
TRADIZIONIPOPOLARI. Accordofra lasecondacircoscrizionee gli entidellecostruzioni

Glistudentidirestauro
recuperanoilcapitello

Ilcapitello di Avesa «ingabbiato» per il restauro

Marco Cerpelloni

AdAvesa è iniziato il recupero
del capitello di via SanMarti-
no.L’edicolaottocentescacon-
tiene un prezioso bassorilievo
raffigurante la Pietà. L’inter-
ventocheseguealrestaurodei
capitelli di San Rocco a Quin-
zanoedipiazzadelPortoaPa-
rona è il frutto di un accordo
tra la seconda circoscrizione e
gli enti bilaterali delle costru-
zioni di Verona, Cassa Edile,
Fondazione Edilscuola, Esev,
Cpt. Il progetto denominato
«Cantieri scuola» coinvolge
un gruppo di 8 studenti del
corso triennaledicollaborato-
ri di restauro dell’Edilscuola.
L’intesa prevede anche un in-
terventodirestauro,smontag-
gio e rimontaggio del portale
diVillaMonga in sasso di pie-
tra lavorata.Leedicole religio-
se sono recuperatecon il pare-
redellaSoprintendenza.
Il capitello di via San Marti-

no a Avesa si trova aderente al
muro nelle vicinanze dell’in-
crociocon viaLaReciprocaed
ècollocato in fronteallastessa
strada.Costruito in pietra cal-
carea, incornicia un elemento
scultoreoabassorilievo-altori-
lievoraffigurantelaDeposizio-
ne diCristo.L’edicola è in stile
classico e si presenta come un

grandeciborio condue timpa-
ni laterali. Sul colmo si trova
unsemplicecapitelloconai la-
tiduecolonnine.Nellarelazio-
netecnicaèevidenziatoildete-
rioramento della pietra e la
proposta di intervento preve-
de la rimozione delle polveri e
dei depositi, il consolidamen-
to strutturale, la rimozione di
muschielicheni, lasistemazio-
nedegli elementimetallici.
Il recupero dei capitelli sul

territorio della seconda circo-
scrizioneè iniziatonell’autun-
no 2011 dopo la segnalazione
di alcuni cittadini di Avesa. A
interessarsi del progetto era-
no stati Andrea Miglioranzi e
AlbertoBozza, al tempoconsi-
gliere comunale e presidente
di circoscrizione. «I capitelli
sono un’importante tradizio-
ne locale non solo religiosa»,
diceMiglioranzi, «Se si ascol-
tano i cittadini, si conoscono
qualisonoleesigenzedel terri-
torio. Inquesto caso, vi è stata
anchemaggiore sensibilità da
parte dei residenti poiché l’in-
terventohapurecaratterereli-
gioso». «Sono luoghi di culto
sentiti e frequentati», dice
Bozza,«Cinqueannifa,sulter-
ritorio della circoscrizione fu-
ronoavviativariprogettidire-
cupero, alcuni finanziaticonil
contributo della Provincia, al-
triconl’ausiliodivolontari, al-

triancora conuna sinergia tra
pubblico e privato anche con
un progetto formativo come
questo con l’Edilscuola».
Cinquesonoicapitellirestau-

rati: in largo stazione vecchia,
in piazza del Porto, in via San
Rocco, in via SanMartino e in
via Preare. L’intento è riaffer-
mare un valore morale e reli-
gioso. In particolare i capitelli
di San Rocco e di Avesa sono
oggettodiunprotocollod’inte-
saconlacircoscrizioneeglien-
tidellecostruzioniperunrecu-
pero quale progetto formati-
vo. I capitelli religiosi ripren-
donoun’usanzadell’anticaRo-
ma quando erano frequenti
piccolitempliinprossimitàde-
gli incroci dedicati ai Lares
Campitales.Avevanola funzio-
nedifavorirelaprotezionedel-
ledivinitàdurante i viaggi.•

L’INIZIATIVA. Oggi lachiusuradell’evento

FestivaldelDurello
palazzodellaRagione
trabollicineepremi

L’edicola prima dell’intervento

IlfestivaldelDurello alPalazzodellaRagione FOTO MARCHIORI

SODALIZI. Incontridomani eil 4dicembre

IlcircoloCiboeArte
fascuoladicucina
conlochefFill

Proseguonogli interventi iniziatinel2011.L’edicoladiSanMartino
adAvesa,conbassorilievoraffigurantelaPietà,èmoltodeteriorata

Si chiama Durello in Art - Fe-
stivaldelDurello2012 l’evento
sbarcato ieri per la prima vol-
ta in città, che prosegue oggi
all’interno del Palazzo della
Ragione, in Cortile Mercato
Vecchio dalle 11 alle 21. Prota-
goniste di questo appunta-
mento sono le bollicine del
Lessini Durello, lo spumante
delle colline diVerona e diVi-
cenza, i sapori autentici della
Lessiniae l’arte, conunaespo-
sizione di artisti contempora-
neiacuradiErbamatta.
L’eventonascedaun’ideadel

Consorzio Tutela Vini Lessini
Durello in collaborazione con

la Provincia, il Comune di Ve-
rona e Confcommercio per
promuovere lo spumante.
E proprio ieri, in apertura

del festival,è statoconsegnato
il premio «Giornalista Durel-
lo2012»,giuntoalla13aedizio-
neadAlbertoTonello,delGior-
nalediVicenza. Il «PremioRi-
storatore Durello 2012» è an-
dato invece ad Elia Rizzo del
ristorante Il Desco di Verona.
Infine ilpremio«Ambasciato-
reDurello 2012» consegnato a
RobertoTurri, sindacodelCo-
munediRoncà, l’unicoComu-
necompreso interamentenel-
ladocDurello. •

IsaporidellaLessinia, l’arte
ericonoscimentiaiprofessionisti

Ènato aVerona ilCircolo «Ci-
bo e Arte», un gruppo di ap-
passionati di cucina riunitiat-
tornoaSilviaSpinelli,proprie-
taria del Ristorante Ai Teatri
diviaSantaMariaRoccaMag-
giore. L’attività del circolo è
già iniziatacon la scuoladicu-
cina, lezioni a tema guidate
dallochefSiegfriedFill: ipros-
simi appuntamenti sono do-
mani 19 novembre alle 20 con
la lezionedi carni earrosti per
le festee il4dicembrecondol-
ci morbidi e creme da abbina-
re alle frolle. Più avanti inizie-
ranno anche le serate di prati-
ca, dove saranno i soci stessi a
cimentarsitrapentoleepadel-
le e far assaporare i piatti pre-
paratiaparenti eamici.
Non serve essere già bravi ai

fornelli,perassociarsi,maave-
re passione e amore per il
buon cibo e la buona compa-
gnia, come spiega la stessaSil-
via, figlia d’arte (i genitori,
Nanni e Franca, sono da anni
nel settore):«Inunperiodo in
cui la velocitàdella vita ci por-
ta a correre e correre, è bello
trovareunmomentoper stare
insiemepercondividere lano-
stre esperienze e desideri. Per
questohoho trasformatoilRi-
storanteAi Teatri in una loca-
tion per eventi e ricorrenze,

perproporlocomepuntodiin-
contro e condivisione. E in
questo spirito è nato il nuovo
Circolo Cibo e Arte, che vuole
unire la cultura della tavola a
quellaartistica,secondolepro-
poste e i gusti del partecipan-
ti». I prossimi appuntamenti:
«Serata argentina» il 23 no-
vembre e «Serata champa-
gne» il 1 dicembre.
LochefSiegfriedFill,verone-

se di origini altoatesine, vanta
una lunga esperienza di lavo-
ro in Italia e all’estero e negli
ultimi anni anche come inse-
gnante.Nelle serate insieme a
lui incucinasi imparanotecni-
chee segreti, si sciolgonodub-
bi e si acquisiscono abilità, e
poi si mangia tutti insieme
quanto cucinato.
Il Ristorante Ai Teatri ha in

serbo un’ulteriore sorpresa
per la primavera: un nuovo
spazio all’aperto, attiguo al lo-
cale, un angolo di tranquillità
abbinato a piatti particolari o
adunaperitivo,epergli incon-
tri serali del Circolo. Ai Teatri
sitrova inviaSantaMariaRoc-
caMaggiore 8, vicino a piazza
Isolo.Per informazionisulCir-
coloesulcalendariodellesera-
te e delle lezioni di cucina: tel.
045.8012181, e-mail: info@ri-
storanteaiteatri.it.•D.B.A.

Inprogramma iniziativeculturali
dedicateall’Argentinaealvino

Operazione valida fino al 24/11/2012 nei punti vendita in Italia che aderiscono all’iniziativa e espongono il materiale informativo. Regolamento completo disponibile presso Promozioni & Concorsi (MI)

CONTINUA
FINO AL 24 NOVEMBRE

RACCOLTA RISERVATA AI TITOLARI DI CARTA FEDELTÀ

COLLEZIONA
TUTTE

LE CARD
RICEVETE
UNA CARD
A FRONTE
DELL’ACQUISTO
DEI PRODOTTI
SEGNALATI
A SCAFFALE
NEL VOSTRO
PUNTO DI
VENDITA

L'ARENA
Domenica 18 Novembre 2012 Cronaca 21


