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PIOVENE

BORTOLAN E PADOVAN

Le gallerie del Cengio
Sagra a Muzzolon

La Sav per il Pasubio
Il sentiero del Voro

Sabato 23 a Piovene passeggiata col Gam Piovene sulle
gallerie del monte Cengio: info biblioteca comunale
0445-559056. Domenica 24 alle 11 a Thiene "I
pulitori di vie”, racconti, fiabe e musica in italiano, inglese,
spagnolo, violino, arpa celtica e flauti. Ingresso libero.
Info: tel. 0445-804750. Sabato 23 a Velo d’Astico festa
di San Giorgio, palestra comunale. Lunedì 25 a
Lastebasse, ex Asilo Fiorentini, festa paesana e festa
dell’anziano. Info: 0445 - 746063. Da domani a lunedì
25 a Muzzolon di Cornedo sagra di San Marco:mostra
di modellismo statico a cura del gruppo modellistica
thienese "Red Devils" (presso sala musica - ingresso
campanile. Orari: festivi 9-12 18-22 feriali 19-22);
cucina e carni alla brace (nel salone delle feste e
piazzale coperto antistante); fritole e panini (piazzale
antistante salone delle feste); assaggio vini (piazzale
antistante salone delle feste); pesca di beneficenza
(salone a est della chiesa); giostre (piazzale della
chiesa).Ballo tutte le sere.Lunedì 25 passeggiata le
contrade: 8 Km con "ristori" su sentieri collinari
(partenze dalle 9 piazza San Marco). Sabato 23 a
Monte di Malo, centro giovanile, band contest 2005,
gara di popolarità tra gruppi musicali. Info: 338
1033977.

RECOARO

Aperto il bunker tedesco
Camminata priaboniana
Domenica 24 e lunedì 25 in occasione del 60˚ della
Liberazione a Recoaro è aperto il Bunker di Comando
Tedesco alle Fonti Centrali:orario: 10-12/15-18. Per
l'occasione verrà aperto sia il reparto idropinico, a cui si
potrà accedere liberamente, e il bar. Nel Salone delle
Feste "Pomeriggio In Musica" . Aperto anche il "Museo
della Vita del Soldato nella Grande Guerra" via Vittorio
Emanuele, ore 10-12/16-18, ingresso libero. Lunedi 25
dalle 14.30 alle 18.30 a Mnte di Malo, chiesa di
Priabona, per le Camminate in Val Leogra percorso
Priaboniano Buso della Rana, info 0445 602413
Renato Gasparella.

ROANA

Capitale dei cuchi
e sagra a Canove
Domenica 24 alle 16 in municipio a Canove di Roana si
premia la 7^ Biennale internazionale del fischietto in
terracotta, gara tra 200 artisti di varie nazionalità. Fino
al 9 maggio i pezzi saranno nel municipio di Roana, a
Canove; dal 1 giugno al 30 settembre al Museo dei
Cuchi di Cesuna, con gli oltre 10.000 pezzi presenti
stabilmente. Info: 0424.694283. Domenica 24 e lunedì
25 sagra di San Marco a Canove, con luna park,
esposizione e vendita di "cuchi", fischietti fatti a mano.
Nei ristoranti "polenta e capretto".Info: 0424.692212.

BASSANO

NelcarcerediEzzelinodaRomano
di Cinzia Albertoni

I

l rosso del mattone e delle decorazioni in terracotta è il colore
che caratterizza Soncino, una delle più belle cittadine murate della
Lombardia.
DOVE. Da Vicenza la si raggiunge
percorrendo l' A 4 in direzione Milano, uscendo al casello di Brescia
Ovest e seguendo poi le indicazioni
per Orzinuovi, la "dirimpettaia" di
Soncino alla quale si arriva appena
attraversato il fiume Oglio.
Soncino si profila nella campagna
cremonese tuttora cinta dalle sue
mura sforzesche e dominata dalla
sua possente rocca nelle cui prigioni
morì, l'8 ottobre del 1259, il tiranno
veneto Ezzelino da Romano ferito
nella battaglia di Cassano d'Adda. Arrivando da Brescia è consigliato lasciare l'auto al di fuori delle mura e
attraverso la Porta a Mattina entrare nel borgo dove si può percorrere
a piedi il perimetro murato, una piacevole passeggiata di 2 km. lungo la
quale si vedono i pilastri che hanno
sostituito le quattro vecchie porte
della città, i bastioni difensivi, il Naviglio, il castello con il suo fossato, le
sue torri e i suoi ponti e i mulini di
San Giuseppe.
Il centro storico è ricco di palazzi,
portici, androni affrescati, case e torri in mattone rosso a testimonianza
che la civiltà del cotto, con le sue
fornaci, è qui di antica tradizione come documentano fregi di chiese e
architetture del XIII e XIV secolo.
Anche la famosa Casa degli Stampatori, ora sede del Museo della Stampa, è tutta in laterizio. La visita a questo museo, in via Lanfranco, è insolita non solo per la sua curiosa storia
ma anche per la dimostrazione pratica di una prova di stampa con un torchio in ghisa del 1858, che viene offerta a tutti i visitatori da Franco Ratti, curatore del museo. La casa-torre abbellita da finestre ogivali fu nel
1480 la sede della stamperia ebraica
di Israel Nathan, dotto rabbino arrivato dalla città di Spira per prestar
denaro agli Sforza. Con l'istituzione
del Monte di Pietà, l'arte "fenaratoria" degli ebrei cessò per cui, da usurai, divennero stampatori. Nelle
stanze della casa-museo sono collezionati antichi caratteri in legno e in
piombo, le lettere dell'alfabeto ebrai-

Asparagi in piazza
Mercatino a Cartigliano
Domenica 24 a Bassano, borgo Angarano mercatino
dell’antiquariato e del collezionismo; sempre domenica
dalle 9 mostra e concorso dell’asparago bianco di
Bassano, nel pomeriggio spettacolo musicale con il
Gruppo El Canfin e dalle 10 alle 18 scuola di cucina.
Domenica 24 a Bassano, parco Ragazzi del ’99, 7˚
raduno aeromodellistico volo vincolato e motori d’epoca.
Domenica 24 nella barchessa sud di Villa Morosini
Cappello a Cartigliano mercatino dell’antiquariato di
legno, ferro, ceramica e vetro. Lunedì 25 a Cassola festa
di S. Marco.

La rocca di Soncino (Cremona) dove morì Ezzelino da Romano

co, alcune macchine da stampa manuali, le riproduzioni dei principali incunaboli qui impressi, una Bibbia del
1488, vari tirabozze e alcune opere
stampate altrove dai tipografi ebrei
di Soncino. Vi si trova anche un laboratorio didattico per le scuole dove
i ragazzi possono scrivere con la penna d'oca e dove, composto il loro
nome con i caratteri mobili, possono stamparlo personalmente e poi
tenerselo per ricordo.Il biglietto
d'ingresso costa euro 3,00 e comprende anche la visita alla Rocca
(orari dal martedì al venerdì 10/12
sabato e domenica 10/12,30 e
15/19,
inverno
14,30/17,30).
Usciti dalla Casa
degli Stampatori,
seguendo Via Sant'
Antonio, si ammirano le facciate del
Monte di Pietà e
della Chiesa e dell'
Ospedale di Sant'
Antonio, edifici
quattrocenteschi
in cotto con porte
e finestre gotiche.
In Piazza San Martino si erge la Loggia
Comunale detta
Portico Rosso le

cui pareti sono ornate da una serie
di formelle in terracotta illustranti i
Mesi, i Mestieri e i Giochi dell'Infanzia. Per via Orefici si giunge in Piazza
Garibaldi dove si trova il complesso
dei palazzi comunali, la Torre Civica
e la curiosa Torre delle Ore con due
automi aggiunti nel 1506 sotto la dominazione della Serenissima a ricordo dei più famosi "Mori" di Venezia.
Nella vicina Piazza della Pieve, il
duomo di S.Maria Assunta tutto in
laterizio rosso, mostra la sua facciata romanica; nella stessa piazzetta
un portone immette nel bel chiostro quattrocentesco della chiesa di
S.Giacomo dal poligonale campanile
romanico a sette
lati. La facciata di
S.Giacomo è invece in via IV Novembre, l'antica Contrada Grande, dove case e palazzi si
susseguono fino alla Porta di San Giuseppe. In questa
strada principale
di Soncino, i ricchi
mercanti Azzanelli
innalzarono il loro
palazzo il quale, nonostante abbia per-

duto la policroma decorazione di
piastrelle in ceramica, conserva il fregio marcapiano e le ghiere alle finestre ogivali in terracotta a motivi floreali. Davanti al palazzo Azzanelli, vi
è la casa-torre Zardina con belle bifore e poi il palazzo Bobbio Tonsi
l'unico a conservare ancora il portico sulla pubblica via, ad archi ogivali.
Si prende ora via delle Orfanelle sulla quale si apre a destra un bell'androne affrescato con i ritratti dei musicisti Haydn e Tchaicovsky. Nella
medesima via esiste ancora il mulino
di Sant'Angelo con la grande ruota
in ferro.
LA ROCCA. Sbucati in via degli
Orfani, si ha la sorprendente veduta
della Rocca ricostruita tra il 1473 e il
1475 per ordine del duca Galeazzo
Maria Sforza. L'austera costruzione
militare, il cui colore rossastro contrasta con il verde del fossato ora
erbaceo, è provvista di tutti quegli
apparati bellici consoni al suo ruolo
difensivo: ponte levatoio, piccolo
ponte di fuga, cortile d'armi, torri,
merli, cunicoli e prigioni attraverso i
quali si viene accompagnati dalle guide della Proloco di Soncino.
Con una breve passeggiata al di
fuori delle mura, lungo via Borgo
Sotto, si giunge alla chiesa di Santa
Maria delle Grazie innalzata per volere degli Sforza nel 1501 e divenuta
mausoleo della famiglia Stampa, feudatari di Soncino nel 1536. La chiesa, che si erge alta su un terrazzo
alluvionale della valle dell'Oglio, venne riccamente affrescata da Francesco Scanzi, Bernardino Carminati e
Giulio Campi nel corso del Cinquecento.
Lungo il pittoresco argine del Naviglio Pallavicino si rientra nel borgo
medievale dove, prima del ritorno a
Vicenza, è consigliato acquistare i
"pasticcini di Soncino", dolci di pasta
di mandorle già citati in un manoscritto del Seicento.
VISITA GUIDATA. Domenica 24
aprile la cooperativa "Il Borgo" di
Soncino propone una giornata da
brivido, si potranno infatti visitare i
sotterranei della cittadella accompagnati da guide illustranti la misteriosa cattura, morte e sepoltura del tiranno Ezzelino da Romano. Info:
www.prolocosoncino.it. Cooperativa "Il Borgo" 0374 83675

L’interno della chiesa di S. Maria delle Grazie

La Casa degli stampatori, Museo della stampa

IN MARCIA

Solidarietà a Villaverla
Donatori a Grancona
Domenica24 aprile a Villaverla, si corre la 12^ edizione
della Marcia della solidarietà, con percorsi di 6, 12 e 20
chilometri. Il percorso si svolge su terreno pianeggiante
con quattro ristori distribuiti nei 20 chilometri. La quota
di partecipazione è di ł 1,50 - ai gruppi verranno
distribuiti in premio trofei e oggetti vari. Il responsabile
della manifestazione è Gian Emilio Coltro 0445855134.
Lunedì 25 aprile, si corre a Grancona la 18^ Marcia del
Donatore con percorsi di 5, 14 e 22 chilometri. Percorso
misto collinare con quattro posti di ristoro. Quota di
iscrizione di ł 1,50 senza riconoscimento. Ai gruppi
oggetti artistici prodotti nella zona. Responsabile Mirco
Bisognin 0444-889752. (b.m.)

VICENZA

Auto e moto d’epoca
Biologico in c. Fogazzaro
Sabato e domenica al Foro Boario mostra scambio di
Auto & Moto d'epoca, con l’Historic Club di Schio che
esporrà veicoli dedicati al 50˚ della Fiat 600: domenica
gita di Primavera con partenza dal piazzale della
Fiera.Info: 0445 511869, 0444 597045. Domenica
24 tutto il giorno in corso Fogazzaro a Vicenza
"Biologica", mostra -mercato di prodotti biologici e
biodinamici. Domenica 24 ore 14-18 a Lonigo visita
guidata alla Rocca Pisana, 5 euro.Visita guidata anche al
Santuario di S.Maria dei Miracoli e Museo ex-voto, fraz.
Madonna di Lonigo; offerta libero pro restauro Chiesa
Madonna. da diomani a lunedì sagra di San Marco a
Montegalda, info: 0444 737328.

PADOVA

Maratona S. Antonio
e concerto in Prato Valle
Si svolge domenica 24 la maratona di Sant’Antonio da
Vedelago (Tv) a Padova: ore 10-24. Arrivo in Prato della
Valle a Padova, dove alle 21 si terrà un maxi concerto
con Francesco Renga, vincitore di Sanremo, Le
Vibrazioni, i Nomadi, Marco Masini, Paola e Chiara,
Dirisio, Meneguzzi, Velvet, Matia Bazar, Toto Cutugno,
Ivana Spagna.

Pro loco

A cura di Valentina Celsan
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Davedere
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Fiesta!

ROMANO

PRATO

VERONA

La corsa sugli asini
S. Marco a Creazzo

Le Corbusier
architetto dei libri

Mondadori Junior
Stilton e Art Attack

Fine settimana dedicato a S. Marco. Accadrà
a Creazzo dove, nell'omonima piazza, ci si
potrà divertire al luna park e ammirare la
mostra fotografica; lunedì 25 alle 9 è previsto
il convegno filatelico e alle 15 sfileranno
banda e majorettes. Anche a Gambellara la
Pro Loco organizza l'antica sagra di S.Marco
da domani a lunedì. In programma serate con
balli tradizionali e moderni; domenica alle 15
si svolgerà la marcia tra i colli di Gambellara.
Funzionerà uno stand gastronomico con
"baccalà alla vicentina". S. Marco sarà
festeggiato anche ad Agugliaro.
Quinto Vicentino da domani a lunedì festeggia
San Giorgio con la festa popolare: balli, stand
gastronomici,ricca mostra mercato, sfilata di
moda e sport.
Tra le curiosità del week end si segnala il 35˚
Palio delle contrade e la 15˚ edizione degli
angoli Rustici di Romano d'Ezzelino. Il primo è
una corsa a cavallo di…asini; la seconda
ripropone la vita delle contrade con
personaggi storici e antichi mestieri. La festa
prenderà il via domani sera; sabato dalle 18
la mostra storica del palio. Il momento clou
sarà domenica quando dalle 9.30 alle 16.30
si potranno visitare tra gli altri la bottega del
marangon, vedere le lavandare in azione,
capire come desgabar le vache, e girare al
marcà col careto. Alle 15 la cerimonia per il
50˚ anniversario del campanile di Romano e
concerto di campane a corda. Alle 17, dopo la
sfilata delle contrade, prenderà il via il Palio.
Musica in serata e anche lunedì 25.
Per il ciclo "Domenica sui Colli" sono previste
le escursioni organizzate dalla Pro Loco di
Sarego (partenza da Piazza Umberto, alle
14,30) e dalla Pro Loco di Mossano
(partenza alle 9 dalla piazza paesana). Per
informazioni telefonare al Consorzio Pro Loco
Colli Berici di Nanto. A Chiampo nel quartiere
Zonati domenica si svolgerà la 49˚ Festa di
Primavera.(valentinacelsan@hotmail.com)

Nasce da uno studio inedito la mostra “Le
Corbusier, l’architetto e i suoi libri” in corso al
Centro Pecci di Prato fino al 29 maggio. Lo
studio è di Catherine de Smet, storica dell’arte
e autrice di numerosi testi di storia ed estetica
della grafica, ed evidenzia un Le Corbusier
sconosciuto, ossia quello di curatore dei
progetti grafici dei suoi libri di architettura. È

un’altra attività rispetto a quella, più nota, di
architetto, costruttore, urbanista,
imprenditore, pubblicitario, teorico, scrittore,
fotografo. Il percorso espositivo presenterà Le
Corbusier come uomo di libri, autore di più di
35 testi pubblicati tra il 1912 e il 1960, di cui
egli ha curato il progetto editoriale studiando
formato, impaginazione, scelta della carta e
del carattere, prefazione delle note,
appendici, copertina.
La mostra farà vedere l’insieme dei titoli di Le
Corbusier, altre edizioni come l’ Oeuvre
complete e la rivista L’Esprit nouveau, disegni,
numerosi documenti originali (maquette,
schizzi e note) mai visti prima in Italia, più una
ricca documentazione fotografica attingendo
alla Fondation Le Corbusier di Parigi.
Info:www.centropecci.it

Con l’aprirsi della stagione alpinistica estiva, la SAV di
Vicenza ricorda il proprio legame col Pasubio e coi
Sogli Rossi. Dopo il faticoso (non solo fisicamente)
recupero del percorso del Voro d’Uderle costato anni
di impegno e traversie, nel corso di una di quelle
cerimonie alpine dense di ricordi, si andrà a
reinaugurare il percorso sentiero del Voro (riservato a
buoni escursionisti che non temano la fatica) e si
porrà all’attacco della via, lungo lo stesso sentiero,
una targa a ricordo dei due “grandi” della SAV che
per primi salirono il Gran Solco dei Sogli Rossi: Gino
Bortolan e Francesco Padovan. Vale a dire due
pilastri dell’alpinismo berico del tempo (1928).
La manifestazione - in maggio - prenderà le mosse
dalla storica casa della SAV, quel rifugio Nerone
Balasso sorto per volontà della stessa società
vicentina attorno al piccolo edificio risalente alla
guerra 1915-18, conosciuto come “La Sengiara”,
un’ex cabina elettrica che dava energia alle potenti
teleferiche militari che partivano con destinazione
alle creste del Cimon del Soglio Rosso, Forni Alti ecc.
nella zona attraversata dal tracciato delle 52
Gallerie. La Sengiara era frutto di un’idea di
Francesco Meneghello (ufficiale degli alpini morto in
Russia) che fin dagli anni '20 del cadente e piccolo
edificio aveva fatto la base della gloriosa Scuola
vicentina di Roccia, riassettando la struttura ed
adornandola con l’insegna di “Rifugio”.
La SAV - nata nel maggio 1946 per opera di
Gaetano Falcipieri, Mario Busato, Francesco Padovan
ed altri - diede valore all’eredità di Meneghello,
costruendo quello che è l’attuale rifugio inaugurato
l’1 ottobre 1951. Vi si impose il nome di Balasso:
bravo giovane, socio della SAV caduto l’anno prima
dalla Cima Grande di Lavaredo, a soli 27 anni. Per
ricordare Meneghello, fu murata sulla facciata del
rifugio una lapide e nell’occasione, dopo il saluto
portato dall’allora presidente Trentino Fin, Gaetano
Falcipieri illustrò la figura del capitano Meneghello.
Per chi si innamora della montagna è quasi obbligato
il passaggio dall’escursionismo all’alpinismo. così è la
genesi della SAV, gloriosissimo sodalizio vicentino, che
proviene direttamente dal G.O.E (Gruppo
escursionisti vicentini) nato fin dal 1923 con sede in
contrà san Faustino e che era “..sorto principalmente
per iniziare alla montagna chi la montagna non
aveva visto che da lontano, per appassionare alle
bellezze tutte della natura chi non ne sentiva che
vagamente il suo fascino, e per sviluppare in fatiche
gioconde e in ardimenti sublimi, le forze giovanili per
sei giorni la settimana chine sul lavoro. Eccolo, dopo
due anni di tenace e diligente attività, iniziata con
modeste manifestazioni e gradatamente continuata
fino all'effettuazione di vere e proprie ascensioni, in
condizioni di potersi affermare -creatore di
alpinisti-!”.
Per questo Carlo Baldi, altro valente alpinista ed
intellettuale vicentino, poteva scrivere nel 1934 sulla
Rivista Mensile del CAI: «Buoni alpinisti sono sorti in
tutta la provincia e molti di essi nel campo operaio,
sicchè può essere affermato con tutta sicurezza che
l’arrampicamento, degna integrazione dell’amore
per i monti e della loro conoscenza, è divenuto nel
Vicentino veramente popolare. A facilitarne la
divulgazione ha servito e servirà certamente anche il
piccolo rifugio “La Sengiara” che la scuola vicentina
di roccia ha aperto nell’anno 1926».
L’anno dopo vi fecero pure base gli alpini (ufficiali e
sottufficiali) del Primo capitano Marco Tessari, la cui
attività sotto l’egida dell’Ispettorato delle truppe
Alpine precorre quella della Scuola militare di
alpinismo di Aosta; gli alpini vi tennero un corso di
alpinismo sulle vie da poco aperte tra i Sogli e il
Grattanuvole.
ATTIVITÀ DELLE SEZIONI
Il Gam Piovene ha programmato per il 25 aprile la
festa di apertura alla baita del Summano con Santa
Messa e possibilità di ristorazione. Gita scialpinistica
in val Formazza per il Cai di Montecchio tra il 23 ed il
25 con base al rifugio Maria Luisa m 2160, al
confine svizzero. Gita turistico culturale per la SAV
domenica 24 aprile con visita al Rio Sass presso
Fondo in val di Non. La Giovane Montagna di
Vicenza, effettua sabato 23 la salita notturna a
Costa d'Agra con ciaspe o sci a seconda delle
condizioni della neve. Segue la sosta in malga,
capogita Paolo Cecchin 0444-928899.
(bepimagrin@libero.it).

Si tiene a Verona da domani a lunedì 25
aprile il Mondadori Junior Festival, dedicato al
mondo dei bambini dai 4 ai 13 anni, ai
genitori e agli educatori. Il tema è “Tutt i i
colori del mondo”, un viaggio tra giochi e
proposte letterarie e didattiche con 60 eventi.
Ogni colore corrisponde ad un tema: "
Incantesimi di palcoscenico", “Lo faccio
anch’io”,“Per divertirsi imparando” ,
“Conoscere il mondo” e “Per i grandi”. Sono
previsti laboratori di musica,pittura e scrittura,
corsi di cucina, spettacoli col Piccolo Coro
dell’Antoniano, Geronimo St ilton, i Looney
Tunes della Warner Bros. Al Palazzo della
Gran Guardia verrà allestita una libreria, in cui
i visitatori troveranno i più not i libri per
ragazzi olt re a tutte le novità. Il programma
dettagliato di ogni giornata è sul sito
www.mondadorijuniorfestival,it. Alcuni eventi
sono a pagamento, la maggior parte è ad
ingresso libero. Sabato 23 giochi legati al
Milione di Marco Polo, dalle 10 in biblioteca
centro storico; alle 10.30 il concerto della
band di Stilton al Teatro Nuovo e quello del
coro dell’Antoniano sempre al Teatro Nuovo
alle 18.30, lo spettacolo degli ex ragazzi di
strada di Bucarest in piazza delle Erbe alle
21. Domenica 24 giornata di scrittori:
Roberto Piumini e Giovanni Caviezel alla
chitarra sono al Teatro Filippini alle 10; alle
10.30 alla Gran Guardia c’è Cristina
Brambilla; alle 19 in piazza delle Erbe Mauro
Corona. Lunedì 25 la magia di Art Attack con
Giovanni Muciaccia in piazza delle Erbe.

.

Bancarelle

RIMINI

Strumenti musicali
e Bicycle show
Si tiene alla Fiera di Rimini da sabato 23 a lunedì 25 il
Bicycle show, esposizione e kermesse sulla bicicletta
con prove per il pubblico.Prodotti, produttori e area
per il turismo. Ore 9.30-18.30. Biglietto 8 euro. Sito:
www.riminibicycleshow.it. Negli stessi giorni sempre
alla fiera di Rimini si tiene il Disma Music Show,
evento e vetrina per i musicisti e gli appassionati di
musica di tutte le età.Ore 10-18.30. Biglietto 8
euro.www.dismamusicshow.it.

PADOVA

Antiquariato
Si apre sabato 23 alla Fiera di Padova l’edizione
2005 di Padova Antiquaria, con 120 espositori. Fino
all’1 maggio Orario: lun. - ven. 15-20, sab. e dom. 1020. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 3.
www.padovafiere.it

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.

