
DAL 25 MARZO AL 2 APRILE 2023

Consorzio Pro Loco

Valpolicella

Gruppi Archeologici
del Veneto

Piazzola sul
Brenta

 

Città di
Piazzola sul Brenta

MANI CREATIVE
mercatino dell'artigianato artistico
a cura de "Le 6 Piazze aps"
info: leseipiazze@gmail.com
TUTTO IL GIORNO - PIAZZA CAMERINI

MERCATO A KM 0
a cura di CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Produttori Km0,
Consorzio Pro Loco Valpolicella
info: 348 5297800
TUTTO IL GIORNO - PIAZZA CAMERINI

PIAZZOLA SUL BRENTA NEL '600 ALLA CORTE DI
MARCO CONTARINI
passeggiate patrimoniali con eKta aps
info e prenotazione (entro il 31 marzo): info@ekta.it 
ORE 15.00 E 17.00 - PIAZZA CAMERINI

DOMENICA
2 APRILE
in caso di

maltempo le
iniziative
saranno

annullate

TUTTA LA
SETTIMANA

VENERDÌ
24 MARZO
ORE 20.45

SABATO 25
DOMENICA 26

MARZO 

MARTEDÌ
28 MARZO
ORE 21.00

GLI ERBARI NEL MEDIOEVO
con Adriana Martini, Gruppi Archeologici del Veneto
info: 049 969 6064 - biblioteca@comune.piazzola.pd.it
BIBLIOTECA COMUNALE

GIOVEDÌ
30 MARZO
ORE 20.45

GLI STRUMENTI AGRICOLI NEL VENETO ROMANO
incontro con l'autore Fabio Spagiari nell'ambito della
rassegna "Piazzola Legge e Incontra"
info: eventi@fondazioneghirardi.org
BIBLIOTECA COMUNALE

OCCASIONI PROMOZIONALI
PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI

LETIZIA RACCONTA LE ERBE, LE "SUE" E LE ALTRE
incontro con l'azienda agricola Synergo
info: 049 9696064 - biblioteca@comune.piazzola.pd.it
BIBLIOTECA COMUNALE

 FIORI E COLORI 
a cura di Amici dei Fiori 
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
a cura di Pro Loco aps Piazzola sul Brenta
info: 049 9601019 - info@propiazzola.it
TUTTO IL GIORNO - PIAZZA CAMERINI

SABATO
25 MARZO
ORE 9.00

SE-MI LEGGI
laboratorio di lettura e manualità per bambini  3 - 5 anni
progetto "Una voce per tutti" con l'Associazione Zerocinque
info e prenotazione: biblioteca@comune.piazzola.pd.it
BIBLIOTECA COMUNALE

SABATO
25 MARZO
ORE 10.30

THE WIND IN THE WILLOWS
laboratorio e lettura in inglese per bambini 7 - 11 anni
progetto "Una voce per tutti" con Ylenia Antigo
info e prenotazione: biblioteca@comune.piazzola.pd.it
BIBLIOTECA COMUNALE

 CONOSCERE IL MONDO DELLE API
a cura di Miele d'Oro
info: 348 5297800
ORE 10.00 E 15.30 - PIAZZA CAMERINI

BICICLETTATA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ore 8.00 ritrovo presso Piazza Camerini con

ore 8.30 partenza
ore 9.00 arrivo al Bacino di Isola Mantegna 
ore 9.15 visita guidata a cura dell'Ass. "Libera Caccia"
ore 10.15 partenza per il Parco-canile "S. Francesco" di

Presina
ore 10.30 visita guidata al Parco-canile "S. Francesco" 
ore 11.30 rientro per Piazzola sul Brenta

info: 348 5297800

ANTEPRIMA

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

ore 12.00 arrivo in Piazza Camerini: risotto per tutti i
partecipanti offerto dal Consorzio Pro Loco
Valpolicella

GIOVEDÌ
6 APRILE

ORE 20.45

LE ERBE DI MARINO
incontro con l'autore Marino Perotto nell'ambito della
rassegna "Piazzola Legge e Incontra"
info: eventi@fondazioneghirardi.org
BIBLIOTECA COMUNALE

EVENTO EXTRA

 in collaborazione con

mailto:eventi@fondazioneghirardi.org
https://www.google.com/search?q=pro+loco+piazzola+sul+brenta&rlz=1C1CHBF_itIT989IT989&sxsrf=AJOqlzW3MGsiDNgZzo6RyLml2yXGO2_XeQ%3A1678803960338&ei=-IMQZLX5E5mHxc8Pr9eLmAI&gs_ssp=eJwFwUEKgCAQAEC61hc6eOnspsZmT-gXa2oEkqIG4uubGSd-87X64IUpMBwLNIXoBYFV5DattT2gOekQLSoSu8TdwDmnHFmIV2Tpod5jIFa-wEx2b6Uf5KoZnQ&oq=pro+loco+piazzol&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgBMgQIIxAnMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yAggmMgIIJjoHCCMQsAMQJzoKCAAQRxDWBBCwAzoHCAAQsAMQQzoNCAAQ5AIQ1gQQsAMYAToSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgCOgQIABBDSgQIQRgAUHtYtRJgoR1oAXABeACAAbIBiAHYB5IBAzIuNpgBAKABAcgBE8ABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz-serp#
mailto:info@propiazzola.it
mailto:eventi@fondazioneghirardi.org


 

 

 
CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

 

 

 

 
DOMENICA 2 APRILE 2023 

- BICICLETTATA - 
 

La “biciclettata” di domenica 2 Aprile è inserita nel programma della “Settimana delle Erbe” ed è promossa 
ed organizzata dal Comune di Piazzola sul Brenta. 

Con questa attività avrai l’occasione di conoscere il territorio di Piazzola sul Brenta e di approfondire la storia, 
la cultura e le bellezze naturali dei dintorni. 

Alla partenza ci sarà Camillo Gasparini, ciclista da sempre e, da qualche anno, socio di Asem Italia odv, 
Associazione non profit a sostegno dell’infanzia mozambicana per la quale, nel 2021 grazie ad una sua 
performance sportiva, sono stati raccolti fondi per il progetto “Un pasto al giorno”. Il ricavato è stato devoluto 
ai genitori dei bimbi del Mozambico che hanno imparato ed avuto i mezzi per coltivare ortaggi ed allevare 
animali da cortile, provvedendo così al sostentamento della famiglia e, di conseguenza, anche all’istruzione 
dei loro figli.    

Sarà una pedalata completamente gratuita, non competitiva, con un percorso semplice, adatto a tutti e 
svolto in totale sicurezza. In caso di maltempo sarà annullata. Si snoderà per complessivi circa 15 Km secondo 
il seguente itinerario: 

• Partendo da piazza Camerini a Piazzola, si arriverà al Bacino di Isola Mantegna. 
Realizzato nell’Ottocento, è stato ideato e concepito come un invaso artificiale destinato al rifornimento 
d’acqua per le centrali idroelettriche della famiglia Camerini che aveva edificato il proprio polo industriale 
presso il centro abitato di Piazzola sul Brenta. Dopo un periodo di abbandono, nel 2006 il Consorzio di 
Bonifica Brenta acquisisce l’area realizzando un’importante riqualificazione ambientale dell’invaso, 
inserendo nell’area nuovi canneti e nuovi esemplari arborei. Un’oasi naturalistica dove osservare la flora 
e la fauna tipiche del territorio. 

• Dal bacino si proseguirà verso il Parco-canile “San Francesco” a Presina: immersi nella natura, anche qui 
si potrà apprezzare l’importante lavoro dei volontari che, accogliendo ed accudendo i cani abbandonati, 
possono essere adottati ed avere una nuova vita. 

• Si rientrerà poi a Piazzola dove, i partecipanti alla pedalata potranno gustare il risotto in tema con la 
“Settimana delle Erbe” preparato dal Consorzio della Pro Loco della Valpolicella. 

  
Se vuoi unirti a questo evento, dovrai però seguire alcune fondamentali regole: 

iscriverti attraverso il form che troverai nel seguente link  https://forms.gle/yFxAtcfg9yb7tcGr8 entro 
martedì 28 marzo 2023 (l’iscrizione è obbligatoria)  

 se sei un minore, dovrai essere accompagnato da un adulto  
 anche se non obbligatorio, è consigliato l’uso del casco 
 rispettare l’ambiente e lo stato dei luoghi 

 
Con l’iscrizione il partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica alla 
partecipazione e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali.  
Ciascun partecipante è tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada osservando i principi generali di 
prudenza, diligenza e rispetto dei diritti, con particolare attenzione alla circolazione di minori la cui tutela 
dovrà ricadere sui genitori e/o adulti accompagnatori.  
In nessun caso gli organizzatori potranno essere ritenuti responsabili per infortuni e/o danni, anche a terzi.  

https://forms.gle/yFxAtcfg9yb7tcGr8

