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LaRuetta esposta di nuovo nel 1981. ARCHIVIO STEFANI

InvenditaalViArt

Giancarlo Marchetto

Ormai ci siamo. Lo "zoccolo
duro" - ovverossia i superpor-
tatori forzuti chiamati a rac-
colta dall'assessore allo sport
del comuneUmbertoNicolai,
anche in veste di leader dello
sport provinciale - è formato.
Si tratta di campioni dello
sport vicentino, chiaramente
indisciplineincuiconta la for-
za esplosiva, che si sono fatti
avanti per trasportare la Ru",
il simbolo ritrovato di Vicen-
za,nella seratadi sabato.
LaRuaè statariesumatagra-

zie all'intervento dell'Associa-
zioneArtigianiedora laneoco-
stituita associazione Comita-
toper laRuavuole riportare la

storica manifestazione, me-
moriadella vicentinità, facen-
do ripercorrere al monumen-
to - fedelmente ricostruito co-
me era in origine, su disegno
di Andrea Palladio - l'antico
tracciato cittadino.
Nonsi trattadellamastodon-

tica Rua, costruita dalla fra-
gliadeiNotaiesuccessivamen-
te assurta a simbolo della cit-
tà, che ha sfilato per la prima
volta nel 1444, di dimensioni
allarmanti (alta 24metri e del
pesodi 80quintali) per trasci-
narelaqualenecessitavaalme-
noun centinaiodi portatori.
Per lacittàverrà inveceporta-

ta a spasso laRuetta, un clone
in scala ridottadelmonumen-
to, che - seguendo il tracciato
storico con partenza da piaz-
zetta Palladio, un tempo chia-
mata anche piazzetta della
Rua - verrà fatta sfilare lungo
contrà Muscheria sino a piaz-
za Duomo per la benedizione
vescovile, poi lungo via Vesco-
vado, piazza Castello, tutto il
corso Palladio, per entrare al-
la fine da contrà Santa Barba-
ra inPiazzadeiSignori, conso-
sta a fianco della sorellamag-
giore, lamaxiRuaposizionata
tra le due colonne, prima del
rientro inPiazzettaPalladio.
Non è comunque un impe-

gno da prendere sottogamba,
perchè anche la sorellina mi-
nore della Rua non è fatta di
polistirolo,mapesa4quintali,
per cui necessitano per lo me-
no12portantini.
In prima fila ci saranno il

campione di lancio del disco
DiegoFortunaequellodi lotta
grecoromanaTommasoZene-
re.
Poi i lanciatori di peso, disco

e martello Pietro Avancini ed
Andrea Cracco e il sollevatore
di pesi Giovanni Bassanese,
tutti "ercolini"cheoffronopie-
nagaranziadiuna traslazione
senzapatemi.
Non ci sono tempi o record

dipercorrenzadabattere,non
si tratta di una sfida sportiva
madiunascommessadellacit-
tàperriportareunabella tradi-
zione che è andata avanti con
alterne fortune dal 1444 al
1928.AlGirodellaRuaparteci-
peranno ordini e confraterni-
telocali, rappresentanzedior-

ganismi ed istituzioni cittadi-
ne,delleassociazionidelmon-
dodelvolontariatolocaleedel-
lesocietàsportive(previsticir-
ca 1000 partecipanti) ed una
rappresentanza dei Vicentini
nelMondo.
Ogni associazione sportiva

dovrebbepartecipareallasfila-
ta con almeno 20 rappresen-
tanti, indivisaufficiale e con il
gagliardetto della società. La
manifestazione si svolgerà
con partenza alle 21 da piazza
Duomo. All'arrivo sono previ-
ste l’esibizione di una banda
musicale, una recita teatrale,
musiche antiche, danze. Clou
dellaserata: ilmomentodell'il-
luminazionedellaRua.
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TRADIZIONE. Prontiall’eventodi sabatosera i forzuti chiamatidall’assessore UmbertoNicolai

Reclutatigli“ercolini”
chegirerannoincentro
trasportandolaRueta

Lastoria
aggiornata
delsimbolo

Allasfilata
parteciperanno
confraternite,
associazioni
culturaliedel
volontariato

Lesocietà
sportive
manderanno
ciascunaventi
giovaniindivisa
conigagliardetti

LaFestadellaRua in
programmasabatoseraha
riaccesoanchel'interesse
storicoper l'antico simbolo
cittadino,protagonista diuna
vicenda lunga cinquesecoli,dal
1444al1928, rinnovatatre
annifaquando l’Amcps ha
curatola ricostruzione
secondoidisegni
cinquecenteschidelPalladio.

Anarrarele cronache antiche
erecentièil libro"LaRua di
Vicenza.Storia diunafesta
popolare"diWaltereAntonio
Stefani,stampato nel2008su
iniziativa dellaConfartigianato
provinciale edellaFondazione
MontediPietà come
aggiornamentodiuna
precedentefortunataedizione
deglistessiautori ("Vicenzaela
Rua",Neri Pozza editore,con il
contributodellaBanca
PopolarediVicenza).

Ilvolume del2008- 276
pagine,128illustrazioni, 15
euro- èinvendita
promozionaleaViArt, ilcentro
espositivo permanente
dell'artigianatoartistico
vicentinocon sedea Palazzo
delMonteinContràdel Monte
13,apertodal martedìal
venerdì dalle15.30alle 19.30,
ilsabato eladomenica dalle10
alle12.30 edalle15.30 alle
19.30(ingresso libero).

SempreaViArt sarà in
distribuzionegratuita anchela
brochure"LaRua diVicenza
nellastoria",edita sia initaliano
cheininglese.
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Una collana di 12 volumi dedicata a
tutti i segni zodiacali.
Dalla psicologia alle abitudini e gli
interessi, dall’abbigliamento ai gusti
culinari.
E inoltre, amicizia, sesso e amore,
le affinità con gli altri segni e una
parte dedicata all’ascendente, per
calcolarlo e scoprire come influisce
sul carattere.

da venerdì 21 agosto VERGINE

in edicola a soli 4,90€* con

Tra iportatori ildiscobolo
Fortuna, ipesistiAvancinie
Cracco,il lottatoreZenereeil
sollevatoredipesiBassanese

PietroAvancini TommasoZenere

Il libro del 2008sulla Rua
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