escursione (16 uscite) accompagnati a turno dalle varie star dell’alpinismo: le spettacolari guglie dolomitiche
delle Odle, con i dolci pascoli e
boschi sottostanti, la idillica e
perfettamente preservata Val
di Funes con i suoi masi, la Plose, montagna di Bressanone
nota anche per lo sci, e le Alpi
Sarentine, che consentono
una vista impagabile di tutta
la cerchia dolomitica, sono i
‘terreni’ di confronto tra alpinisti e pubblico.
Le escursioni sono tutte su

Lospettacolare gruppodelle Odletravaldi Funese valGardena

L’alpinistaaltoatesinoReinholdMessner

Ilbergamasco Simone Moro

prenotazione a numero chiuso (prezzo 48 euro con partenza alle 8.30 dalla stazione autobus di Bressanone, rientro alle
15.30).
La prima escursione il 4 è
una camminata circolare sulla Plose (2.486 m): la guida sarà sir Chris Bonington, l’alpinista britannico più famoso. Sugli stessi sentieri il 5 toccherà
a Simone Moro, esperto di Himalaya, il 6 l’altoatesino Hans
Peter Eisendle, il 7 ecco Manolo, arrampicatore trentino.
La seconda escursione si terrà nel cuore della Val di Funes,
dove è nato Reinhold Messner, sempre sotto il gruppo
delle Odle: il 4 la guida sarà Si-

tunitense Steve House. Si parte da Latzfons a 1.160 m su una
strada forestale e poi per pascoli si raggiunge la Croce di
Lazfons, da cui godere una meravigliosa vista su Odle, Sella,
Sassolungo, Catinaccio e sul
versante opposto sullOrtlesCevedale.
Il quarto percorso è il più impegnativo, attorno alle Odle
ma in Val Gardena, partendo
da S.Cristina: il 4 con Alexander Huber, il 5 con Christoph
Hainz, il 6 con Ines Papert, arrampicatitrice su ghiaccio, il 7
con il fitografo tirolese Heinz
Zak. In cabinovia al Col Raiser, 2.107 m, poi verso la conca
sotto alle pareti, lungo il cana-

mone Moro, il 5 lo svizzero Roger Schaeli, il 6 Reinhold Messner in persona, il 7 Peter Habeler. Si parte dal fondovalle a
1.370 m e si sale attraverso un
paesaggio dolomitico primordiale e selvaggio fino al sentiero Adolf Munkel, che passa sotto al Sass Rigais e taglia la parete nord del Forchetta, che fu la
palestra del giovane Messner,
che nel 1967 riuscì nella
‘prima’ invernale. Sosta al rifugio delle Odle, a 1.996 m, poi
sui pascoli di malga Zanser.
La terza escursione è alla scoperta delle Alpi Sarentine: il 4
con Peter Habeler, il 5 con Stephan Siegrist, il 7 con Doug
Scott e domenica 8 con lo sta-

Week end
TUTTINBICI

Marronata
a Lumignano
Domenica l’associazione
Tuttinbici organziza una
marronata con vin brulè:
ritrovo ore 8.30 in piazza
Matteotti, in bici fino a
Lumignano, pranzo al sacco.
Quota 5 euro soci, 8 non
soci.Accompagnatori:
Alessandro cell. 347 5558714,
Augusto 335 8184251. Ultima
escursione l’1 novembre.

VICENZA

Cioccolato, libri
e biologico
Da domani (ore 14) a
domenica sera nelle piazze
del centro storico di Vicenza
si tiene il CioccolandoVi,
dedicato al mondo del
cioccolato: 31 espositori e
delizie in vendita. La sera del
24 notte dei libri e delle

lone fino alla forcella de Mesdì, tra Sas de Mesdi e Sas Rigais. Al ritorno la vista del Sassolungo.
Parteciperanno alle camminate le guide dell’Alpenverein
Alto Adige. Nella sei giorni sono previste poi 20 conferenzeincontri e 5 convegni (al centro congressi ‘Forum’ di Bressanone) con racconti alpinistici dal vivo. I materiali tecnici
saranno esposti al palazzetto
della pallamano di Bressanone. Sabato 7 novemvre, alla sera party finale e cena tirolese
con musica dal vivo, al Forum.
INFORMAZIONI. Aperta la prevendita dei biglietti, tramite ticket@ims.bz, la Tickethotline
345/4141868, oppure online all’indirizzo www.ims.bz. Ingresso alle conferenze 12 euro,
escursioni 48 euro. Una ventina di alberghi partner in Valle
Isarco e in altre valli dell’Alto
Adige offronoo tariffe e pacchetti speciali in occasione dell’IMS. L’organizzazione ha sede in via Mercato Vecchio
28/12, 39042 Brixen / Bressanone (BZ), tel. 346 6903130 ,
www.ims.bz +39 3358032189
(mob.). f N.M.

in collaborazione con gli Uffici Iat
letture nei palazzi del centro,
musei e negozi aperti.
Domenica 25 in corso
Fogazzaro, piazzetta Carmini
e San Lorenzo mostra
mercato di prodotti
biodinamici biologici naturali
e tipici. Info 328 4220492 335 6673311.

ALVESE

Festa dei Maruni
e gnocchi
Sabato dalle 16.30 e domenica
ad Alvese di Nogarole Festa
dei Maruni: sabato alle 20.30
canzoni dei Nomadi con
gruppo "Utopia"; domenica
alle 9 colazionecon polenta,
sopressa, pane casalingo e
formaggio, alle 9.30
escursione naturalistica
guidata, info 333 5067098.
Alle 12 gnocchi di fioretta e di
patate, carne alla brace,
seguono animazione per
bambini, cuccagna a squadre,

Tregiorni di cioccolato incittà

Ilmonte Gamonda,col Gam

balli caraibici, musica dal
vino.

libera. Info 0444 970018,
0444 905858.

monte Gamonda è
posizionato a spartiacque fra i
comuni di Posina e Laghi.
Costituì un solido caposaldo e
un ottimo osservatorio verso
la linea dei Monti Majo e
Seluggio.Info: 338 7508449 www.gamzugliano.it. Sempre
domenica 25 col Cai di Thiene
escursione guidata ai
Castelloni di San Marco.
Informazioni Eros Zecchini
393 0114942.

esto testo testo.

COSTABISSARA

Mostra di
funghi ed erbe
Domenica 25, dalle 9 alle 19, a
Costabissara, nel parco di
Villa S.Carlo, mostra
provinciale dei funghi
d'autunno e delle erbe
medicinali. Spiegazioni e
curiosità, esposizione di erbe
dalle qualità medicamentose.
Marronata e intrattenimenti
vari nel pomeriggio. Entrata

MONTE DI MALO
ESCURSIONI

Al Gamonda
e ai Castelloni
Il Gam di Zugliano chiude la
stagione escursionistica
domenica 25 con una
escursione sul Monte
Gamonda con la guida di
Liverio Carollo. Partenza
dalla Piazza di Zugliano alle
ore 8,30 con mezzi propri. Il

Castagne e
scopetòn

Sabato e domenica, e poi l’1
novembre, a Monte di Malo
festa delle castagne, con
polenta e scopetòn. Alle 19
stand gastronomici. Mostre
delle scuole e delle sculture di
Sperotto; sabato alle 20.30
teatro dialettale. Domenica
dalle 15 castagne, mercatino,
alle 20.30 rock acrobatico.

A Sarego 5a Festa d'autunno:
in piazza don S.Lago sabato 24
(dalle 18.30) e domenica 25
(già dalle 12.30) si apriranno
gli stand gastronomici che proporranno piatti a base dei prodotti stagionali oltre che gli
spiedi di selvaggina e l'anitra.
A Lovertino di Albettone da sabato 24 a lunedì 26, si svolge la
Festa dei marroni: tutte le serate saranno animate da musica, negli stand il frutto autunnale in diverse varianti. A Posina domenica 25 dalle 8 del
mattino si svolgerà la grande
Mostra mercato dei prodotti tipici della zona, ospitata alla co-

lonia dei Frati Cappuccini in
via Cavrin con protagonisti i
frutti della terra: dalla patata
al fagiolo, dalle zucchine alle
castagne. Si potranno ammirare artigiani che proporranno
dal vivo alcuni mestieri di un
tempo; negli stand itineranti i
dolci “della nonna" e il miele
della Val Posina.
Sarà meno tipico della stagione, ma il baccalà resta sempre
il re della tavola vicentina. Così a Thiene da domani a lunedì
26 si svolge la Sagra della Polenta e del Baccalà che giunge
quest'anno alla sua 45esima
edizione. In Piazza Ferrarin sarà allestito un grande punto
"distribuzione" dove, dalle
10.30 alle 22, ci si potrà recare
per acquistare lo stoccafisso.
(valentinacelsan@hotmail.
com). f V.CE.

DA VEDERE. Due mostre distrumentie libri

Osservare lestelle
AstronomiaaTorino
Ricorre il 250˚ anniversario
della fondazione dell'Osservatorio astronomico di Torino,
celebrato con la mostra a Palazzo Bricherasio e Palazzo Lascaris, fino al 15 novembre. In
mostra strumenti astronomici antichi. A corredo una raccolta di tavole astronomiche,
testi conservati nella biblioteca dell'Osservatorio e documenti dell'Archivio di Stato di
Torino. La tradizione fa risalire l'origine dell'Osservatorio
al 1759, anno in cui Carlo Emanuele III affidò a p.Giovanni
Battista Beccaria, fisico e intellettuale della corte sabauda,
l'incarico di misurare l'arco
meridiano di Torino, per la
pianificazione del territorio e
per strategie difensive. Compito portato a termine da padre

Unostrumento diosservazione
Beccaria nel 1774 con la pubblicazione del Gradus Taurinensis. A Palazzo Lascaris, attraverso le foto, è possibile ripercorrere la storia dell'Osservatorio; presenti anche alcuni
modelli di satelliti forniti dalla Thales Alenia Space, Torino. Palazzo Bricherasio; ingresso 5 euro, ridotto 4; palazzo Lascaris ingresso gratuito.
www.palazzobricherasio.it f

DA PROVARE. E ad Arosahotel e sci “privato”

Transiberiana e
casadi BabboNatale
Il tour operator Azonzo Travel
lancia un viaggio in treno lungo la linea Transiberiana, tra
Cina, Mongolia e Russia. Partenze: 13-28/6, 11-26/7, 8-23/8
e 5-20/9 2010 sulla linea Mosca-Pechino. Le date 23/5- 7/6,
20/6 -5/7, 18/7- 3/8, 15-30/8,
12- 27/9 sulla linea PechinoMosca. Quote 3.950 euro in
standard plus fino a 9.300 euro del lusso Platinum. Esclusi i
voli. Ed ancora proposte in Florida dal 12/11 al Kennedy Space Center per il lancio dello
Shuttle; in Senegal 28/11 - 9/12
2009 con workshop fotografico; in Finlandia 4 - 8/12 2009
nella casa di Babbo Natale; in
Mali 26/12 2009 – 7/6 2010 in
Mali per scoprire Timbuctu e i
villaggi Dogon, www.azonzotravel.com
Con l’operatore Hotelplan

viaggi a San Pietroburgo in
Russia 30 dicembre da Milano, 5 giorni/4 notti, da 660 euro; e nelle Capitali Baltiche 7
giorni/6 notti traVilnius, Riga
e Tallin, quote da 777 euro.
Esclusi voli. Info www.hotelplanitalia.it 02/72136.1
Al Castello di Bevilacqua, Vr,
notte di fantasmi e streghe il
31 ottobre, cena ore 20.30, 50
euro, info tel 0442 93655 www.
castellobevilacqua.com. Nello
svizzero Tschuggen Grand Hotel Arosa impianto di risalita
privato per gli sciatori con le
cabinovie dello Tschuggen Express. Nel 5 stelle tariffe concorrenziali dal 27 novembre al
19 dicembre, tre notti a 564 euro con sky-pass gratuito.
Tschuggen Grand Hotel,
CH-7050 Arosa, Tel 0041 (0)81
3789999.f

