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ALTAVILLA

ROUSSEAU

Corrida a Valmarana
Medioevo al Brolo

Il fascino dei monti
tra denaro e idealismo

Da oggi al 4 giugno 2006 a Valmarana di Altavilla si
tiene Valma's Fest, sagra locale con stand gastronomico
per la degustazione di bigoli, gnocchi, spezzatino di
puledro, patatine fritte, wurstel e crauti, trippa, salsiccia,
polenta, spumanti, dolci… e musica dal vivo. Nelle
serate di domani e sabato il pubblico verrà coinvolto
nello spettacolo “Senti chi canta” e “La corrida”. Info tel.
0444574667 www.valmarana.altervista.org. Sabato e
domenica sempre ad Altavilla al parco “Il Brolo” si tiene
“Altavilla nel Medioevo”, rievocazione storica, con la
ricostruzione di un attendamento della Compagnia
d’Arme San Vitale e un mercato con la presenza di
artisti e mestieranti. Sabato alle 14 è prevista una sfilata
in costume per le vie cittadine; alle 16 giochi, danze e
spettacoli. La cerimonia del fuoco verrà preparata a
partire dalle 18.00 e alle 20.30 cena medievale (su
prenotazione). Domenica in giornata i giochi medievali
continueranno fino alle 17, quando sarà la volta della
rappresentazione di una festa di fidanzamento;
chiusura della manifestazione alle 18. Info 0444
220371, 0444 574513, 0444 573692.

MONTECCHIO M.

Canzoni, blues
e osterie letterarie
“Saltè Balè Putele” è il quarto appuntamento con le
tradizioni popolari vicentine a Villa Cordellina Lombardi
di Montecchio maggiore. Ci saranno osterie letterarie,
spettacoli, enogastronomia. Domani dalle 19 alle 24
“Vecie usanse e magnare de ’sti ani”: stand
gastronomici di formaggi, salumi, vini e altri prodotti tipici
locali; dalle 19.30 alle 24 “Viaggio attraverso le
tematiche dei santini dal '600 a fine '800” a cura di
Pierluigi Patritti; alle 20 “Incontro con l’autore” Virgilio
Scapin per “Magnasoette” interpretato da Piergiorgio
Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago di Theama
Teatro; alle 21.30 “I grandi eventi folk” Antonio Stefani
e Paltan Blues in concerto “Le canson blues”. Sabato 3
dalle 19 alle 24 stand gastronomici e mostre; alle 20
“Incontro con l’autore” Tommasino Giaretta
“Orapronobi” interpretato da Stefano Farina, L.
Munaro e M. Galvan della compagnia “La Trappola”;
alle 21.30 le Bronse Querte in “Face de tola” .
Domencia 4 dalle 19 alle 24 stand gastronomici,
mostre, alle 20.00 letture sul vino con Theama Teatro.
Alle 21.30 Massimo Bubola e Michele Gazich in
concerto “Tra storie e memorie”. Info 0444 322035.
Ingresso libero.

ARZIGNANO

Estate festival
Cene e giochi al Castello
Da domani a domenica si apre Arzignano Estate
festival: domani dalle 10.30 1˚ autoraduno di auto
d’epoca “Città di Arzignano” in corso Matteotti e piazza
Libertà; nel parco giochi del Quartiere Mantovano dalle
15 giochi e dalle 21 ballo. Alle 21.15, al Castello di
Arzignano cinema Disney per bambini. Sabato 3 giochi
per bambini al Quartiere Mantovano; alle 21.15 film
“Harry Potter e il calice di fuoco”. Nel castello di
Arzignano in serata cena medievale (prenotazione
obbligatoria ai numeri 0444 476543 - 333 6232408).
Domenica 4 giugno, dalle 15, nel castello ecco il mondo
delle fate, degli gnomi e dei folletti: prove di coraggio e
abilità, incontro col Mago Merlino, finale con i fuochi
d'artificio. Ingresso gratis da 0 a 6 anni, 1 euro da 7 a 15
anni, 4 euro adulti. Informazioni: 0444 476543 - 333
6232408.

FortievillesulmontePrecalcino
di Cinzia Albertoni

P

robabile testimonianza di un
vulcano estinto è il colle di
Montecchio Precalcino che si
erge solitario poco più a nord di
Dueville. Per difenderlo dalle piene
distruttive dell'Astico già in epoca
romana vi fu innalzato uno sbarramento e un ulteriore "murazzo" venne eretto tra il 1507 e il 1532 ancora
oggi visibile nei pressi della scuola
materna, dopo che un buon recupero ne ha fatto un'attrattiva del paese. Quello di Montecchio Precalcino è un territorio tutto da scoprire,
non solo per le passeggiate assolate
che offre il suo monticello ma anche
per le sue tante storiche architetture, prima fra tutte la Villa Forni Cerato la cui idealizzazione spetta ad Andrea Palladio qui ingaggiato dal commerciante di legnami Girolamo Forni attorno al 1560.
IL COLLE. Una camminata finalizzata alla conoscenza del paese può
prendere avvio dalla chiesa parrocchiale dei santi Vito, Modesto e Crescenzia il cui antichissimo culto già la
dice lunga sulle remote origini della
prima chiesetta benedettina più volte ricostruita fino ad assumere l'attuale aspetto neoclassico nel 1729.
All'interno si ammirano intarsiati altari marmorei sei-settecenteschi e
la sontuosa pala dedicata ai santi titolari, raffinato esempio di pittura rococò, attribuita al veneziano Giovan
Battista Pittoni. Incamminati per via
Stivanelle, merita una visita il Cimitero del Commonwealth, composto
dopo la prima guerra mondiale per
dare sepoltura a 439 soldati inglesi
morti negli ospedali improvvisati a
Villa Nievo Bonin Longare e a Villa
Bucchia.
Risalendo il colle, in via S.Rocco, si
raggiunge Villa Da Schio Cita, il cui
complesso consta della casa padronale ricostruita nel Seicento, della
grande barchessa a sei arcate, della
cappella del 1762, dell'ormai rara a
trovarsi aia in cotto e della balconata rivolta a levante, belvedere dal
quale occhieggiare pianura e montagne.
Poco più avanti, s'innalza su uno
sperone roccioso la chiesa di S.Rocco eretta dalla comunità per un voto contro la peste.
LA MADONNETTA. La chiesa
più frequentata nel corso dei secoli

MARANO

Tour in moto
Passeggiata priaboniana

Da visitare l’Azienda agricola sperimentale della Provincia di Vicenza

a Montecchio Precalcino fu senz'altro l'oratorio gentilizio dei Conti
Tornieri che dai primi del Seicento
custodisce un bassorilievo in pietra
dipinta della Madonna col Bambino
opera di ignoto lapicida e risalente
alla fine del '400. Per la venerata immagine della "Madonna del Torniero" la cappella divenne un piccolo
santuario mariano dove la popolazione locale si recava per ingraziarsi
i raccolti, la salute della famiglia e degli animali, donare preziosi ex voto
per grazie ricevute e prelevare l'olio
dalla lampada per ungere i malati. Vicini alla cappella, sempre sul colle, si
trovano i ruderi di
quelle che furono
le case agricole dei
Tornieri, alle quali
si perviene varcando l'arco di ingresso a monte. Un poderosomuro di sostegno argina il
giardino pensile
che per quanto abbandonato rivela
ancora qualche indizio della sua primitiva bellezza.
LA BASTIA. Sulla sommità del colle sorgeva il castel-

Pro loco

A cura di Valentina Celsan

Festa della porchetta
Ciliegie a Marostica
Da stasera a lunedì a Zugliano festa di S. Antonio e
concorso della porchetta zuglianese (stasera si presenta
la confraternita della porchetta); domenica dalle 9 12ª
pedalata ecologica, 20 km. Per le passeggiate
domenicali, il 4 giugno a Rosà si va al Bosco delle Prese:
partenza alle 15 in pullman dal piazzale della palestra e
pic-nic sul posto. La visita avrà come obiettivo
l’osservazione degli uccelli. A Marostica in piazza fino a
domenica 4 si tiene la 62ª Mostra Provinciale delle
Ciliegie, 2 Festa Nazionale “Associazione Città delle
Ciliegie”: stand dei prodotti tipici del territorio
Marosticense e Bassanese e della Pedemontana,
mostra -mercato. Mostra al Castello “La Ciliegia nella
Ceramica” ore 10 - 12 / 15 - 18. Giochi antichi e
laboratori didattici nel pomeriggio.

IN MARCIA

Colombare, i Strosi
El masaron a Enego
Si corre a Breganze domenica 4 giugno il 34˚ Giro delle
Colombare con percorsi di 7, 12 e 21 km. La marcia si
svolge su terreno misto collinare con cinque punti di
ristoro. Quota 1,50 euro. Responsabile Wilma Ariani
0445-874675. Un percorso pianeggiante di 4
chilometri è riservato ai portatori di handicap. Domani 2
giugno marcia a Castello di Arzignano dove si svolge la
21^ edizione della classica “A spasso per i strosi” con
percorsi di km 6, 10 e 20. Terreno misto collinare,
quattro posti di ristoro. Riconoscimento consistente in
pacco di pasta fresca, quota 2.50 euro. Responsabile
Mirko Lorenzi 333-1270556. Sempre domani si tiene
la 30˚ edizione di “Su e do par el masaron” a Pianello di
Enego, con percorsi di 6, 12 e 18 km. Terreno misto
collinare pianeggiante. Quota 4 euro con
riconoscimento in rame. Possibilità di pranzo al campo
per i partecipanti. Informazioni Sandra Montibeller
0424- 433816. (b.m.)

lo vescovile più volte conteso dai vicentini, padovani, veronesi e incendiato e distrutto per volontà di Antonio Della Scala la notte del 12 agosto 1387. Oggi lo sostituisce un complesso di varie epoche che purtroppo ha parzialmente accecato un elegante porticato cinquecentesco.
SAN PIETRO IN CASTELVECCHIO. Poiché le fortificazioni medievali a Montecchio Precalcino erano due, scendendo dalla Bastia si
può raggiungere la piccola altura dove esisteva il Castelvecchio e dove si
può visitare la chiesetta campestre
di San Pietro (aperta la domenica). Il
castello qui eretto
nel X secolo fu distrutto nel 1313
dai Padovani che risparmiarono invece la chiesa allora
già esistente. Il luogo è veramente
ameno: la modesta e bianca architettura romanica
si staglia sul verde
del prato miracolosamente rimasto
ampio e sgombro
cosicché l'immagine conserva la sua
millenaria parven-

La cappella della Madonna del Torniero

Domenica 4 alle 8.30 in giro per i Tretti con le
moto,percorso turistico collinare di ca. 60 km non
competitivo ed aperto a tutti. Ritrovo agli impianti
sportivi a Marano. Info:Roberto Gasparin tel.: 389
2768962. Domenica 4 alle 14.30 a Monte di Malo,
per le Camminate in Val Leogra, escursione guidata a
Priabona e Buso della Rana. Organizza il Centro Studi
del Priaboniano (per informazioni: 0445 602413).
Partenza dalla chiesa di Priabona, rientro ore 18.30.

ZUGLIANO
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za. All'interno, dove il restauro del
1982 ha smantellato il camino che
impropriamente vi era stato costruito nell'abside quando venne adibita
ad abitazione, la chiesa si adorna di
un ciclo di affreschi del XVI secolo.
Ai lati dell'arco trionfale vi è dipinta
una delicata "Annunciazione" attribuita a Jacopo da Montagnana mentre nella fascia che corre sotto la linea di gronda spiccano sul fondo azzurro dodici tondi raffiguranti gli
Apostoli, forse dovuti al pennello di
Benedetto Montagna.
Sotto il pavimento della chiesa, ritrovato lo scheletro intatto del conte Girolamo Cogollo qui sepolto nel
1752, raccolte le ossa in una piccola
urna, sono state ricollocate esattamente sotto la sua pietra tombale.
Sull'altura, in posizioni più elevata,
si riconosce "l'ortazzo del prete", un
curioso brolo ancora tutto cintato
da mura e con ingresso a doppia
rampa gradinata. La chiesa di San Pietro appartiene dal 1937 All'Amministrazione Provinciale di Vicenza che
in quell'anno acquistò dal conte Lelio Bonin Longare la tenuta di Montecchio Precalcino con il grande palazzo neogotico e il suo parco romantico, oggi sede dell'U.L.S.S. n˚ 4
Alto Vicentino, la chiesetta romanica, i rustici della Decima e circa 330
campi.
L'AZIENDA AGRICOLA. Nei
fabbricati agricoli della Decima, documentati già nel XVI secolo, in un
ambiente ammirevolmente salvaguardato, trova sede l'Azienda Agricola Sperimentale della Provincia di
Vicenza (0445/864126) le cui attività sono finalizzate alla diffusione dell'
agricoltura integrata e biologica, all'
allevamento bovino da latte, al recupero e valorizzazione di piante e razze autoctone, alla cura e conservazione del paesaggio rurale e all'attività didattica, dimostrativa e di formazione.
VISITA GUIDATA. L'Associazione L.A.F. organizza domenica 4 giugno alle ore 9 una visita all'Azienda
Agricola Sperimentale di Montecchio Precalcino. Accompagnati da
un perito agrario si visiteranno gli
storici fabbricati rurali, la corte agricola, alcuni percorsi didattici e il parco secolare di Villa Nievo in uno
splendido ambiente che regala vedute di un piccolo mondo antico non
perduto. Inscrizioni obbligatorie al
339 8688783.

La chiesa di S. Pietro in Castelvecchio

.

Davedere

.

A distrarre l’uomo del terzo millennio dalle proprie
stesse esperienze interiori, ci sono fin troppi stimoli
esterni. Ma può capitare che in uno di quei momenti
rari e felici, nei quali possiamo riappropriarci del
nostro tempo e guardare dentro noi stessi, sia
possibile realizzare qualche nuova conquista. Jean
Jacques Rousseau ci ha lasciato in tal senso alcuni
scritti che mostrano come l’andare per montagne
selvagge possa elevare lo spirito: «Non so come
dovrei esprimermi perché sulle montagne ho quasi
l’impressione che i pensieri si arricchissero di
grandezza, di sublimità, che la mente e il cuore si
armonizzassero con quanto l’occhio scorgeva
vagando, quasi respirando una sicura gioia tranquilla,
lontana da qualsiasi passione, da ogni sensualità. È
come se d’un tratto ci si sollevasse al di sopra delle
dimore dei mortali, abbandonando ogni volgare
sentimento terreno; è come se l’anima avvicinandosi
alle regioni eteree assorbisse dalla loro sempre
immutabile purezza. Un sentimento austero si
impadronisce di noi, senza mutarsi in malinconia; un
sentimento di pace tuttavia alieno da ogni molle
rilassatezza ci pervade e siamo felici di esistere, felici
di pensare, felici di sentire. La veemenza della
passioni si smorza, ed esse perdono quel loro affilato
aculeo che le rende dolorose, lasciando nel cuore
quella tenue e piacevole commozione. In tal modo le
passioni che altrimenti sono fonte di pena per l'uomo,
si trasformano in fonte di felicità».
Dopo circa duecento anni di alpinismo, le montagne
e le cime, almeno laddove non sono state guastate
da invasive e devastanti presenze umane,
conservano ancora e sempre quei caratteri che
esaltavano affascinandoli i pionieri del tempo e ne
suscitavano la venerazione per l’alto. Il mondo
selvaggio e la natura primordiale, quei luoghi alti sulle
valli che l’opinione comune considerava “inutili”,
inducono nell’uomo, preso da sentimenti che
oscillano tra la fiducia e il timore, la miglior
comprensione, la più profonda conoscenza di se
stesso e del cosmo.
Del resto le montagne sono così varie da offrir posto
a chiunque voglia vivere con la natura e però, la
natura intatta, quella che così abbiamo trovato e che
così dovremmo lasciare a chi viene dopo di noi,
conoscono le insidie di strade e funivie, di interessi e
speculazioni mascherate da cosiddette
“valorizzazioni”. Il rifugio di quelle persone la cui
sensibilità per l’aria fina è un po’ speciale e superiore
alla media, sono oramai i posti più remoti e solitari,
non certo più “ormai” le famose (fin troppo) 14
regine dell’altezza che stanno tra Nepal, Pakistan e
Tibet oggi invase ad ogni ricorrenza pre o post
monsonica da carovane infinite di rekordman, molti
dei quali si apprestano a indossare per la prima volta
i ramponi e maneggiare la picca e relativi portatori.
Cime un tempo vergini adesso assalite a suon di
ossigeno e soldi, da collezionisti di poco scrupolo. A
proposito è di questi giorni la netta e per noi un po’
malinconica dichiarazione di Nives Meroj, fortissima
scalatrice friulana con molti Ottomila nel sacco, che
questa volta ha mancato di poco l’Annapurna. A chi
la interrogava sui tempi e i modi del completamento
della serie ha risposto senza tentennare: «È
essenzialmente una questione di soldi…!».
Quella agli Ottomila è certamente oggi una corsa,
che corrono in molti italiani e stranieri, ma che
diventa sempre più simile alla ricerca di una
“medaglia” da mettere nel cassetto della vita e dei
propri anni, in attesa di essere tirata fuori per
qualche grande occasione.
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Il Gruppo Bedont di Pianezze sale domenica 4 alla
Cavallazza Grande, responsabile Enrico. La Giovane
Montagna di Vicenza cerca volontari per un
"campeggio leggero" sull'Altipiano di Asiago, prevista
per metà giugno, info Beppe Stella 0444-521322.
La SAV di Vicenza propone domenica 4 una
escursione con traversata del Campomolon fino a
Laghi. L'alpinismo giovanile del CAI di Marostica
effettua il 3 e 4 giugno una uscita in Cadore con
speciali lezioni di cucina di montagna.Il CAI di
Arzignano propone per domenica 4 giugno, la salita
al Corno Battisti (Pasubio) con pullman che parte alle
6,15 da Chiampo. Il CAI di Camisano effettua una
uscita di tre giorni: per il week-end sui Sibillini. Il CAI di
Noventa da domani a domenica è in Slovenia.

Fiesta!

Occasioni
.

LAPIO

Sagra ai Monti
Ciliegie a Mason
A Creazzo da oggi a domenica 4 è in
programma la Festa dell'estate,nel teatro
tenda in piazza Manzoni. Lo stand
gastronomico permetterà di cenare; stasera
"spaghetteria festival". Ogni sera musica
(dalle 21) in compagnia dei gruppi Renosa e
London (oggi), Scarley Passion e
Diapasonband (domani), esibizione delle
scuole di ballo e liscio con "I duca d'Este"
(sabato) e CB Band (domenica).
A Lapio di Arcugnano la Sagra ai Monti si
svolgerà da oggi a lunedì 5: si festeggia la
ristrutturazione del campanile della chiesa e il
restauro dell'antico forno comunitario che
sfornerà pane caldo per tutta la durata della
sagra, sottotitolata per questo "Festa del pane
e della luganega". Non mancano serate
danzanti, stand gastronomico e assaggio dei
vini nell'enoteca in una delle sale del forno.
A Villaverla domenica 4 associazioni in festa a
Villa Ghellini: messa alle 10.30, pranzo
comunitario, animazione e giochi. Ciliegie
protagoniste a Mason:oggi conferenza sulla
varietà delle ciliegie e consorzio di tutela
(comune di Mason, alle 21); domani torneo
nazionale scuola calcio allievi (campo sportivo
alle 10), concorso canoro e di bellezza
(mercato delle ciliegie, alle 21). Domenica
mostra mercato delle ciliegie (alle 10.45),
premiazioni,apertura degli stand
gastronomici, spettacoli a sorpresa (dalle 17)
e musica (dalle 21). Tra le passeggiate e le
escursioni si segnalano per domani la
biciclettata "Andar per campi e fattorie" (Pro
Loco Longare, 0444.953399, ritrovo ore 9
alla sede della Pro Loco) e la camminata nel
sentiero n. 41 con visita esterna alla Rocca
(Pro Loco Lonigo, 0444.830948, ritrovo ore 8
nel parco di Villa San Fermo); sabato 3
passeggiata in notturna (Pro Loco Longare,
partenza alle 20.30 dal municipio di Longare)
e domenica 4 apertura della Chiesetta
Revese di Brendola (dalle 10 alle 12).

DISNEYLAND

DOLCÈ

C’è Buzz Lightyear
con pistole laser

La festa dell’arte
nel Bosco dei poeti

Si chiama Buzz Lightyear Laser Blast l’ultima
attrazione inaugurata in aprile a Disneyland
Paris, il parco divertimenti poco lontano da
Parigi. Ispirata al film Toy Story 2, vede in
azione il perfido imperatore Zurg che vuole
conquistare la galassia: vuol rubare le batterie
a tutti i giocattoli dell’universo ma Buzz
interverrà in tempo. La “giostra” prevede

navette spaziali biposto munite di laser e
joysticky per entrare nei videogame con
tabellone per i punteggi (da provare sul pc
attraverso il sito www.disneylandparis.com). Il
parco parigino, ricco di attrazioni e parate
quotidiane, è aperto dalle 10 alle 20 tutti i
giorni; il vicino Walt Disney Studios dedicato al
cinema dalle 10 alle 18. Biglietti adulti 42
euro, bambini fino agli 11 anni 34 euro. Sono
previsti pacchetti vacanza fino al 6 giugno:
315 euro per adulto e 104 per bambino con
tre notti e tre giorni di ingresso ai parchi;
inoltre dal 9 al 15, dal 18 al 17 giugno, dal 7
all’11 e dal 15 al 30 luglio, il 17, il 24 e 31
agosto e dall’1 al 20 settembre un giorno e
una notte extra sono gratis su pacchetti di tre
notti. Info sul sito, tel.02.2154445.

“Le lingue e i dialetti” a cura di Andrea
Zanzotto, Franco Loi, Elio Fox, Anny
Ballardini: è il titolo dell’appuntamento che si
svolge domenica 4 giugno dalle 10 al
tramonto, nel “Bosco dei Poeti Percorsi di Arte
e Natura”, al km 318 della Statale del
Brennero, Dolcè, Verona. Si svolge qui la Festa
della Poesia.
Sono oltre duecento gli autori e gli artisti
presenti con le loro opere lungo il sentiero che
risale la val Vergnana. Poco distante, nella
valle che si allunga tra il massiccio del Baldo e
i monti Lessini, scorre il fiume Adige, e
passano le vie vecchie e nuove che collegano
Verona a Trento. In questo ambiente
selvaggio e civile che è germogliato e prospera
un bosco nuovo, abitato da lecci, carpini e da
“fronde d’alloro”: è il Bosco dei Poeti. Tra
ospiti musicali a sorpresa e merende sul
prato,nel Bosco sono esposte 700 opere di
260 artisti da Alda Merini, a Maurizio
Cattelan, a Patrizia Cavalli, Nicola De Maria,
Gianmaco Montesano, Luigi Ontani, Arturo
Schwarz e molti molti altri. Altra poesia col
vino del Bosco dei Poeti, un Pinot nero
vinificato da esperti del GTM che verrà
presentato nel corso della festa. Il Bosco dei
Poeti è stato insignito nel 2005 del Premio
Telecom-Progetto Italia “Contagiare
bellezza”, e del Premio Ludovico Morando
"per aver diffuso nel Mondo l'immagine del
Lago di Garda e dei suoi dintorni con amore
per la Natura e la Cultura. Domenica
disponibile il bus navetta dalla piazza di Dolcè
e dalla stazione ferroviaria di Peri, dalle 11
alle 19. In bosco sarà possibile rifocillarsi
grazie al servizio cucina degli Alpini di Dolcè. Il
Bosco dei Poeti rimane aperto e visitabile tutti
i giorni dell’anno. Possibili visite guidate per
gruppi e scuole. www.boscodeipoeti.it, info tel.
349.2585007

VAL DI SELLA

Quotapoesia
alla Cattedrale vegetale
Si tiene domenica 4 giugno dalle 14 alle 19
“Quotapoesia”, festival di poesia in montagna nella
cornice mozzafiato di Malga Costa sul fondo della
Val di Sella, Borgo Valsugana (Trento). Intervengono
le poetesse Patrizia Valduga, Elisa Biagini, Ariadne
Radi Cor, Lidia Amalia Palazzolo; da Barcellona i
poeti catalani Sebastià Alzamora ed Eduard Escoffet.
L’occasione è buona per visitare la Cattedrale
Vegetale (ingresso all’area 3 euro).

MONTEFELTRO

Week end nel mulino
Week end nel mulino della Ricavata, a ridosso del
fiume Metauro, nel Montefeltro, vicino a Urbania,
poco lontano da Urbino. Visite d’arte e breve corso di
botanica, per usare le erbe in cucina. 4 giorni e tre
notti, 215 euro a persona. Info 0722.310326.

NEL VICENTINO

Tutti i mercatini
Ecco i mercatini dell’antiquariato in provincia di
Vicenza. VICENZA 2˚ domenica piazza dei Signori,
info 0444 323863. CREAZZO terza domenica ,info
0444 338221. LONIGO 2˚ domenica, centro
storico, info 0444 720237. MALO 3˚ domenica,
piazza Zanini, info 0445 585241. MAROSTICA 1˚
domenica, piazza Castello, info 0424 479207.
NOVENTA 1˚ domenica, piazza IV Novembre e
portici, info 0444 788511. ROSA' 2˚ domenica
piazza Libertà e viale dei Tigli, info tel. 0424
584132. THIENE 1˚ sabato piazza Chilesotti, info
0445.362570.

