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/

       PER PARTECIPARE A “CIACOLANDO” È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE
Quote: adulti € 28,00; bambini fino ai 12 anni € 12,00; 

gratuito sotto i 6 anni.

La vigna, la brugola e la ciòpa de pan:
le fatiche e le gioie del “metal-mezzadro”

        DOMENICA19 MAGGIO 2019  L’APPETITO...VIEN LAVORANDO!21̂  edizione

Organizzato

da:

Con il patrocinio di 

E con i vini di 

   Con la 

   collaborazione di:. Archivio Storico Laverda. Associazione Apicoltori Astico-Brenta. Breganze Comics. Breganze Solidale. Comitato Sant’Antonio Torricelle. Compagnia della Prugna. Compagnia Teatrale Sacro Cuore di Fara. Coro di Breganze. Famiglie Insieme. Fattoria Sociale Don Manfrin. Fondazione mons. Faresin. Gr. Podistico Laverda Breganze. Gruppo Alpini Breganze. Gruppo Ricerca Storica Breganze. L’Albero del Pane. LaAV Breganze. Moto Club Laverda . Operazione Mato Grosso. Proloco Maragnole. Scout Breganze. S.O.G.I.T. - I Giovanniti 21̂  edizione

                                    
                                             

                                     

                                                                                    Le iscrizioni sono aperte fino ad esurimento dei posti nei giorni 
                                                                    giovedì 2 e venerdì 3 maggio dalle ore 20.00 alle 22.00 presso la sala 

                                                                                                             dell‘Unione Montana Astico in piazza Mazzini 18.

                                                                                      Una parte dei biglietti sarà disponibile in prevendita al link

                                                                     https://ciacolando2019.eventbrite.it a partire da lunedì 22 aprile.
                                                                          Per informazioni (solo per info, no prenotazioni) inviare una mail a:

                                                                                                    info@laciacola.it o telefonare al numero 345 7962437      
I partecipanti sono suddivisi in dieci gruppi accompagnati da guida.
Al momento della iscrizione si può scegliere, in base alle disponibilità, il gruppo con l'orario di partenza più 

congeniale (uno ogni 20 minuti circa a partire dalle ore 8.00 per un massimo di 10 gruppi).

Per persone con limiti motori si segnala che sono presenti passaggi su prato e pendenze superiori al 20%. 

E’ comunque previsto un tragitto alternativo su strada con il supporto di un pulmino dotato di pedana 

per carrozzine. 

Una parte del ricavato sarà devoluto in solidarietà.

Gli organizzatori declinano ogni  responsabilità  per eventuali danni a persone e/o cose durante tutta la manifestazione.  
Le quote versate non verranno restituite.  La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo; si raccomanda un 
abbigliamento adeguato alle passeggiate campestri e alle condizioni meteo.
Si ringraziano i proprietari dei luoghi attraversati per la cortese disponibilità.

   Con la 

   collaborazione di

Comune di Fara Vicentino
Con il contributo di

DIAMO FORMA 
ALLE VOSTRE IDEE

Getti 
di leghe di alluminio 

in sabbia

Breganze
www.fondsilvestri.com

SRLCostruzione carpenteria 
Produzione spallette trasporto tronchi

Breganze   tel. 0445.873196   www.paginegialle.it/lanarosrl   

CARPENTERIA

SU DISEGNO

SALDATURA

di Simoni Emanuele&Carlo

Breganze  via Chizzalunga 63  tel. 0445.873740  carpenteriasimoni@gmail.com   

Comune di Breganze



A Breganze e dintorni, fabbrica e campagna non sono mai state due entità separate. Piuttosto hanno saputo interagire tra loro, scambiandosi ciò di cui più hanno avuto bisogno: la capacità di produrre macchine per l'agricoltura nasce anche dal background contadino degli operai, 
mentre la qualità dei prodotti agroalimentari è legata alle conoscenze apprese 
nel lavoro manifatturiero, sia metalmeccanico che nelle numerose fabbriche tessili presenti sul territorio. Infine, i veri "metal-mezzadri" non pensano soltanto al lavoro: ciò che ci hanno trasmesso è anche la voglia genuina di fare festa dopo una dura settimana di lavoro… mangiando e bevendo in compagniai prodotti migliori della propria terra!Le varie tappe saranno caratterizzate sul tema macchine agricole e moto Laverda di produzione locale.                 Il percorso di Ciacolando ‘19 si sviluppa per circa 12 km, con ca 130 m. di dislivello in salita e altrettanti in discesa.

La vigna, la brugola e la ciòpa de pan: le fatiche e le gioie del “metal-mezzadro”
L’APPETITO...VIEN LAVORANDO! L'edizione 2019 di Ciacolando vuole celebrare le gesta del "metal-mezzadro",   un essere metà operaio e metà contadino comparso nel territorio breganzese con                        l'arrivo dell'industrializzazione.    Ancora oggi si possono incontrare molti "metal-mezzadri": sono tutti quegli     uomini e quelle donne che dividono il loro tempo tra la fabbrica    e il lavoro nei campi. Ciacolando condurrà i partecipanti nei   loro luoghi, mettendo in connessione passioni, fatiche  e situazioni tipiche di questa figura.
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Tappa 5.
Corte Barausse

Musica con i

Retrobottega

Primo piatto
Gargati col consiero
de ‘na volta
a cura del Gruppo 
Alpini Breganze

Tappa1.
Parco Baden-Powell

Via Maglio

Tappa 2.
VillaTretti

Coro di Breganze

Esposizione moto

Spuntino 1
mieli e frutta secca
a cura dell’Ass.
Apicoltori
Astico-Brenta

Tappa 3.
Casa Miotti

Compagnia teatrale

Sacro Cuore di Fara Vic.

Spuntino 2
Ortaggi di stagione
in salsa
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sociale Don Manfrin e amici Tappa 4.
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“La casa nova” di G. Boschiero

letta da LaAV

e un video evocativo

di Walter Sperotto

Spuntino 2
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a cura dell’Ass. Famiglie Insieme
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Il tempo della fienagione

al suono dell’ukulele

      con Silvio e la Compagnia 

                della Prugna

                     Ovo e acciuga
                        a cura della Compagnia della Prugna

Tappa 7.
Sant’Antonio
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Mostra fotografica “I contadini delle Torricelle”

       Secondo piatto
       Spiedo
       a cura del Gruppo S. Antonio
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