


filillI!ill 18 
ore 20.30 Palazzo Toaldi-Capra, a cura di FAUNAMBIENTE 
presentazione 

• CALENDARIO FAUNAMBIENTE 2020

• FAUNAFOTO - viaggi fotografici

• NATURA FANTASTICA - video naturalistici di luigi
Sebastiani

�19 
ore 9.00 Piazza Falcone-Borsellino 
• Apertura mostra-mercato dei prodotti agricoli locali

ore17.00
• Via Pasini: Apertura mostra-mercato prodotti agricoli
biologici-naturali
• Via Cap. Sella: Apertura mercato altri prodotti
alimentari
• Piazza Rossi, via Btg. Val Leogra (parte): Apertura
mostra-mercato "Artigianato"
• Via Btg. Val Leogra: attrezzature e tecnologie per
l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

dalle ore 18.00 in Piazza Falcone-Borsellino 
• Agritur organizza: Aperitivo lungo
Dj Set by Franky Suleman e agri street food

I Montagna In città...J:ileghevole.lndd 2 

ore 8.00 via E. Dalla Costa {davanti al Teatro civico) 
• Partenza giro in mtb/e-bike "DALLA MONTAGNA ALLA
CITTA"

ore 9.00 Piazze e Vie del centro
• riprendono le attività/mostre del giorno precedente

ore 10.00 Palazzo Toaldi-Capra
• Presentazione iniziativa "Giardini in rete"

ore 10.30 Valletta dei Frati
• "La Fattoria in Valletta" a cura del Gruppo Ippico
Scledense (cavalli) e del Gruppo Amici Falconieri

ore 11.00 Piazza Falcone-Borsellino
• Visita della manifestazione con le Autorità

• Sabato e domenica in Piazza Falcone-Borsellino
- "La cucina di Agritur": le fattorie del territorio propon
gono un'intera giornata di piatti a l(m O: colazione, aperi
tivo e pranzo con i prodotti delle aziende locali

• Sabato e domenica in Piazza Falcone-Borsellino
- "Fattorie Didattiche in piazza": laboratori per bambini
e famiglie
Sabato
- ore 15 .00 Impastiamo i biscotti a cura della F.D. Marietta
di Monte di Malo
- ore 16.30 Scopriamo l'agriyogurt, in compagnia de
"la Greppia" di Malo

Domenica 
- ore 11.00 Dal latte al formaggio a cura della F.D. Aidi di
Marano
- ore 15.00 Mela bevo a cura della F.D. Juvenilia di Schio
- ore 16.30 Pianta il tuo fiore a cura della F.D. Giardineria
Drago di Schio 

• Sabato pomeriggio e domenica, in Piazza Almerico da
Schio "gonfiabili per bambini"

• Sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 - Palazzo
Toaldi-Capra - Sala mostre - a cura di FAUNAMBIENTE
- Laboratori creativi per ragazzi;
- Mostra fotografica su fauna selvatica e ambiente

• Piazza Statuto e Piazza Condominio Conte
"Stands GASTRONOMICI" con degustazione dei piatti
tipici locali a cura dell'Associazione "VivilaValPosina".
della Pro loco di Torrebelvicino, del MASCI di Santorso e
della Pro loco di Schio

• Domenica dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
17.00, il Gruppo Ippico Scledense, in Valletta dei Frati,
organizza il "battesimo della sella", una dimostrazione
di mascalcia, spiegazione dell'anatomia e bardatura del 
cavallo

• Domenica dalle ore 16.00 fino alle ore 17.00 in Valletta
dei Frati: Dimostrazione di volo con uccelli rapaci a cura 
del Gruppo Amici Falconieri

• Galleria sotto il Castello: domenica, visita alla galleria
di stagionatura del formaggio "Castelgrotta" dalle 10.30
alle 18.00

• Largo Fusinelle "Un libro tira l' .. Altro": mercatino di
libri usati a scopo benefico a cura del lions Club Schio 

• Piazza Statuto "Libero scambio dei semi autoprodotti"

• Piazza Statuto "Esposizione dei Gruppi di Protezione
Civile"

• Sabato 19 ottobre, presso il lanificio Conte, a cura di 
Biosphaera, del CAI di Schio
- ore 18.00 Inaugurazione del Festival della Scienza
dell'Alto Vicentino 2019. a cura del Dott. Attivissimo, e
apertura mostra fotografica "Una Montagna di vita"
- ore 20.30 "Torneranno i boschi" relatore dr. Gianni Fri
go, Operatore naturalistico e culturale nazionale del CAI
e membro del Comitato Scientifico Centrale

• Domenica 20 ottobre, presso Lanificio Conte
- ore 10.00 "Cioccolato che passione!" laboratorio per
bambini a cura della Coop. Alleanza 3.0
- ore 16.30 "Coffee break" laboratorio per adulti a cura 
della Coop. Alleanza 3.0
- ore 18.30 "L'arca dei suoni originari", conferenza a cura 
del dr. David Monacchi

• Domenica 20 ottobre dalle 14.30 alle 19.00, presso la 
sede del CAI di Schio - via A. Rossi. 8 - il CAI incontra la 
cittadinanza: proiezioni di filmati sulla montagna, pale
stra di arrampicata aperta con assistenza ai principian
ti da parte degli Istruttori della Scuola e alle ore 18.30 
aperitivo
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