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GRANCONA

EDITORIA

Motoraduno Iron Horses
Saltè e Balè in Cordellina

Un vocabolario
per alpinisti

Da domani a domenica a Grancona c’è il Motoraduno
Iron Horses MC Vicenza. Partecipazione libera e
campeggio gratuito. Durante il raduno bancarelle con
accessori per motociclisti e stand gastronomico, la sera
spettacoli ed orchestra. Solo sabato sera l’ingresso sarà a
pagamento. Info: Viviani 335 8023465.
Da domani sera a domenica sera a Montecchio
Maggiore in Villa Cordellina Lombardi, dalle 19.30
“Saltè, balè putele. Terzo canzoniere delle tradizioni
popolari vicentine” sul tema “La bella alla finestra
l’aspetta il fidanzato”. Stand gastronomici, incontri con
gli scrittori locali, alle 21.30 ogni sera un coro e uno
spettacolo. Ingresso gratuito. Domani alle 17 al Monte
di Pietà di Vicenza convegno su amore e musica. In Villa
Cordellina mostra sui fischietto in terracotta. Info: 0444
322035.

BASSANO

Festa giovani e moto
A Molvena tutti a cavallo
Da domani a domenica ad Asiago e Gallio
commemorazione storica con la partecipazione della
Croce Nera Austriaca, delle Delegazioni della Serbia e
della Bosnia Erzegovina. Sabato commemorazione alla
Cappella di Monte Forno alle 11; domenica
celebrazione al monumento dei Bosniaci ai piedi del
Monte Meletta/Fior. Il discorso sarà tenuto dal
presidente del Parlamento della Stiria (Graz) Reinhold
Purr alle 10.30. Sabato 4 e domenica 5 a Bassano, al
palasport, festa d’estate dei giovani ore 8-20: sfide tra dj;
porchetta e birra e volontà; all stars games con più di
100 partecipanti e Giochi Senza Frontiere. Info: 339
6397808. Domenica 5 a Bassano in piazza Libertà VI
edizione del raduno di moto d’epoca, organizza il Moto
Club Bassano. Info: 0424 30829. Domenica 5 a
Marostica in piazza Castello mercatino
dell’antiquariato, ore 8-20. Domenica 5 a Mason nei
cortili delle ville mostra mercato della ciliegia. Info: 0424
708021. Fino al 5 giugno a Stroppari di Tezze sul
Brenta (impianti sportivi) festa popolare con spettacoli,
giochi e fuochi d’artificio. Domenica 5 a Molvena IV
edizione delle passeggiate a cavallo sui sentieri storici:
ritrovo alle 9 in piazza municipo, alle 13 pranzo
all’allevamento “Rodeghiero Paints” a Mure di Molvena.
Info: 0424-410922. Quota 10 euro.

SUL GRAPPA

Escursione guidata
tra storia e natura
Domenica 5 escursione guidata e gratuita sul Monte
Grappa. Un itinerario ad anello con partenza ed arrivo
in Cima Grappa, sarà l’occasione per avventurarsi,
senza eccessiva fatica in uno scrigno di natura di rara
bellezza. Partenza alle 9 dal Rifugio Bassano in Cima
Grappa. Info: Laura Tabacchi 338 6817136, e-mail
lauratab78@libero.it.

VALDAGNO

Raduno delle 500
Grandi Alberi a Recoaro
Da oggi a domenica a palazzo Toaldi Capra di Schio
mostra “Afrafra. Arte e cultura”. Oggi alle 16 coro della
Unity Pentecostal Revival di Schio. Domani alle 16
lettura di favole e fiabe africane dal maestro Lo Savio e
alle 20.30 filmato sui balli tradizionali del Camerun.
Sabato alle 16 corale Bakhita di Padova. Domenica alle
16 saggio di ballo presentato da Alain Ngatechou. Info
Leonel Etta 333 5262906, Okechukwu Anyadiegwu
339 3499490.
Domenica 5 dalle 8 in Valle Agno 5˚ raduno
internazionale delle Fiat 500: ritrovo al Ristorante
“Roncari” a Cereda di Cornedo; ore 10 partenza per il
giro turistico verso i luoghi più caratteristici della Valle
dell’Agno; alle 12.30 pranzo alla Villa a San Quirico. Alle
15 tour verso Recoaro Terme e alle 16.15 festa alle
Fonti. www.clubfiat500.it. Domenica 5 a Recoaro
Giornata della guida Gae: si percorrerà il sentiero dei
Grandi Alberi con guida gratuita. Guida Sebastiano
Sandri cell. 368 7176118
sebastiano.sandri@tiscalinet.it. Ritrovo alle 9.15 a
Recoaro Mille, alla partenza della seggiovia per
Montefalcone; rientro alle 15, pranzo al sacco lungo il
percorso.

LaValsana,traproseccoecastelli
di Cinzia Albertoni

A

Valdobbiadene si va
per comperare il Prosecco e il Cartizze. Ed è
infatti ai suoi vigneti che il paese deve la sua fama, confermata ogni anno dalla "Mostra Nazionale dello Spumante". Ma la
zona vale una gita non solo per
rifornire la cantina ma anche
per scoprire la Valsana il cui
territorio ha inizio un po' oltre
Valdobbiadene in direzione
Vittorio Veneto e che comprende i comuni di Miane, Follina, Cison Valmarino, Revine
Lago e Tarzo.
Da Vicenza si può raggiungere Follina percorrendo la bella
strada pedecollinare che da
Bassano del Grappa attraverso Maser, Cornuda, Vidor, Valdobbiadene, entra in Valsana a
Combai. La coltivazione della
vite è veramente ardita poiché
si svolge su pendii così ripidi
che, spesso, i coltivatori si aiutano con scale arpionate alla
collina per passare da un filare
all'altro.
FOLLINA. A Follina, la famosa abbazia cistercense di
Santa Maria rivela improvvisamente la sua loggia cinquecentesca a sinistra della piazza; un Il complesso di Castel Brando a Cison di Valmarino (Treviso)
po' oltre, un largo parcheggio
permette una comoda sosta all'au- nel 1920 di un'antica ancona che si do colle (biglietto 1 euro a persona),
to. Curiosa è l'origine del nome: pa- trova nella chiesa di San Zaccaria a poi un capiente ascensore collega i 7
re che Follina derivi dalla follatura Venezia, al centro in una nicchia, tro- diversi livelli del complesso per chi
della lana, qui favorita fin dall'antichi- va collocazione la statua in pietra del- non volesse affaticarsi su e giù per le
tà dalla presenza di un ruscello che la Madonna col Bambino, immagine scale. In Castel Brando si trovano un
azionava i folloni. La fondazione dell' venerata già nell'alto Medioevo. La hotel, un centro benessere, 2 ristoabbazia avvenne nel 1150 ma la chie- parete della navata destra è impre- ranti, 8 bar, 4 esposizioni museali, 3
sa romanica che oggi vediamo fu co- ziosita da un'altra rappresentazione teatri, negozi, e piazze, cortili, spalti
della Vergine, affresco di Francesco dove vengono organizzati convegni,
struita tra il 1305 e il 1355.
del 1527. Lo storico com- spettacoli, mostre, sfilate, concerti e
Vera preziosità di questa architet- da Milano
abbaziale di Follina, dopo rievocazioni storiche. Dal momentura monastica è il chiostro, perfet- plesso
visto alternarsi i Benedettini, i to che gran parte del complesso è
to e integro nel suo perimetro qua- aver
Cistercensi, gli Abati Commendata- accessibile al pubblico, piuttosto
drato dove la sequenza ritmica degli ri, i Camaldolesi, i semplici Curati, è che guardarsi intorno smarriti e non
archi, la bellezza delle colonnine bi- affidato dal 1915 ai Frati Servi di Ma- saper dove andare è consigliato dirinate, o tortili o annodate agli angoli, i ria ed è stato dichiarato monumen- gersi subito alla cappella al 7˚ livello
capitelli scolpiti, le decorazioni affre- to nazionale.
e affidarsi alle guide locali per una viscate, il pozzo centrale, creano un
CASTEL BRANDO. Ripresa l' au- sita guidata (costo 7 euro a persona
luogo protetto e armonioso, splen- to, dopo 5 Km, a Cison Valmarino, da ottobre ad aprile domenica
dido esempio di architettura roma- si può visitare Castel Brando che dal- 10/18; d'estate sabato 16/19 e domenica.
la sua posizione acropolica domina nica 10/12-15/19). La visita inizia proAll' interno dell'abbazia, dietro l'al- la valle. Quella che in origine, cioè prio dalla Cappella di S.Martino moltare maggiore, s'innalza un polittico nel 1194, fu la fortezza dei Da Cami- to civettuola nel suo apparato rocodorato ed intagliato, copia eseguita
no, in seguito abita- cò e da qui si entra
ta dai capitani e dai nella prima area
podestà della Sere- museale "I costunissima, dai conti mi del potere" doBrandolini, dai Pa- ve 12 manichini ridri Salesiani e oggi chiamanti i persodi proprietà dell'in- naggi che abitarodustriale Massimo no o visitarono il
Colomban, si pre- castello, narrano
senta come un la storia del costugrandioso palazzo me veneto. Si proprodigo di curiosi- segue nelle prigiotà. Insolitamente ni alloggiate nella
lo si raggiunge con parte più antica,
una veloce crema- quella che venne
gliera che in pochi innalzata dai Da
minuti risale il ripi- Camino nel XIII se-

Giro delle Colombare
domenica a Breganze
Si corre domenica a Breganze il 33˚ Giro delle
Colombare con percorsi di 7, 11 e 21 km. Quattro ristori
sul tracciato, terreno misto collinare. Quota 1,50 euro
senza riconoscimento. Responsabile della
manifestazione è Wilma Ariani 0445-874675. Vi è
anche un percorso di 4 km per disabili. (b.m)

TUTTINBICI

Lungo le vie d’acqua
del Vicentino
Oggi l’associazione Tuttinbici va al Villino Rossi e al
farfallario di Santorso. Domenica 5 invece percorrerà
“Le vie d’acqua del vicentino”, pedalata piacevole di 60
km nella giornata che la Fiab dedica all’acqua ed ai
fiumi. Ritrovo in Piazza Matteotti alle 9. Infoline alla
libreria Girapagina di viale Verdi, oppure sul sito
www.tuttibici.it, tel. 0444/504776 (c.c.)

SCHIO

Pane e musica
in cinque serate
Pane e musica a Schio in cinque serate. L’idea è
dell’Ascom scledense, del gruppo di panificatori e
dell’Icimus. Il viaggio fra note e sapori parte stasera dalla
chiesa dell’Incoronata, dove i Pueri Cantores di Vicenza
s’incontrano con la piava, pane di pasta dura, il lardo e il
vino “piccolin” della Cantina Sociale di Malo. Il 9 giugno,
al Calendoli del Civico il jazz del Toni Moretti Trio
accompagnerà il pane a forma di dirigibile con la
sopressa Dop e il vino “sojo rosso”. Il 16 giugno a
palazzo Toaldi Capra spazio alla rosetta, con formaggio
e cabernet, e alla Banda Brian.
Il 23 giugno, al Toaldi Capra, sale alla ribalta la ciopa,
con fichi e vino “granajo” dopo il concerto del duo etnico
Djeliw . Il 30 giugno si chiude con i tipici pandoli e il
durello dopo l’esibizione all’Asilo Rossi dell’Orchestra a
plettro di Breganze. Ingresso libero, inizio alle 20.30.
L’invito va ritirato all’Ascom di via Btg. Val Leogra.

L’abbazia di S. Maria a Follina (Treviso)

Un interno delle prigioni a Castel Brando

Pro loco

IN MARCIA

A cura di Valentina Celsan

colo e dove vengono illustrati
"Il potere e la giustizia". Si procede nel "Salone Sansovino"
nel quale, ogni ultimo venerdì
del mese, si può godere di una
cena medievale con ricette antiche, musici, giocolieri e sbandieratori (prenotazioni 0438
976091). Qui le pareti mostrano gli stemmi dei conti Brandolini d'Adda ai quali appartenne
il maniero dal 1439 al 1959. Seguono sale e saloni nella parte
settecentesca del palazzo; si
scende il maestoso scalone e
attraversando la hall dell'albergo si visita la terza area museale "Col ferro e col fuoco": un'
esposizione sull'evolversi delle armi dal periodo celtico al
Rinascimento. Si tratta di una
ricca armeria in parte antica e
in parte realizzata dall'artigiano Fulvio Del Tin, il quale ha
forgiato le armi viste duellare
nei film Braveheart e Robin
Hood. L'ultima esposizione
"Alla scoperta dei suoni perduti" è una raccolta di strumenti
musicali. Ulteriori bacheche
spiegano il percorso della via
Claudia Augusta che in epoca
romana collegava l'Adriatico
con il Danubio e che passava
di qui nel fondovalle.
PASSEGGIATE. A Castel Brando
ce n'è anche per gli amanti delle passeggiate nella natura perché, sul retro della Piazza Grande, parte un
sentiero collinare che si addentra
nel bosco. Chi invece preferisce le
camminate costeggiando tranquilli
laghetti può riprendere l'auto e arrivare al vicino Revine località Lago,
scendere a piedi per via Carpenè fino alla spiaggetta e qui imboccare il
sentiero naturalistico che attraverso il canneto giunge al contiguo laghetto di S.Maria (km. 4 andata e ritorno). A Revine una Via Sacra scandita dalle cappelle della Via Crucis
sale al settecentesco Santuario di
S.Francesco che dall'alto domina il
piccolo borgo dalle caratteristiche
case di pietra.
Manifestazioni: a Castel Brando
nella cappella di S.Martino fino al 12
giugno 2005 esposizione di icone
russe. Info. www.venetando.it e
www.castelbrando.it
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Davedere

.

Questo libro non si troverà facilmente negli scaffali
delle librerie, e non è nemmeno recente perché
l’editrice Goriziana lo ha stampato a fine 2000.
Eppure è uno di quei libri di cui che non possono non
lasciare un segno anche nell’epoca di transizione
nella quale viviamo.
Il gesto di salire il monte è in genere frutto di un
equilibrio superiore che ci impone uno sguardo più
ampio sulle cose, una apertura verso l’altro che
travalica i limiti della semplice curiosità per spingersi
verso la conoscenza e la comprensione della vita e
del mondo. L’idea di Franco Slataper, concretizzatasi
nella pubblicazione del suo “Vocabolario per
alpinisti” si iscrive a pieno titolo nel novero delle
iniziative che concorrono alla creazione di un legame
linguistico profondo e omogeneo tra i quattro universi
culturali che si fondono nell’aria conosciuta come
Mittel Europa.
Da due secoli ormai l’area italiana a cavallo tra le
nazioni tedesca, slovena e croata, si è resa interprete
di un dialogo fecondo che evidenzia con nobile
impegno differenze ed elementi comuni. L’àmbito
alpinistico che da sempre si ispira a valori
trasnazionali, attendeva la pubblicazione di un’opera
che sapesse metter ordine nel linguaggio di
montagna per sottolineare i termini e le categorie che
lo compongono. Slataper nel suo ottimo lavoro
raccoglie i lemmi tecnici ma anche quelli che tecnici
non sono, eseguendo una indagine filologica di
comparazione delle lingue e degli idiomi interessati.
Il libro si rivolge ad un vasto pubblico e non soltanto
tenendo conto della geografia delle rispettive aree
linguistiche. Si tratta infatti di un’opera utile tanto agli
addetti ai lavori quanto agli amanti della montagna
ed ai semplici appassionati in genere purché
interessati a compiere con l’autore questo viaggio del
tutto inedito all’interno dell’universo alpinistico. Il
testo, tanto impegnativo quanto rigoroso, che unisce
al semplice amore per la montagna e per la pratica
dell’alpinismo una speciale valenza “didattica” intesa
a rendere più consapevole l’alpinista di ciò che
significa “andar per monti”.
Lo scrive l’autore nella prefazione: “Il lavoro si
propone lo scopo di facilitare la consultazione di ogni
tipo di documentazione alpinistica scritta nella lingua
del luogo e di dare ai colloqui di carattere tecnico tra
alpinisti, l’ausilio di termini appropriati. I lemmi, sono
tratti dalla lingua letteraria, senza escludere una
certa coloritura regionale. Il Vocabolario tratta con
relativa completezza, sia la morfologia alpina, inclusa
quella delle superfici carsiche, sia l’attrezzatura che
la tecnica alpinistica. Limita invece all’essenziale il
lessico relativo alla meteorologia, all’orientamento, ai
pericoli della montagna, al pronto soccorso, allo sci ed
allo scialpinismo, alla flora ed alla fauna, alla
protezione dell’ambiente montano. Non prende
infine in considerazione l’arrampicata sportiva la cui
terminologia trovasi tuttora in formazione e che si
avvia a diventare un comparto del tutto autonomo
nel variegato arcipelago del lessico sportivo”.
Da ciò, va da sé che il Vocabolario si propone come
strumento tecnico ed insieme culturale per la
comprensione non soltanto di un mondo a sé stante,
bensì più in generale di diverse mentalità e modi di
vivere la montagna.
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Lunedì 6 giugno al Cai di Thiene (ore 20.45 Auditorium via Del Prete) nell'ambito delle serate
culturali, Ermanno Salvaterra proietterà i suoi filmati
sul tema della grande avventura patagonica: "Infinito
sud" e "Pensieri nel vento".Domenica 5 invece gita
alle sorgenti del Chiampo con R. Roman. Il GEM
Marano si reca nei monti Sibillini dal 2 al 5 giugno.
Resp. Balasso e Marchioro. La Giovane Montagna di
Vicenza per domenica 5 sale a Cima Marzola da
Vigolo Vattaro. Capogita: Gatto 0444-910161. La
SAV di Vicenza effettua domenica 5 l’uscita
cicloturistica con percorso da stabilire. Il 4 giugno si
tiene la 8^ Maratona Schio- Novegno. Partenza dal
Circolo Cattolico di Magrè. Iscrizioni 0445- 510441.
Il 4 giugno parte anche da Santorso la Gran
Caminada di due giorni del Novegno Pasubio,
organizzata dal GAM. Capogita Nestore Dalla
Vecchia (starkey@tiscali.it). Il GAM Piovene effettua
tra il 2 ed il 5 giugno la traversata delle Piccole
Dolomiti di 115 chilometri. Il CAI di Malo sale
domenica 5 sul Summano. (bepimagrin@libero.it)

Fiesta!
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Bancarelle

SUI BERICI

LAVARONE

FRANCIACORTA

PARMA

La Magnalonga
e passeggiate notturne

La guerra delle pietre
al forte Belvedere

Cantautori Brat Pack
Buskers a Pennabilli

Tuttaunaltracosa
Fiera commercio solidale

Per gli amanti della cucina, ma anche delle
passeggiate e dei bei panorami domenica 5
c’è l’edizione 2005 della Magnalonga dei
Berici organizzata dallo Slow Food e che
quest’anno giunge a Nanto. Proprio la Pro
Loco di Nanto e quella di Mossano saranno
attive collaboratrici per la buona riuscita di
questa quindi edizione della simpatica
iniziativa. La partenza e l'arrivo della
camminata sono fissate nella Valletta dei
Poeti, dove si potranno ammirare anche
numerose statue realizzate con la pietra di
Vicenza (anche in occasione di NantoPietra).
Il percorso poi si snoderà tra boschi di faggi,
castagni, orchidee selvatiche, senza
dimenticare la buona tavola. Ed ecco allora
che nelle diverse tappe si potranno
assaporare mieli, marmellate, salumi, vini,
olivo extravergine d’oliva, piselli, e poi tanta
buona frutta e grappe; insomma quanto di
meglio offre il comprensorio dei Colli Berici e
che le Pro Loco avranno piacere di far
scoprire. Per informazioni e iscrizioni (la
partenza è fissata dalle 8.30 alle 9.30) basta
scrivere a slowfood.areaberica@virgilio.it.
Sui Colli Berici la Pro Loco di Longare sabato 4
organizza la “Passeggiata in notturna”. La
partenza è fissata alle 20.30 in piazza del
Municipio (info: 0444.953399). Sempre
sabato il Consorzio Pro Loco Colli Berici
organizza l’uscita in villa all’Abbazia di S.
Maria delle Carceri a Este e al Duomo di
Montagnana (info: 0444.638188). Partenza
da piazza del Simposio alle 14.30. Giorni di
festa anche a Creazzo per la tradizionale
Festa d’estate e della pizza da oggi al 5
giugno. Cinque giornate all’insegna della
musica (con uno speciale tributo a Vasco
Rossi) e alle danze.

Fino al 25 luglio al forte Belvedere di Lavarone
è aperta la mostra “La guerra delle
pietre”.Proseguendo lungo un percorso
iniziato nel 2003 con la mostra “Il riscatto
nell’Arte. Dal ferro della Grande Guerra
l’opera scultorea di Willi Trenkwalder”, Forte
Belvedere propone una esposizione con

l’intento di riscoprire la storia della Prima
guerra mondiale attraverso i segni indelebili
lasciati sul territorio dal quel conflitto.
L’accento viene posto sulle pietre, materia su
cui i soldati vollero lasciare la memoria di una
guerra che oggi viene ricordata come una
della più grandi tragedie.
Il Carro della Fortezza è il nuovo servizio di
trasporto con carro storico austro-ungarico
trainato da cavallo che collega il centro di
Lavarone con la fortezza. Forte Belvedere,
Lavarone (Tn), Fortezza Austro-ungarica e
Museo della Grande Guerra. Tel/fax
0464.780005 – www.fortebelvedere.org.
Aperto da martedì a domenica 10-12 e
14.30-18. Ingresso con biglietto.

Domani e domenica si terrà in Franciacorta
(provincia di Brescia) la seconda edizione
della rassegna di cantautori “Brat Pack”. Il
programma è il seguente: domani Cellatica
(Morya-Alter Bar, piazza san Giorgio 1c); Gigi
Callura; Marco Franzoni; Gianmarco
Martelloni. Inizio spettacolo alle 21, buffet
dalle 20. Domenica a Castegnato (Piazza
Dante) Giovanni Peli; Aua; Riccardo Maffoni;
Jet Set Roger; Paolo Cattaneo; Franci Omi.
Inizio spettacolo ore 18, stand
eno-gastronomico e servizio bar. La
manifestazione prevede degustazioni di vini
la sera della domenica.
Pennabilli: in un comune dell’entroterra, in
provincia di Pesaro e Urbino, da oggi a
domenica 5 c’è il IX festival internazionale
dell’arte di strada, con 50 gruppi di artisti.
Musicisti, teatranti di strada, attori, ballerini,
giocolieri, clowns, acrobati, mimi da
tutt’Europa. Tra questi da Nairobi gli
straordinari acrobati “Afro Jambo Acrobats”; i
balcanici “Arancia Baklcanika”; il folk singer
“Frank Morey” e il suo trio; la piccola
orchestra di giocolieri del pentagramma
“Bandaradan”; il flautista bandoneonista e
compositore Carlo Maver; from UK, i
Cloghoppers virtuosi del banjo e del
contrabbasso; i vincitori del concorso “Cantieri
di Strada 2005”, compagnia “Ochner Bandaradan”. E ancora, il fachirismo di
Eugenio Silvestrini; la musica da Bistrot e
Klezmer degli anglo-francesi
“Fantasmagoria”; il teatro circense dei
“Fratelli Ochner”; le gag de “I gemelli diversi”;
il teatro surreale de “Girovago e Rondella
Family Circus”; e dall'America la giocoleria di
“The Handsome Little Devils”. Info:
www.artistiinpiazza.com, Associazione
Ultimo Punto tel/fax 0541 928003

Da domani a domenica 5 giugno 2005 si terrà a
Parma “Tuttaunaltracosa”, l’11ª Fiera nazionale del
commercio equo e solidale organizzata
dall’Associazione Botteghe del Mondo. Ci saranno
più di 100 organizzazioni equo-solidali, tra centrali di
importazione e botteghe, che presenteranno i loro
prodotti, dagli alimentari all’abbigliamento, dai mobili
ai giocattoli, e più di 50 nuovi progetti made in dignity
con alcuni dei loro protagonisti provenienti da tutto il
pianeta.Al Parco ferrari orari: domani 12.24, sabato
10-24, domencia 10.20. Ingresso gratuito.

BRUGINE

Antiquariato e usato
A Brugine, Padova, domenica si tiene il mercatino
dell'antico e dell'usato, nelle barchesse di Villa
Roberti. Circa 200/300 espositori. Ore 8.30-18.
Ingresso 1,50 euro. Info tel. 049/5806768.

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. LONIGO2˚
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.ROSA' 2˚
domenica del mese piazza Libertà e viale dei Tigli,
info tel. 0424 584132. THIENE 1˚ sabato del mese
piazza Chilesotti, info 0445.362570.

