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Gli eventi
per le coppie
innamorate

Nella città scaligera dal 10 al 16 febbraio si tiene
la decima edizione di «Verona in Love»:
spettacoli, film, caccia al tesoro e tanti baci fra
coriandoli colorati in piazza dei Signori
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Nella Marca agli innamorati viene proposta una
visita serale alla gipsoteca del Canova a
Possagno. In programma una cena a buffet con
delizie di cioccolato e un calice di Prosecco

San Valentino Visite per coppie e gommone sull’Adige. A Padova il Balletto di Milano

A Verona un «Cuore di baci»
Bolero e cene romantiche
Il 14 febbraio in Veneto, fra orchidee e brindisi
.

Asolo, nella foto grande, è la «città della Duse e del romanticismo
inglese». Il critico d’arte Boris Brollo suggerisce il borgo trevigiano.
«Ma prima visitate la palladiana
Villa Maser». Sopra, il paesaggio innevato di Corno d’Aquilio, ideale
per un’escursione con le ciaspole.

Le lettere

Scrivi a Giulietta, risponde Veronica
Arrivano da tutto il mondo, un po’ come quelle indirizzate a dicembre per
Babbo Natale. Sono le lettera spedite le innamorate a Giulietta,
l’«innamorata» per eccellenza. Chi risponde? Da quattro anni l’incarico spetta
a una veronese, Veronica Mesaroli, 33 anni, laureanda in Letteratura Europea
a Bologna. Lo fa dal lunedì al venerdì, per due ore al pomeriggio, dalle 16 alle
18. Non utilizza un ufficio nascosto ma una vetrina in piazza Dante, quella del
ristorante Maria Callas. La sua scrivania è un elegante tavolino, una lampada
soffusa illumina la carta. Il Club di via Cappello, dove si trova la Casa di
Giulietta, ne riceve a migliaia e le passa a lei (e alle altre collaboratrici). E lei
per dieci ore alla settimana risponde. C’è il Lord inglese che aveva scritto:
«Cara Giulietta, fai sapere a mia moglie che l’amo come quel giorno, quel
giorno di dieci anni fa, quando ci sposammo». Poi c’è la storia a distanza fra
due giovani americani. C’è il signore che ha perso la moglie, la pittrice che
chiede a Giulietta un incoraggiamento per la sua arte. «Ogni tanto i turisti si
fermano — aveva detto al Corriere di Verona —. Alcuni, incuriositi, entrano
pure. Alcune ragazze spagnole mi hanno osservata a lungo». Veronica dice
che a volte impiega qualche giorno a rispondere. «Americani e inglesi
quando parlano d’amore si lasciano trasportare dall’emozione del momento.
I francesi, invece, tendono ad analizzare».
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edele alla sua fama di città romantica per eccellenza, Verona a febbraio offre un ricco e
vivace cartellone di appuntamenti
dedicati all’amore. La decima edizione di «Verona in Love» raccoglie decine di eventi (veronainlove.it) dal
10 al 16 febbraio 2014. In piazza dei
Signori sarà allestito «Un Cuore da
scoprire», con le bancarelle di prodotti tipici ed eccellenze veronesi disposte a formare un cuore (foto di
copertina). Il 14 traversata dell’Adige in un gommone da rafting per
scambiarsi un bacio d’amore guardando la città da una prospettiva
particolare e insolita. Nel giorno di
San Valentino ci sarà «Un Cuore di
Baci»: le coppie avranno la possibilità di entrare nel famoso «Cuore»
della piazza per suggellare il loro
amore con un bacio lungo un minuto che terminerà con il lancio dei coriandoli colorati. Il 14 febbraio l’accesso alla casa di Giulietta sarà gratuito per tutto il giorno. Dal 13 al 16
cene romantiche con uno speciale
menu nei 13 ristoranti che hanno
aderito all’iniziativa. Molti chef stanno completando il menu, altri hanno le idee chiare come lo chef Fabio
Tammaro che preparerà i piatti al ristorante Officina dei sapori con
due ingredienti, pesce fresco e passione.
Chi ama la musica può trascorrere la serata del 14 febbraio al Gran
Teatro Geox di Padova con la musica sinonimo di passione, il Bolero.
Il Balletto di Milano porta in scena

Il bacio Verona, città cara agli innamorati di tutto il mondo (archivio)

un omaggio per il compositore basco Maurice Ravel. Biglietti da 18 euro. Per San Valentino il Flover Garden di Bussolengo (Verona) si trasforma dando vita, dall'8 al 23 febbraio, alla Mostra delle orchidee, il
fiore amato dalle spose, con oltre
100 specie tra cui molte rare presentate dai collezionisti di tutto il mondo. Una tazza di tè sarà offerta nel
weekend di San Valentino.
Il 14 febbraio si associa a una cena intima e a un buon bicchiere di
vino. Grazie all’accordo con l'azienda vicentina Brentapack, la cantina

veronese Gerardo Cesari ha fatto imprimere frasi romantiche (anche da
personalizzare) sul tappo in sughero del Mara Valpolicella Ripasso
Superiore, il vino ufficiale del Club
di Giulietta. La strada del vino Soave lancia invece per San Valentino il
progetto «Adotta una Garganega»,
che consente di ricevere ogni anno
12 bottiglie di Soave Doc, personalizzabili nell’etichetta con un verso poetico o una dedica.Spostandoci in
terra trevigiana, la cantina Bottega
ha invece lanciato per San Valentino
lo spumante rosé dolce Manzoni

Moscato, che si affianca al Petalo
Moscato già in produzione, con
un’etichetta che raffigura una rosa.
Per la festa degli innamorati, il Molino Rossetto di Pontelongo (Padova)
ha lanciato la nuova linea «Ti voglio
bene». Si tratta di preparazioni, al
cacao e alla vaniglia, proposte con
stampo a forma di cuore.
Marcadoc.com, il portale delle informazioni turistiche del Trevigiano, raccoglie una selezione di
weekend romantici dalla serata a lume di candela e musica soft a Villa
Dirce (Borgo Malanotte, Vazzola) alla giornata tutto benessere con trattamenti e cena romantica Ai Cadelach di Revine Lago. E alla proposta
culturale dell’hotel San Giorgio di
Paderno del Grappa, che propone
una visita serale alla gipsoteca Canova di Possagno con cena a buffet,
delizie di cioccolato e Prosecco. In
Laguna, inizia con la cena del 14 febbraio la nuova stagione del ristorante Venissa a Mazzorbo, dove la chef
stellata Antonia Klugmann curerà
un corso di cucina. Per il Padovano
raccogliamo dal network chepassione.eu dell’editore vicentino Riccardo Penzo (oltre 6.000 iscritti e una
guida la cui classifica viene fatta dai
clienti), l’iniziativa del ristorante La
Vit di Rubano (Padova), dove lo
chef Elian Layousse propone menù
differenti per lui e lei, perché, spiega l’editore-gourmet, «non abbiamo gli stessi gusti».

Antonino Padovese
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