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IMPIANTO FISSO PER LA TELEFONIA
MOBILE SU TRALICCIO ESISTENTE

SI AVVISA la cittadinanza che l'Azienda
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A ha
presentato una richiesta dl Autorizzazione per
la installazione di impianto per la telefonia
mobile su traliccio esistente localizzato in
Strada Comunale della Pastorella.
La richiesta e documentazione allegata sono
depositate, a libera visione, presso il Servizio
Urbanistica comunale per 30 giorni consecuti-
vi dalla data di pubblicazione del presente
avviso e possono essere consultate, dal
lunedì al sabato, dalle ore 11,00 alle 13,00.
Entro il suddetto termine i titolari di interessi
pubblici o privati nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dalle installazio-
ni, possono presentare osservazioni sulle pre-
visioni del progetto di impianto medesimo.

Il Responsabile del procedimento 
Mauro Nicoli30-05

GRAZZANO VISCONTI - Si è svol-
ta ieri la 35ª edizione del cor-
teo storico di Grazzano con
la seconda rievocazione del-
la battaglia di arcieri e cava-
lieri. La manifestazione che
ricorda i festeggiamenti del
1300 alla corte di Giovanni
Anguissola, con la bella Va-
lentina d’Asti ospite a Graz-
zano, che le cronache ricor-
dano come la dama più bel-
la del corteo, è stata ospitata
nelle piazze del borgo, ani-
mate da figuranti che hanno
restituito l’at-
mosfera degli
antichi giochi
medievali.

Grande af-
fluenza di turi-
sti, arrivati da
tutta l’Italia con
decine di pull-
man, ma anche
dall’estero, gra-
zie anche alle
informazioni
raccolte sul
web. E una vol-
ta arrivati nel
piccolo gioiello
della Bassa Val-
nure, per i visi-
tatori è stato un
tuffo in un pas-
sato da fiaba. In
piazza Fontana
hanno incon-
trato fachiri e
serpenti, qual-
che passo più
in là, in piazza
Guido Visconti,
si sono imbat-
tuti in un mer-
cato medievale
dove giocolieri
e sputafuoco si
esibivano, in-
sieme a grazio-
se fanciulle per
nulla intimori-
te dalle fiamme
delle torce che
facevano rotea-
re in aria.

In Corte vecchia è stata si-
stemata l’accampamento
dei giovani principi, con
spettacoli d’arme e scudi.
Nel piazzale della chiesa è
stato sistemato l’accampa-
mento dei cristiani e nel pri-
mo pomeriggio è uscito il
corteo storico, con le milizie
e le casate dei nobili, che
hanno attraversato il borgo

al ritmo dei tamburi di Co-
negliano.

Poi lo scontro tra i due e-
serciti contrapposti, quello
cristiano, uscito dalla porta
del borgo, che ha raccolto la
sfida dei saraceni e si è por-
tato al capo di gara. E qui le
milizie saracene hanno pre-
so d’assalto l’accampamen-
to cristiano, che ha cercato di

contrastare l’attacco con la
cavalleria. Spettacolari lanci
di frecce hanno entusiasma-
to il pubblico, e a seguire le
cariche dei fanti e le bordate
partite dalle catapulte co-
struite con grande rigore sto-
rico.

Poi il circo e il balletto di
cavalli ha entusiasmato il
pubblico, con la cronaca del-

la sfida di un simpatico
speaker folletto. Nel campo
di gara è stata anche allestita
l’hostaria medievale e i gio-
chi per i più piccoli, con l’at-
traversamento di percorsi a
ostacoli tra i sacchi. Apprez-
zati dal pubblico di visitato-
ri le particolari armature de-
gli eserciti, forgiate con gran-
de rigore e anche i ricchi a-

biti frutto di prezioso lavoro
sartoriale.

Un appuntamento specia-
le, dunque, che ogni anno
rinnova il suo successo, che
fa divertire adulti e bambini
e porta nel borgo della no-
stra provincia migliaia di vi-
sitatori grazie al fascino e al
sapore antico che conserva.

Elena Draghi

GRAZZANO
VISCONTI -
Davanti a un
folto pubblico
si sono sfidati
cavalieri, fanti
e arcieri.
Pieni di visitatori
i giardini dei bar
e dei ristoranti
del borgo
neomedievale

GRAZZANO VISCONTI - Un duello alla 35esima edizione del corteo storico che
rievoca i festeggiamenti del 1300 alla corte di Giovanni Anguissola (foto Marina)

▼GRANDE AFFLUENZA

Turisti dal Giappone
e dalla Danimarca
GRAZZANO VISCONTI - Grande
affluenza di turisti per pren-
dere parte al corteo storico
di Grazzano che si è rinno-
vato completamente, con la
nuova manifestazione della
messa in scena della batta-
glia tra cristiani e saraceni,
che coinvolge un gran nu-
mero di figuranti, con bei
costumi storici.

I visitatori sono giunti
dalla Liguria con gruppi di
turisti da Genova, La Spezia
e Savona. Affluenza anche
dalla Lombardia dalle diver-
se province di Milano, Mon-
za, Sondrio e Varese. Non
sono mancati i turisti dall’E-
milia-Romagna, con turisti
da Bologna, Modena e Par-
ma. L’ufficio turistico Iat di
Grazzano, nelle giornate di
sabato e
di dome-
nica, ha
dato
informa-
zioni ai
molti vi-
sitatori
arrivati
per la ve-
dere gli
spettacoli
e la rievo-
cazione
storica. Donatella Castelli o-
peratrice dell’ufficio turisti-
co ha segnalato anche la
presenza di molti camper,
che hanno dormito sabato
sera a Grazzano, soprattutto
di provenienza piemontese
e veneta. I turisti sono giun-
ti a Grazzano sabato per lo
spettacolo serale e l’asse-
gnazione dei cavalieri alle
casate del corteo.

Sono giunti a Grazzano
anche molti stranieri con vi-
sitatori dalla Danimarca,
dal Giappone e dal Sud A-
merica. Lo spettacolo che
raccoglie molti artisti di tea-
tro con mirabolanti esibi-
zioni, ha raccolto così an-
che per il 2011 i consensi dei
visitatori, soprattutto nella
giornata di domenica, per
vedere il corteo storico e la
nuova manifestazione della
battaglia di Grazzano, con
cavalieri, fanti ed arcieri al-
lenati ad arte, con le spiega-
zione della sfida, da parte
dei simpatici speaker.

Pieni di visitatori anche i
giardini dei bar e dei risto-
ranti del borgo neomedie-
vale. Novità del 2011 è stata
anche la piccola battaglia
tra principi inscenata in
Corte vecchia, insieme al
mercato delle antiche arti e
mestieri, con banchi di
mercanzie artigianali di
grande pregio.

el. dra

Il Medioevo è di
casa a Grazzano
Arcieri e cavalieri si sono sfidati nel borgo

RIEVOCAZIONE STORICA - Nel paese della Valnure migliaia di visitatori da tutta l’Italia e dall’estero per seguire la 35ª edizione della manifestazione

Paola nella veste
di Valentina d’Asti

DAL CERRO AL MERCATELLO - Partecipazione record e novità con il trail da 50 chilometri

In 740 alla Lunga marcia Gaep
I partecipanti

alla marcia
di cinquanta

chilometri
(foto Marina)

■ Partecipazione record per la
quarantunesima edizione della
Lunga Marcia Gaep “Dante Cre-
monesi”: 740 appassionati della
montagna che nella giornata di
ieri hanno percorso gli itinerari
nella natura tra i crinali di Valnu-
re e Valtrebbia,
ben segnati co-
me ogni anno
dal gruppo sen-
tieristica di Cai e
Gaep. Ben 507
marciatori si so-
no cimentati
nella 33 chilo-
metri che come punto di parten-
za aveva il passo del Cerro, 83 i
marciatori che si sono avventu-
rati nella 25 chilometri dal passo
Cappelletta e 148 sulla passeg-
giata degli 11 chilometri con par-
tenza dal passo del Mercatello,

tutti con arrivo al rifugio Gaep
“Vincenzo Stoto” di Selva di Fer-
riere. Tutto si è svolto sotto l’oc-
chio attento della Croce Rossa A-
gazzano e del Soccorso alpino.
Novità dell’edizione 2011 il trail
di 50 chilometri per 50 runner e-

sperti. Da un’i-
dea di Emilio
Mangia di Pon-
tenure, consi-
gliere Gaep, si è
sviluppata que-
sta nuova inizia-
tiva insieme ai
Lupi d’Appen-

nino sulle tracce della storica
Lunga Marcia. I runners, appas-
sionati di montagna, di corsa, di
grandi spazi e di concentrazione
si sono messi alla prova non so-
lo con un percorso con più chilo-
metri di una maratona, ma an-

che con 2mila e 800 metri di di-
slivello. «Un’iniziativa - ha com-
mentato il presidente Gaep, Ro-
berto Rebessi - per vivacizzare
ancora di più la giornata, un’ini-
ziativa più sportiva rispetto alla
nostra marcia. L’anno scorso a-
vevamo inserito i 25 chilometri,
quest’anno il trail che da piazza
Colombo a Bettola arrivava al
Cerro per unirsi poi alla 33 chilo-
metri, e quindi continuare al ri-
fugio “Stoto” fino al monte Bue e
ritorno di nuovo al rifugio di cor-
sa o a passo veloce».

Sono arrivati da tutta Italia e
dalla Francia per partecipare al-
la Lunga Marcia Gaep grazie an-
che alla possibilità di iscriversi
online. Non professionisti della
corsa, ma tante persone appas-
sionate di montagna che, grazie
alla bellissima e limpida giorna-

ta di sole hanno potuto ammira-
re le bellezze dell’Appennino ed
immortalarle nei ricordi e sicu-
ramente in una fotografia, come
le orchidee, il maggio ciondolo,
ormai alla fine della sua fioritura,
l’asfodelo che fiorisce solo sotto
al monte Carevolo.

Da anni non si contavano co-
sì tanti partecipanti. Ultima-
mente si era stabili su circa 500

marciatori. Una più ampia par-
tecipazione era stata registrata
solo negli anni ’70, quando an-
cora il calendario provinciale
delle marce era meno ricco e si
erano contate circa un migliaio
di presenze.

La prossima uscita con il Gaep
sarà dal 3 al 5 giugno a Merano,
Avelengo, Knottnkino.

Nadia Plucani

Tra Valnure e Valtrebbia
Sono stati 507 i marciatori
che si sono cimentati nel
percorso di 33 chilometri
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Giuliana
Rettangolo


