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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

Miele,albumed'uovo, zucche-
roemandorlesbucciate.Al-
la semplice quanto felice in-

tuizionedi amalgamarequesti ingre-
dienti naturali e ad un lento e labo-
rioso procedimento manuale che
dura ancor oggi più di nove ore, si
deve l'invenzione del mandorlato.
La paternità della ricetta è dubbia,
forse spetta ad un'antica cucina ve-
neziana dalla quale il candido dolce
perveniva alla mensa dei Dogi non-
ché ai salotti rococò della città lagu-
naredoveazzimati cicisbei looffriva-
noadamine incipriate. Il segretodel-
la suabontà,oltrecheneidivini com-
ponenti, sta nella cottura che deve
avvenire in caldaie di rame a tempe-
ratura costante accompagnata da
un incessante e attento rimestare
chenondeve sbriciolare le mandor-
le.

Nel 1840 lo speziale Rocco Gar-
zottone iniziò laproduzioneaColo-
gna Veneta arricchendo la biografia
di questa cittadina veronese con la
famadi questoprodottodell'altapa-
sticceria italiana che la tradizione
vuole si accompagni ad un buon caf-
fé o grappa bianca.

LA FESTA. L'appuntamento per i
golosi è da domani, 8 a domenica 10
dicembre, quando Cologna Veneta
celebra la sua ventiduesima "Festa
delMandorlato".Per tregiorni il cen-
tro storico della cittadina veronese
sarà animato da bancarelle, musica,
spettacoli e stand gastronomici. Il
programma parte domani alle ore
10 in sala consigliare con la cerimo-
nia di consegna del premio "Colo-
gna Veneta Città del Mandorlato"
quest'anno assegnato al ciclista Da-
miano Cunego vincitore del Giro
d'Italia; seguirà alle 11.15 l'inaugura-
zione della festa in Corso Guà. Alle
15 spettacolo itinerante per le vie
cittadine"IGiocolieri"; alle16alTea-
tro Ferrini "il Circo a Teatro" e alle
18 ancora in sala consigliare "Il Man-
dorlato incontra l'Oriente".

Sabato 9, alle ore 10 al Teatro co-
munalepresentazionedell'opera let-
teraria "QuandoaColognac'erano i
Podestà"; alle 14.30 apertura stand
con degustazione e vendita promo-
zionale del mandorlato. Alle 15 nel-
le vie cittadine si esibirà il "Gruppo

Cologna". Domenica 10, alle ore
8.30aperturastand, alle10 inaugura-
zione mostre artistiche, alle 11.45
nella loggia dell'ex municipio "Mo-
stra del radicchio del Guà"; alle
14.30 spettacolo itinerante "Grup-
po Cantafilò"; alle 16 in Piazza Duo-
monelPala-mandorlato: vini, distilla-
ti e libere interpretazioni sul man-
dorlato dalla fantasia di alcuni grandi
chef.Alle19aCa'delVallounospet-
tacolo pirotecnico concluderà la fe-
sta.

QUATTRO PASSI. Le giornate
dellakermessedolciariaoffrono l'oc-
casioneperconoscerequest'opero-

so comune che si
fregia del titolo di
città fin dal 1600,
quando era consi-
derato il secondo
centro della pro-
vincia di Verona. Si
potrà ammirare la
costruzione del
Duomo,quasiesa-
geratonella sua im-
ponente volume-
tria neoclassica e,
a destra della fac-
ciata, il bel pozzo
in pietra al quale fa
da sfondo la rosata

parete di una casa veneziana. A sini-
stra della canonica il vicolo Jacopo
Bonfando sbuca nella Porta delle
Cappuccine aperta nel 1602 nei
pressi del convento dove venivano
ricamati i famosi pizzi a punto Colo-
gna.Attiguoallaportas'innalza l'altis-
simo campanile del Duomo eretto
sulla base della torre "Mainarda", ri-
salente alla cinta scaligera. In Piazza
Mazzini svetta un'altra torre: la Civi-
caodell'Orologioche sovrastaPor-
taRomana; dirimpetto si apre la log-
gia dell'ex Municipio che ha sostitui-
toquella chenel1766eradefinita "la
loggia del Canevo". Sul muro ester-
nosonoevidenzia-
ti i vari livelli rag-
giunti dalle piene
del Guà, quando
ancora il fiume at-
traversava il cen-
trodelpaese.Ladi-
struttiva esonda-
zione del torrente
avvenuta il 20mar-
zo 1901 è segnata
ad un'altezza di
quasi tre metri, da
cui la decisione del
suo interramento.
Vigila sulla piazza la
statua di San Seba-

stiano,collocata inalto, inun'edicola
marmorea sulla facciata di una casa
quattrocentesca, scultura ex-voto
per la liberazione di Cologna dalla
peste del 1528.

CortePalazzoèchiamataunarac-
colta piazzetta dove affaccia il retro
delPalazzoPretorio,orasedemuni-
cipale; una scala esterna di antica fat-
tura sale al salone del Consiglio Co-
munale con bellissimo soffitto li-
gneodel 1587. Laporta merlata del-
la corte introduce nello slargo di
Piazzadel Capitaniato dadove si co-
glie il rifacimento neogotico del pa-
lazzoomonimoche fu sede, durante
la dominazione veneziana, del tribu-
nale e delle prigioni.

IL TEATRO COMUNALE. In
contrasto con l'aspetto urbanistico
colognese, caratterizzato da bei pa-
lazzetti veneti, stupiscono le facciate
del Teatro Comunale che propon-
gono un'architettura in stile more-
sco, frutto di quell'eclettismo otto-
centesco senza freni.

Costruito nel 1857, il teatro mo-
stra logge arabescate su archi a fer-
rodi cavallo, esili colonnine, geome-
triche decorazioni ornamentali, gu-
glieecornici che rimandanoagli echi
orientali di un palazzo persiano.

ILTEATRO FERRINI. La stagione
teatrale di Cologna Veneta si svolge
anchenelTeatroFerrini inviaPapes-
so. In occasione della Festa del Man-
dorlato, sabato 9 dicembre alle ore
21 andrà in scena "Una stanza al bu-
io", un giallo grottesco, psicologico
emisteriosorecitatodaDeboraCa-
prioglioeLorenzoCosta. (Bigliette-
ria 0442 412758, platea intero euro
15, galleria 13, galleria ridotto 10).

DULCIS IN FUNDO. Nelle tre
giornate della stuzzicante festa di
Cologna, addentando un pezzo di
squisitomandorlato, si potràpasseg-
giare per le animate vie della città,
visitare il Museo Archeologico in
PiazzaDuomo, sostarealmercatino
di Natale, gustare assaggi inediti, ac-
quistare prodotti locali. Il momento
è quello giusto sia per pensare ai re-
gali, siaperconcedersiqualcheghiot-
toneria. Del resto il mandorlato è
propriounodeidolci tipicidelperio-
donatalizio.Machiamatelomandor-
lato, non torrone, per carità.

INFO.www.comune.cologna-ve-
neta.vr.it

Weekend
Incollaborazionecongliuffici IAT

THIENE

Lucciolatadi3km
Zuglianoinfesta

Domanialleore20.30aThienedapiazzaFerrarin si
tiene laLucciolata:marcia con torcia di3kmper imalati
oncologici in terapiaambulatoriale all’IstitutoTumori di
Aviano (Pn).Domani inaugurazionedelpresepioalla
CasettaRossadellaProThiene.DomaniaZugliano
dalle15 inpiazzaNativitàdegli artisti, attivitàper i
bambinipropostadall'associazioneArteca, poesie con il
circolo "ElGraspo" , zampogne, cioccolata, vinobrulè; a
GrumoloPedemontedomenica10dalle15"Raccontidi
Natale": festacon le famiglieenel salonedel Patronato
alle17 rappresentazionedellaNotte santacon la
ScholaCantorum.

CHIAMPO

FiaccolataalleMarogne
VilleeoratoriaCostozza

DomaniaChiampo tradizionale fiaccolata sul Sentiero
delleMarogne, organizza ilComitatoVerdePulito con la
ProtezioneCivile.ACostozzadi Longare (info tel. 0444
555012)mercatinodiNataledi solidarietàper i
bambinidi Jabarona: domani alle14.30aperturacon
gruppocinofilo ealpini di Lumignanocon imuli; ore15
visitaguidataaville eoratori eanimazioneperbambini;
sabato9 teatroalle15 in sala della comunità; domenica
10alle10passeggiata in calesse; ore14.30visita
guidataaville eoratori di Costozzaeanimazioneper
bambini enon…"IGiullastri".

VICENZA

S.Luciaeantiquariato
MercatoneaCamisano

Sabato9dalle10alle19aVicenza inpiazzadei Signori
"ToyRun", esposizionedimotoHarley-Davidsone
distribuzionedi cioccolataecaldarroste.Domenica10a
Vicenza in contràS. Lucia c’è laFieradi Santa Lucia;
sempredomenicamercatodell’antiquariato in centro
storicoepiazzadei Signori, con concertodi chitarrae
vocialle16.Domani inpiazzaSanLorenzoalle16e
alle17.30 l’associazioneEidosmette in scena lo
spettacolo teatrale “FiabadiGiorgioe il drago”;
domenica10dalle16alle18.30 inpiazzaS. Lorenzo
compagnia "Il Teatrodel girasole" diMiraTopcieva,
lettureeburattini.Domenica10mercatoaCamisano,
250banchi finoa tardasera:musica, cioccolatacaldae
vinbrulè in PiazzaUmberto I. Info tel0444419911.

ALTOPIANO

NatashaStefanenko
accendel’albero

Domaniadaccendere le luci dell’abetediAsiago, alle
18, sarà la conduttriceNatashaStefanenko. La
madrinasaràaccompagnatadai bambini lungo corso IV
Novembre finoall’albero;una cascatadi fuochi d’artificio
scenderàdalla torredelMunicipio. Al terminecioccolata
evinbrulé.DadomaniaGalliomercatinodiNatale fino
al6gennaio: ore9.30 -12,30/15 -19.Domani e il 26
giochi dimagia; il 9, 10,23e24ci saràBabboNatale.
Neigiorni 8,10,17dicembremercatini natalizi a
Lusiana inpiazza IVNovembreeaLaverdaall’ex
Caseificio.Tutti i sabati finoa febbraioadAsiago
escursioni guidate con le ciaspoledal SacrarioMilitare.
Ass.Ciaspole trekking338.2940665 (Davide).

SCHIO

Musica inpiazza
LunapienaaRecoaro

DomaniaSchiodalle15 inpiazzaGaribaldi epiazza
RossimagiadelNatale: grigliatadalle15offertada
CasadelGiardino2,musichealle16 inPiazzaRossi;
BabboNataledallaLapponia con leprincipessedella
nevedalle16,45. Sabatodalle16manifestazioni in
piazzaRossi con canti natalizi. Sabato9alle18a
RecoaroT. dal rifugio PiccoleDolomiti allaGuardia
escursioneguidata con la lunapiena, rientroalle21.30e
degustazione in rifugio.Costo20euro. Info tel. 0445
75057e368/7176118.Domani edomenicadalle
14.30alle18alpalasport comunaledi Trissino
pattinaggioa rotellegratis conG.S.HockeyePattinaggio
Trissino; info0445-262899.

INMARCIA

Sulletracce
delradicchiorosso

Domenica10dicembreadAsigliano16˚edizionedella
marciadelRadicchio rosso conpercorsi di km6,12e
24.Quattropunti di ristoro.Organizza laPolisportiva
asiglianese. Il riconoscimentoèunaconfezionedi
radicchio rosso; quota2.50euro.Responsabile è
MassimoAlcesti tel. 0444-872246(b.m.).

SPREA

Nelpaesedelleerbe
cucinadelle feste

SpreadiBadiaCalavena, tra le valli d'Illasi eAlpone,
paesedelparrocoerboristadonLuigiZoccaesede
dell'Erbecedariodella Lessinia, haorganizzato iniziative
enogastronomicheeambientali. Sabato9 laproposta
culinariadella chefAngelaaprecon il tartufoe lepatate
MonteVeronese. Sabato16dicembre lezionedi cucina
naturale sul tema"Lacucinadelle feste", cui seguirà
cena.Prenotazioni allo0456510043.A trekm il
museodei Fossili di Bolca. (l.c.)

VALBRENTA

L’AltaViadel tabacco
Gitaconguide

Sabato9dicembre con le guidenaturalistiche
ambientali dellaValbrentaescursione lungo l'AltaViadel
Tabacco,destradelBrenta,partendodaCostadi
Valstagnaegiungendo finoaBassano. Partendodalle
GrottediOliero si arrivaaValrovina, ripercorrendo la
storiadi un sentiero legatoallapiantadel tabacco,
coltivatoqui dalla secondametàdelXVI secolo.Ritrovo
albardelleGrottediOlieroalle9; arrivoalle12.30a
Valrovina,pranzo, rientroadOlieroalle15. Info
ValbrentaTeamallo0424.558250.
www.valbrenta.net.

Il teatro comunale della cittadina

Cologna, seduzioniallamandorla

La lavorazione del mandorlato a Cologna Veneta

La piazza e il castello del Capitaniato

Da vedere
.

VERONA

400 presepi
da tutto il mondo

Verona ospita fino al 21 gennaio 2007 la 23˚
edizione della Rassegna Internazionale del
Presepio nell’Arte e nella Tradizione, negli
arcovoli dell’Arena. Si tratta di 400 presepi
provenienti da tutto il mondo. Simbolo della
Rassegna è il Gesù Bambino, ben raffigurato
peraltro nella Collezione Hiky Mayr, la più
importante e completa raccolta di opere
figurative dedicate all’iconografia e al culto del
Bambino Gesù e a Maria Bambina, con 15

nuove opere. Le statue, realizzate in
materiale diverso: legno, terracotta, cera o
cartapesta, sono databili ai secoli
XVII-XVIII-XIX e provengono da botteghe
artigiane italiane, in prevalenza napoletane e
siciliane. Una sezione è dedicata al tema de «I
Re Magi», in collaborazione con l’Accademia
d’Arte e Artigianato artistico di Verona. Le
altre sezioni sono dedicate all’arte presepiale
veneta, ai diorami spagnoli di Alicante, all’
artista siciliano Salvatore Anastasi, alla
collezione di Vittorino Bonaguro (Emilia
Romagna) composta da una collezione di 60
presepi degli anni ’30,’40 e ’50 e all’artista
veronese Silvio Zampieri con 12 dipinti
sull’infanzia e la vita di Gesù. Ore 9-20,
biglietto intero 7 euro, ridotto 6, tel. 045
592544.

Fiesta!/2
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MERCATINI

A Lonigo, Montecchio,
Thiene e Montegalda

Pro loco vicentine attivissime per le feste di Natale. A
Torri di Q.lo domani al Palasport alle 16 si svolgerà lo
spettacolo per bambini "Pelle d'asino"; da domani a
domenica mercatino della solidarietà dalle 9 alle 20
nel parcheggio del municipio. A Lonigo domani alle
15 in piazza Garibaldi aprirà il villaggio di Natale col
gruppo Filarmonica; caldarroste al chiosco (aperto
anche sabato e domenica) e giro in trenino in centro
(con soste e vin brulè), giostre per i più piccoli. In
piazza XX settembre mercatino delle tipicità italiane
(aperto anche sabato e domenica). Sabato
animazione per i bambini dalle 15.30; domenica
mercatino dell'antiquariato e visita al restaurato
torrione (dalle 15 alle 18). Sempre domenica negozi
aperti: alle 16.30 arrivo di S. Lucia per distribuire
dolci ai più piccoli. Lunedì mercato settimanale
abbinato al villaggio di Natale, mercoledì 13 S.Lucia
sarà festeggiata dalle 16. A Thiene sabato 9 e
domenica 10 si svolgerà il primo dei due week end di
"Natale da fiaba" grazie a 300 figuranti abbigliati
come i più noti personaggi delle fiabe con tanto di
ambientazione ad hoc. Sono previsti spettacoli e
animazioni dalle 15 alle 19 sabato e dalle 10 alle 17
domenica.
"Aspettando il Natale" a Montecchio Maggiore si
apre domani con il mercatino in largo Boschetti (dalle
9.30 alle 18). A Malo da domani a domenica
saranno distribuite le stelle di Natale. Bolzano
propone il mercato del libro (domani e sabato in
biblioteca) e gli stand natalizi (domenica dalle 9 alle
13) in piazzale Oppi. Montegalda domani alle 15
animazione per grandi e piccini "Siamo tutti folletti" e
l'accensione dell'albero di Natale, sabato dalle 15
alle 20.30 artigiani in piazza e al Museo delle
campane concerto di campanelli (ore 15.30) e alle
20.30 concerto di Natale nella parrocchiale di Colzè.
Domenica artigiani in piazza, folletti, assaggi di
panettone e vino, sfilata di moda, dalle 15 alle
19.(v.ce.)

Pro loco
A cura di Valentina Celsan

ASIGLIANO

Giorni di verdure
Corgnoi a Crespadoro

Da oggi a domenica 10 ad Asigliano si svolge
la tradizionale festa dedicata al radicchio,
abbinata alla rassegna provinciale delle
verdure d'inverno. Oggi si tiene un convegno
sulla promozione del radicchio. Domani e
sabato si apriranno gli stand gastronomici
(dalle 20.30) per le degustazioni di risotto al
radicchio, salame fresco ai ferri e insalatone.
Domenica in mattinata la marcia non
competitiva; dalle 8.30 alle 18.30 in piazza
IV Novembre sarà allestita la Mostra dei
prodotti tipici vicentini. Alle 12.30 negli stand
degustazioni. Nel pomeriggio all'opera "el
casaro" e "el fornaro", che proporrà il pane al
radicchio.
Domani si terrà anche la giornata dedicata ai
corgnoi di Crespadoro. La festa si apre sin
dalle 7 con la vendita delle lumache, e dalle 8
aprirà anche il mercato dei prodotti tipici. Alle
11.30 un convegno; nel pomeriggio
intrattenimento e stand gastronomico. La Pro
Loco di Orgiano organizza per domani la 27˚
marcia "Ultimo passo d'autunno", non
competitiva di 5, 15 e 30 km. Il via alla
passeggiata è fissato dalla scuola media
Piovene tra le 8 e le 9.
A Rosà "Tutti pazzi per Babbo Natale"
domenica 10 quando dalle 14 in piazza
Card. S. Baggio sarà distribuito il panettone,
assaporata la cioccolata calda, mentre i più
piccoli potranno divertirsi sul trenino o giocare
con le giostre gonfiabili. A Mason festa per il
10˚ anniversario della Pro Loco sabato alle
20, tendone scuole medie; mercatino di
Natale con spremitura di olive e concerto
natalizio a Carrè (dalle 15 di fronte alla
chiesa di Madonetta); a Caltrano serata di
poesie nella chiesa parrocchiale (ore 17) in
occasione del 140˚ anniversario della
costruzione
dell'edificio.(valentinacelsan@hotmail.com)

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

ALLA GUARDIA

Un nuovo sentiero
sopra Recoaro

Tra i possibili obiettivi turistici in testa alla valle
dell'Agno, c'è la realizzazione di un nuovo sentiero
storico naturalistico di facile percorribilità e di grande
interesse ambientale. Il suggerimento, proviene dalla
Associazione IV Novembre di Schio. Dalla stessa
fonte provenivano le idee per la realizzazione dei
sentieri di Campogrosso e della Gazza, ora in corso
di definitiva sistemazione, grazie ad un impegno
congiunto di associazione e Comunità Montana. Si
tratta di percorsi che non richiedono un particolare
impegno fisico, ma permettono una breve "full
immersion" nella natura con la contemporanea
possibilità di visitare importanti vestigia storiche,
come la antica confinazioni Teresiana (i cippi
confinari di Campogrosso) e bunker, trincee,
capisaldi risalenti alla Grande Guerra, nonché opere
realizzate dalla "Todt" durante il secondo conflitto
mondiale. Per il nuovo percorso, si tratterebbe di
raccordare, lungo un percorso facile e pianeggiante il
rinnovato Rifugio "Piccole Dolomiti alla Guardia, alle
sorgenti dell'Agno. Il rifugio alla Guardia è di
proprietà di Adone Storti e della moglie, una coppia
giovane che crede nelle possibilità della nostra
montagna ed ha investito soldi e risorse morali nel
rinnovo del rifugio albergo e nella promozione del
turismo alpino. Alla Guardia, località frequentata fin
dai tempi della Repubblica di Venezia per transito
verso i vicini confini col Tirolo, sorgeva un tempo
(1699) una piccola casamatta delle guardie venete;
essa venne successivamente trasformata in malga
per l'alpeggio del bestiame (intorno al 1824) , quindi,
durante la Grande Guerra, divenne ricovero di truppe
e di lavoratori militarizzati impiegati nella
costruzione della strada di Campogrosso e di altre
opere difensive lungo l'ex confine imperiale.
Nei pressi dell'attuale rifugio, ancora si possono
riscontrare le tracce della piazzola del pezzo da 305
mm che all'inizio della guerra, sparava sulla stazione
ferroviaria di Rovereto. Solo nel 1962, sui ruderi del
vecchio edificio della malga si costruì l'attuale rifugio,
agevolmente raggiungibile anche d'inverno lungo la
strada da Recoaro. Da qui dopo aver visitate alcune
opere della grande Guerra di cui si prevede il
possibile recupero, scendendo fino al Bivio Rao al
capitello dei lavoratori forestali (in epoca fascista
costruirono tra l'altro le briglie di contenimento per le
rovinose frane del Rotolon), si percorre la stradina
forestale - da qui si origina pure il sentiero delle Mole-
fino alle Sorgenti dell'Agno. In questo settore studenti
e visitatori potranno conoscere la "Faglia di Recoaro"
con le tipiche formazioni a gracilis famose tra i
geologi perché legate ad una particolare era
geologica di cui vi sono pochissimi esempi analoghi.
Dopo le sorgenti, il sentiero si abbassa lungo il corso
tormentato del torrente per risalire verso i pascoli di
Malga Lorpodo accanto a ciò che resta della antica
caserma della Regia Guardia di Finanza. Era il
sentiero preferibilmente percorso dai
contrabbandieri di Recoaro. Infine alcune curiosità
che si legano al cognome della proprietaria del rifugio
alla Guardia, la signora Vagheggi: il bisnonno era un
finanziere aretino. In servizio nella caserma di
Campogrosso, si congiunse in matrimonio con una
Dalle Ore e diede origine alla schiatta dei Vagheggi
da molti anni integratasi a Recoaro.
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Il CAI di Thiene propone per i giorni 8,9 e 10
dicembre una sciatoria in Valle d'Aosta, a Cervinia.
Prenotazioni in sede. Dopo l'assemblea generale dei
soci il CAI di Malo propone per il giorno 17 la visita ai
mercatini di Natale e a Castel Roncolo, maniero
incantato. Auguri natalizi al CAI di Arzignano il 16
dicembre con cena in sede. Fiaccolata natalizia il 16
dicembre con discesa della colonna dal Monte
Summano, a cura del CAI di Schio e dei Gruppi
collegati. Il CAI di Noventa propone il 17 dicembre
una gita sui Colli Berici ed una gita speleo al lago di
Fimon. Per la Giovane Montagna di Vicenza messa di
Natale il 24 dicembre. Corsi di discesa e di fondo con
la SAV dal 25 dicembre al 14 gennaio 2007. Le
Sezioni sono invitate a mandare i programmi
dell'attività 2007. (bepimagrin@libero.it)
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GENOVA

La Città dei bambini
compie nove anni

Una grande festa domani alle 16.30 alla
Città dei bambini, che si trova nel porto Antico
di Genova, per i 9 anni di apertura. Gioco,
scienza e tecnologia si intrecciano in questo
grande spazio a disposizione dei bambini (c’è
anche un’area 24-36 mesi da quest’anno, più
la sezione 3-5 anni e quella più scientifica
6-14 anni) che possono interagire con
computer, macchinari, esperimenti di fisca,
entrare in un vero formicaio, provare
l’emozione dello studio televisivo, entrare in
una cascata di sabbia digitale. Nata sul
modello della Citè des enfants di Parigi, la
Città dei bambini offre animazioni a tema
(domani su "Einstein o Merlino"?) con
esperimento scientifici guidati il sabato e la
domenica. I bambini entrano accompagnati
da un adulto. Orario 10-18 (fino a giugno, da
luglio a settembre 11.30-19.30), chiuso il
lunedì, eccetto i festivi. Prezzi: 7 euro bambini
3-14 anni, 5 euro adulti, tessere 10 ingressi
10 euro; spazio 2-3 anni bambini 5 euro,
adulti 4. Gruppi e scuole tel.010.2345666,
www.incomingliguria.it; info per il pubblico La
città dei bambini e dei ragazzi
tel.010.2475702 wwww.cittadeibambini.net.


