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VAL LEOGRA

SPEDIZIONI

Camminata Priaforà
Bassano città ragazzi

Giampaolo Casarotto
va sul Mc Kinley

Domenica 17 alle 8 per le Camminate in Val Leogra
partenza da Schio,con mezzi propri, dal distributore
Agip di via Maraschin per Colletto di Velo, da qui a piedi
al Priaforà. Pranzo al sacco, durata 4-5 ore, info 0445
526426 - 349 6120366. Domenica 17 in centro a
Bassano la Città dei ragazzi, con laboratori, giochi,
musica, didattica. Ingresso libero.Info: 0424 524351
Domenica 17 a Cassola, aero club Kookaburra, festa di
primavetra e degli aquiloni, dalle 9. Info 0424 524351.
Sarà aperta fino al 25 aprile al museo Le Carceri di
Asiago la mostra “Il volo e la maschera” che raccoglie le
foto di Francesca Mascotto, biologa e fotografa,
viaggiatrice ed esploratrice in Asia, Africa, Centro e Sud
America, Nuova Guinea.

BRENDOLA

Passeggiata Laf
tra storia e colline
L'Associazione L.A.F organizza domenica 17 aprile una
passeggiata illustrata per conoscere la parte storica di
Brendola con le sue ville, parchi, piazzette, sentieri e
splendidi panorami. Info 339 8688783.

COSTABISSARA

Per San Giorgio
marcia di 10 km
Domenica 17 a Costabissara, in occasione della festa
del patrono, 4˚ marcia di San Giorgio, organizzata dalla
Pro loco e dall'associazione Montagna Viva. Partenza
alle 9 dal viale dei Maronari, in piazza Vittorio Veneto; il
percorso si snoderà per circa 10 km in parte in pianura
e in parte sulle colline bissaresi. Iscrizioni sul posto, 2
euro per gl adulti, gratis ragazzi; due ristori. Visitabile
l'antica pieve longobarda di San Giorgio. Info: tel.
0444970018 Adelina De Boni.

TUTTINBICI

Ciclopista Biffis
lungo il canale
L’associazione Tuttinbici organizza domenica 17 il giro
sulla ciclopista del Biffis, da Verona a Pastrengo, 50 km
facili per promuovere un tratto del “ giro del sole”. Bici
più treno, ritrovo in stazione alle 9.15. Preiscrizione
obbligatoria al Tuttibici point della libreria "Girapagina"
viale Verdi, Vicenza, domani (orario 18/19,30) e sabato
(dalle 10 alle 12). Questyo tratto veronese unisce a nord
la ciclopista del Sole che scende dal Trentino lungo la Val
d'Adige e attraverso l'argine del canale Biffis si collega a
Verona. L'Enel prevede di ultimare i lavori lungo l'argine
del canale Biffis entro l'estate del 2006.

Stregheetramontiall’AlpediSiusi
di Cinzia Albertoni

C'

è uno spettacolo grandioso in cartellone fino a tarda
primavera, quello del tramonto sull'Alpe di Siusi innevata. Anche d'estate lo spettacolo è stupendo ma d'inverno lo è ancor di più di
quell'aggettivo superlativo che lo definisce, per via di quel monocromo
bianco che solo un artista divino
può permettersi. D'accordo, non è
un film proiettato al cinema sottocasa e bisogna fare un po' di chilometri
per goderselo ma lo scenario ripaga
ampiamente le spese del viaggio.
L'Alpe di Siusi, l'altopiano più grande d'Europa che si estende per 52
kmq a una quota tra i 1800 e 2200
m., a nord-est di Bolzano, i Trentini
lo proteggono con scrupolosa e giustificata severità, impedendone il
traffico automobilistico ogni giorno
dalle ore 9 alle 16. Per raggiungere le
sue piste sciistiche, o più semplicemente, per godere della vista dei mitici Sasso Lungo, Sasso Piatto e dello
Sciliar o ci si alza presto al mattino o
ci si va al tramonto; altrimenti si può
prendere l'autobus dai paesi sottostanti: Fiè, Siusi e Castelrotto o salirvi con la nuova cabinovia che parte
da Siusi e in 13 minuti sale al Compatsch (andata e ritorno 11,00 euro a
persona). La località Compatsch,
con i suoi grandi parcheggi e megahotel, indurrebbe a smorzare gli entusiasmi e a deludere le aspettative
di chi sale all'Alpe per la prima volta.
Invece è prudente non essere frettolosi nel formulare giudizi perché la
vera Alpe di Siusi non è lì. Da Compatsch, con i mezzi pubblici o con gli
sci, o con le slitte trainate da cavalli o
meglio a piedi, è consigliato percorrere quei 7 km che addentrandosi
nell'altopiano verso est portano alla
conca di Saltria e all'hotel Floralpina.
Il cuore pulsante dell'Alpe di Siusi è
qui, sotto le vertiginose pareti del
Sasso Lungo e del Sasso Piatto, un
verticale deserto di pietra slanciato
a sfidare gli dei. Sasso Lungo: un gigantesco faraglione roccioso alto
3181 m. separato dal suo compagno
di cartolina Sasso Piatto dal vallone
che dal rifugio Demetz scende al rifugio Vicenza lungo un canalone apparentemente inviolabile (solo per
escursionisti esperti). Sasso Piatto:

BPVBIKE

Piccolo mondo antico
e vecchia ferrovia
Un giro in bici a Piovene con gli amici della bici del Bpv.
Percorso di km 34, adatto ai principianti della mtb, con
dislivello di 700 m. Domenica 17 alle 8 ritrovo nel
piazzale dello stadio Menti di Vicenza o alle 8.45 nel
piazzale della chiesa di Grumello (strada da Piovene a
Schio), alle 9 partenza per l’escursione, con visite ai
luoghi fogazzariani di Piovene e Velo d’Astico, lungo il
sedime della vecchia ferrovia. Ore 13 ristoro col Bicycle
project Vicenxa, rientro ore 15, costo 15 euro,
www.bpvbike.it.

Una panoramica dell’Alpe con i paesi sottostanti l’Altopiano e le vette

una piramide irregolare di dura dolomia che contrappone il versante
nord tutto torri, campanili e dirupi
al versante ovest liscio e inclinato,
un "gigante desnudo" intarsiato dai
venti e dai ghiacci.
Dal Floralpina la seggiovia Florian
sale al rifugio Zallinger a m. 2054 e
da qui un sentiero dallo scenario
mozzafiato raggiunge l'altro famoso
rifugio Sasso Piatto, proprio ai piedi
di quell'obliquo versante ovest della
montagna omonima alta 2950 m..
D'inverno, gli sciatori sia discesisti
sia fondisti, hanno infinite possibilità
di divertimento lungo i 70 km di piste e con i 27 impianti che risalgono i pendii assolati
dell'Alpe, ma anche chi procede a
piedi ha una bella
scelta di percorsi.
Per esempio, dall'
hotel Floralpina
(assaggiare la torta
di ricotta e cioccolato) una comoda
strada raggiunge la
malga Tirler dalla
quale si può scegliere se salire lungo il bosco a sini-

stra per raggiungere il rifugio Zallinger, oppure a destra il rifugio Molignon. Entrambe le passeggiate prevedono un dislivello di circa 350 m.
e in un'ora di cammino attraverso
una maestosa pineta portano ai rifugi (attenzione agli slittini). Dal Molignon si può tornare al Compatsch
con un dolce saliscendi sorvegliato a
vista dallo Sciliar, la montagna delle
streghe.
Lo Sciliar è un compatto massiccio roccioso, una fortezza naturale
che emerge con irruenza dai boschi
provocando al paesaggio un repentino cambiamento di colori e una fulminea diserzione
di linea. Leggende
antiche narrano
che la dorsale dello Sciliar è da sempre luogo d'appuntamenti di creature malefiche che vi
giungono a cavallo
di una scopa. Guai,
a spiare di notte i
loro sabba indiavolati vietati agli esseri umani, pena la
perdita della ragione ! Ma è invece
possibile visitare i

loro scanni di pietra percorrendo il
sentiero 7 e 8 che da Castelrotto
passa per Tiosels e porta ai "sedili
delle streghe". Proprio a ricordo di
questi voli su scope sopra lo Sciliar, il
simbolo della strega a cavalcioni di
una fascina è oggi la mascotte pubblicitaria della zona. La si vede appesa
nei ristoranti, oscillante sulle terrazze, pendula nelle "stube", sospesa
nei negozi, ciondolante fuori dalle
porte di alberghi, masi e stalle, insomma un po' dappertutto. In contrapposizione a questa ubiqua immagine profana, si trovano numerosi capitelli a punteggiare i prati, a segnalare un bivio, a nominare una contrada. Lungo la strada che sale all'Alpe
di Siusi, proprio all'inizio dell'Altopiano si può vedere il "Frommerbild"
racchiuso in una cappellina. Si tratta
di un dipinto raffigurante Maria Ausiliatrice, imitazione di quello più famoso del maestro tedesco Lukas
Cranach che si trova nel duomo di
Innsbruck.
Per qualsivoglia motivo sportivo,
escursionistico, gastronomico, ecologico, turistico o romantico si salga
all'Alpe di Siusi, non si può ritornarsene a casa senza aver visto lo spettacolo del tramonto su quei Monti Pallidi che la rendono così tanto famosa.
I dirupi rocciosi del Sasso Lungo e
del Sasso Piatto, ai rintocchi del vespro, mutano rapidamente colore
passando da una abbagliante luminosità ad una rosata penombra.
Verso est, un irriproducibile color indaco di cui solo la natura è capace, profila la cresta del gruppo del
Sella, sopraffacendo un rosa che va
via via rarefacendosi per cedere il
passo ad un incalzante violetto. Lo
Sciliar staglia la sua inconfondibile architettura sull'infuocato orizzonte a
ovest, simile ad una macchia nera su
di un velluto rosso. Le baite in legno
accendono le luci che vanno a riflettersi nei bagliori argentei della neve
mentre gli ultimi raggi del sole colpiscono il lontanissimo rifugio Ciampinoi facendone uno specchio dai bagliori intermittenti.. La natura si esibisce in uno straordinario assolo prima di calare il gran sipario della notte, ma domani e domani per altri millenni ancora, la recita continua.
INFO: www.alpedisiusionline.it

Sassolungo e Sassopiatto, spettacolo invernale

Escursionisti dalla Bulaccia verso lo Sciliar

MAROSTICA

Marcia del Beato
e maratonina
Domenica 17 aprile si corrono a Marostica la 30^
Marcia del Beato e la 10^ Maratonina "Città di
Marostica". Sono previste rispettivamente distanze di 4,
7, 12,- e 21 chilometri con partenza possibile dalle 7,30.
Si corre su terreno misto collinare. Come riconoscimento
per i partecipanti è previsto in un pezzo di scacchiera,
coppe e targhe verranno assegnate ai gruppi numerosi.
Responsabile della manifestazione è Fredy Pettenon
0424-72593. (b.m.)

VICENZA

Fiera del sacro
Fattorie didattiche aperte
Da sabato 16 a martedì 19 in Fiera a Vicenza si tiene
Koinè, fiera dell’arredo sacro e dell’edilizia per il culto,
ingresso libero, ore 10-18.30, martedì fino 16.30.
Mostre e concorsi. Info: 0444 969111. Domenica 17
dalle 10.30 alle 18.30 in tutta la provincia si tiene la
manifestazione Fattorie didattiche. Una iniziativa rivolta
alle famiglie e alle scuole per conoscere le aziende
agricole del territorio. Sono coinvolte varie fattorie del
territorio: Azienda Agricola Cantarana a Mason Vic., tel
347 1282572, Az. Agricola Del Monte a Longare, tel
0444 273632, Az. Agricola Drago a Schio, tel 0445
670060, Az. Agricola Fattoria Maino a Sandrigo, tel
0444 750506, Az. Agricola Giulio Dei Brachi a Cornedo
Vic., tel 0445 446155, Az. Agricola La Sorgente a
Castegnero, tel. 0444 638130/ 638230, Az. Agricola
Pegoraro a Mossano, tel 0444 886461, Az Agricola
Peron a Schiavon, tel 0444 665622. Domenica 17 con
partenze alle 9 da Barbarano, Lonigo, Ponte e
Grancona passeggiate sui Colli Berici. Da Piazza Roma
a Barbarano escursione sentiero n.71. Info: Pro Loco
Colli Berici, tel. 0444 886265. Da Ponte uscita guidata
si Colli Berici. Info: Pro Loco Ponte, tel. 0444 896795.
Da da Spiazzo di Grancona ore 8.30: Tra i Colli della Val
Liona, sentiero n.61. La passeggiata si svolge lungo
l'argine del fiume Liona fino alla valle dei mulini di Calto.
Il percorso lascerà il fondo valle per salire lungo i sentieri
dei colli fino a raggiungere i prati della località Valli,
ottimo punto panoramico da dove sarà possibile
ammirare la Val Liona e fermarsi per un pic nic al sacco.
Info: Pro Loco Val Liona, tel. 0444 889215. Domenica
17 si tiene in piazza Maggiore “Sossano in fiore”,
mostra di floricoltura, articoli per il giardinaggio e
l'orticoltura. Prima rassegna "I sapori della terra", con
esposizione, vendita e degustazione dei prodotti
presentati da ditte e produttori locali. Info: 0444
888021

Pro loco

A cura di Valentina Celsan
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Davedere

.

Fiesta!

Parte il 17 maggio col patrocinio delle sezioni
vicentine del CAI, la spedizione vicentina alla più alta
vetta del continente nord americano, il Mc Kinley,
6194 metri. La spedizione capitanata da Giampaolo
Casarotto del CAI di Vicenza comprende una decina
di alpinisti provenienti dalle sezioni di Vicenza,
Montecchio Maggiore, Arzignano, Recoaro e Schio e
rientra in un progetto ideato dal forte alpinista
lombardo Oreste Forno con il nome di “Summit for
peace”, ossia cime per la pace per issare sulle vette
dei sete continenti sinboli di pace.
La montagna che i vicentini si propongono di salire
per la via normale è nel cuore dell’Alaska, sulla
catena del Chingmit che fa da spartiacque tra
l’Oceano Pacifico e il mare di Bering. I nostri, si
serviranno di comuni voli di linea fino ad Anchorage,
un volo interno di 40 minuti fino alla località montana
di Talkeetna, e ancora un breve trasporto aereo fino
al ghiacciaio di Kahiltna a 2150 metri. Verranno
approntati col traino di slitte i vari campi intermedi
con viveri e materiali.
La salita dovrebbe essere compiuta in una ventina di
giorni in tutto. Il Mc Kinley, prende il nome dal 25˚
presidente degli Stati Uniti: William Mc Kinley, ma
localmente gli abitanti di quella parte dell’Alaska
chiamano la montagna Denali che vuol dire “dimora
del sole”. Fu scoperta nel 1794 dal navigatore
Vancouver ed ha due cime: la Nord è alta 5934
metri e la Sud raggiunge i 6193. La prima scalata fu
effettuata per scommessa da tre cercatori d’oro i
quali, dopo qualche bevuta, decisero di affrontare il
gigante coi mezzi dell’epoca (1910). I tre erano
Peter Anderson, William Taylor e Charles Mc
Gonagal che riuscirono a raggiungere la vetta più
bassa. La cima sud fu salita per la prima volta
dall’arcidiacono Hudson Stuck assieme al cercatore
d’oro Harry Karstens, al missionario Robert Tatum e
alcuni allievi della scuola missionaria.
Il mondo alpinistico ricorda la più recente impresa di
Riccardo Cassin con Gigi Alippi, Canali, Airoldi, Zucchi
e Perego che tracciarono una nuova via sullo sperone
centrale della parete sud, seguiti a qualche anno di
distanza da Reinhold Messner che nel 1976 con
Osvald Oelz traccia una variante più diretta alla via di
Cassin, oggi chiamata via del “Sole di mezzanotte”.
Montagna alta e battuta da correnti fredde
provenienti dal Polo, il Mc Kinley richiede
l’allestimento dei campi intermedi specie dai 5000
metri in su: oltre tale quota tutto diventa
estremamente faticoso.
Uno dei più temibili avversari degli alpinisti vicentini
potrebbe essere insieme al grande freddo il
fortissimo vento, che unito alla neve crostosa ed
inconsistente oppone difficoltà e pericoli non
trascurabili. Il progetto, secondo Giampaolo
Casarotto, fa parte di una missione umanitaria:
mentre il costo della salita sarà completamente a
carico dei partecipanti, i contributi raccolti da sponsor
ed enti saranno devoluti interamente all’Operazione
Mato grosso e alla costruzione del Rifugio Renato
Casarotto alle pendici dello Huascaran in Perù.
ATTIVITA’ DELLE SEZIONI
Il Gam di Santorso propone per domenica 17 aprile
la salita del Monte Sommano per Costa Rancina,
capogita Costalunga. Il 15 aprile a Schio in Sala
Calendoli Pino Toniolo narra il trekking verso
Santiago de Compostela. Il Gam di Schio propone
domenica 17 la salita al Monte Grappa, capogita
Antoniazzi. Il Gruppo Bedont di Pianezze si reca
domenica 17 alle Loche e Lessi in Valsugana. Il Gem
di Marana domenica 17 è al Paù da Mosson. Il Cai di
Marostica propone per il 17 la Cima Marzola, 1732
metri nel Trentino. Il CAI di Malo percorre il 17 il
sentiero delle Fontanelle nei Berici. Il Gruppo di
scialpinismo della SAV si porta nel weck end alla
Presanella in Val di Sole. Il Cai di Schio effettua una
gita al Monte di Portofino. La Giovane montagna di
Vicenza nel fine settimana è alla Punta Bianca e al
Gran Pilastro nelle alpi Aurine, capogita Rossi
0444-925023. (bepimagrin@libero.it)
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BARBARANO
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BRESCIA
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Festival dell’olio
“Sei zampe” a
Creazzo

Foto da Compostela
Le vie dei pellegrini

A qualcuno
piace giallo

Salone del mobile
e il design di punta

A Creazzo domenica 17 la Pro Loco propone
la simpatica iniziativa “Maratonina a sei
zampe”, quarta edizione. La carta vincente è
unire gli amici a quattro zampe e i loro
padroni per una passeggiata all’aria aperta.
La partenza è alle 8.30, dalla media
Manzoni, poi via tra sentieri e prati; rientro
alle 11 con dimostrazione di agilità e di cani
da difesa. Per tutti omaggio e ristoro.
A Barbarano si svolgerà da domani a
domenica la Festa dell’olio e dell’olivo. La
manifestazione, che vuol valorizzare l’olio
extra vergine dei Colli Berici, apre con
l’appuntamento gastronomico organizzato
da Slow Food: una degustazione in
agriturismo “Barbagianni” (a Toara di Villaga)
dei diversi oli. Sabato l’appuntamento è col
teatro: alle 21 al Teatro Berico sarà in scena
lo spettacolo “Se godemo con gnente”.
La giornata clou sarà domenica: dalle 9 sarà
possibile degustare e acquistare i prodotti
tipici dei Colli alla mostra mercato allestita in
Piazza Roma; alle 10 si potrà partire per
l’escursione guidata “Sentiero tra gli ulivi”
(che rientra nel programma “Domenica sui
colli”), ritrovo al Teatro Tenda Pro Colli Berici.
Seguirà alle 11.30, la premiazione del 4˚
concorso dell’olio extravergine di oliva dei Colli
Berici, Euganei e Lessini. Alle 13, nel Teatro
Tenda il pranzo; alle 15 Slow Food allestirà il
laboratorio del gusto. In occasione della festa
esposizioni e attività artistiche. Le
manifestazioni dedicate all’olio d’oliva dei Colli
Berici si chiuderanno domenica 24 con un
itinerario, “Andar per Olio” tra i produttori
locali dell’olio.
Tra le iniziative “Domenica sui colli” vi è
anche la 27˚ Corsa ciclistica categoria Elite
under 23, Pro Loco Lonigo, tel.
0444.830948.
(valentinacelsan@hotmail.com)

Fino all’8 maggio si tiene a Padova una
mostra sul Camino de Santiago. Il
pellegrinaggio virtuale sui passi dei pellegrini
di ieri e di oggi riscopre l’abito tradizionale e i
significati simbolici degli oggetti che li
accompagnavano: a partire dal bordone, per
continuare con la bisaccia e le conchiglie che
testimoniavano l’avvenuto viaggio. Sarà
possibile vedere la credenziale che attesta le
varie tappe del pellegrinaggio, nonchè la

«Compostela», documento probatorio
dell’arrivo a Santiago. Accanto alle foto delle
città che costellano il Cammino Francese (da
Roncisvalle a Santiago, passando per
Pamplona, Santo Domingo de la Calzada,
Burgos, Leon), saranno esposti gli acquerelli
tratti dal Diario di viaggio di Nicola Albani
(XVIII sec.) e il Codex Calixtinus, libro
elaborato verso la metà del XII secolo per
divulgare il culto dell’apostolo Giacomo e del
pellegrinaggio alla sua tomba. Le origini di
questo pellegrinaggio sono legate,
probabilmente tra l’812 e l’820,al
rinvenimento della tomba dell’apostolo
Giacomo.“Le vie del pellegrinaggio: Santiago
de Compostela”, Padova, Sala della Gran
Guardia, fino all’ 8 maggio 2005, ore 9.30 –
13 e 15.30 – 19, chiuso il lunedì. Ingresso
gratuito.

Si apre domani alle 16.30 la quinta edizione
di “A qualcuno piace giallo”, festival delle
letteratura, del cinema e della tv dindagine, a
Brescia, Teatro Sancarlino, corso Matteotti 6.
Una sezione speciale sarà dedicata a Ellery
Queen, con un radiodramma scenico e con
una selezione dei film tv Giallo Club.
Spettacoli e appuntamenti serali tra musica e
letteratura animeranno non solo il Sancarlino,
ma i locali e i ristoranti del centro storico con
sfiziosi assaggi e menu in giallo. E per bambini
(e adulti) il divertente Tappeto magico
“Dentro l’enigma dei Templari sulle tracce del
Santo Graal”. Tra gli ospiti domani Francesco
Salvi, in serata domani musica dal vivo in via
garibaldi; sabato ci saranno l’attore Roberto
Farnesi di “Carabinieri” e Lorenzo Flaherty “I
Ris”; in serata Giorgio Comaschi e la Ditta del
giallo . Domenica alle 18 Massimo Carlotto
con Andrea Mutti e Angelo Bussacchini
“Arrivederci amore ciao: dal romanzo al
fumetto”. Altri appuntamenti da lunedì a
giovedì con Piero Colaprico, il colonello
Luciano Garofano dei Ris, Pier Mario
Fasanotti, Valeria Gandus, Massimo Polidoro,
gli scrittori e i giornalisti Giancarlo Zanella con
Bruno Perini, Andrea Santini, Tullio Avoledo,
Alessandro Perissinotto, Luciano
Canfora,Claudio Brachino con Vincenzo
Andraous, Piero Degli Antoni Giampaolo Simi,
Stefano Tura, la regista Cristina Comencini.
Mostre a Palazzo Martinengo, Brescia (da
lunedì a venerdì su prenotazione per le scuole
elementari; sabato e domenica per bambini
dai 5 anni e adulti), ingresso libero. Info:
Provincia di Brescia Ufficio Cultura
030.3749913 - 919 - 948,
www. provincia.brescia.it/cultura

Fino al 18 aprile in Fiera a Milano si tiene il Salone
internazionaledel mobile, 2200 espositori, con
architetture, complemento d’arredo, esposizioni
destinate ai settori del Bagno e del Tessile per la casa.
Attesa per la biennale Euroluce e per il Salone
Satellite con 510 designer (questo settore è sempre
aperto al pubblico; l’intera Fiera solo domenica 17).
Ore 10-19.30, biglietto 18 euro. Info: www.cosmit.it.
Tutta Milano ospita mostre su arredo, architettura e
design.

BOLOGNA

I libri per ragazzi
Da oggi a domenica 16 si tiene a Bologna la 42˚
Fiera internazionale del libro per ragazzi. Spagna
ospite d’onore del 2005, mostre su Andersen. Tutti i
giorni: 90 – 18.30 / sabato 9- 17,Quartiere Fieristico
ingresso Piazza Costituzione.Biglietto 20 euro.

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.

