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IL GIORNALE
DI VICENZA

di Cinzia Albertoni

S i chiama Lessinia la regione
prealpina veronese che si
estende dalla valle dell'Adige a

ovest fino a quella dell'Alpone a est.
Man mano che la si percorre, da sud
versonord, l'ondulatopaesaggiocol-
linare cede il passo all'altopiano
montagnoso, entrambi incisi dai sol-
chi delle valli ampie e soleggiate nel
loro sbocco in pianura, più profon-
de e scoscese e dette "vaj", nella lo-
ro collocazione prealpina. Il Parco
regionale della Lessinia, istituito nel
1990, comprende ben 15 comuni e
7musei illustranti gli aspetti geopale-
ontologici, botanici ed etnografici
del territorio, caratterizzato da un
rincorrersi di dossi e avvallamenti,
di prati alternati a vere selve bosco-
se, da profonde incisioni percorse
da garruli torrenti, detti "progni".
Programmare un itinerario in que-
sta zona, significa pertanto trascor-
rere una giornata immersi in unana-
tura che ha saputo conservare buo-
na parte del suo aspetto primigenio
e che, con le sue grotte, doline, ca-
scate, archi naturali, mulini e borghi
in pietra, regala pittoresche vedute.

COME ARRIVARE. Il Parco delle
Cascatedi Molina si raggiunge da Vi-
cenza uscendo al casello di Verona
Nord e proseguendo in direzione
Bussolengo, Pescantina, Fumane e
da qui risalendo la strada che tra i
ciliegi porta a Molina. Il piccolo bor-
go, che deve il suo nome all'intensa
attività molitoria dei secoli scorsi, è
unvillaggiodove lecase, i tetti, i balla-
toi, le recinzioni, i cortili, i viottoli
sonotutti realizzati in lastredipietra
rosata e dove le abitazioni manten-
gono il loro impianto medievale, di-
sposte tutt'intorno a corti definite
dal grande portale d'ingresso. Die-
tro la chiesa parrocchiale c’è l'ufficio
informazioni e il piccolo Museo del-
la Botanica, qui si acquista anche il
biglietto d'accesso al parco ( 4 euro
a persona), aperto da aprile a set-
tembretutti i giorni dalle9 alle19,30
edaottobreamarzosabatoedome-
nica dalle 9,30 alle 16.

L’ESCURSIONE.L'escursionena-
turalistica prende avvio dopo esse-
re scesi giù, in fondo al canyon, dove
il primo salto acrobatico dell'acqua
è chiamato "Cascata Pozzo dell'Or-
so", più avanti nel "Pozzo dell'Orso"
il torrente precipita a gran velocità

in una profonda marmitta dei gigan-
ti, scavata dalla sua stessa forza ir-
ruente. Poco dopo, un'ardita scala
metallicaarpionataalla rocciaagevo-
la la ripresa del sentiero in quota il
quale fiancheggia i festosi giochid'ac-
quae le spettacolari e scroscianti ca-
dute del progno di Fumane. Supera-
ta l'area pic-nic e mini climbing, una
deviazione porta al "Pozzo Tondo",
incavosmeraldino,eallapiazzolapa-
noramica dalla quale si dominano le
pareti rocciose e i declivi fittamente
boscosi del vajo di Molina. Un'altra
breve deviazione sale alla "Grotta
delle tette more", oscura caverna

così curiosamente
chiamata per via
dei tanti mammel-
loni penduli dalla
volta. Nell'avviarsi
all'uscita del par-
co, la "Cascata ne-
ra" e la "Cascata
verde" si esibisco-
no entrambe in un
vertiginoso balzo,
impetuosoeassor-
dante, degno pro-
priodiungran fina-
le. Il percorso, che
si svolge in un lus-
sureggiante am-
biente vegetale, si

compie in un paio d'ore (escluse le
soste) lungo sentieri ben attrezzati
ed emozionanti ponticelli, e diverte
grandiepiccoli. Il parcoè infattimol-
to frequentato da gruppi, famiglie e
scolaresche le quali, su prenotazio-
ne all'Ufficio Turistico di Molina
(045 7720185) possono visitare an-
che il "Mulin de Lorenzo", l'unico ri-
masto ancora funzionante, seppur
solo a scopo dimostrativo e didatti-
co.

PROSEGUENDO. Con l'auto, si
può proseguire la gita lungo la pano-
ramica strada che sale a Breonio e a
Fosse, dal quale l'occhio abbraccia
sia l'altopiano della
Lessinia sia i pendii
della valle dell'Adi-
ge, per scendere
poiaS.Annad'Alfa-
edo e a Corrubio
doveuna indicazio-
ne sulla sinistra se-
gnala il famoso
"Ponte di
Veja".Una visita al-
lo spettacolare
ponte è d' obbligo
poiché si tratta di
uno dei più grandi
e più begl'archi na-
turali d'Europa.
Dalparcheggiodel-

la trattoria "Al Ponte di Veja", in 5
minuti si raggiunge lamaestosaarchi-
tetturadi roccia, non senza averpri-
ma ammirato il secolare castagno di
12 m. di diametro detto "Il castagno
di Dante". A prima vista, l'impatto
con il ponte è sublime e nello stesso
tempo terrificante. L'immensa arca-
taapparecomel'ingressodiunenor-
mecavernonedegnodell'epicoPoli-
femo, ma l'antro alle spalle non esi-
ste più, chè un crollo vecchio di mil-
lenni, ne ha fatto un'apertura dialo-
gante tra cieloe terra.Nei pressi del
ponte si aprono pertugi, anfratti e la
grotta dell'acqua e quella dell'orso,
dallevariegate striatureocra, il colo-
re della preistoria. E la visione è così
infernale che sembra abbia ispirato
Dante nella descrizione delle Male-
bolge: "luogoè in infernodettomale-
bolge, tutto di pietra color ferrigno,
come la cerchia che dintorno il vol-
ge".

Il Ponte di Veja ha calamitato l'at-
tenzionenonsolodel sommopoeta
bensì di tanti altri personaggi dell'ar-
te e della storia: Mantegna lo ritras-
se nel 1474 sullo sfondo dell'affre-
sco "L'incontro" nella Camera degli
Sposi del Palazzo Ducale di Manto-
va, Vincenzo Scamozzi nel 1615 ne
compilò laprimadescrizione, inciso-
ridel Settecento lodisegnarononel-
le loro stampe, Marco Ricci lo inserì
nelle sue vedute ideate e Maria Lui-
sa, vedova di Napoleone, lo visitò
nel 1822.

Proseguendo in auto prima per
Giare e poi per Stallavena, si scende
in Valpantena, la valle più ricca di siti
preistorici del Veneto. E proprio a
Stallavena, percorrendo a piedi un
breveviottolo fresco edombroso si
giunge ad "Archeoland", un parco di
archeologia didattica. Qui l'associa-
zione Lupo Azzurro ha ricostruito
conmetodoscientifico alcune abita-
zionipreistoriche: il riparonella roc-
cia ricopertodipelli, la capannaneo-
liticaconbase inargillae tettodi can-
ne, il forno per la cottura della cera-
mica, la capannareticacon telaio, fo-
colareeattrezzi domestici, la tomba
del cavallo, l'officina del fabbro, il
pozzo naturale. Ci sono laboratori
perragazzi. LupoAzzurroorganizza
giornate didattiche e vacanze all'ar-
cheocamp (045 8668072 / 392
2184708).

INFO. www.cascatemolina.it,
www.archeoland.com
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BASSANESE

RecuperantiaMarostica
FilòaRosàePianezze

Dal4al13novembreaMarosticaalla chiesettadi S.
Marcomostra “I recuperanti dellamemoria”, con
reperti storici dellaGrandeGuerra1915-1918.Orari:
feriali: 18.30/21.30, festivi 10/12.30.Domani seraFilò
co’ imaruni all’agriturismoLaDolfinella diRosà, sul
tema“S’eosea, binoti e trebiaura”. Info:0424.582440.
Analogaserata sabato5all’agriturismoAll’Ulivoa
Pianezzesul tema“Lauri in caneva”. Info:
0424.781113.

ASIAGO

Sapori inpiazza
FieraaZugliano

Domenica6adAsiago inpiazza II Risorgimento“Arti e
sapori inpiazza”,mostramercatodeiprodotti tipici
locali, dei settori artigianale, industrialeeagricolo. A
Zuglianodomenica6dalle10al tramonto fiera
secondariadi S. Antonio.Alle14.30Tredicinadi
Sant’Antonio con il gruppodei figuranti; alle15.30sfilata
di trattori d’epoca.

VICENZA

Ilvinonovello
AutunnoinGualda

Sabato5dalle10alle20 inFiera si tiene il Salone
nazionaledel vinoNovello: 180aziendeealtrettanti
novelli provenienti daquasi tutte le regioni italianeeda
piùdi 40province.Venerdì4amezzanottedéblocage
su invitodellaprimabottiglia di vinonovello inanteprima
nazionale. Ingresso libero. Info: 0444969111
www.vinonovello.org.
Sabato5aLonigo, alle21,al teatroVerdimusicaevino
Novello: l’OrchestraSinfonicadegli allievi del
Conservatorioeseguirà, sotto ladirezionediClaudio
Martignon,musichediVerdi,DvorákeStrauss.
Seguirannodegustazioni del vinonuovo. L’ingressoèa
pagamento. Info:0444720211.Domenica6dalle14
alle17aMontecchioMaggiore in villaGualda“Autunno
in villaGualda”: protagonista il vino“novello”della
CantinaColli Vicentini diMontecchioMaggioree il coro
G.E.V.diVicenzadirettodaPierantonioZolin. Info tel.
0444497147.
Finoadomenica11adArzignanoprosegue la Fieradei
Santi: domanialle20.30alla bibliotecacivicaBedeschi
presentazionedel libro “Emozioni tra le righe”, raccolta
diprosaepoesiaalla secondaedizionedel concorso
“PadreCesareVerlato”. Sabato5 la salaparrocchialedi
SanZenoospita laFestadellaMusicadalle20.30 inpoi.
Alle9di domenica6manifestazionipatriottiche in
PiazzaLibertà. Info: tel. 0444476543.Domenica6alle
15aRecoaronel salonedelle FontiCentrali ballo liscio
edanimazioneperbambini. Prenotazioni al
349/4584950.

COLOGNAVENETA

I tesoridelGuà
Novello inValdadige

Domenica6si tieneaColognaVeneta (Verona) la
manifestazione“I tesori delGuà”: inprogramma la
mostraprovincialedellapatataedel radicchio rossodi
Verona; lamostra sulle attrezzatureagricole; stand
gastronomici; spettacoli,musica e iniziative
storico-culturali. Lemostreprevedonoesposizionedi
prodotti, campionaturedapartediunacommissionedi
esperti, premiazionedellemigliori campionaturedi
patatepresentatedaiproduttori, un incontro
eno-gastronomicodimostrativoed infineunavendita
promozionale. Informazioni: Pozzan tel. 0442
410962-349091895.ARivalta diBrentino-Belluno
(Valdadige) sempredomenica6si tiene la festadel vino
Novello:dalle 11alle16,degustazioni gratuite,
accompagnatedal fruttodi stagione, la castagna.
Un’occasioneper visitare ilmuseodella cultura
materialedellaValdadige, che riunisceattrezzi e
strumentidella vinificazione,donati, in granparte, dai
socidellaCantinaValdagide. In casodimaltempo, la
festa si terràall’internodelle cantina.

INMARCIA

ACastegnero
eaLongadiSchiavon

Domenica6novembre si correaCastegnero la30˚
edizionedellaMarciadelle castagneconpercorsi di6,
10e20kmsu terrenomisto collinare.Quattro i ristori
sulpercorsopiù lungo; l’organizzazioneèacuradel
comitatodelle festediCastegnero.Responsabiledella
manifestazioneèRenzoZilio0444-638200.ALonga
diSchiavonsi corredomenicaanche la seconda“Longa
davedere”conpercorsi su terrenopianeggiantedi6,11
e20chilometri.Quattro ristori sonopresenti lungo i20
km;premiai gruppinumerosi. Responsabiledella
manifestazioneèRenatoBarbieri0444-665308.
(b.m.).

PROLOCO

SposiPiùeregali
aMussolente

Questo fine settimanasi segnalanoduemanifestazioni
fieristicheche rientranoanchenei calendaridelle Pro
Loco. Si trattadi Sposi PiùedExpoRegalo che si
svolgerannoaMussolenteecheverranno replicati
anche il prossimofine settimana. SposiPiùè il salone
dedicatoai futuri sposi ealla cerimoniadelmatrimonio.
Eccoquindi chesi potranno trovaredagli standdegli abiti
per il grandegiorno, ai suggerimenti per il pranzoe il
buffet,allemigliori bomboniere, ai consiglio sucome
immortalare il giornopiùbello. ExpoRegalomostra
mercatodell’oggettistica, del bricolageedel fai da te che
offre ilmegliodel settore. Largoquindi alla fantasiaeagli
hobby, nuovi e vecchi. Si ricordacheSposiPiùèalla sua
settimaedizionementreExpoRegalo tagliaquest’anno
il terzo traguardo.(v.ce.)

La cascata Tombolo, altro passaggio del parco

InLessinia lecascateacrobatiche

La Cascata Nera, una delle più spettacolari del parco di Molina

La contrada della Sengia Rossa

Da vedere
.

MILANO

Il cavaliere nero
al Poldi Pezzoli

“Il Cavaliere in nero. L’ immagine del
gentiluomo nel Cinquecento” è la mostra che
si tiene al museo Poldi Pezzoli di Milano fino
al 15 gennaio 2006. Protagonista è il dipinto Il
Cavaliere in nero, capolavoro di Giovanni
Battista Moroni, che indaga la moda maschile
del tardo Cinquecento intesa non solo come
canone puramente estetico, ma sopratutto
come elemento
simbolico. Sono
organizzate visite
guidate: I visitatori
possono
comprendere così
l’immagine del
gentiluomo nel
Cinquecento,
l’abbigliamento,il
significato e
l’importanza del
nero, inteso come
colore di abiti
austeri e raffinati.
Necessaria la
prenotazione,
gruppi massimo di
15 persone, tel. 02
794889 - 02
796334. Info: www.museopoldipezzoli.it. La
visita guidata al quadro è gratuita. Il biglietto
per il museo costa però 7 euro, ridotto 5.
L’occasione è utile per visitare il Poldi Pezzoli,
casa museo che raccoglie porcellane
settecentesche, quaderi fiamminghi, fondi oro
e oreficerie gotiche, statue barocche e una
ricca collezione di pittura italòiana dal 1300
all’800, tra cui il celebre Ritratto di Dama del
Pollaiolo.

Bancarelle
.

VICENZA

Benessere in Fiera
Dal beauty al biologico

Da sabato 5 a lunedì 7 si tiene in Fiera a Vicenza
“Benè, sentieri del benessere” (sabato ore 10-23,
domenica 10-20, lunedì 10-18). La fiera è dedicata
al mondo del benessere: luoghi e trattamenti,
assieme ai prodotti naturali e alla bioarchitettura.
Sezioni anche per attrezzature, alimentazione,
sport, vacanze. Concerti e ristorante biologico.
Informazioni tel. 0444 230119. Biglietto: 7 euro,
ridotto 5, per tre giorni 10 euro.

VICENZA

10 mila animali
Dall’8 al 13 novembre a Vicenza nel padiglione L
della fiera si tiene la 46˚ mostra A.p.o.v. e la 5˚
internazionale “Città del Palladio”: protagonisti oltre
10 mila specie di uccelli, cani e gatti in concorso per
bellezza e agilità. In mostra colombi, rapaci, roditori e
animali da cortile. Info tel. 0445 406662.

NEL VICENTINO

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

Da provare
ROVERETO

Lezioni d’arte
Sabati al Mart

Tornano le “lezioni d’arte” al Mart, Museo
d’arte moderna e contemporanea di
Rovereto, per approfondire la conoscenza
dell’arte moderna e contemporanea
attraverso la collezione permanente del
museo. Per i tre appuntamenti di novembre
(alle ore 16) sono stati scelti temi trasversali
che permettono di attraversare l’arte del XIX
secolo individuando affinità e proponendo
confronti tra opere di epoca e ambiente
diversi. Si comincia sabato 5 novembre con la
“pittura pura”, esaminando gli artisti che
hanno rivolto la loro attenzione alla ricerca
formale, a ciò che sostanzia il linguaggio
pittorico: colore, stesura, composizione,
formato. Sabato 12 novembre si prosegue
con un incontro sulla ricerca del dinamismo
nell’arte, dal movimento rappresentato dai
futuristi alla messa in scena del moto reale nei
congegni e nelle installazioni dell’arte
contemporanea. Sabato 19 si esplora
l’intreccio di rapporti tra linguaggio visivo e
linguaggio verbale che caratterizza molte
delle ricerche d’avanguardia del ‘900. Ogni
incontro di due ore si svolge tra le sale
espositive del museo e il laboratorio didattico.
La tariffa didattica permette di visitare il
museo anche prima dell’inizio
dell’incontro.Calendario: 5 novembre “Verso
la pittura pura. Da Morandi alla Pittura
Analitica” ,a cura di Maria Martinelli. Sabato
12 “Dinamismi. Dal Futurismo all’Arte
cinetica.” a cura di Annalisa Casagranda.
Sabato 19 “Parole all’arte. Ricerche
verbo-visuali nell’arte del ‘900” a cura di
Katjuscia Tevini. Costo: 10 euro a incontro,
ridotto7 (studenti, insegnanti e persone con
più di 60 anni), Amici del Museo 2 euro. Info e
prenotazioni: Sezione didattica del Mart, tel.
0464.454154-454108 (dal lunedì al
venerdì), 0464.454165 (sabato e domenica).

Tra le vette
A cura di Bepi Magrin

LIBRI

Tra rocce e ricordi
della guerra sul Pasubio

Sono numerosi coloro che, frequentando le
montagne e vedendone i numerosi segni lasciati dalla
grande guerra, hanno inteso rendere più vasto il
proprio sapere, interessandosi oltre che alla bellezza
dei luoghi anche alla sua storia più o meno recente. È
questo un modo per unire due validi motivi di
interesse culturale per fare una sana attività fisica,
allenando insieme coi muscoli pure la mente. A
cominciare dalle strade e dai sentieri che percorrono
in lungo e in largo i nostri monti, per finire alle
fortificazioni o alle strutture accessorie: caverne,
rifugi, acquedotti, teleferiche ecc. i segni rimasti sono
quasi sempre riconducibili alle presenze militari sui
nostri monti. Più rare invece le tracce lasciate dai
militari stessi sulla storia alpinistica vera e propria
anche se non mancano neppure queste: pensiamo
per esempio alle ascensioni effettuate dal tenente
Gatto Roissard, con guide locali sulle crode del Sengio
Alto (Camino degli Alpini al Cornetto) ed anche alla
sistematica esplorazione delle rocce fatta durante la
guerra per scopi bellici, senza che il più delle volte ne
rimanesse traccia.
Anche per molti praticanti dei monti vicentini è il caso
di segnalare una importante novità nella storiografia
di guerra: un libro, che non essendo stato pubblicato
nella nostra provincia, non sarà facile reperire se non
attraverso apposite ordinazioni. Anche il titolo “L’80˚
Fanteria” trarrebbe in inganno rispetto al contenuto
che invece è legato al Monte Pasubio ed alle sue
vicende di guerra. Bisogna sapere che la Brigata di
Fanteria Roma fu una delle prime unità impiegate
allo scoppio della guerra in Pasubio e che la sua storia
si lega appunto alla Vallarsa, alla Val Posina al
Parmesan ed alle cime del Majo ecc. dunque terreno
alpino per eccellenza ma, come ben sappiamo, non
vi erano solo alpini tra le rocce e le nevi del Pasubio o
dei monti dell’Altipiano.
Il nuovo importante contributo alla storia bellica del
nostro “Sacro Monte” è dovuto alla penna molto
efficace del generale mantovano ma di origini
cadorine Armando Rati, autore di molti altri
interessanti volumi a tema storico-militare.
Naturalmente il volume spazia lungo la storia di
guerra e delle molte guerre combattute dall’80˚
Fanteria, ma il capitolo (30 pagine) dedicato alla
storia della Grande Guerra è denso di notizie schizzi
e foto di grande interesse per gli appassionati della
storia di guerra in montagna ed in particolare le
conquiste o le sconfitte italiane sul
Pozzacchio-dorsale Zugna, Zugna Torta,
sull’abbandono del Col Santo durante la
Strafexpedition, sulla riconquista del Parmesan -
capitolo questo ancora piuttosto oscuro nella
bibliografia moderna sul tema - o sui dirupi del
Monte Majo e nella Val Posina. Dunque un posto
d’onore nelle biblioteche degli appassionati di storia
bellica che conoscono la montagna, per questo bel
volume cartonato e confezionato in elegante veste
editoriale. Prezzo 30 euro, edizioni Sometti
Mantova.

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Il Cai di Marostica ha in previsione nel mese, tre
giornate di pulizia sentieri nei giorni 6, 13 e 27
correnti. Questa sera presso la saletta San Marco,
diapositive di Mauro Tiozzo del CAI di Vicenza.
A Breganze, questa sera nell'ambito della 1^
Rassegna viaggi e incontri Claudio Tessarolo
presenta nell'Aula magna delle scuole elementari ore
20,30 il libro Amazzonia disincantata- seguirà il
video dal titolo: Un sorriso per il Mato Grosso di
Massimo Belluzzo. Il GAM Piovene prevede in
concomitanza col Cai di Schio e Gem Marano per il
giorno 6 la salita alla chiesetta di S. Maria pacis in
Pasubio. La Giovane Montagna ha previsto per
domenica 13 una escursione dalla Valdastico a
Lavarone. Serata alpinistica domani al Cai di Malo
sul tema "Patagonia e terra del fuoco" di Stefano
Bernardi alla Casa della Giovane a Molina di Malo,
inizio alle 20.30. (bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
.

DAL 5 AL 13 NOVEMBRE

Maghreb e Marocco
Mostre e concerti

L'Archivio dell'Immigrazione, in
collaborazione con associazioni di comunità
straniere e ambasciata del
Marocco,organizza la "Settimana del
Marocco" (5 - 13 novembre). La
manifestazione avrà centro a Roma e
convolgerà alcune città italiane. Tra le
iniziative a Roma: domani "Il ruggito del
coniglio" (RadioDue, ore 21) Dose e Presta
ospitano il musicista berbero Nour-Eddine;
sabato 5 ore 19 "Le charme du Maroc",
costumi e moda della casbah (show room
Cristina Bomba, via dell'Oca 39);
mostra-mercato dello stilista Hassan
Redwani, anche a Bari e Lecce. Il 7 alle 23
"L'ospettore Ali incontra il commissario
Montalbano" a Rainews 24 e Primo Piano -
Tg3 Rai : incontro letterario di Camilleri e
Driss Chraibi, con Luca Zingaretti. Mercoledì
9 alle 18.30 un numero di “Caffè” sugli
scrittori marocchini in Italia (biblioteca Rispoli,
piazza Grazioli 4). Giovedì alle 17.30 L'arte
delle tessitrici berbere dell'Alto Atlante
(Museo etnografico Luigi Pigorini, Eur): una
mostra di prodotti, parte della Caravane
Civique di Fatema Mernissi. Al Pigorini mostra
"Tracce: raccolte etnografiche del Marocco"
fino al 12 dicembre. Venerdì 11
all’auditorium del Parco della musica, ore
20.30, Orquesta de mujeres de Tanger,
orchestra femminile per le feste di
matrimonio di Tetuan e Tangeri (anche a Bari
e Lecce); mostra "Tangeri,oltre lo sguardo",
20 gigantografie di Laura Terzani. Sabato 12
alle 10 visita guidata alla moschea di Roma. A
Firenze: l’11 alle 10 Istituto Agronomico per
l'Oltremare, convegno sul patrimonio
culturale. A Pontedera l’11 e 12 mostra e
concerto di musica arabo-andalusa con
Noureddine e Jamal Ouassini. A Portogruaro,
Venezia, l’11 e 12 novembre incontro
“speziale” tra cucina veneta e marocchina.
Info: tel 06/6876897-68809575.


