
SRLCostruzione carpenteria 
Produzione spallette trasporto tronchi

PR OGET TAZIONE, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE PARCHI  E  GIARDINI

Breganze   tel. 0445.300036  info@agroimpianti.com

/

Breganze   via don Battistella  tel. 0445.300844

Breganze   tel. 0445.300281  348.8242856

Breganze   tel. 0445.873196   www.paginegialle.it/lanarosrl   

Breganze   tel. 0445.300513

BRUSCHETTERIA
CENTRALE
Via Dante Alighieri,1
San Giorgio di Perlena

www.bancasangiorgio.it
Mirabella di Breganze
tel. 335.7034522

building division spa
Breganze   tel. 0445.306600   www.faresinbuilding.it

Breganze   tel. 0445.873382  www.labrentasugheri.com

Fara Vicentino  tel. 0445.300876   www.inoxsystem.it
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DOMENICA 
20 MAGGIO 2012

Circolo Arci 
“La Ciacola”

Breganze

Comune 
di Breganze

Con il
patrocinio

di

organizzano per

Breganze   tel. 0445.873246   www.brian.it

PREFABBRICATI
BRIAN DIONISIO sas

SPECIALIZZATI IN VITICOLTURA

Quest’anno verrà posta 
particolare attenzione al rispetto 

dell’ambiente, praticando 
modalità di basso impatto 

mediante l’uso di piatti e posate 
biodegradabili, la riduzione degli 
imballi, la raccolta differenziata. 

Scelte che riteniamo coerenti con 
i principi e le pratiche slow food; 

di qui il nome

Il tema di fondo di questa 
edizione è la natura.
Saranno ospiti della 

manifestazione i fotografi Enrico 
Borghesan e Luciano Covolo. 

con le immagini tratte da 
“ArteNatura nelle terre dei 

magnasoete”, da loro 
realizzate nei luoghi attraversati, 
mentre presso l’Officina Radin

vi sarà modo di visitare
la mostra “Battiti”

dell’artista Mattia Trotta.
 

Ciacolando 2012 ringrazia 

     

Con la collaborazione di
• Gruppo Alpini Breganze

• Gruppo Donatori Sangue Fidas Breganze
• Gruppo Festeggiamenti  di Maragnole

• Associazione Apicoltori
della Comunità Montana Astico Brenta

• Albero del Pane
• Comitato Donne e Paesano

di Santa Caterina
• Comitato S. Antonio di Torricelle

• GRC Solidarietà
• Breganze Solidale

Con  gli intrattenimenti di
   • Orchestra Officina Armonica di Breganze

• Coro di Breganze
• Gruppo Ballincontrà

• Gruppo Filò di Breganze
• Compagnia Teatrale “La Colombara”

• Associazione Arriba Ranch

e con le guide del Gruppo Ricerca Storica

QUATTORDICESIMA EDIZIONE 

Breganze   tel. 0445.300425   www.bluemartingas.com

LAVORAZIONE POLISTIROLO: TAGLIO A CALDO, RIVESTIMENTO CON RESINA, APPLICAZIONE PVC

Breganze   tel. 0445.873246   bri.ter@libero.it



Per la 14^ edizione di “Ciacolando” si propone come 
percorso il classico “Cion to Cion”, dove partendo da 
via Zabarella, lungo il Chiavone Nero, si sale verso le prime 
colline breganzesi, centro della Doc Breganze, per poi 
attraversare la Paezza, la valle del Chiavone Bianco, quindi 
raggiungere la chiesetta di Sant’Antonio in Torricelle e 
concludere in contrà Castelletto passando per l’Antica 
Officina Radin: un tragitto ricco di spunti storici, 
paesaggistici e naturalistici.

Partenza
Sede degli Alpini - via Generale Maglietta
Colazione di benvenuto con latte, caffè, focaccia
preparati dal Circolo Arci La Ciacola

1 tappa - Casa Corte - via Zabarella
Mieli nostrani e formaggi caprini
dell’Associazione Apicolatori della Comunità Montana dall’Astico al Brenta
con i canti del Coro di Breganze

2 tappa - Cantina Col Dovigo - via Brogliati Contro
Crostino e Vespaiolo
proposti  dalla Cantina Col Dovigo
con le note dell’Orchestra Officina Armonica

3 tappa - Casin Brogliati - via Costa
Aperitivo & bollicine
un’idea dell’Albero del Pane e del Circolo La Ciacola
con una rievocazione del gruppo Filò

4 tappa - Pizzeria La Fiamma - via Costa
Trancio di pizza rustica
a cura della Pizzeria La Fiamma e Gr.  Fidas di Breganze 
con uno sketch teatrale della compagnia La Colombara

5  tappa - Casa Miotti in località Paezza
Gnocchi di Santa Caterina
preparati dal Comitato Donne e Paesano di Santa Caterina
con la presenza dei cavalieri del Ciaòn e altro ancora

6 tappa - S.Antonio in Torricelle
Secondo piatto
proposto dal Comitato S. Antonio di Torricelle
con l’animazione del gruppo Ballincontrà

7 tappa - Officina Radin - via Crosara
Dolce e dolci
a cura del Gruppo Festeggiamenti di Maragnole
con la mostra “Battiti” di Mattia Trotta

8 tappa - PomoPero - via Castelletto
Caffè
servito dallo staff del PomoPero
e musica  dal mondo con  Gli Idraulici del Suono
folk balcanico

         ECOCIACOLANDO 
PER BREGANZE
         QUATTORDICESIMA EDIZIONE 
             DOMENICA 20 MAGGIO 2012
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Si ringraziano 
i proprietari dei luoghi 

attraversati per la cortese disponibilità.

PER PARTECIPARE 
A “CIACOLANDO” 

E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE

Quote: adulti Euro 25,00; 
bambini fino ai 12 anni Euro 12,00; gratuito sotto i 6 anni.

Le iscrizioni sono aperte presso il Circolo Arci “La Ciacola”,
via Marconi 9 - Breganze nei giorni 10,11,12 e 17,18,19 aprile

dalle ore 20.30 alle 22.00 fino ad esaurimento dei posti.
Per iscrizioni e per informazioni telefonare al 377.9415707 (ore 19-20.30)
oppure inviare una mail a info@laciacola.it 
o consultare il sito www.laciacola.it

I partecipanti sono suddivisi in gruppi accompagnati da guida. 
Al momento dell’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 sono previsti tratti di tragitto alternativi 
ed è a disposizione un pulmino per piccoli trasferimenti.

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. 

 

eco
ciacolando

2012

WC

WC

WC

WC

WC

WC



Per la 14^ edizione di “Ciacolando” si propone come 
percorso il classico “Cion to Cion”, dove partendo da 
via Zabarella, lungo il Chiavone Nero, si sale verso le prime 
colline breganzesi, centro della Doc Breganze, per poi 
attraversare la Paezza, la valle del Chiavone Bianco, quindi 
raggiungere la chiesetta di Sant’Antonio in Torricelle e 
concludere in contrà Castelletto passando per l’Antica 
Officina Radin: un tragitto ricco di spunti storici, 
paesaggistici e naturalistici.

Partenza
Sede degli Alpini - via Generale Maglietta
Colazione di benvenuto con latte, caffè, focaccia
preparati dal Circolo Arci La Ciacola

1 tappa - Casa Corte - via Zabarella
Mieli nostrani e formaggi caprini
dell’Associazione Apicolatori della Comunità Montana dall’Astico al Brenta
con i canti del Coro di Breganze

2 tappa - Cantina Col Dovigo - via Brogliati Contro
Crostino e Vespaiolo
proposti  dalla Cantina Col Dovigo
con le note dell’Orchestra Officina Armonica

3 tappa - Casin Brogliati - via Costa
Aperitivo & bollicine
un’idea dell’Albero del Pane e del Circolo La Ciacola
con una rievocazione del gruppo Filò

4 tappa - Pizzeria La Fiamma - via Costa
Trancio di pizza rustica
a cura della Pizzeria La Fiamma e Gr.  Fidas di Breganze 
con uno sketch teatrale della compagnia La Colombara

5  tappa - Casa Miotti in località Paezza
Gnocchi di Santa Caterina
preparati dal Comitato Donne e Paesano di Santa Caterina
con la presenza dei cavalieri del Ciaòn e altro ancora

6 tappa - S.Antonio in Torricelle
Secondo piatto
proposto dal Comitato S. Antonio di Torricelle
con l’animazione del gruppo Ballincontrà

7 tappa - Officina Radin - via Crosara
Dolce e dolci
a cura del Gruppo Festeggiamenti di Maragnole
con la mostra “Battiti” di Mattia Trotta

8 tappa - PomoPero - via Castelletto
Caffè
servito dallo staff del PomoPero
e musica  dal mondo con  Gli Idraulici del Suono
folk balcanico

         ECOCIACOLANDO 
PER BREGANZE
         QUATTORDICESIMA EDIZIONE 
             DOMENICA 20 MAGGIO 2012

1

2

3

4

5

6

7
8

Partenza
WC

Colle di S. Lucia

Costa

Paezza

Torricelle

Castelletto
Va

lle
 d

el 
Ch

ia
vo

n 
N

er
o

V
al

le
 d

el
 C

hi
av

on
 B

ia
nc

o

L
a V

alletta

Si ringraziano 
i proprietari dei luoghi 

attraversati per la cortese disponibilità.

PER PARTECIPARE 
A “CIACOLANDO” 

E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE

Quote: adulti Euro 25,00; 
bambini fino ai 12 anni Euro 12,00; gratuito sotto i 6 anni.

Le iscrizioni sono aperte presso il Circolo Arci “La Ciacola”,
via Marconi 9 - Breganze nei giorni 10,11,12 e 17,18,19 aprile

dalle ore 20.30 alle 22.00 fino ad esaurimento dei posti.
Per iscrizioni e per informazioni telefonare al 377.9415707 (ore 19-20.30)
oppure inviare una mail a info@laciacola.it 
o consultare il sito www.laciacola.it

I partecipanti sono suddivisi in gruppi accompagnati da guida. 
Al momento dell’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 sono previsti tratti di tragitto alternativi 
ed è a disposizione un pulmino per piccoli trasferimenti.

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. 

 

eco
ciacolando

2012

WC

WC

WC

WC

WC

WC



Per la 14^ edizione di “Ciacolando” si propone come 
percorso il classico “Cion to Cion”, dove partendo da 
via Zabarella, lungo il Chiavone Nero, si sale verso le prime 
colline breganzesi, centro della Doc Breganze, per poi 
attraversare la Paezza, la valle del Chiavone Bianco, quindi 
raggiungere la chiesetta di Sant’Antonio in Torricelle e 
concludere in contrà Castelletto passando per l’Antica 
Officina Radin: un tragitto ricco di spunti storici, 
paesaggistici e naturalistici.

Partenza
Sede degli Alpini - via Generale Maglietta
Colazione di benvenuto con latte, caffè, focaccia
preparati dal Circolo Arci La Ciacola

1 tappa - Casa Corte - via Zabarella
Mieli nostrani e formaggi caprini
dell’Associazione Apicolatori della Comunità Montana dall’Astico al Brenta
con i canti del Coro di Breganze

2 tappa - Cantina Col Dovigo - via Brogliati Contro
Crostino e Vespaiolo
proposti  dalla Cantina Col Dovigo
con le note dell’Orchestra Officina Armonica

3 tappa - Casin Brogliati - via Costa
Aperitivo & bollicine
un’idea dell’Albero del Pane e del Circolo La Ciacola
con una rievocazione del gruppo Filò

4 tappa - Pizzeria La Fiamma - via Costa
Trancio di pizza rustica
a cura della Pizzeria La Fiamma e Gr.  Fidas di Breganze 
con uno sketch teatrale della compagnia La Colombara

5  tappa - Casa Miotti in località Paezza
Gnocchi di Santa Caterina
preparati dal Comitato Donne e Paesano di Santa Caterina
con la presenza dei cavalieri del Ciaòn e altro ancora

6 tappa - S.Antonio in Torricelle
Secondo piatto
proposto dal Comitato S. Antonio di Torricelle
con l’animazione del gruppo Ballincontrà

7 tappa - Officina Radin - via Crosara
Dolce e dolci
a cura del Gruppo Festeggiamenti di Maragnole
con la mostra “Battiti” di Mattia Trotta

8 tappa - PomoPero - via Castelletto
Caffè
servito dallo staff del PomoPero
e musica  dal mondo con  Gli Idraulici del Suono
folk balcanico

         ECOCIACOLANDO 
PER BREGANZE
         QUATTORDICESIMA EDIZIONE 
             DOMENICA 20 MAGGIO 2012

1

2

3

4

5

6

7
8

Partenza
WC

Colle di S. Lucia

Costa

Paezza

Torricelle

Castelletto

Va
lle

 d
el 

Ch
ia

vo
n 

N
er

o

V
al

le
 d

el
 C

hi
av

on
 B

ia
nc

o

L
a V

alletta

Si ringraziano 
i proprietari dei luoghi 

attraversati per la cortese disponibilità.

PER PARTECIPARE 
A “CIACOLANDO” 

E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE

Quote: adulti Euro 25,00; 
bambini fino ai 12 anni Euro 12,00; gratuito sotto i 6 anni.

Le iscrizioni sono aperte presso il Circolo Arci “La Ciacola”,
via Marconi 9 - Breganze nei giorni 10,11,12 e 17,18,19 aprile

dalle ore 20.30 alle 22.00 fino ad esaurimento dei posti.
Per iscrizioni e per informazioni telefonare al 377.9415707 (ore 19-20.30)
oppure inviare una mail a info@laciacola.it 
o consultare il sito www.laciacola.it

I partecipanti sono suddivisi in gruppi accompagnati da guida. 
Al momento dell’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 sono previsti tratti di tragitto alternativi 
ed è a disposizione un pulmino per piccoli trasferimenti.

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. 

 

eco
ciacolando

2012

WC

WC

WC

WC

WC

WC



SRLCostruzione carpenteria 
Produzione spallette trasporto tronchi

PR OGET TAZIONE, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE PARCHI  E  GIARDINI

Breganze   tel. 0445.300036  info@agroimpianti.com

/

Breganze   via don Battistella  tel. 0445.300844

Breganze   tel. 0445.300281  348.8242856

Breganze   tel. 0445.873196   www.paginegialle.it/lanarosrl   

Breganze   tel. 0445.300513

BRUSCHETTERIA
CENTRALE
Via Dante Alighieri,1
San Giorgio di Perlena

www.bancasangiorgio.it
Mirabella di Breganze
tel. 335.7034522

building division spa
Breganze   tel. 0445.306600   www.faresinbuilding.it

Breganze   tel. 0445.873382  www.labrentasugheri.com

Fara Vicentino  tel. 0445.300876   www.inoxsystem.it

Canoa quebrada caffè 

Pr
o

g
et

to
 g

ra
fic

o,
  f

o
to

 e
 il

lu
st

ra
zi

o
n

i

DOMENICA 
20 MAGGIO 2012

Circolo Arci 
“La Ciacola”

Breganze

Comune 
di Breganze

Con il
patrocinio

di

organizzano per

Breganze   tel. 0445.873246   www.brian.it

PREFABBRICATI
BRIAN DIONISIO sas

SPECIALIZZATI IN VITICOLTURA

Quest’anno verrà posta 
particolare attenzione al rispetto 

dell’ambiente, praticando 
modalità di basso impatto 

mediante l’uso di piatti e posate 
biodegradabili, la riduzione degli 
imballi, la raccolta differenziata. 

Scelte che riteniamo coerenti con 
i principi e le pratiche slow food; 

di qui il nome

Il tema di fondo di questa 
edizione è la natura.
Saranno ospiti della 

manifestazione i fotografi Enrico 
Borghesan e Luciano Covolo. 

con le immagini tratte da 
“ArteNatura nelle terre dei 

magnasoete”, da loro 
realizzate nei luoghi attraversati, 
mentre presso l’Officina Radin

vi sarà modo di visitare
la mostra “Battiti”

dell’artista Mattia Trotta.
 

Ciacolando 2012 ringrazia 

     

Con la collaborazione di
• Gruppo Alpini Breganze

• Gruppo Donatori Sangue Fidas Breganze
• Gruppo Festeggiamenti  di Maragnole

• Associazione Apicoltori
della Comunità Montana Astico Brenta

• Albero del Pane
• Comitato Donne e Paesano

di Santa Caterina
• Comitato S. Antonio di Torricelle

• GRC Solidarietà
• Breganze Solidale

Con  gli intrattenimenti di
   • Orchestra Officina Armonica di Breganze

• Coro di Breganze
• Gruppo Ballincontrà

• Gruppo Filò di Breganze
• Compagnia Teatrale “La Colombara”

• Associazione Arriba Ranch

e con le guide del Gruppo Ricerca Storica

QUATTORDICESIMA EDIZIONE 

Breganze   tel. 0445.300425   www.bluemartingas.com

LAVORAZIONE POLISTIROLO: TAGLIO A CALDO, RIVESTIMENTO CON RESINA, APPLICAZIONE PVC

Breganze   tel. 0445.873246   bri.ter@libero.it



SRLCostruzione carpenteria 
Produzione spallette trasporto tronchi

PR OGET TAZIONE, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE PARCHI  E  GIARDINI

Breganze   tel. 0445.300036  info@agroimpianti.com

/

Breganze   via don Battistella  tel. 0445.300844

Breganze   tel. 0445.300281  348.8242856

Breganze   tel. 0445.873196   www.paginegialle.it/lanarosrl   

Breganze   tel. 0445.300513

BRUSCHETTERIA
CENTRALE
Via Dante Alighieri,1
San Giorgio di Perlena

www.bancasangiorgio.it
Mirabella di Breganze
tel. 335.7034522

building division spa
Breganze   tel. 0445.306600   www.faresinbuilding.it

Breganze   tel. 0445.873382  www.labrentasugheri.com

Fara Vicentino  tel. 0445.300876   www.inoxsystem.it

Canoa quebrada caffè 

Pr
o

g
et

to
 g

ra
fic

o,
  f

o
to

 e
 il

lu
st

ra
zi

o
n

i

DOMENICA 
20 MAGGIO 2012

Circolo Arci 
“La Ciacola”

Breganze

Comune 
di Breganze

Con il
patrocinio

di

organizzano per

Breganze   tel. 0445.873246   www.brian.it

PREFABBRICATI
BRIAN DIONISIO sas

SPECIALIZZATI IN VITICOLTURA

Quest’anno verrà posta 
particolare attenzione al rispetto 

dell’ambiente, praticando 
modalità di basso impatto 

mediante l’uso di piatti e posate 
biodegradabili, la riduzione degli 
imballi, la raccolta differenziata. 

Scelte che riteniamo coerenti con 
i principi e le pratiche slow food; 

di qui il nome

Il tema di fondo di questa 
edizione è la natura.
Saranno ospiti della 

manifestazione i fotografi Enrico 
Borghesan e Luciano Covolo. 

con le immagini tratte da 
“ArteNatura nelle terre dei 

magnasoete”, da loro 
realizzate nei luoghi attraversati, 
mentre presso l’Officina Radin

vi sarà modo di visitare
la mostra “Battiti”

dell’artista Mattia Trotta.
 

Ciacolando 2012 ringrazia 

     

Con la collaborazione di
• Gruppo Alpini Breganze

• Gruppo Donatori Sangue Fidas Breganze
• Gruppo Festeggiamenti  di Maragnole

• Associazione Apicoltori
della Comunità Montana Astico Brenta

• Albero del Pane
• Comitato Donne e Paesano

di Santa Caterina
• Comitato S. Antonio di Torricelle

• GRC Solidarietà
• Breganze Solidale

Con  gli intrattenimenti di
   • Orchestra Officina Armonica di Breganze

• Coro di Breganze
• Gruppo Ballincontrà

• Gruppo Filò di Breganze
• Compagnia Teatrale “La Colombara”

• Associazione Arriba Ranch

e con le guide del Gruppo Ricerca Storica

QUATTORDICESIMA EDIZIONE 

Breganze   tel. 0445.300425   www.bluemartingas.com

LAVORAZIONE POLISTIROLO: TAGLIO A CALDO, RIVESTIMENTO CON RESINA, APPLICAZIONE PVC

Breganze   tel. 0445.873246   bri.ter@libero.it


