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



Circondata da ampi pascoli ai piedi di Cima Vezzena, di fronte al Forte austroungarico 
Verle, la malga offre ottima vista sul Passo Vezzena. È raggiungibile a piedi con 
un’escursione adatta anche ai passeggini o in auto con pass gratuito. Da Roberto ma-
estro assaggiatore ONAF e la moglie Silvia sommelier (AIS), troverete taglieri di salu-
mi e formaggi di loro produzione tutti al 100% latte crudo: Vezzena Verlago marchiato 
(12/24 mesi), Gorgondogal (erborinato), Tosella, Burro e altri formaggi. 

INFORMAZIONI 
Roberto Dagli Orti 349/3905391 - Giuseppe Dagli Orti 320/0967690 

E-mail malga.cimaverle.dogal@gmail.com  malga cima verle dogal 





CANTINA  BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE VIA ROMA, 100 BREGANZE (VI) 

PUNTO VENDITA BREGANZE 

VIA ROMA N. 100 - 36042 BREGANZE VI 

TEL. 0445/873112 

PUNTO VENDITA SCHIO 

VIA VICENZA 57 - 36016 SCHIO VI 

TEL. 0445/513632 



BREGANZE  
Via Pieve, 50  Tel. 0445.873215 

 

Aperto h.15.00 - 19.00 h. 20.30 - 2.00   

chiuso il lunedì 





 

1 

SABATO 20 LUGLIO 

L’ULTIMO PASTORE 
Regia di Marco Bonfanti, 2013, Italia. 
Renato Zucchelli è l'ultimo pastore 
rimasto in una metropoli. Egli ha un 
sogno: portare il suo gregge nel 
centro inaccessibile della città per 
incontrare i bambini che non lo han-
no mai visto, mostrando loro che la 
libertà e i sogni saranno sempre pos-
sibili finché ci sarà spazio per credere 
in un ultimo pastore che conquistò la 
città con il suo gregge. 
 

STARO 
Baita Vecia, Staro (Valli del Pasubio) 
h 20.45 Ingresso gratuito  

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 

THE ISLANDS AND THE 
WALES 
Regia di Mike Day, 81’, 2016, Dani-
marca. I I cacciatori di balene delle 
Isole Faroe credono che la caccia 
sia vitale per il loro stile di vita, ma, 
quando un professore locale fa una 
scoperta tetra sugli effetti dell'inqui-
namento marino, i cambiamenti 
ambientali minacciano il loro modo 
di vivere per sempre. 
 

DUEVILLE 
Giardino Magico, via Rossi, 37  
h 21.00 Ingresso gratuito  

DOMENICA 18 AGOSTO 

MONTE SUMMANO 
FESTA GIROLIMINO  
La tradizionale "Festa del Girolimino " si 
svolge tutti gli anni la domenica se-
guente al Ferragosto nei pressi della 
sommità del Monte Summano. Il GAM 
di Piovene Rocchette quest'anno è 
lieto di ospitare il gruppo musica-
le  folcloristico "Bandabrian con musi-
ca e canti della tradizione Veneta.  
 
MONTE SUMMANO 
Baita Gam  Piovene Rocchette 
h 14.30 ingresso libero 

SABATO 31 AGOSTO VENERDÌ 6/7/8 SETTEMBRE 

MOUNTAIN FILM FEST 
Per il secondo anno torna ad Asiago 
il “Mountain Film Fest Altoiano 7 Co-
muni”, appuntamento col mondo 
della montagna vista attraverso lo 
sguardo del cinema. L’iniziativa è 
organizzata dai volontari delle sale 
della Comunità della Parrocchia di 
Asiago in collaborazione col Cai di 
Asiago e Senza Orario Senza Bandie-
ra. È realizzata col supporto di Made 
in Malga 2019.  
 

ASIAGO 
Vedi programma dettagliato nella 
pagina specifica alla tua sinistra 

RESINA 
Regia di Enzo Carbonera, con Maria 
Roveran, Thierry Toscan, Andrea 
Pennacchi e Mirko Artuso. presentato 
in anteprima al Trento Film Festival 
2018. Racconta del coro alpino della 
piccola comunità cimbra di Luserna 
che rischia di sciogliersi per le tante 
difficoltà; solo la caparbietà e 
l’entusiasmo di Maria, una giovane 
violoncellista, tornata in paese per 
problemi famigliari , potrà ...  
 

DUEVILLE 
Giardino Magico, via Rossi, 37  
h 21.00 Ingresso gratuito  

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

MUSICA E STORIE 
TRA FAGGI E ABETI 
Salita ai boschi di Cima Fonte, marto-
riati dalla tempesta "Vaia" accompa-
gnati da un esperto forestale. Lettura 
di poesie in dialetto veneto con le 
musiche di Giuseppe Dal Bianco ai 
flauti e cornamuse. Possibilità di pran-
zare in malga. Organizza la Protezio-
ne Civile di Calvene gruppo “La 
Rocca”. 
 

CALVENE 
Ritrovo in piazza Resistenza h. 8.00  
Partenza dal bivio M.te Corno h.9.00 

MERCOLEDÌ  11 SETTEMBRE 

RESINA 
Regia di Enzo Carbonera, con Maria 
Roveran, Thierry Toscan, Andrea Pen-
nacchi e Mirko Artuso. presentato in 
anteprima al Trento Film Festival 2018. 
Racconta del coro alpino della pic-
cola comunità cimbra di Luserna che 
rischia di sciogliersi per le tante diffi-
col tà; solo la caparbietà e 
l’entusiasmo di Maria, una giovane 
violoncellista, tornata in paese per 
problemi famigliari , potrà ...  
 

TORREBELVICINO 
Cinema Arcobaleno, via Fogazzaro 
h 20.30 Ingresso gratuito  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=36449


Cell. 3357219377 

Via Don Battistella, 10/12 

Breganze (VI) 

                   Fabio Dall’Olio Onoranze Funebri 



Prossima apertura Via 5 Martiri, 49  BREGANZE  

ora al Supermercato Punto Via Don Battistella, 28  



Azienda Agricola  Ca’ Biasi 
di Dalla Valle Innocente 

Produzione e vendita Vini da tavola e DOC Breganze 

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



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

 tel. +39 0445 334066 fax +39 0445 1712062 

Via Ortigara n° 22  36030 Fara Vicentino (VI) 
Tel. 3488556392 

conte.massimo1964@gmail.com 
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GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 

DESERTI  CON  
CARLA PERROTTI 
Esploratrice, scrittrice, documentari-
sta. Carla Perrotti, ha dedicato la vita 
alle esplorazioni nei luoghi più selvag-
gi dei cinque continenti. È  stata la 
prima donna ad attraversare a piedi, 
da sola, 7 deserti in 4 continenti; 
avventure raccontate e documenta-
te in tre libri. Dal 2009 organizza De-
sert Therapy per ... 
 

SARCEDO 
Sala polivalente  
Via T. Vecellio, 1 h 20.30 

DOLOMITI FRIULANE 
VIAGGIO NEL SILENZIO 
Federica e Loris da trent'anni fre-
quentano le montagne percorrendo 
le labili tracce dei camosci, i famosi 
viaz. Questi percorsi hanno permesso 
loro di raggiungere luoghi che poche 
persone hanno avuto la fortuna di 
vedere. Il film propone alcuni di que-
sti percorsi nelle Dolomiti Friulane, 
uno dei gruppi Dolomitici selvaggio... 
 

ZUGLIANO 
Villa Giusti - Suman del Giardino 
Via Villa, 19 h 20.30  

SABATO 21 SETTEMBRE 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 

PATAGONIA 
KAILAS VIAGGI 
Patagonia, avventure, natura magi-
ca e incontaminata, esplorazioni 
avventurose, per trovarla la devi un 
po’ cercare. È necessario andare un 
po’ più in là, In Patagonia non serve 
fare centinaia di chilometri in auto 
inseguendo la steppa, devi solamen-
te entrare a piedi, camminando 
almeno un giorno tra le montagne.  
 

LUSIANA CONCO 
Sala Biblioteca Conco 
Viale Rimembranza h 20.30 

S(L)EGATI - TEATRO 
L’incredibile storia vera degli alpinisti 
Joe Simpson e Simon Yates. Tratto dal 
best seller "La Morte sospesa" (S)
legati è la storia di un sogno ambizio-
so: essere i primi al mondo a scalare 
la parete ovest del Siula Grande. Ma 
è anche la storia di un amicizia, e 
della corda che, durante quella 
terribile impresa, lega i giovani ragaz-
zi. Con Mattia Fabris e Jacopo Bicoc-
chi - Compagnia S(L)egati 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1 
h 20.45. Ingresso 10 € 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 

I PASSEGGERI  
DELLA TERRA 
Tre ragazzi e un sogno: quello di 
viaggiare per il mondo nella maniera 
più libera, nel modo più ecologico 
possibile, per riscrivere i confini tra il 
possibile e l’impossibile. Decidono di 
farlo senza soldi per dimostrare che i 
sogni si realizzano grazie alla volontà 
e alla tenacia, e non grazie al dena-
ro.  
 

COLCERESA 
Biblioteca Civica Mason 
Piazzale Chiesa h.20.30 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 

COME SI FANNO  
LE COSE 
In queste pagine folgoranti e avvin-
centi, attraverso la storia di due ope-
rai in cerca di riscatto, Antonio G. 
Bortoluzzi racconta le Dolomiti che 
cingono le valli del bellunese e sem-
brano sorvegliare le aree produttive 
nate dopo la tragedia del Vajont. Un 
romanzo di montagna, di industria, di 
avventura e, in fondo, d’amore.  
 

CALTRANO 
Sala Parrocchiale 
Piazza D. Alighieri h 20.30 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 

HINDUKUSH FRIENDSHIP  
ITALIA PAKISTAN 
Lions Melvin Jones Peak: Tragedia e 
miracoli. Acquedotto, un ponte e  
fondazioni del Cristina Castagna 
Climbing Center per accoglienza 
turistica e scuola pakistana di alpini-
smo. Tarcisio Bellò racconta la sua 
esperienza in Hindukush nel 2019 
dove ha trovato la morte Imtyaz 
Ahmad membro della spedizione ... 
 

LUGO DI VICENZA 
Sala Patronato Parrocchiale 
Via Sioggio h. 20.30 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 



MORESCO SRL - ENOTECA EMMEBI 
Via Toaldo, 3 - 36063 MAROSTICA tel. 0424.471590  

info@bevandeemmebi.com 

ARTICOLI REGALO ENOGASTRONOMICI 

VINI SELEZIONATI DA TUTTA ITALIA 

BEVANDE - BIRRE - LIQUORI - DOLCIUMI 



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 



Piazza Mazzini, 38 Breganze 
Tel. 0445-874838 - E.Mail: breganze@linottica.it 

  

Orari: 08:30-12:30 – 15:30-19:30 

Chiuso Lunedì 



Via Castelletto, 25 - Breganze (VI) Tel.Fax 0445/300672 

Via Cà Ronzani, 34 Sarcedo (VI) + 39 3481515894 
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GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 

MOUNTAIN 
Regia di Jennifer Peedom, AU, 2017. 
Mountain è il documentario della 
regista australiana Jennifer Peedom 
che, in chiave di sinfonia audiovisiva, 
racconta le scalate delle montagne 
più impervie, le imprese impossibili 
di climbers e altri acrobati delle vette 
più remote. Ma non lesina di suggeri-
re anche gli aspetti controversi delle 
pratiche alpinistiche più estreme. 
Narrato da Willem Dafoe. 
 

CALTRANO 
Sala Parrocchiale  
Piazza  D. Alighieri h. 20.30 

LUNEDÌ 7OTTOBRE 

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 

LE VETTE DELL’ANIMA 
Abbiamo preso spunto dalla mostra 
tenuta nel 2004 al Mart di Rovereto. 
Le vette dell’anima ovvero come la 
natura aspra delle rocce, le cime e i 
ghiacciai suscitano emozioni, tormen-
ti e senso del sublime. Con Luciano 
Sberze alle cornamuse l’esperta di 
storia dell’arte prof.ssa Francesca 
Rizzo per affrontare un tema che 
sembra di facile approccio ma ha 
necessità di fare i conti con ...  
 

FARA VICENTINO 
Sala Polivalente 
Piazza Arnaldi h 20.30 

SENZA LASCIARE 
TRACCIA 
Regia di Debra Granik, USA, 2018, 08’ 
Adattamento del romanzo My Aban-
donment di Peter Rock. Padre e figlia 
vivono in un vasto parco urbano a 
Portland quando un episodio li co-
stringe a cambiare vita per sempre. 
Un manuale di gesti di sopravvivenza 
che coglie con grazia la persistenza 
di un ideale: il ritorno alla terra ... 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1 
h 20.45. Ingresso 3 € 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 

DOLOMITI FRIULANE 
IL VIAGGIO 1900-1906 
“ … È una gioia per noi riuscire, non 
senza combattere, ad emergere da 
quel guscio e poter festeggiare la 
nostra liberazione con un lauto pran-
zo. Vogliamo però sfruttare il pome-
riggio per guadagnare strada e 
quota arrivando sino a Cimolais. Con 
l’autore Eugenio Cipriani la sua nuo-
va avventura letteraria e alpinistica. 
 

COLCERESA 
Biblioteca Civica Molvena 
Via Roma h. 20.30 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 

SULLE ORME  
DI FRECCIA 
Percorso escursionistico in cinque 
tappe, seguendo gli spostamenti 
della missione britannica Ruina nelle 
Prealpi vicentine durante la Resisten-
za. Le nostre montagne hanno cono-
sciuto sofferenze, tensioni e lotte, non 
solo nella Grande Guerra, ma anche 
nel corso del1943/45.  Presenta il libro 
Luca Trevisan. 
 

PIANEZZE 
Sala Polivalente 
Via Roma h. 20.30 

VENERDÌ 4 OTTOBRE 

DOVE GLI DEI PARLANO 
CON MONIKA BULAJ 
Fotografie, racconti, film, musiche e 
suoni di e con Monika Bulaj. Le ultime 
oasi d’incontro tra fedi, zone franche 
assediate dai fanatismi armati, patrie 
perdute dei fuggiaschi di oggi. Luoghi 
dove gli dei parlano la stessa lingua 
franca, e dove, appaiono segni, pre-
senze, gesti, danze, sguardi. Bellezza e 
sacralità, ostinatamente cercata … 
  

DUEVILLE 
Cinema Teatro Busnelli Via Dante, 30 
ore 20.30 Ingresso 10 € 

Liverio Carollo 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=28595
https://www.mymovies.it/film/2018/davedere/


Via Mirabella, 19 Breganze (VI)  

Tel. 0445 873821 
 
 

Lunedì Martedì h. 12 - 15 
Mercoledì Giovedì Venerdì h. 12 - 15 / 17 - 24 

Sabato Domenica h. 17 - 24 

Pizze  

Tradizionali 

Speciali e da 

Asporto 

NUOVO IMPASTO ALL’ALOE 
FRAGRANZA  
E DIGERIBILITÀ 

Grappolo d’Oro 

da Biancaneve 



Piazza Mazzini, 13 Breganze (VI) 
Cell. 344 1239241  

Da Martedì a Venerdì  8.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 
Sabato 8.00 - 17.00 no stop 

Via G. Marconi, 69 
Mason Vic.no 

Tel. 0424.411515 





BREGANZE 

Via Castelletto, 12 

Tel. 0445 873406 

di      norina Gasparotto & C. s.n.c. 

Via V Martiri, 32 
36042 Breganze (VI) 

Tel. 0445.873449 
 

E.mail: ono1500@libero.it 

Chiuso lunedì mattina 



Maragnole 
Sede e laboratorio produzione 
Piazza Alcide De Gasperi  
Maragnole di Breganze  
Tel. 0445 850243 
 

 

Breganze 
Piazza Mazzini, 46 Breganze  
Tel. 0445 300727 

Marostica 
Corso Mazzini, 90 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 
 

 
Il mondo Vicentini  
si svela a chi cerca  
il mondo semplice 
delle cose buone 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pane a lievitazione  
Naturale 
Dolci  
Mousse e semifreddi 
Gelati artigianali  
 
 
 

Focaccia 
Panettoni  
Dolci natalizi 
Colombe Pasquali 
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MARTEDÌ 22 OTTOBRE 

LIBERO DI VIVERE 
CRISTIAN ROCCATI 
Dalle dune dell’Oman alle volpi arti-
che islandesi, dagli iceberg in Groen-
landia alle immersioni sotto il ghiac-
cio. Christian Roccati, scrittore ed 
esploratore,  Accademico e Testimo-
nial Alpinistico del GISM, è autore di 
libri, articoli, fotografie. 3 premi lette-
rari, atleta, istruttore scalata, guida … 
 

 MAROSTICA 
Ex Chiesetta S. Marco 
Via S. Marco, 1 h. 20.30 

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 

MAROCCO  
KAILAS VIAGGI 
Il Marocco offre un territorio vastissi-
mo da esplorare, dove si scoprono 
ambienti di montagna e di deserto 
raramente visitati, di grandiosa bel-
lezza e di indiscutibile fascino. Il Ma-
rocco piace soprattutto per scoprire 
luoghi silenziosi e meno conosciuti  
che gli amici di Kailas vi faranno 
scoprire e amare. 
 

MONTICELLO C.OTTO 
Sala Bressan Cavazzale  
Via Leonardo da Vinci h. 20.30 

LUCA COLLI 
Personal Trainer e guida. Organizza 
trekking in Italia e nel mondo. Porta 
avanti il progetto Running7Summits 
che consiste nel salire in velocità, 
senza aiuto esterno, senza ossigeno e 
senza sci le vette più alte di ogni 
continente, per creare qualcosa di 
unico e mai tentato prima in ambito 
alpinistico. 10 vette oltre i 4.000 mt 
del gruppo Monte Rosa in 9 h e 20’. 
In giugno 2019 ha salito l’Everest ... 
 

PIOVENE ROCCHETTE 
Sala Biblioteca  
Piazza degli Alpini h 20.30 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 

I MILLE VOLTI  
DELLO SCIAMANO 
Lo sciamanesimo è di per sé 
l’irrazionale per eccellenza, un territo-
rio instabile dove il nostro intelletto 
può solamente saltellare tra episodi 
circoscritti e interpretazioni suggesti-
ve, tra constatazioni temporanee e 
spiegazioni mediate da modelli cul-
turali, per ritrovarsi al punto di parten-
za.  Con l’autore David Bellatalla 
 

MONTICELLO C.OTTO 
Sala Bressan Cavazzale  
Via Leonardo da Vinci h. 20.30 

VENERDÌ 18 OTTOBRE 

MARITI CECHI  
Proiezione del film muto “Mariti cie-
chi”con colonna sonora originale dal 
vivo di Ian Lawrence Mistrorigo. La 
legge della montagna e quella del 
cinema ovvero il grande regista Erich 
von Stroheim inizia la sua scalata a 
Hollyvood. Le bellissime inquadrature 
del film, girato a Cortina D’ampezzo 
nei primi del 900, saranno accompa-
gnate dalla musica di un grande 
esperto e professionista del settore. 
 

MONTECCHIO P.NO 
Centro Culturale di Preara 
Via San Francesco h. 20.30 

VENERDÌ  25 OTTOBRE 

RITORNO 
NELL’HINDUKUSH 
Storie di popoli e montagne. Nel 50° 
anniversar io del la spediz ione 
“Paropamiso” di Fosco Maraini. Con  
Carlo Alberto Pinelli, regista, alpinista 
e ambientalista tra i fondatori di 
Mountain Wilderness. Archeologo in 
Afghanistan, Pakistan, Turchia e con 
diverse spedizioni alpinistico - esplo-
rative in Himalaya e Hindu-Kush. 
 

MONTECCHIO P.NO 
Sala Consiliare Municipio  
Via Don M. Chilese h. 20.30 

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 

YELLOWSTONE 
KAILAS VIAGGI 
Yellowstone e Yosemite sono sinonimo 
di spazi sconfinati, fenomeni naturali 
impressionati, monumenti naturali 
celebri, natura selvaggia. Con imma-
gini e racconti vi portiamo a conosce-
re geyser, fenomeni geotermici, orsi, 
bisonti, sequoie millenarie … e soprat-
tutto gli spazi infiniti di questi splendidi 
parchi nazionali 
 

CALVENE 
Sala Pro Loco,  
Via Villa h 20.30 



La Pedemontana Vicentina è da sempre 
terra di grande tradizione viticola e dal 
1969 si fregia della Denominazione di 
Origine Controllata Breganze, la prima 
del vicentino. La zona D.O.C. Breganze 
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 Tutela 
che ha sede in Breganze: costituito nel 
1982 da cinque produttori vitivinicoli 
della zona associa oggi sedici soci vini-
ficatori. Dal punto di vista enologico, la 
D.O.C. Breganze raggruppa quindici ti-
pologie di vini: Bianco, Tai, Pinot Bian-
co, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvi-
gnon Vespaiolo, Vespaiolo Spumante, 
Rosso, Merlot, Cabernet, Cabernet Sau-
vignon, Pinot Nero, Marzemino e Torco-
lato. Tra questi il più famoso e rappre-
sentativo è sicuramente il Breganze Tor-
colato, il nettare Di-Vino ottenuto dalle 
uve passite di Vespaiola, la varietà au-
toctona di Breganze. Dal 2000 affianca il 
Consorzio, nella promozione del territo-
rio e dell’immagine delle produzioni vi-
nicole ed agroalimetari della Pedemon-
tana 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 D.O.C. 

Breganze e Strada del Torcolato visi-

ta il sito www.breganzedoc.it e cerca 

Breganze Doc su Facebook, ricordan-

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

www.stradadeltorcolato.it    
stradadeltorcolato@gmail.com 

www.breganzedoc.it   
consorziovinidocbreganze@gmail.com 

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


Enoteca Bruschetteria Birreria 

Piazza Mazzini, 41 Breganze tel. 348.3506698  

pizzeria con cucina casalinga 
Via Piazzo, 43 - 36060 Zugliano (VI)   

Tel. 0445.872209 







Il Piacere a tavola visto e gustato attraverso le più famose scene  
gastronomiche del cinema italiano dal dopoguerra ad oggi 

Con la partecipazione del prof. Matteo Asti docente di Linguaggio  
cinematografico presso l’Università di Brescia 

Prenotazione obbligatoria - 35.00 € 
info@hostariadonfili.it - 0445.873154 - 333.5245583 

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 h 20.30 

Menù della serata 

Mozzarella in Carrozza - Ladri di Biciclette (De Sica 1948) 
Fegato alla veneziana – Pane e tulipani (Soldini 2000) 
Spaghetti Cacio e Pepe - Roma (Fellini 1972)   
Tortelli di zucca - Novecento (Bertolucci 1976) 
Timballo di maccheroni - Il gattopardo (Visconti 1963)  
Abbacchio a scottadito – Bellissima (Visconti 1951)  
I fagioli di Bud Spencer - Lo chiamavanoTrinità (Clucher 1970)  
Filetto in crosta – Grande grosso e Verdone (Verdone 2007)   
Bavarese alle fragole – La grande abbuffata (Ferreri 1973) 
Sacher torte - Bianca (Moretti 1984) 
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VENERDÌ  8 NOVEMBRE 

TI HO SCONFITTO 
FELCE AQUILINA 
L’autore racconta i suoi dieci anni di 
"transumanza della pace": un proget-
to dedicato alla popolazione rurale 
nella Bosnia orientale, teatro di un 
terribile eccidio fra il 1992 e il 1995. 
Da un viaggio casuale, Rigoni Stern 
scopre la causa che non permette 
all'agro pastorizia di ripartire: la felce 
aquilina. E lì inizia la battaglia ... 
                                   

SALCEDO 
Centro Eco Museale S. Valentino 
Piazzetta Poste h 20.30 

MERCOLEDÌ  20 NOVEMBRE 

CUCINA E CINEMA   
Il Piacere a tavola visto attraverso il 
cinema italiano dal dopoguerra ad 
oggi. Di film in film, la tavola nel cine-
ma italiano ha segnato anche, nel 
costante cambiamento delle tradi-
zioni gastronomiche, il costume e la 
storia del Paese. Con il prof Matteo 
Asti docente di linguaggio audiovisi-
vo Università Cattolica di Brescia gli 
chef Marco e Giulia e le scene dei 
film. Una serata da gustare e vedere. 
 

BREGANZE  
Hostaria Don Fili via Crosara h 20.30 
35 € Prenotazione obbligatoria 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 

GIAPPONE 
Un viaggio per immagini nel Paese 
del Sol Levante, un paese senza 
tempo dove si fondono tradizioni 
antichissime e modernità, profonda 
cultura ed esagerate contraddizioni, 
come se fosse la cosa più naturale 
del mondo. Conduce la serata 
l’amico della rassegna Riccardo 
Panozzo che presenta il suo reporta-
ge fotografico insieme a Franca 
Sperotto. 
 

LUSIANA CONCO 
Biblioteca Civica Conco  
Viale Rimembranza h 20.30 

LUNEDÌ  11 NOVEMBRE 

THIS MOUNTAIN LIFE 
Regia di Grant Baldwin, Canada, 
2018, 78’. Affascinanti e minacciose 
allo stesso tempo, le Coast Moun-
tains del British Columbia ispirano da 
secoli artisti ed esploratori. Martina 
Halik e la madre Tania, tentando una 
traversata di 2300 km dal Canada 
verso l’Alaska. Alla loro avventura si 
intrecciano altre persone. Ritratto 
affascinante e profondo della passio-
ne dell’uomo per la montagna. 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1 
h 20.45. Ingresso 3 € 

VENERDÌ  15 NOVEMBRE 

C’ERA UNA VOLTA  
IL BOSCO 
Come guardare, ascoltare e avere 
cura del bosco, in un libro dove una 
forestale e un oceanografo spiega-
no come l’equilibrio tra uomo e am-
biente sia una necessità da salva-
guardare, oltre che una meraviglia 
della natura capace di sorprendere. 
Con gli autori Paola Favero e Sandro 
Carniel ...  
 

LUGO DI VICENZA 
Sala Patronato Parrocchiale 
Via Sioggio h. 20.30 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 

IL PASSO DI 
CAMPOGROSSO 
Uno dei contributi più originali nel 
quadro del ripensamento critico della 
guerra 1915-1918, sia per l'inusuale 
segmento di territorio preso in esame 
(poche centinaia di m di un valico 
delle Piccole Dolomiti), sia per le com-
ponenti militari, politiche, sociali ed 
economiche che scaturiscono dai 
documenti d'archivio. 
 

CARRÉ 
Centro Caradium 
Via Ortigara h 20.30 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 

LE TRACCE  
DEL SALVEGO 
Tre anni a curiosare lungo l'arco alpi-
no sono un tempo utile a scovare 
luoghi, scorci, terre e minuscoli segreti 
che la natura non ha mai smesso di 
offrire. Per cercare tracce dell'uomo 
«salvego», i tre autori creano un per-
corso fotografico fatto di piccoli passi, 
gesti semplici … con Marco Milioni, 
Enrico Rosa e Alessandro Drosera. 
 

CALVENE 
Sala pro Loco  
Via Villa h 20.30 





COLAZIONI, APERITIVI 
PAUSA PRANZO  

POSSIBILITÀ DI PRENOTARE GIARDI-

GIARDINO (90 POSTI A SEDERE) PER 

FESTE  

COMPLEANNI, ADDII AL CELIBATO 

GRUPPI SPORTIVI, ASSOCIAZIONI 
APERITIVI CRESIME E MATRIMONI 



CANTINA  BEATO BARTOLOMEO DA BREGANZE VIA ROMA, 100 BREGANZE (VI) 

PUNTO VENDITA BREGANZE 

VIA ROMA N. 100 - 36042 BREGANZE VI 

TEL. 0445/873112 

PUNTO VENDITA SCHIO 

VIA VICENZA 57 - 36016 SCHIO VI 

TEL. 0445/513632 



Fioreria  

Valerio Mario 

 

Via Don Battistella, 20  
Breganze (VI) 

Tel. Negozio  
0445.873276 

Tel. Abitazione 
0445.874764 
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SABATO 23 NOVEMBRE 

ABBIAMO IMPARATO AD 
ASCOLTARE GLI ALBERI 
Con Stefano Farronato di Aforest e 
l’esperienza della fattoria sociale 
didattica Don Dino Manfrin con Fe-
derico Strazzer e Ugo Barbieri pres. 
Ipab La Pieve dI Breganze. Una mo-
dalità di approccio alla natura crea-
tiva e innovativa.  Dopo l’evento 
della passata stagione “Agricoltura 
dove vai?” un passo avanti e ... 
                            

BREGANZE 
Fattoria didattica Don D. Manfrin 
Via S. Quasimodo ore 15.00 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 

RESINA 
Regia di Enzo Carbonera, con Maria 
Roveran, Thierry Toscan, Andrea 
Pennacchi e Mirko Artuso. presentato 
in anteprima al Trento Film Festival 
2018. Racconta del coro alpino della 
piccola comunità cimbra di Luserna 
che rischia di sciogliersi per le tante 
difficoltà; solo la caparbietà e 
l’entusiasmo di Maria, una giovane 
violoncellista, tornata in paese per 
problemi famigliari , potrà ...  
 

LUSIANA CONCO 
Ex Cinema Comunale Lusiana 
h. 20.30 

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 

ANDARE PER SILENZI 
La vocazione di perdersi e ritrovarsi 
nella natura. Immagini, commenti e 
letture con Franco Michieli. Il geogra-
fo, esploratore e scrittore ci accom-
pagna in una narrazione coinvolgen-
te delle sue avventure esplorative 
attraverso catene montuose e terre 
selvagge. Coi viaggi a piedi lungo le 
Alpi, la Scandinavia, l'Islanda, le Ande 
e altri luoghi spettacolari afferma il 
suo approccio con la natura.  
 

MAROSTICA 
Ex Chiesetta S. Marco 
Via S. Marco, 1 h. 20.30 

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 

GRANDE TRAVERSATA 
DELL’HIMALAYA 
La traversata dell'Himalaya, ovvero 
dell'estremo nord dell'India passando 
dalla provincia di Shimla  Himal Pra-
des, per il Kinnaur, il Lahual, lo Spiti, 
fino al Ladak, allo Zanskar e al Ka-
hmir. Sono province e regioni i cui 
nomi suonano esotici e remoti. L'India 
è un campionario completo delle 
possibili visioni dell'Oriente.   
 

ZUGLIANO 
Biblioteca Civica  
Via G. Marconi, 26 h 20.30 

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 

VIAGGI E SCIENZA 
L’autore affronta in una prospettiva 
storica tutti gli aspetti scientifici dei 
viaggi. Orientamento e localizzazio-
ne in mare, storia delle scoperte 
geografiche, rappresentazione degli 
animali e piante da parte degli artisti-
viaggiatori, le teorie geologiche, i 
progressi della cartografia e strumen-
ti di misura utilizzati nelle spedizioni 
scientifiche, fino alla raccolta di 
esemplari esotici per le collezioni. 
                                   

FARA VICENTINO 
Sala Polivalente 
Piazza Arnaldi h 20.30 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 

EL XE INTE’L BOSCO 
Luca Guiotto con la passione per i 
video naturalistici ha raccolto per tre 
anni immagini dei boschi e delle valli 
attorno a casa, cercando sempre di 
rimanere il più possibile vicino alla sua 
abitazione. Una sfida che ha raccolto 
anni fa, quella di filmare, cogliendo e 
incontrando gli abitanti dei suoi bo-
schi, animali, piante, fiori. Ore di ap-
postamenti in luoghi apparentemente 
disabitati, ma in realtà pieni di vita … 
 

COLCERESA 
Biblioteca Civica Molvena  
via Roma h 20.30 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 

LA MAGNA VIA 
FRANCIGENA 
200 km di cammino nella stupenda 
Sicilia da Palermo ad Agrigento at-
traversando paesaggi e borghi stra-
ordinari, valli e monti percorse nei 
tempi da romani, bizantini, musulma-
ni e normanni, luoghi d’arte e religio-
ne unici (Monreale, Cammarata, 
Sutera, Racalmuto) come unica è 
l’accoglienza della gente di Sicilia ... 
 

SARCEDO 
Sala polivalente  
Via T. Vecellio, 1 h 20.30 



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

www.ipablapieve.it   segreteria@ipablapieve.it 

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI 
In convenzione con l’ULSS n. 7, gestisce a carattere 
residenziale e diurno il servizio per persone anziane o 
in condizione di disabilità. L’accoglimento degli ospiti 
può anche essere temporaneo. Eroga servizi medico-
riabilitativi e assistenziali di tipo ambulatoriale e domi-
domiciliare. 
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’ambulatorio 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 



Fonia s.r.l. 
Via Galileo Galilei, 2 - 36057 Arcugnano  

Tel. +39 0444.987168 - Fax +39 0444.986518 
E. mail: contact@fonia.org        url. www.fonia.org 



Via Montello, 22   
36063 Marostica  C. P. 19 

www.caimarostica.it   
E-mail: caimarostica@tiscali.it 

 



Servizi assicurativi e finanziari 

Via 5 Martiri, 10 36042 Breganze (VI)  tel. 0445.873223 
info@bozzettoassicurazioni.it 

Via C. Battisti, 11 Salcedo (VI)  

tel. 0445 888322 



SERVICE AUDIO, LUCI E VIDEO 
PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI 

 

IMPIANTI AUDIO/VIDEO 
PER LOCALI PUBBLICI 

SALE CONFERENZE, PALESTRE ECC. 

Via Veneto, 40 - 36042 Breganze (VI)  

Cell. 340.8809898 

Via Vivaro, 35 Zugliano (VI)  +39 0445 330100 
www.dallerive.it  info@vivaidallerive.it 

http://www.dallerive.it/
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SABATO 7 DICEMBRE 

TUROLDO 
Un reading teatrale-musicale che 
racconta la bellezza del cammino 
come fonte di ricchezza, dove 
l’incontro con l’altro genera nuova 
vita, dove l’amore è la risposta, nar-
rato attraverso le parole e i versi 
poetici di Padre David Maria Turoldo. 
Musica composta appositamente 
per la performance con Eleonora 
Fontana attrice recitante e Davide 
Peron musicista e cantante. 
                                 

ASIAGO 
Cinema Lux, via Matteotti, 21  
h 20.45 Ingresso 8 € 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 

IL VINO NELL’ARTE  
E NELLA BIBBIA 
Il vino rappresenta nella mitologia e 
nell’immaginario un riferimento cultu-
rale che va ben al di là di essere una 
semplice bevanda. Con Francesca 
Rizzo esperta di storia dell’arte e Al-
berto Vela biblista cercheremo di 
approfondire il tema e approfondirne 
i significati. Intermezzi musicali e lettu-
re animeranno la serata. 
  

BREGANZE 
Sala Polivalente  
Via Gen. Maglietta h. 20.30 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 

DANCALIA 
Un racconto per immagini e musica 
di un viaggio in Dancalia, il "deserto 
degli italiani" al confine tra Etiopia ed 
Eritrea, seguendo le tracce delle 
carovane di sale fino agli altipiani del 
Tigrai. Emozioni a perdifiato tra colori 
e tradizioni millenarie: paesaggi e 
natura … Un reportage dell’amico 
fotografo Riccardo Panozzo e Fran-
ca Sperotto 
  

COLCERESA 
Biblioteca Civica Mason 
Piazzale della Chiesa h. 20.30 
 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 

FREE SOLO 
Regia di Jimmy Chin ed Elisabeth 
Chai, USA, 2018, Lo scalatore profes-
sionista Alex Honnold tenta di con-
quistare in solitaria la famosa parete 
verticale di El Capitan nello Yosemite 
National Park, uno strapiombo di 900 
m. L'arrampicata solitaria senza assi-
curazione, chiamata “Free solo” è 
una pratica alpinistica dove si rinun-
cia a corde, imbragatura e qualsiasi 
altra protezione durante la scalata … 
 

BREGANZE 
Cinema Verdi, via G. Maglietta, 1 
h 20.45. Ingresso 3 € 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 

NEL PAESE DEI FIUMI 
in Bangladesh con il fotografo Oliviero 
Masseroli e Bepi Magrin per conosce-
re i protagonisti dell’operazione  uma-
nitaria “Acqua e riso”. Filmati e foto di 
grande suggestione artistica. La risali-
ta del Bramaputra e la discesa del 
Gange fino alle isole Sunderban nel 
delta più grande del mondo. 
L’operazione “Acqua e riso” ora este-
sa anche a valli del Nepal, e il contri-
buto di altri volontari ... 
 

PIANEZZE 
Sala Polivalente 
Via Roma h. 20.30 

VENERDÌ 13 DICEMBRE 

KAZAKISTAN 
KAILAS VIAGGI 
In Kazakistan scopriamo deserti, 
montagne e praterie dove vivono i 
nomadi delle steppe. In Kirghizistan 
ancora oggi i nomadi vivono nume-
rosi sugli alpeggi tra montagne sel-
vagge. Saliamo con un breve 
trekking tra le imponenti montagne 
del Tian Shan, che ci regalano pano-
rami mozzafiato e luoghi silenziosi ...  
 

LUSIANA CONCO 
Ex Cinema Comunale Lusiana 
h. 20.30 

https://it.wikipedia.org/wiki/Corda_(alpinismo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Imbragatura
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Cineforum G. Verdi  

In collaborazione con 

Lusiana Carré Conco Asiago Sarcedo Dueville Montecchio 
Precalcino 

Monticello 
Conte Otto 

Zugliano 

Il programma potrà subire variazioni anche per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Gli ingressi 
sono generalmente gratuiti salvo quelli specificatamente indicati a pagamento. Ci scusiamo fin d’ora per even-
tuali errori o inesattezze che dovessero essere riscontrate, certamente non dovute a dolo. Gli appuntamenti di 
gennaio e febbraio sono eventi speciali e collaterali, per dar modo a tutti i soggetti aderenti a Senza Orario 
Senza Bandiera di completare la rassegna. La 15ª edizione è conclusa al 19 dicembre 2019 e gli eventi succes-
sivi sono esclusi dai benefici eventualmente concessi dalla Regione Veneto per gli effetti della LR 49.   
 

Avvertenze e note 

Senza Orario Senza Bandiera è una iniziativa promossa dai Comuni   

Marostica 

Breganze 

Escursionisti Bedont Ipab La Pieve 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 

ANATOMIE DI UN 
VIAGGIATORE 
Girolamo Segato. Anatomie di un 
viaggiatore è un monologo che 
guarda le Dolomiti e le piramidi 
d’Egitto, che odora di salotto fiorenti-
no e laboratorio di anatomia. La vita 
di un uomo che ha sempre sfidato le 
regole. Monologo teatrale di e con 
Michele Sbardella, accompagna-
mento musicale di Andrea Palonta. 
 

MONTECCHIO P.NO 
Centro Culturale Preara  
Via S. Francesco h 20.30 

VENERDÌ 24 GENNAIO 

SULLE ORME  
DI FRECCIA 
Percorso escursionistico in cinque 
tappe, seguendo gli spostamenti 
della missione britannica Ruina nelle 
Prealpi vicentine durante la Resisten-
za. Le nostre montagne hanno cono-
sciuto sofferenze, tensioni e lotte, non 
solo nella Grande Guerra, ma anche 
nel corso del1943/45. Presenta il libro 
Luca Trevisan. 
 

PEDESCALA 
Sala Pro Loco “Kame Stoan” 
Borgo Mazzini,8  h 20.30 

VENERDÌ 17 GENNAIO 

ITALIA SELVATICA 
Storie di orsi, sciacalli dorati, lupi, gatti 
selvatici, cinghiali, linci, lontre e un 
castoro" di Daniele Zovi. L’Italia sta 
diventando più selvatica: questa 
novità ci riguarda, perché il selvatico 
sta annidato in ognuno di noi, forse 
nel cuore. Resta là, acquattato, un 
occhio aperto e uno chiuso. È la 
parte di noi che non si arrende alle 
macchine, ai computer e alla tecno-
logia. 
 

LUGO DI VICENZA 
Sala Patronato Parrocchiale 
Via Sioggio h. 20.30 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 

PIANO TO ZANSKAR 
Regia di Michal Sulima, UK, 2018, 86’ 
Desmond decide di effettuare la più 
impegnativa e pericolosa consegna: 
trasportare un pianoforte dalla traffi-
cata Londra al cuore dell’Himalaya 
nella scuola elementare a Lingshead, 
nello Zanskar, a un’altitudine di oltre 
4000 m. un posto più isolato. Se avrà 
successo, conquisterà il record mon-
diale e la massima dimostrazione del 
potere universale della musica. 
 

PEDESCALA 
Sala Pro Loco “Kame Stoan” 
Borgo Mazzini,8  h 20.30 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 
CENTRO CULTURALE PREARA  

DI MONTECCHIO PRECALCINO ORE 20.30 

In copertina Caspar David Friedrich - Viandante sul mare di nebbia, 1818, olio su tela 98,4×74,8 cm - Hamburger Kunsthalle 




