domenica 2 giugno
Percorso storico-naturalistico e
letterario “Tra Nievo e Pasolini”
nell’ambito della manifestazione “Stalis: tra arte, storia e natura”
Itinerario: Mulini di Stalis - Fontana di Venchieredo i Paker Cester (i laghetti di Pasolini) - Borgo “Venzone” tratto lungo “Lemene” - Ponte di Stalis - Chiesetta di
S. Pietro di Versiola

Ore 15.15
Partenza da
Mulini di Stalis

Le iniziative sono realizzate da

Comune di Gruaro

in collaborazione con

Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione presso:
TVO srl
tel. 0421 248248 / email turismo@tvo.srl / www.tvo.srl
Comune di Gruaro
Maria Grazia Comin / tel. 0421 206371 int. 2
email ragioneria@comune.gruaro.ve.it
www.comune.gruaro.ve.it

COMUNE DI GR UARO
“Il paese del Miracolo della tovaglia”

GRUARO...
UN PAESE DA VIVERE
DOMENICA 24 FEBBRAIO
“A TAVOLA CON MAESTRO MARTINO”
Banchetto medioevale ispirato al tempo del
“Miracolo della tovaglia” di Gruaro

DOMENICA 14 APRILE
CAMMINATA GUIDATA con degustazione
DOMENICA 2 GIUGNO
STALIS: tra arte, storia e natura

percorso storico-naturalistico e letterario “Tra Nievo e Pasolini”

domenica 24 febbraio

domenica 14 aprile

A tavola con
Maestro Martino

GIAI – tra acque e mulini

Banchetto medioevale ispirato al tempo del “Miracolo della
tovaglia” di Gruaro – con interventi di Mariangela Flaborea
e letture sceniche di Stefania Nardini
Presentazione e scelta dei prototipi di tovagliette ricamate
a cura del gruppo “AMICHE DEL RICAMO DI LINA”

Camminata guidata, con itinerario: Chiesa di S.
Giovanni Battista di Giai - Mulini di “La Sega”, visita
con dimostrazione di macinazione - tratto del lungo
“Reghena” e del lungo “Versiola” - Villa Ronzani
La camminata sarà guidata da Mariangela Flaborea, guida
turistica e da Stefania Nardini, esperta di flora e paesaggi

Ore 19.00
Ristorante Ae Do Paanche

Ore 15.00
Partenza da

Via Tiziano, 2 – Gruaro

Prenotare direttamente al ristorante tel. 0421 280498
entro domenica 17 febbraio (posti limitati)

Quota di partecipazione per persona € 30,00
Menù per bambini fino ai 6 anni € 10,00

Chiesa di S. Giovanni Battista di Giai

Al termine

degustazione

in Villa Ronzani di Giai

Quota di partecipazione per persona € 5,00
Durata: circa 2 ore e mezza

