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SPECIALIZZATI IN PRODOTTI NATURALI PER LA CURA DEL VERDE 

AZIENDA AGRICOLA con CERTIFICAZIONE BIOLOGICA 

Ingrosso e vendita diretta piante da orto  
Aromatiche - Verdura fresca  
Piante da frutto antico - Fiori stagionali 
Piante ornamentali - Erba di grano 
Estrattori per succhi e smoothies 
Fattoria didattica 

TARI s.a.s  
via S.Iberto 18  

36042 Mirabella 
Breganze (VI)  

tel 0445/873381 
www.tariandco.com 
info@tariandco.com  

Libro/Musica  GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 

DA QUESTA PARTE DEL MARE 

Omaggio a Gianmaria Testa, cantautore recente-
mente scomparso e presentazione del suo libro. È 
stato gradito ospite, con un bellissimo concerto, a 
Breganze nel 2005. Lo ricordiamo con grande affetto 
e simpatia. Vittorio Ghirardello, Gianstefano Messuri 
voci, Francesco Martini tastiere, Andrea Ghirardel-
lo basso, Giovanni Forestan sax e Giovanni Carol-
lo chitarra. Evento ideato e curato da Nerio Brian. A 
pagamento con prenotazione. 
 

S.GIORGIO DI PERLENA - FARA VIC.NO 
Le Vigne di Roberto ore 20.30 - 25 € 

Camminata DOMENICA 11 SETTEMBRE 

CANZONI E STORIE TRA FAGGI E ABETI 
Passeggiata culturale tra boschi e pascoli  di 
proprietà collettiva del Comune di Calvene 
con omaggio a Mario Rigoni Stern. Ore 8.00 
ritrovo in piazza Calvene; ore 9.00 partenza da 
malga Cima Fonte; possibilità di assistere a 
catalogazione pianta monumentale da parte 
del C.F.S; ore 12.30 rientro a Malga Cima Fon-
te. In caso di maltempo l’evento è annullato. 
 

CALVENE 
Piazza Resistenza ore 8.00; Cima Fonte ore 9.00 

Il programma potrà subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Gli ingressi 
sono in genere gratuiti. Gli eventi a pagamento sono indicati nel catalogo. Ci scusiamo per eventuali pic-
coli errori o refusi. In copertina Giovanni Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi, 1891, olio su tela, 77.5 x 71.5 cm, 
Segantini Museum, St. Moritz 

La storia di Bortolo 

per coltivazioni d’avanguardia 

https://www.facebook.com/vittorio.ghirardello
https://www.facebook.com/gstefano.messuri
https://www.facebook.com/andreajamieghirardello
https://www.facebook.com/andreajamieghirardello
https://www.facebook.com/giovanni.forestan




 

Film LUNEDÌ  10 OTTOBRE 

VENERDÌ 7 OTTOBRE Alpinismo 

ANDE 2015: VERSO L’ALTO E L’ALTRO 
Giancarlo Sardini è un esperto conoscitore delle 
Ande Peruviane,  ma è un uomo dedicato ai proget-
ti umanitari dell’Operazione Mato Grosso in America 
Latina tra cui  il Centro Andinismo Renato Casarotto 
a Marcará  (2760 mt). È oggi gestito dai suoi ragazzi 
“Guide Don Bosco”. Ha collaborato all’edizione di 
vari documentari e apporta il suo contributo a riviste 
di montagna e giornali con l’intenzione di sviluppare 
e far conoscere il progetto “Guide Don Bosco”. 
 
 

ZUGLIANO 
Villa Giusti, via Villa, 19 ore 20.30 

SABATO 1 OTTOBRE Viaggio 

MEXICA 
Civiltà perdute e nuovo mondo con Giulia Pellegrini 
e Andrea Cappozzo. Dalla capitale dell'impero Mexi-
ca di Tenochtitlán alle perdute rovine di Yaxchilán 
nella Selva Lacandona; dalla città degli dei Teoti-
huacan alla fiera Monte Albán zapoteca nella valle 
oaxaqueña. Un viaggio nella storia delle dimenticate 
civiltà mesoamericane, attraverso l'apocalisse della 
conquista spagnola, del colonialismo e della rivolu-
zione messicana.  
 

CALTRANO 
Patronato Parrocchiale, p.za D. Alighieri, 30 ore 20.30 GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 

SABATO 1 OTTOBRE Teatro Canzone 

E TORNEREM A BAITA 
Storie dalle Dolomiti cantate e disegnate da Erica 
Boschiero e Paolo Cossi. Occasione per avvicinare 
due mondi artistici apparentemente distanti ed in-
compatibili, il fumetto e la musica d’autore. Antiche 
leggende, storie della Grande Guerra, mitologie 
lontane, piccole e grandi vicende ambientate tra le 
valli e le cime dolomitiche. Erica Boschiero, voce e 
chitarra, Sergio Marchesini, fisarmonica, Paolo Cossi 
fumettista e disegnatore in scena. 
 

DUEVILLE 
Cinema Busnelli, via D. Alighieri ore 20.45 - 8 €  rid. 5 €  

RAMS E BALKANICA (corto) 

Storia di due fratelli e otto pecore. Due anziani fratelli 
che non si parlano da 40 anni, nell’isolamento inne-
vato di un isolotto all’estremo nord. Entrambi pastori, 
comunicano solo attraverso il loro cane. Quando 
un’epidemia ovina … Vincitore della sezione Un 
certain regard al Festival di Cannes 2015 e rappre-
sentante dell’Islanda agli Oscar descrive con grande 
efficacia un mondo in cui la pastorizia è l’unico so-
stentamento e le pecore al centro della vita. 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via Maglietta, 1 ore 20.45 - 3 € 

Viaggio  VENERDÌ 14 OTTOBRE 

SOLA ANDATA PER LA “MERICA”  

“Viaggio di sola andata per la Merica” Gli emigranti 
veneti in America dopo 140 anni dalla loro partenza 
… La serata si propone di raccontare la storia di 
quando gli emigranti eravamo noi. Giorgia Miazzo 
Cavinato con video, immagini, musiche e testimo-
nianze autentiche narra il sentimento dei taliàni e 
della loro lingua veneta di fine ‘800 ora divenuta 
lingua ufficiale in Brasile. Dopo molte ricerche ha 
pubblicato 2 volumi: una grande testimonianza ... 
 

CALVENE 
Sala Pro Loco, via Villa ore 20.30 



Via Campodirondo, 11 
Salcedo 

0445.1887696 - 373.7667786 

www.campodirondo.it 

 

Turno di chiusura  
Martedì 

Ristorante  

B&B 

 Campodirondo 

 Campodirondo 



IL TUO PARTNER 

NEI SETTORI IDRICI 

AGRICOLI, AMBIENTALI 

E ENERGETICI 



Baita del Prunno  Asiago (VI) 

Cell. 339.6416519  -  3381590657  
 www.prunno.it    info@prunno.it 

Foto di Augusto Rigoni 







 

Film MARTEDÌ  25 OTTOBRE 

VENERDÌ 21 OTTOBRE Fotografia 

AFRIKA FORGOTTEN LAND  
Nives e Luciano, montanari, viaggiatori, hanno sem-
pre considerato la fotografia come il modo migliore 
di preservare emozioni e ricordi. L’Africa è mistica, è 
selvaggia, è un inferno soffocante, è il paradiso del 
fotografo, l’utopia dell’ avventuriero. È l’ultimo vesti-
gio di un mondo morto di un continente da sempre 
saccheggiato e che ora si è perduto. I deserti, le sue 
genti, gli animali e le sue donne e le vestigia ancora 
visibili e presenti di una grande storia che ha segnato 
e sta segnando  il mondo intero con Luciano Caleffi. 
 

CALTRANO 
Patronato Parrocchiale, p.za D. Alighieri, 30 ore 20.30 

SABATO 1 OTTOBRE Fotografia 

DAI COLLI BERICI ALLE DOLOMITI 
Stefano Maruzzo, cameraman e fotografo professio-
nista, è specializzato in  ripresa e fotografia aerea. È 
alpinista e pilota di volo libero in deltaplano. Viaggia 
e vola anche con il parapendio a motore, 
con il quale effettua riprese e foto aeree. Ha 
al suo attivo numerose mostre fotografiche tra cui, 
"Pensiero Verticale" che sarà in seguito esposta al 58° 
Trento Film Festival. Il suo ultimo lavoro è una stupefa-
cente carrellata di immagini.    
 

PIANEZZE 
Sala Polivalente, via Roma ore 20.30 MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 

SABATO 15 OTTOBRE Gusto 

IL MONDO DELLA BIRRA 
La denominazione ”birra” è riservata al prodotto 
ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di 
saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces 
cerevisiae di un mosto preparato con malto di orzo o 
di frumento o loro miscele ed acqua, amaricato con 
luppolo o suoi derivati. Manca in questa definizione 
l’emozione, colori, sensazioni, abbinamento con il 
cibo, storia, cultura. Con Fabio Nalini “Biersommelier 
diplomato” una serata del gusto tutta da scoprire. 
 

CALTRANO  
Ristorante Modì,  P.za S. Marco, 1 ore 20.30 - 25 €  

K2 - TOUCHING THE SKY 

Di Eliza Kubarska, PL/D/UK/2015 - 72'. È possibile con-
ciliare i rischi dell'alpinismo con la scelta di diventare 
genitori? Ma soprattutto, è giusto decidere di affron-
tare situazioni potenzialmente molto rischiose, met-
tendo a rischio la propria vita, nel momento in cui c'è 
un figlio a casa che aspetta? La regista decide di 
affrontare questa domanda invitando un gruppo di 
persone accomunate dall'aver perso durante l'infan-
zia un genitore sul K2. Premio Cai Genziana d’Oro. 
 

TORREBELVICINO 
Cinema Arcobaleno, via Fogazzaro, ore 20,30 

Viaggio GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 

KAMCATKA LA TERRA DEI VULCANI  
La penisola, nell'estremo Est della Siberia, è uno dei 
luoghi più sorprendenti del nostro pianeta: si incon-
trano le acque dell'Oceano Pacifico con il caldo 
respiro del Pianeta Terra. Centinaia di vulcani costi-
tuiscono una delle catene montuose più attive del 
pianeta, con sorgenti termali a ridosso di maestosi 
ghiacciai o nascoste nella boscaglia della tundra.   
Un geologo-vulcanologo ci fa comprendere gli effet-
ti del vulcanismo e scoprire un mondo affascinante. 
 
 

MONTICELLO CONTE OTTO 
Sala Bressan, Cavazzale, via L. Da Vinci ore 20.30 



BREGANZE VIA ROMA, 115 Tel. 366.4586160 

Da martedì a venerdì 8.00-12.30/15.30-19.30 
Sabato 8.00-17.00  orario continuato 

OMEOPATIA   FITOTERAPIA  DERMOCOSMESI 
Aperto dal lunedì al sabato 8.30-12.30; 15.30-19.30 

Via Piazzo, 43 - 36030 Zugliano (VI) Tel. 0445.872209 
pizzeria piazzo@libero.it 
 
 
 

Chiuso il Lunedì 





Malga Streva Località Vallarsa (TN)   
tel. 389.1586005 www.malgastreva.it     

di Dal Zotto Patrizia  tel. 389.1586005 

Formaggi di Capra e Salumi  
di produzione propria 

Nel cuore delle Piccole Dolomiti 
a 1200 m. dopo il Passo Pian 
delle Fugazze  troverai Malga 
Streva, aperta tutto l’anno 

http://www.malgastreva.it/


 

Film GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 

SABATO 29 OTTOBRE Musica 

ORCHESTRA DELLE DOLOMITI 
L’Orchestra Popolare delle Dolomiti è una ensemble 
decisamente inedita e particolare, che attinge con 
sapienza ad un'ampia paletta di colori acustici. Una 
formazione orchestrale composta da circa 25 musici-
sti appartenenti a diversi gruppi attivi nell'ambito 
della musica tradizionale nell'area territoriale delle 
Dolomiti, i "monti pallidi". Un repertorio dove regna 
sovrano l’amato valzer, accanto a monferrine, qua-
driglie, galop, villotte, varsovien, sottis, gavotte ...  
 
 

DUEVILLE 
Cinema Busnelli, via D. Alighieri, 30 ore 20.45 - 5 €  

SABATO 1 OTTOBRE Teatro Canzone 

CHE COSA RESTA? 
Parole, musica e mimo meravigliosamente insieme 
nell’ arte scenico - musicale. Lo spettacolo porta il 
pubblico a vedere la guerra dal punto di vista emoti-
vo, prima ancora che storico, facendo rimbalza-
re l’attenzione tra passato e presente, tra quello che 
è stato e quello che rimane. Riccardo Grotto, regista 
e sceneggiatore, Luca Pegoraro, pianista e cantan-
te, Giusva Lievore, attore, Luca Passarella, computer, 
luci e effetti sonori. 
 
 

SALCEDO 
Eco Museo S. Valentino, via Roma ore 20.30 
 

VENERDÌ  4 NOVEMBRE 

VENERDÌ  28 OTTOBRE Grande Guerra 

CENT’ANNI DI MEMORIA 
La poesia di Maria Antonia Canton non si propone 
certo di celebrare i miti bellici tanto decantati dagli 
interventisti e dai nazionalisti ma si accentua sulla 
solitudine degli uomini e sul paesaggio nell’immane 
tragedia della guerra. La sensazione visiva e l’ottica 
della poetessa è quella della solitudine che dà agli 
oggetti una loro distanza immemorabile, una disponi-
bilità a un’attesa infinita, dove le cose paiono torna-
re in vita da lunghe lontananze … Echi di memoria 
 

MAROSTICA 
Ex Chiesa S. Marco, via S. Marco ore 20.30 

NEVICA D’AGOSTO 

“A Fumane nevica anche d’estate!” è il titolo di un 
articolo, (anni 60) che racconta dei tetti della Valpo-
licella coperti di neve. È una neve artificiale, la cene-
re prodotta dal cementificio. Questo fatto ispira il 
titolo del documentario, la cui narrazione segue le 
stagioni della valle e ne associa volti e vicende. 
Patrocinato da Slow Food Italia e dal Forum Italiano 
dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio. Un docu-
mentario di Lucia Tempesti e Luca Martinelli. 
 

FARA VICENTINO 
Sala Polivalente, p.za Arnaldi, 1 ore 20.30 

Paesaggio VENERDÌ  4 NOVEMBRE 

IL MONASTERO DI CAMPESE 
Nel 1124, di ritorno dalla Terra Santa, l’abate Ponzio 
di Melgueil, non rientrò a Cluny ma cercò rifugio 
presso le potenti famiglie del luogo. Con la protezio-
ne del vescovo di Padova costruì una grandiosa 
abbazia. Passò sotto la giurisdizione dei Benedettini 
con dignità di priorato. Qui visse Teofilo Folengo, 
geniale e fecondo poeta macaronico, noto e cele-
brato con lo pseudonimo di "Merlin Cocai". Un incon-
tro con Angelo Chemin e Mons. Francesco Gasparini 
 
 

BASSANO DEL GRAPPA - CAMPESE 
Chiesa S. Croce, via IV Novembre ore 15.30 

http://musicaecultura.com/2015/12/09/riccardo-grotto/
http://musicaecultura.com/curriculum-vitae/
http://musicaecultura.com/2015/12/09/giuseppe-lievore-giusva/


MUSICA DAL VIVO  

OGNI 15 GIORNI 
 

8 SETTEMBRE  

POP ROCK  

LE PECORE NERE 
 

24 SETTEMBRE  

AFRO STORY  

DJ ATTILIO 

RICCO 

MENÙ 

E 

PROPOSTE 

GUSTOSE 
 

 





GREGORIO CECCATO 

Consulente  
Assicurativo 

Piazza Mazzini, 11 - 36042 Breganze (VI) 
Tel.- Fax 0445.300642 - Cell. 338.5869816 
E-mail: gregorio.ceccato@libero.it 

SECUR FIN SRL 

BREGANZE P.zza Poste, 16   
Tel. 0445.873737 - Fax 0445.300168 

info@agenzia sperotto.com 

Qualità  Convenienza 
Prodotti Tipici e Nostrani 



 

Film LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 

Teatro Canzone 

CALZA A SALIRE CALZA A SCENDERE 
Carnia, 1916. Mentre gli uomini erano al fronte le 
donne lavoravano nelle fabbriche, cercavano di 
sostenere la famiglia. Molte accettarono volontaria-
mente di fare le portatrici per rifornire le prime linee 
italiane. Ore e ore di marcia dai magazzini di fondo-
valle fino al fronte. Le parole di Maria sono accom-
pagnate dalle intense canzoni di Davide Peron, 
chitarra, armonium, voce con Eleonora Fontana 
attrice, Carla Cavaliere cori e letture.   
 

LUSIANA 
Ex Cinema Comunale ore 20.30  

SABATO 1 OTTOBRE Grande Guerra 

STRADA DELLE GALLERIE: L’INIZIO 
L’avvio dei lavori della strada delle gallerie  in Pasu-
bio. Nel 2017, a Schio, una grande mostra festeggerà 
i cento anni. Fotografie, racconti, documenti e og-
getti ripercorreranno tutte le tappe della sua storia, 
dall’epopea della sua costruzione fino all’oggi. La 
strada, a differenza di altri manufatti della Grande 
Guerra, è ancora un luogo vivo, amato, vissu-
to. Claudio Rigon, curatore della mostra, ce  la rac-
conta in anteprima con cinque nuclei di fotografie. 
 
 

BREGANZE 
Villa Savardo, via Riva ore 20.30 
 

MERCOLEDÌ  16 NOVEMBRE 

GIOVEDÌ  10 NOVEMBRE Film 

RASETLE 
È il suono dei passi che ci accompagna lungo i sen-
tieri dell’Altopiano dei Sette Comuni alla scoperta 
della vita che respira, ci guarda  e si nasconde nei 
boschi . Rasetle, nell’antica lingua dei cimbri, signifi-
ca “scricciolo” Tutto è nato dalla grande passione 
per la montagna, i boschi e gli animali selvatici. Pao-
lo Fracaro ha esplorato l’Altopiano alla ricerca dei 
luoghi più nascosti e meno frequentati, incontrando 
spesso una natura ancora incontaminata ... 
 

MOLVENA 
Biblioteca Civica,  via Roma ore 20.30 

LA MEMORIA DELL’ACQUA 

Di Patricio Guzman, Francia, Cile, Spagna, 2015 -  82'.  
Non è solo uno splendido documentario con imma-
gini di una bellezza estetica stupefacente. Racconta 
la storia del Cile, la tragedia della dittatura e dei 
popoli nativi attraverso l’evoluzione cosmologica 
dell’acqua, unendo una lettura antropologica ai 
mutamenti della natura e dell’universo. Un film con-
templativo capace di emozionare come solo le 
opere d’arte sanno fare.  
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via Maglietta, 1 ore 20.45 - 3 € 

VENERDÌ  11 NOVEMBRE 

Alpinismo GIOVEDÌ  17 NOVEMBRE 

FLASH DI ALPINISMO 
Ogni vero scalatore si alza la mattina, subito guarda 
il tempo che fa e in base a questo decide dove 
allenarsi e cosa scalare. Serve uno stimolo quotidia-
no, una miscela esplosiva al di fuori delle regole 
codificate. Lo scalatore potrà trovare lo stimolo per 
partire di corsa e proseguire nella personale via da 
seguire. Il racconto è legato al tempo in cui si passa-
va dagli scarponi alle scarpette, e quando si annusa-
va l’aria della rivoluzione … Con Massimo Bursi. 
 

MASON VICENTINO 
Biblioteca Civica, Piazzale Chiesa ore 20.30 



Via S. Segato, 10, Z.A. Astichello Sud Montecchio Precalcino (VI) Italy  







 

Musica SABATO  19 NOVEMBRE 

Musica-Fotografia 

PICCOLE DOLOMITI D’IN-CANTO 
Tra suoni e silenzi delle Piccole Dolomiti narrate dalle 
suggestive fotografie di Massimo Santagiuliana e 
accompagnate dai canti del Coro Aqua Ciara, 
diretto da Franco Zini. Una collaborazione nata con 
la presentazione del CD  "Lungo il sentiero", un sentie-
ro percorso con passione dai Recoaresi, amanti del 
proprio territorio e fieri rappresentanti dello stesso. Tra 
valli e melodie, tra rocce e pascoli, tra storia e tradi-
zioni, tra vette e armonie. A cura del Gam Piovene. 
 

PIOVENE ROCCHETTE 
Auditorium, piazzale degli Alpini ore 20.30  

VENERDÌ  18 NOVEMBRE Viaggio-Fotografia 

CHIANGTANG: ALTIPIANI DEL TIBET 
Gli altipiani sconfinati del Tibet. L’infinito Ciangtang, 
vero tetto del continente asiatico, è il territorio forse 
più bello ed affascinante del Tibet: uno spazio estesis-
simo, che copre tutte le regioni più alte dell’Asia 
arrivando fino ai deserti centrali del continente. Un 
mondo che si estende per migliaia di chilometri con 
poche strade tracciate, i cui punti più bassi a 4200 m 
di quota, è abitato da tibetani che con gli yak spa-
ziano tra laghi e montagne! Con Alessandro Zuzic. 
 

CALTRANO 
Patronato Parrocchiale, p.za D. Alighieri, 30 ore 20.30 

CANTA LA MONTAGNA 

Il Coro Valcavasia di Cavaso del Tomba e il Coro 
Valle dei Laghi di Pedergnone (TN) si esibiranno in 
questa edizione 2016 di Canta la montagna a cura 
del Gam di Zugliano. Nel 1972 alcuni amici decisero 
di salire sul Monte Tomba sotto una fitta nevicata. 
Presso l’osteria Malga Doc Da Miet, ispirati da questa 
suggestiva giornata ... Il Coro Valle dei Laghi nasce 
nel 1972, mantenendosi sempre fedele alla tradizio-
ne del canto popolare nella ricerca di nuovi canti ...  
 

ZUGLIANO - GRUMOLO PEDEMONTE 
Chiesa Parrocchiale, Grumolo Pedemonte ore 20.30 

SABATO  19 NOVEMBRE 

GIOVEDÌ  24 NOVEMBRE Fumetto 

LA GUERA GRANDA 
E' un fumetto sulla Grande Guerra ambientato nel 
giugno del 1916 sull’Altopiano di Asiago, sul monte 
Lèmerle. Non si tratta di una fedele versione a fumet-
ti della guerra, ma di un racconto di fantasia realizza-
to con rigore storico. In tutto sono 62 pagine a colori 
più alcune schede che rappresentato una sorta di 
guida illustrata che approfondisce i temi affrontati. 
La “Guera Granda” - letteralmente “Guerra Grande” 
in dialetto veneto. Con Luca Pozza autore.  
 

SARCEDO 
Sala Ist. Scuola Primaria, via T. Vecellio, 1 ore 20.30 

Gusto MERCOLEDÌ  23 NOVEMBRE 

LA DIVINA POLENTA 
Storia, poesia, letteratura, aneddoti, curiosità e finan-
che la musica dedicata al più elementare ma simbo-
lico alimento dell’uomo.“Veneti polentoni” è un 
epiteto che abbiamo conosciuto fin da bambini. Più 
che una offesa diventa oggi un orgoglioso pass di 
cui andar fieri. Una proposta enogastronomica im-
perdibile, adatta a tutti i palati, ideata e animata da 
Nerio Brian con Pino Costalunga e gli Chef della 
Trattoria Hostaria Don Fili di Breganze.  
 

BREGANZE 
Hostaria Don Fili, via Crosara, 47 ore 20.30 - 35 €  





Via Cartiera, 25 
LUGO DI VICENZA 

 
Tel./Fax 0445.861382 

E-mail: sartori.srl@libero.it 

ZECO 
 di Zerbaro & Costa S.r.l.  

Via Astico 52/C FARA VICENTINO  VI 
 

E-mail: info@zeco.it 
Web: Www.zeco.it 

Tel. 0445.873456 
Fax 0445.873988 





 

SABATO 1 OTTOBRE Paesaggio  

I MOROSINI: PROPRIETÀ E VILLA 
Il ruolo della famiglia veneziana dei Morosini, proprie-
tari di vaste campagne e promotori di attività indu-
striali  a Cartigliano, dove  innalzano l'originale e 
grandiosa villa cinquecentesca, organizzata su un 
doppio loggiato, ancor oggi, e più ancora nel passa-
to, elemento centrale e nobilitante del paese. Con 
Renzo Fontana e Angelo Chemin una serata 
all’insegna del paesaggio e delle architetture venete 
della Villa, esempio di trasformazione del territorio. 
 
 

CARTIGLIANO 
Villa Morosini Cappello, via Riva ore 20.30 

MERCOLEDÌ  30 NOVEMBRE 

Paesaggio GIOVEDÌ  1 DICEMBRE 

Libro 

OCEANO & FABRO 
Oceano è un boscaiolo, un marito, un padre, un 
uomo e un libro: proprio questo libro qui, che stringi 
tra le mani. Un libro che lo salva dall’oblio di sé stesso 
perché lui si sta dimenticando. Invecchia, la sua 
memoria svanisce e queste pagine gli sopravvivono 
e lo raccontano. Fabro è una storia di montagna e 
di musica, dove la pietra ha una sua melodia e gli 
abeti alti suonano il vento nelle sere d'autunno men-
tre tutto il bosco … con l’autore Francesco Vidotto.  
 

 

LUGO DI VICENZA 
Patronato Parrocchiale, via Sioggio ore 20.30  

SABATO 1 OTTOBRE Alpinismo 

AMA DABLAM E DIAMIR 
Ama Dablm è la perla dell’Himalaya. Trekking attra-
verso le montagne del Nepal con le salite del Mera 
Peak, Amphu Lapsa e Ama Dablam Poi presentazio-
ne libro: “Diamir la montagna delle fate”. Racconta 
di un trekking intorno al Nanga Parbat, o meglio al 
Diamir, da Tarishing a Fairy Meados. Non un trekking 
qualsiasi ma  un cammino che diventa intuizione, 
incanto, emozione con le splendide illustrazioni di 
Luisa Sperti. Reale e immaginario con Paola Favero. 
 
 

MAROSTICA 
Ex Chiesa S. Marco, via S. Marco ore 20.30 
 

GIOVEDÌ  1 DICEMBRE 

UNA STORIA DELLE NOSTRE ACQUE 
Con Francesco Mezzalira. Attraverso mappe antiche 
e documentazioni fotografiche si ripercorre una 
storia naturale ed umana dei corsi d’acqua della 
pianura vicentina. L’impatto ambientale delle attivi-
tà umane sui fiumi, sulle rogge e sulle risorgive è stato 
spesso molto negativo, ma non mancano in tempi 
recenti interventi e progetti virtuosi, che indicano una 
strada di valorizzazione e recupero di questo nostro 
eccezionale patrimonio paesaggistico. 
 

SANDRIGO 
Palazzo Mocenigo, via Chiesa, Lupia, 34  ore 20.30 

VENERDÌ  25 NOVEMBRE 

Alpinismo MERCOLEDÌ  30 NOVEMBRE 

MARIO VIELMO SULL’ANNAPURNA 
Impresa alpinistica abbinata ad una grande opera-
zione umanitaria. La scalata di un pericoloso ottomi-
la e la costruzione di una scuola distrutta dal deva-
stante terremoto di un anno fa. Mario Vielmo il 1 
maggio ha raggiunto gli 8091 mt dell’Annapurna, 10 
ª cima della sua collezione. Una impresa nell’impre-
sa, perché ha scalato senza utilizzo di ossigeno. Il 
Nepal ha sempre dato tantissimo, emozioni ed espe-
rienze; dopo il terremoto, è giusto dare un aiuto ...  
 

DUEVILLE  
Ercole Sport, via Tre Scalini, 1 ore 20.30 



 

FORMAZIONE 

teatro bambini, giovani e adulti  
scacchi, dama  

giovani e nuove opportunità 
cammino di fede 

 

PASSEGGIATE E GITE 

a tema per le scuole 
all'alba o con luna piena 

salute, naturaliste e montagna 
 

APPROFONDIMENTO 

Parola di Dio, il Saluto,  
la Pace, il Lavoro, 

Politica, Sociali, Attualità 
 

Circolo Acli Don Piero Carpenedo  Piazza Mazzini, 42 - Breganze   
tel. 0445.300882 - 333.6870642  E.mail circoloaclibreganze@gmail.com 

ESSERE  INFORMATI  CONTATTATI  COINVOLTI 

PAROLA DI DIO  

VITA CRISTIANA 

CULTURA  

FORMAZIONE POLITICA 

GIOVANI FAMIGLIE ANZIANI 

TEMPO LIBERO  

AMBIENTE NATURA 

MUSICA GIOCHI TEATRO 



La Pedemontana Vicentina è da sem-
pre terra di grande tradizione viticola e 
dal 1969 si fregia della Denominazione 
di Origine Controllata Breganze, la pri-
ma del vicentino. La zona D.O.C. Bre-
ganze si sviluppa nella fascia collinare 
e nell’immediata pianura compresa tre 
le vallate dei fiumi Astico e Brenta. La 
D.O.C. è gestita dal Consorzio di Tute-
la che ha sede in Breganze: costituito 
nel 1982 da cinque produttori vitivini-
coli della zona associa oggi sedici so-
ci vinificatori. Dal punto di vista enolo-
gico, la D.O.C. Breganze raggruppa 
quindici tipologie di vini: Bianco, Tai, 
Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardon-
nay, Sauvignon Vespaiolo, Vespaiolo 
Spumante, Rosso, Merlot, Cabernet, 
Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Mar-
zemino e Torcolato. Tra questi il più 
famoso e rappresentativo è sicura-
mente il Breganze Torcolato, il nettare 
Di-Vino ottenuto dalle uve passite di 
Vespaiola, la varietà autoctona di Bre-
ganze. Dal 2000 affianca il Consorzio, 
nella promozione del territorio e 
dell’immagine delle produzioni vinico-
le ed agroalimetari della Pedemontana 
Vicentina, la Strada del Torcolato e dei 
Vini di Breganze. La Strada è anche un 
percorso enoturistico che si sviluppa 
per intero nell’area della zona DOC. 

Per ulteriori notizie ed informazioni sui 
soci del Consorzio Tutela Vini DOC 
Breganze e Strada del Torcolato, visita 
il sito  www.stradadeltorcolato.it  e 
cerca la Strada del Torcolato su face-
book, ricordandoti di cliccare Mi piace! 

Oltre ai vini D.O.C. Breganze, numero-
si sono i prodotti agroalimentari e le 
ricette tradizionali che caratterizzano il 
territorio della Strada del Torcolato: il 
Formaggio Asiago Dop, l’Olio extra-
vergine di Oliva del Grappa Dop, la 
Sopressa Vicentina Dop, la Ciliegia di 
Marostica Igp, l’Asparago di Bassano, 
i Torresani di Breganze, le Grappe, il 
Baccalà alla vicentina …  

Le foto sono state gentilmente concesse da Sergio Carrara 

 Consorzio Tutela Vini Doc e Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze 
Piazza Mazzini,18 - 36042 Breganze (VI)   Tel/Fax 0445 300595  

consorziovinidocbreganze@gmail.com      www.stradadeltorcolato.it     stradadeltorcolato@gmail.com 

mailto:consorziovinidocbreganze@gmail.com
http://www.stradadeltorcolato.it/
mailto:stradadeltorcolato@gmail.com


 
Via Montello, 22 - 36063 Marostica 
Casella Postale 19 Cell. 3664497419 

www.caimarostica.it   
E-mail: caimarostica@tiscali.it 
Presidente Michele Torresan 



 

Sport VENERDÌ  9 DICEMBRE 

Viaggio 

OMAN TRA DESERTI E COSTE  
L'Oman è un Paese ricco di paesaggi differenti, de-
serto, montagne e costa selvaggia, ci offre la possibi-
lità di esplorare il suo territorio in tutta sicurezza, rag-
giungendo angoli silenziosi, accampandoci solitari 
tra le dune di sabbia del Rub Al Kali, uno degli erg 
più vasti del Pianeta, camminando tra le pareti del 
Gran Canyon della Penisola Araba e scoprendo le 
comunità di pescatori che vivono sulla costa. Viag-
giamo in Giordania alla scoperta di … 
 

CONCO 
Biblioteca Civica, viale Rimembranza ore 20.30  

SABATO 1 OTTOBRE Film 

LE VIE DELL’ARGENTO 
Le Vie dell'Argento. Paradiso e Inferno. Regia di Mas-
simo Belluzzo, 36'. Produzione: Zeta Group. Il docu-
mentario vuole mostrare il netto contrasto tra la bel-
lezza dei paesaggi incontaminati e indimenticabili e 
le condizioni di estrema povertà e sfruttamento, in 
alcune zone del sud America. In particolare qui ci 
troviamo in una regione che comprende parte della 
Bolivia, Argentina e Cile. Di seguito “I Cavalieri del 
Deserto”, straordinario documentario fra sport e ... 
 

ASIAGO 
Cinema Lux, via G. Matteotti, 21 ore 20.30 
 

SABATO 10 DICEMBRE 

LUNEDÌ  5 DICEMBRE Film 

LA MAGIA DELLA LUCE 
Giovanni Segantini - La magia della Luce di Christian 
Labhart, Svizzera, 2015, 82'. Giovanni Segantini è tra 
le figure più affascinanti e carismatiche della pittura 
europea di fine Ottocento. Nato ad Arco nel 1858, 
ha poi trascorso una vita intensa e tormentata che lo 
ha portato a ricercare la vertigine dell'altitudine fino 
alla morte precoce nel 1899. La corrispondenza, le 
immagini dei luoghi dove ha vissuto e le opere in un 
saggio visivo capace di introdurci nell'animo … 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via Maglietta, 1 ore 20.45 

Viaggio VENERDÌ  2 DICEMBRE 

VULCANI 
Andar per vulcani con un geologo: Congo. Il team 
delle Guide di Kailas annovera alcuni geologi spe-
cializzati in vulcanologia e altri appassionati nell'e-
splorare aree poco conosciute e lontane dalla civil-
tà, che si raggiungono con trekking di più giorni. Dal 
loro lavoro nascono viaggi unici, come l'esplorazione 
del vulcano Nyragongo in Congo, che nasconde nel 
suo cratere il lago di lava più grande al mondo. Con 
Francesco Pandolfo per raccontare … 
 
 

CALVENE 
Sala Pro Loco, via Villa ore 20.30 

FRANCO PICCO 
Franco Picco è pilota motociclistico italiano, specia-
lizzato nei rally raid. Vanta dieci partecipazioni Rally 
Dakar (miglior risultato 2º posto nell'88 e nell'89), due 
vittorie al Rally dei Faraoni (1986 e 1990). Nel 1998 ha 
continuato le sue partecipazioni ai rally raid, ma 
questa volta su auto e sino al 2002. Ha una scuderia 
corse. Con la Yamaha nei rally raid, dopo il ritorno 
nel 2010 nel deserto sudamericano, ha partecipato 
alla Dakar 2012 e nel 2016  con un quad Can-Am. 
 

MONTECCHIO PRECALCINO 
Sala Consiliare Municipio, via D.M. Chilese ore 20.30 

MERCOLEDÌ  7 DICEMBRE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Motociclismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rally_raid
https://it.wikipedia.org/wiki/Rally_Dakar
https://it.wikipedia.org/wiki/Rally_dei_Faraoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Yamaha_Motor
https://it.wikipedia.org/wiki/Rally_raid
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Rally_Dakar_2012
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rally_Dakar_2016&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Rally_Dakar_2012




Turno di chiusura Lunedì 

 

 

Da martedì al venerdì  
8.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 

Sabato 8.00 - 16.00 NO STOP 

 
Loc. Malga Fratte 
Vallarsa 





 

Viaggio GIOVEDÌ  15 DICEMBRE 

Cammino 

DA NAZARET A GERUSALEMME 
Cammino in Terra Santa  da Nazaret a Gerusalem-
me, lungo i sentieri percorsi 2000 anni fa da Gesù. 
Inizia in Galilea a Nazaret, sale al Monte Tabor ed 
incontra i luoghi più significativi del Lago Tiberiade: 
Cafarnao, Tabgha, Magdala, Monte delle Beatitudi-
ni. Poi nella Valle del Giordano:  da Beit She’an fino a 
Gerico, la città più antica del mondo, con i suoi 
stupendi Monasteri, in Giudea  fino a Gerusalemme e 
Betlemme.  Con gli “Amici del Cammino”. 
 

BREGANZE 
Villa Savardo, via Riva ore 20.30 

SABATO 1 OTTOBRE Alpinismo 

PERÙ 2015 
Perù 2015 – Un trekking tra vita e ambienti Andini. A 
nord di Lima i ghiacciai della Cordillera Blanca, le più 
importanti vette del Perù. Poi le cime del Chopicalqui 
e il massiccio del Huandoy oltre le lagune della 
“Quabrada Llanganuco”. Il Hascaràn svetta oltre 
tutte le cime con i suoi 6.768 mt. Roberto Pigato e 
Piero Baù nel trekking che si conclude con la scalata 
al Pisco che con i suoi 5.752 mt ci regalerà una vista 
unica sulle vette della bellissima Cordillera Blanca. 
 

PIANEZZE 
Sala Polivalente, via Roma ore 20.30 
 

VENERDÌ 16 DICEMBRE 

MARTEDÌ  13 DICEMBRE Alpinismo 

APPIGLI SFUGGENTI: LE MIE MONTAGNE 
Libro autobiografico e filmato di Maurizio Giordani, 
alpinista, guida  alpina e viaggiatore. Dalle alte diffi-
coltà in roccia e ghiaccio alle impegnative salite in 
alta quota, oltre gli 8000 m. Un lungo viaggio nel 
fantastico mondo delle montagne più belle e selvag-
ge del nostro pianeta, raccontate in prima persona 
attraverso una piccola videocamera. Sulla parete 
più spettacolare delle Dolomiti, la sud della Marmo-
lada, poi Patagonia, Karakorum e Himalaya ... 
 

TORREBELVICINO 
Cinema Arcobaleno, via Fogazzaro ore 20,30 

LUNEDÌ  12 DICEMBRE 

VIVERE IN E DI MONTAGNA 
Dario del Rifugio Alpe Madre insieme a Chiara e 
Matteo dell’Antica Torre dialogheranno con gli stu-
denti dell’Istituto Tecnico Scotton di Breganze. Il  
tema è quello di vivere in e di montagna. Immagini e 
filmati aiuteranno gli allievi a conoscere la vita di chi 
ha scelto di lavorare in quota accogliendo un parti-
colare richiamo. Difficoltà ma anche momenti affa-
scinanti all’interno di un percorso … Evento in attesa 
di conferma da parte della scuola. 
 

BREGANZE 
Istituto Tecnico A. Scotton, via Roma ore 11.00 

IN CAMPER NEGLI STATI UNITI 
Viaggio negli USA con un camper, 9 mesi, 40 Stati 
45.000 km,  senza sponsor e tecnologia. Io sono la 
figlia Francesca, che l’ha organizzato (e condivi-
so in parte). In 30 anni molto è cambiato, tranne 
due cose: la passione per conoscere il mondo e 
il (non) rapporto con la tecnologia dei miei geni-
tori e così mi hanno chiesto aiuto 
per raccontare qui la loro esperienza. Con i Viag-
giatori analogici” Francesca e i suoi genitori ...  
 

MASON VICENTINO 
Biblioteca Civica, Piazzale Chiesa ore 20.30 

MERCOLEDÌ  14 DICEMBRE 

Vivere la Montagna 

http://viaggiatorianalogici.com/info-utili/
http://viaggiatorianalogici.com/diario-di-viaggio/


Via Pieve 42 - 36042 Breganze (VI) 
Tel 0445/306311 - Fax 0445/306399 

www.ipablapieve.it   segreteria@ipablapieve.it 

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 
I  o ve zio e o  l’ULSS . 4, gestis e a arattere 
residenziale e diurno il servizio per persone anziane o 
i  o dizio e di disa ilità. L’a ogli e to degli ospiti 
può anche essere temporaneo. Eroga servizi medico-
riabilitativi e assistenziali di tipo ambulatoriale e domi-
ciliare. 
VITA INDIPENDENTE  
È un servizio territoriale diurno rivolto a persone 
giovani/adulte (18-64 anni) con disabilità grave acqui-
sita e in possesso dei requisiti della legge n. 104/92. 
Fornisce trattamenti riabilitativi (fisioterapici, neurop-
sicologici, logopedici) e interventi educativi, sanitari ed 
assistenziali. 
PUNTO HABILITA: FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA PER 
UTENTI ESTERNI  
È un servizio ambulatoriale e domiciliare di consulenza 
e di riabilitazione. Si avvale della collaborazione di un 
medico Ortopedico per visite specialistiche presso 
l’a ulatorio della struttura. 
ATTIVAMENTE  
È un percorso articolato di consulenza e intervento sul 
decadimento cognitivo. Il servizio offre consulenza 
gratuita, valutazioni neuropsicologiche e percorsi di 
stimolazione cognitiva di gruppo. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA G. FIORAVANZO e NIDO INTEGRATO BIRIBÒ 
Sono servizi rivolti alla prima infanzia: la scuola dai 3 ai 6 anni, il nido dai 3 ai 36 mesi. Il fine è 
concorrere alla costruzione di una cultura pedagogica cristiana attenta e consapevole del gran-
de valore della BAMBINA e del BAMBINO. 

Presente in ogni  stagione della vita 
Accoglienza, cura, competenza e qualità 



BREGANZE 

Via Castelletto, 12 

Tel. 0445 873406 

Az. Agr. Cà Biasi di Dalla Valle Innocente 
Produzione e vendita Vini da tavola e DOC Breganze 

Via Fratte, 12  Breganze (VI) tel. 0445/851069 - cabiasi@libero.it 



TMC © 2010 Montecchio Precalcino Via S. Segato, 8 (VI) 

 tel. +39 0445 334066 fax +39 0445 1712062 

PIZZERIA 

BRUSCHETTERIA  

PER ASPORTO  

CONSEGNE A DOMICILIO 

di Franzon Laura 

Via Roma n° 6 - 36042 
Breganze  (VI) Italia 



 

Film GIOVEDÌ  12 GENNAIO 

Alpinismo 

K2 DIAMOND JUBILEE  
"... quota 8611..." Ascesa al K2. La vetta più diffici-
le,  riconquistata dagli italiani dopo 60 anni", video-
proiezione e racconto di Giuseppe Pompili, 
coordinatore di Viaggi & Avventure, alpinista formi-
dabile. È uno dei soli tre italiani che hanno realizzato 
l'ascesa a tutte le " Seven Summit", le vette più alte di 
tutti i continenti … uno degli altri due è Messner. 
Narratore affascinante, eccellente fotografo. 
Giuseppe Pompili ha realizzato questa fantastica ... 
 

FARA VICENTINO 
Sala Polivalente, piazza Arnaldi, 1 ore 20.30 

SABATO 1 OTTOBRE Alpinismo & Arte 

BARRY BONA 
Inizia ad arrampicare a 13 anni con varie tecniche e 
stili. È entusiasta negli spazi aperti, avventura e foto-
grafia di montagna. Salite classiche e moderne in 
Dolomiti, Valle del Sarca, Màsino - Bregaglia e Alpi 
Occidentali. Ghiaccio di cascata in Dolomiti, Cana-
da, Colorado, Gruppo del Cavallo, Moiazza, Lastoni 
di Formin e Lagorai. Diplomato in scultura 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, fa lo sculto-
re.“Tutti abbiamo i sogni nel cassetto, ma …” 
 

LUSIANA 
Ex Cinema Comunale ore 20.30  
 

VENERDÌ 13 GENNAIO 

LUNEDÌ  9 GENNAIO Film 

SHERPA 
Di Jennifer Peedom, Australia, Nepal, 2015, 96'. Nel 
2013 le agenzie di tutto il mondo hanno raccontato 
con sgomento la rissa a oltre seimila metri tra alcuni 
alpinisti europei e un gruppo di Sherpa per una serie 
di circostanze che hanno a lungo tenuto banco nel 
dibattito tra gli appassionati di montagna e non solo. 
Sessant'anni prima Edmund Hillary e lo Sherpa Ten-
zing Norgay avevano raggiunto la cima dell'Everest 
instaurando un clima positivo di concordia … 
 

BREGANZE  
Cinema Verdi, via Maglietta, 1 ore 20.30  3 € 

Film GIOVEDÌ  5 GENNAIO 

LA STORIA DELL’ORSO 
Di Enrico Lando, Italia, 2016, 48'. Una storia vera ma 
surreale in cui un orso viene processato, proprio co-
me accadeva nel medioevo, dopo aver ucciso più 
di trenta bovini sull’Altopiano di Asiago. Parallela-
mente, un uomo che ha abbandonato la civiltà, vive 
nel bosco. Grazie al suo travestimento da orso, cac-
cia e ruba cibo restando impunito, ma un incontro gli 
cambierà la vita. Ironico al punto giusto ma toccan-
do le corde della realtà. Una storia nella storia con … 
 
 

CALVENE 
Sala Pro Loco, via Villa ore 20.30 

CERVINO MONTAGNA PERFETTA 
Di Matteo Di Calisto e Marco Melega. Prod. Rai 
World, 60’. Il monte Cervino e il 150° anniversario 
dalla sua prima conquista, che ha rappresentato un 
punto di svolta nella storia dell’alpinismo mondiale. 
Attraverso le testimonianze dei grandi scalatori che 
hanno compiuto incredibili imprese su questa monta-
gna si rivivono le sfide e le conquiste che hanno 
contribuito a far diventare il Cervino un’icona mon-
diale. Con la preziosa collaborazione di Rai World. 
 

ZUGLIANO 
Biblioteca Civica, via Marconi, 26 ore 20.30 

MERCOLEDÌ  11 GENNAIO 



EMMEBI snc di Bortolomiol G. & Moresco R. 
Via Toaldo, 3 - 36063 MAROSTICA 
tel. 0424.471590 - Fax 0424.474357 

info@bevandeemmebi,com - www.emmebimarostica.com 

ARTICOLI REGALO ENOGASTRONOMICI 

VINI SELEZIONATI DA TUTTA ITALIA 

BEVANDE - BIRRE - LIQUORI - DOLCIUMI 







 

Gusto SABATO 21 GENNAIO 

Archeologia 

SULLA VIA DELLA SETA E DELLE SPEZIE  
Sulle orme del passato: in viaggio con l’archeologo 
sulla via della seta e delle spezie. Immagini che colle-
gano i viaggi che si svolgono nei Paesi che furono 
crocevia o punto di partenza delle antiche rotte 
commerciali del Medio Evo. Gli archeologi Andrea 
De Pascale e Elisa Bianchi raccontano con questa 
esposizione fotografica i siti e gli ambienti che metto-
no in collegamento Turchia, l'Armenia, l'Uzbekistan, il 
Tibet. Con Kailas viaggi anche la mostra da visitare. 
 

MAROSTICA 
Ex Chiesa San Marco, via San Marco,1 ore 20.30 

SABATO 1 OTTOBRE Teatro  

RITORNERANNO 
Di Andrea Carabelli, con Andrea Carabelli e Marco 
Bonanni. Prod. e dist. Teatro Telaio. Nikolajewka. Gli 
alpini si ritirano nelle pianure del Don per proseguire 
la battaglia fino alla tragica e terribile ritirata russa. 
“Ritorneranno” è una rievocazione storica costruita a 
partire dagli scritti e dai diari di Don Carlo Gnocchi. 
Accompagnati dai canti dei cori alpini, rivivono e 
fanno rivivere momenti di memoria, episodi di tristez-
za e sconforto, ma anche di serenità e di speranza. 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via Maglietta, 1 ore 20.45 - 5 € 
 

DOMENICA 22 GENNAIO 

GIOVEDÌ  19 GENNAIO Escursionismo 

I COLLI BERICI 
L'altopiano carsico dei Colli Berici presenta una gran-
de varietà di sfondi naturali dove si è svolta per mil-
lenni l'attività dell'uomo. Fino dalla preistoria sono 
stati esplorati, segnati da tracce e poi da sentieri 
sempre più marcati, una rete di percorsi, abbando-
nata quando strade veloci hanno preso il sopravven-
to. In parte recuperata offre oggi all'escursionista 
curioso e appassionato l'opportunità di approfondire 
le … Con il fotografo e autore Pierluca Grotto  
 

MOLVENA  
Biblioteca Civica, via Roma ore 20.30 

Alpinismo MARTEDÌ  17 GENNAIO 

LE STELLE D’ORIENTE  
3 cime superiori ai 5.000 mt. Ararat in Turchia (lo stori-
co monte dell'Arca) , Damavand in Iran, la più alta 
del Medio Oriente e l’ Elbrus in Russia (più alta d'Euro-
pa). La diretta esperienza di Bepi Magrin, alpinista 
scrittore e viaggiatore, risulterà preziosa per chi voles-
se cimentarsi nell’impresa. Parteciperanno Claudio 
Tessarolo giornalista ed alpinista e l'alpinista scalzo 
Tom Perry che con Bepi Magrin e un team di altri 
amici che hanno condiviso alcune spedizioni. 
 
 

SARCEDO 
Sala Ist. Scuola Primaria, via T. Vecellio,1 ore 20.30 

I VINI DAL MONDO 
Con l’esperienza e la competenza di Roberta More-
sco, sommelier, produttrice e venditrice di vini, vo-
gliamo fare un viaggio molto particolare. L’abbiamo 
sperimentato già 10 anni fa come proposta ed è 
stata accolta con entusiasmo. Sceglierà per noi 
alcuni “vini dal mondo” e ce li proporrà in degusta-
zione con un commento adatto al calice proposto. 
Nerio Brian invece proietterà alcune immagini, ovvia-
mente con sorpresa! Su prenotazione a pagamento. 
 

MAROSTICA 
Emmebi Enoteca, via Toaldo, 3 ore 15.30/17.30 

VENERDÌ 20 GENNAIO 



Panificio 
pasticceria  
e gelateria 
 
 
 
Il mondo  
Vicentini  
si svela  
a chi cerca  
il gusto semplice 
delle cose buone 
 
 

Pane  
a lievitazione  
Naturale 
Dolci  
Mousse e  
semifreddi 
Gelati  
artigianali  
 
  
Focaccia 
Panettoni  
Dolci natalizi 
Colombe  
Pasquali 

Maragnole 
Sede e laboratorio produzione 
Piazza Alcide De Gasperi, Maragnole  
di Breganze Tel. 0445 850243 
 
Breganze 
Piazza Mazzini, 46 Breganze  
Tel. 0445 300727 
Marostica 
P.zza Castello, 11 Marostica 
Tel. 0424 72046 
Sandrigo 
P.zza Vittorio Emanuele, 3 Sandrigo 
Tel. 0444 659245 
Lugo di Vicenza 
Via San Giorgio, 21 Lugo di Vicenza 
Tel. 0445 860497 

 



 

Musica DOMENICA 29 GENNAIO 

Film 

K2 AND THE INVISIBLE FOOTMEN 
Di Iara Lee, Pakistan, Stati Uniti, Brasile, 2015, 54’. 
Nonostante siano pagati molto meno dei capi spedi-
zione internazionali, è sempre grazie ai portatori di 
alta quota che è possibile raggiungere la cima del 
K2. Siano portatori pakistani o sherpa nepalesi, tocca 
sempre a loro portare a termine tutte le operazioni 
più faticose e rischiose. Seguendo le loro tracce, Iara 
Lee ha provato a raccontare la loro vita silenziosa, 
conducendoci alla scoperta di scenari incredibili e 
rischi altissimi.   

PEDESCALA (VALDASTICO) 
Sala Pro Loco, Borgo Mazzini, 8 ore 20.30 

SABATO 1 OTTOBRE Libro 

ORSI E LUPI 
Da una parte c’è la pianura, con le zone industriali 
sempre più grandi, le autostrade, i parcheggi asfalta-
ti e le colture intensive; dall’altra c’è la montagna, la 
Natura Selvaggia con l’avanzata del bosco e il ritor-
no dei grandi predatori, come l’orso e il lupo. L’uomo 
che ha conquistato il mondo e lo sta distruggendo 
ogni giorno non ha mai sconfitto la sua primitiva, 
quanto insensata, paura. Giancarlo Ferron presenta 
due animali che forse abbiamo dimenticato ... 
 

PEDESCALA (VALDASTICO) 
Sala Pro Loco, Borgo Mazzini, 8 ore 20.30 
 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

GIOVEDÌ  26 GENNAIO Viaggio/Libro 

TIBET NEI RICORDI DI EUGENIO GHERSI 
Davide Bellatalla presenta "Eugenio Ghersi, Nell'Alti-
piano dell'io sottile". Diario inedito della spedizione 
scientifica italiana nel Tibet Occidentale del 1933 
(Montura Editing). Il diario costituisce le fondamenta 
e l’ossatura della “Cronaca della spedizione italiana 
Nel Tibet occidentale” pubblicata dalla reale Acca-
demia d’Italia nel 1934 a firma dell stesso Ghersi e del 
suo capo missione, il noto orientalista Giuseppe Tuc-
ci. Scritto per divulgare i risultati di una spedizione ... 
 

MONTECCHIO PRECALCINO 
Sala Consiliare Municipio, via D.M. Chilese ore 20.30 

Viaggio MERCOLEDÌ  25 GENNAIO 

AFRICA 2 
Note di viaggio, immagini e suoni. Due mesi via terra 
a piedi, in bicicletta, treno e  navi da Addis Abeba a 
Città del Capo attraverso i laghi e le montagne 
dell’Africa fino all’Oceano Indiano in Mozambico. Un 
progetto che prevede di coprire la distanza da Trie-
ste a Città del Capo in tre diversi viaggi. Testi e foto: 
Gianugo Fabris; disegni e musica: Ivàn Fanucci; ospiti 
Antonio Panzuto : Voce cronista; Mariangela Mela-
ta : Voce Lucy Adalberto Bresolin: sax e flauto. 
 
 

MONTICELLO CONTE OTTO 
Sala Bressan, via L. Da Vinci ore 20.30 

FABER ANTIQUA 
Cosa succede se a cantare le canzoni di Fabrizio De 
André si abbinano strumenti antichi? Ci prova Vittorio 
Ghirardello, voce potente e leader dei Vicoli della 
Vita, insieme a Ilaria Fantin al liuto e Massimo Varusio 
alla viola da Gamba. Con loro Eleonora Fontana 
attrice. Artisti con alle spalle una notoria carriera 
professionale che non ha bisogno di presentazioni. 
Un esperimento da vedere e gustare. Nelle melodie 
di Faber si nascondono temi musicali medioevali e … 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1 ore 20.45 - 8 € 

VENERDÌ 27 GENNAIO 



IL VINO, VERA PASSIONE 
 

AIS Promuove la conoscenza 
del mondo del vino attraverso la 
formazione di appassionati e  
professionisti che ne diffondano 
la storia, la cultura e la passione 

IL VINO, UN MONDO  
DA SCOPRIRE 
 

Informazioni su tutte  
le attività di AIS Veneto 
e le iscrizioni ai corsi  
visitando il sito 
www.aisveneto.it   

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER - VENETO  

VIA SANTA LUCIA, 13 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
WWW.AISVENETO.IT 

LA CULTURA, ESPERIENZA 
APPASSIONANTE 
 

L’attività formativa è una  
eccellenza di AIS Veneto,  
percorsi collaudati  
con una esperienza  
di più di 50 anni di attività 
per preparare i futuri sommelier 

http://www.aisveneto.it
http://www.aisveneto.it
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