
Lafaunadella Lessinia

Alvialevisiteguidate
allascopertadelParco
cheospitaancheilupi

Escursioniguidate inLessinia sia all’albache al tramonto

Sono15anni cheogniestate
tornal’iniziativa «Scoprire la
fauna delParco dellaLessinia»
maquest’anno ci sonomotivi in
piùper curiosareinquello
scrignodibellezzefaunistiche
chel’altopianoe lasua area
protettariservano,a partire
dallapresenza dasei mesi di
unacoppia dilupichehanno
sceltolaLessinia per fermarsi
tuttol’anno.Non mancheràla
curiositàdegliospiti per
seguirele tracce deidue grandi
carnivori, mal’attesanon sarà
comunquedelusaperchéda
terraedal cielo ogniannola
Lessiniaèstata prodiga di
presenzeinteressanti.
«Scoprirela faunadelParco
dellaLessinia»èinserita
nell’ambitodi«Camminaparco»
el’organizzazioneècurata

dall’AreaParco eCulturadelParco
naturaleregionale dellaLessiniain
collaborazionecon l’ufficio
turisticoIatdi BoscoChiesanuova,
laProvinciaela sezioneCai
Lessinia.Sitrattadiescursioni in
cuii partecipantisono seguiteda
guidenaturalistiche delServizio
Guardiaparco,delCorpodi Polizia
provinciale, del CorpoForestale
delloStatoedaassociati della
Riserva alpinadicacciadiBosco
Chiesanuova.L’attivitàèrivoltaa
personedi ognietàinteressate ad
effettuareuna facileescursione
guidatanel territoriodelParco
pervederedavicino econ relativa
facilità gli animali selvatici
presenti.L’attenzione delleguide è
rivoltaalladivulgazionedi
tematichedisalvaguardia della
fauna selvaticaeagli aspetti
floristici,antropiciestorici

dell’areaprotetta. Le escursioni
comincianomartedì17luglio esi
concluderannoil5 settembre,
ognimartedìseradalle18alle 22
circa,con ritrovo fissato al
parcheggioValon inlocalitàSan
Giorgio(conil personaledel Corpo
Forestale delloStato eassociati
dellaRiserva alpina), eogni
mercoledìmattina dalle6alle 11
circa(con ilpersonale delSevizio
Guardiaparcoe delCorpodi
Poliziaprovinciale) con ritrovo
pressoil piazzaledellachiesa di
Boscoetrasferimento con le
proprieautofino a SanGiorgio. La
visitaguidata èpraticata lungoun
facile percorso nellelocalità
Vallone,Malere, Grolla, Pigarolo,
confrequenti soste per
l'osservazione delpaesaggio e
dellatipicafaunaselvaticaalpina
presentesuglialti pascoliesui
ripidipendii delversantedestro
dellaValle diRevoltodiSelva di
Progno.Nelle pauseesoste
vengono forniteaipartecipanti
nozionidibiologiaed etologia
dellespecievisteo maggiormente
presentisul territorio
attraversato, inparticolare
camosci,caprioli, marmottee
avifaunaalpina. Lapartecipazione
ègratuita,ma èobbligatoria
l’iscrizioneall’ufficioturistico Iatdi
Bosco(tel. 045-7050088– email:
iatbosco@provincia.vr.it) entrole
ore13del giornopredente
l’escursioneprescelta, per
mantenereun numerolimitato e
adeguatodipersone perogni
uscita.Sono richiesti
abbigliamentoappropriato con
scarponcinidamontagna,giaccaa
vento epantaloni lunghi esono
consigliatibinocoloeapparecchi
fotografici.Per chi nefosse
sprovvisto viene messaa
disposizionelastrumentazione
otticaindotazione al personale di
vigilanza:binocoli ecannocchiali a
potenteingrandimento. V.Z.

Unasperanza
c’èanche
perSanCarlo

Lachiesa contesa

SAN GIOVANNILUPATOTO
CONCERTO APERITIVO
ALPARCOAI COTONI
CONI BRANI DI KRAMER
Il Parco ai Cotoni ospita og-
gi alle 11 il concerto aperiti-
vo con Tiziano Chiapelli
and Friends, che proporrà
brani di GorniKramer. R.G.

MONTEFORTE.Scendonoincampoglistudentieidocentideicorsiprofessionaliegliarchitettidell’universitàdiMilano

LaScuolaedileeilPolitecnico
curanolechiesettealluvionate

Cisono speranze ancheper
SanCarlo.Non c'è solola
chiesettadeiCappuccini(metà
delXVsecolo), quelladella
Madonnina(’600) equelladi
Sant'Antonio(’500) sottola
lentedegliesperti:tra gli edifici
danneggiatidall'alluvionec'è
anchelachiesetta diSanCarlo
(primidel ’600) chesorge
all'incrociotra vialeEuropa e
viaSanCarlo. Anchequi sono
andati, insopralluogo, i
professoridelPolitecnico ela
direzionedell'Edilscuola.
«Hannotrovatola chiesa
interessante,ed èpossibile
ancheunpiccolo cantierequi».
Ilfattoche sitrattidi una
possibilitàenondiun
intervento sicurosi spiega
ancoraconla questionedella
proprietàdellachiesa. «E'vero,
grazieallaricerca dellaPolizia
localeedellaProvinciaveneta
diSant'Antonio,non essendoci
documenticheattestino altrui
proprietà,per esclusione la
stessaviene riconosciutaal
Comune.Sonostati i frati
stessi,chesembravano
essernei proprietari, a
dichiararlonelsenso che, non
rientrandoilbene tra le loro
proprietà,ritengono verosimile
chesiadelComune. Servirebbe
peròqualcosa dipiùconcreto».
Cosìil sindacoTessari spiega
l'inghippo.Comese neuscirà
restaun mistero: il secondo
dellastoriadellachiesa
oratorioche, stando agli scritti
didonDall'Agnola(1959) eradi
proprietàdellachiesa. P.D.C.

BOSCOCHIESANUOVA.A Valdiporrosiconclude il corsosvolto sullostorico organo del1787

Igiovanimusicistiimparano
isegretidelcantogregoriano

COLOGNOLA
DOMANISIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
DELL’UNIONE
Si riunisce in municipio do-
manialle19 ilConsigliodel-
l’Unione comuni Verona
Est. Tra le questioni che sa-
ranno affrontate ci sono
l’approvazione del rendi-
conto 2011 e una variazione
al bilancio di previsione
2012, relativa alla destina-
zione di una quota di avan-
zo 2011. Nel corso della se-
duta,oltre al riconoscimen-
todidebitifuoribilancio,sa-
rà nominato il revisore dei
contiesiapproverà ilnuovo
stemma dell’Unione. M.R.

SANT’ANNAD’ALFAEDO
ILCASEIFICIO
SIALLARGA
EOFFREASSAGGI
Festa d’inaugurazione del
ristrutturato punto vendita
del Caseificio Giulia, oggi a
Sant’Anna d’Alfaedo. Per
tutta la giornata sarà possi-
biledegustare iprodottidel
caseificiocheètraifondato-
ri del Consorzio Monte Ve-
ronese Dop. L’impresa di
Giacomo Lavarini e del fra-
tello Giovanni partì infatti
nel 1956. Oggi sono Giusep-
peeRoberto, figlidiGiovan-
ni, a dare continuità al-
l’azienda. V.Z.

Sitratterà
diunlaboratorio
praticoperla
manutenzionedel
patrimoniostorico
CARLOTESSARI
SINDACODIMONTEFORTE

Paola Dalli Cani

Studenti e docenti dell'Edil-
scuola e professori del Politec-
nico di Milano regaleranno a
Monteforte i restauri della
chiesetta dei Cappuccini, di
quella della Madonnina e di
quella di Sant'Antonio. E co-
me se non bastasse strizzano
l'occhioancheallachiesettadi
San Carlo. Tutto era partito
quando il paese, come Soave,
era in buona parte sommerso
dall'acquaedalfangodell'allu-
vione del novembre 2010. Tra
gliedificidanneggiatidalleac-
que dell'Alpone anche la chie-
setta di Santa Maria di Fossa-
dragone (detta dei Cappucci-
ni), al cimitero, e quella della
Madonnina, nel bel mezzo del
rondò che sta all'ingresso di
Monteforte. Vennero per que-
sto inseritinell'elencodeibeni
sui quali si sarebbe dovuti in-
tervenireancheconicontribu-
ti statali dell'Ordinanza del
presidente del Consiglio dei
ministri del novembre 2010.
L'alluvionenonlasciòindiffe-

rente l'Ediscuola che mise in
campodasubito, tantoaMon-
teforte quanto a Soave, i pro-
pri tecnici e anche le proprie
risorse.L'alluvione, insomma,

diventò una sorta di compito
in classe-laboratorio che a
Monteforte sarà messo in pra-
tica subito dopo l'estate.
«Ho ricevuto di recente Rug-

gero Tosi, direttore dell'Edi-
scuolaassiemeadAlbertoGri-
moldi, Giovanni Castiglioni e
Marco Cofini, tutti architetti e
docenti alla facoltà di Restau-
ro e architettura del Politecni-
co di Milano», spiega il sinda-
co Carlo Tessari. «Dopo un so-
pralluogo ai Cappuccini, alla
Madonnina e a Sant'Antonio
mihannodato labellanotizia:
da settembre le tre chiese sa-
ranno restaurate».
Si tratta di un progetto che

mette insieme Comune, scuo-
le edili e la facoltà di Restauro
e architettura: a settembre gli
studenti, guidati da Grimoldi,
avvieranno i rilievi sullo stato
dei luoghi, i danni da sistema-
re, gli interventi conservativi
necessari. «Più che di restau-
ro forse è corretto parlare di
pronto intervento manutenti-
vo», dice Tessari, «così mi è
parso di capire. Ad ogni mo-
do»,prosegue, «i rilievi prose-
guiranno per quattro mesi e
costituiranno la base sulla
quale, sotto la direzione di Ca-
stiglioni, saranno elaborati,
con la Scuola specialistica di

restauro diretta da Cofini, i
progetti di intervento».
Li trasformeranno in cantie-

ri,neiprimimesidelnuovoan-
no, gli studenti dei corsi pro-
fessionali della scuola edile
maanchequellidelcorsodiar-
chitettura e i lavoratori che
hanno scelto la specializzazio-
ne in restauro. «Si tratterà,
per il Politecnico e l'Edilscuo-
la, di un laboratorio pratico
nei campi del restauro e della
manutenzione del patrimo-
nio storico. Il Comune non so-
sterràalcunaspesaperchèico-
stisarannosostenutidallaCas-
saedile,dallaFondazioneEdil-
scuolaedallaFondazioneCari-
verona che ha sposato la pro-
gettualità attorno a percorsi
formativi nel settore edile».
Saranno recuperate così,

dunque, le due chiesette allu-
vionatemaanchequella,ama-
tissima dai montefortiani, di
Sant'Antonio. E' la chiesetta
piùantica,quellachesorgesui
ruderi dell'antico castello che
presumibilmente dà il nome
al paese, ed è un gioiello che
da anni attende un recupero.
Si tratta,dunque,diun'oppor-
tunità imperdibile che capita
nel momento ideale: il Comu-
nehainfattidapocoavutocon-
ferma che l'Europa ha conces-

so 80 mila dei 100 mila euro
necessarialrecuperoeripristi-
no del percorso che dal paese
sale sul colle, attraversa il par-
coegiraattornoalla chiesetta.
E si tratta di contributi a fon-
do perduto.
Quelli che erano stati invece

concessi al Comune per inter-
venire in prima persona sulla
Madonnina e sui Cappuccini
sono stati dirottati, col placet
del Commissario per l'alluvio-
ne, sulla messa in sicurezza
idraulicadi via San Carlo.•
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Vittorio Zambaldo

Sono tutti giovani, qualcuno
come Anna di Vicenza, appe-
naquattordicenne,altrigiàdi-
plomati,mapertuttic’è lapas-
sionecomunedellostudiodel-
l’organo e si trovano a Valdi-
porro per il corso internazio-
nale di interpretazione sulla
letteratura organistica pro-
mossodall’Associazionemusi-
cale «Mario Voltolina» in col-
laborazione con l’associazio-
ne Donne di Lessinia e con il
patrocinio di Regione, Provin-
cia, Comune di Bosco Chiesa-
nuova e il sostegno di Gruppo
XIII Comuni, della scuola
grandinoteperpiccolimusici-
sti e del Consorzio Bim Adige.
Il corso, di una settimana di

completa immersione nel ver-
de della Lessinia e nelle note
affascinantidellostoricoorga-
no del 1787 di Piero Cavalletti,
recentemente restaurato nel-
la chiesa di Valdiporro, ha per
argomento«Il cantogregoria-
no e la letteratura organistica
chenetraespunto»,sottoladi-
rezione artistica di Amarilli
Voltolina che è docente titola-
re della cattedra di organo e
composizione al Conservato-
riodi Vicenza.
L’affiancadonLucioBenedet-

ti, giovane parroco di Bosco
Chiesanuova e Valdiporro,
esperto gregorianista, che si è
messo a disposIzione per con-
dividere le proprie conoscen-
ze sulla materia.
«Ècosa insolita,manonstra-

na che dei giovani condivida-
no questa passione per una
musica e un canto millena-
rio», riconosce il sacerdote,
«certo,per lamaggioranzadei
lorocoetanei,ma anchedei fe-
deli, c’è un lungo cammino di
armonizzazione da fare con
l’educazione musicale, ma
non è impossibile arrivare a
gustare queste melodie sa-
cre».
LagiovanissimaAnna,alpri-

moannodiConservatorio,stu-
dia ancora pianoforte ma ha
già deciso che sarà l’organo il
suo strumento di perfeziona-
mento:«Sono rimasta affasci-
nata da quest’organo antico, e
daquinonmeneandreimai»,
dice sincera. Claudia, bellune-
seappenadiplomatasi inorga-
no con ottimi voti, assicura
chequalsiasicosafarànellavi-
taquestostrumentocontinue-
rà ad essere la sua grande pas-
sione e Marta, di Arzignano,
chechiuderà il suociclodi stu-
diasettembre, echenonèmai
mancata alle quattro edizioni
del corso di interpretazione di

Valdiporro, conferma l’entu-
siasmo per il clima che si crea
nelgruppoeperlasoddisfazio-
ne di poter suonare su uno
strumento recuperato allo
splendore originario dopo an-
nidi abbandono.
Stasera alle 20.30 i migliori

tra gli undici partecipanti, sa-
ranno scelti dall’insegnante
per il concerto di fine corso a
ingresso gratuito nella chiesa
di Valdiporro per far ascoltare

le note affascinanti dell’orga-
nostorico.«Pertuttièunafor-
mazione e un perfezionamen-
tosudettaglichenonsonopre-
vistidalpianodistudi»,avver-
te la docente Voltolina, che è
anchefineconcertistainterna-
zionale,«masonorimastame-
ravigliatadalla passione e dal-
l’entusiasmo nello studio che
ha caratterizzato indistinta-
mente tutti gli allievi».•
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brevi

Irestauriinteresserannol’edificiodeiCappuccini
laMadonninaeSant’Antonio:asettembreiniziano
irilievitecniciperdefiniregliinterventiconservativi

Lachiesetta dellaMadonnina, sul rondò all’ingressodelpaese

AmarilliVoltolina coni suoiallievi accantoall’organo FOTO AMATO

Staseraimiglioriallievisulpalco
inchiesaperilconcertofinale
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