
Bòna
Festival diffuso

www.pasubioepiccoledolomiti.it

25 settembre

Con il patrocinio di

Il festival prende vita in un territorio vasto ed eterogeneo che sa mettere a valore 
comune le proprie specificità e la propria straordinaria ricchezza. 
Parla di ruralità nel suo significato più ampio, quello che abbraccia il concetto  
di terra buona che dà i suoi frutti, che alimenta e sostenta l’uomo con i suoi  
prodotti e le sue materie prime. 

Vuole narrare storie, recuperare memorie, raccontare percorsi per restituire  
ai locali la loro più intima identità e regalare ai visitatori un’esperienza genuina  
e concreta dei valori che ancora distinguono una realtà fiera e complessa come 
quella della montagna vicentina.

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021, ORE 20.00
Teatro San Sebastiano | Via Roma, 56 | Valli del Pasubio (VI)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021, ORE 20.00
Teatro San Sebastiano | Via Roma, 56 | Valli del Pasubio (VI)

Scansiona il QR CODE qui a fianco con il tuo 
smartphone o digita www.pasubioepiccoledolomiti.it

Tèra Bòna è un festival diffuso che si svolge tra settembre  
e ottobre, fatto di eventi e momenti che coinvolgono  
e interessano tutti i comuni della neonata Unione Montana 
Pasubio e Piccole Dolomiti.

Abitare a Valli del Pasubio, quali possibilità?

Il Programma

Panoramica storica del comune 
di Valli del Pasubio

Organizzazione

della ruralità

— 31 ottobre

Tèra

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 
Organismo responsabile dell’informazione: Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Foreste de
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Comune
di Valdagno

Città
di Schio

Comune  
di Santorso

Comune 
di Torrebelvicino

Comune 
di Monte di Malo

Comune  
di Recoaro Terme

Comune 
di Posina

Comune  
di Valli del Pasubio www.agritour.vi.it

Visita subito il nuovo sito!

Azioni a favore del ritorno alla residenzialità in contrada nel territorio  
con la partecipazione di Luca Mercalli, celebre meteorologo e scrittore, autore  
fra gli altri, del libro “Salire in montagna”, bestseller che racconta le sue
fortissime motivazioni per intraprendere una scelta coraggiosa, quella di lasciare 
la città per abitare un piccolo borgo montano della Val Susa.

Alla presenza dello storico Andrea  
Savio si traccerà il profilo storico  
della comunità di Valli, a partire  
dal 1621 in avanti, e con uno  
sguardo più ampio sulla storia  
di Valli.
Durante questo appuntamento, verrà presentato  
un romanzo inedito, edito dallo scrittore Andrea Tessaro,  
dal titolo “La valle dei sassi che ridono”.  
Un intreccio narrativo ambientato nel territorio. 



VENERDÌ 01 OTTOBRE 2021, ORE 20.00
Località serre dei Carmini | Valdagno (VI)

VENERDÌ 08 OTTOBRE 2021, ORE 21.00
Cinema Arcobaleno | via A.Fogazzaro | Torrebelvicino (VI)

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 8.30 ALLE 10.00
Torrebelvicino (VI)

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021, ORE 9.30
Località Casare Asnicar | Recoaro Terme (VI)

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
Piazzale Chiesa San Giuseppe | Monte di Malo (VI)

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 9.00
Impianti sportivi | Posina (VI)

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE 2021, ORE 12.00
Piazzale Chiesa San Giuseppe | Monte di Malo (VI)

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021, ORE 14.30
Casa del Custode | Via Santa Maria | Santorso (VI)

SABATO 16 E DOMENICA 17 OTTOBRE 2021
Centro città | Schio (VI)

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 10.30
Piazza Aldo Moro | Torrebelvicino (VI)

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021, ORE 15.00
Piazza Aldo Moro | Torrebelvicino (VI)

SABATO 02 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 16.00
Centro storico di Valdagno (VI)

DOMENICA 03 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 10.00
Centro storico di Valdagno (VI)

Rivitalizziamo il terreno con il compost di casa Il paesaggio minerario della Val Leogra

Tra antiche miniere Sentiero dei Grandi Alberi Festa delle Castagne

Mostra mercato dei prodotti agricoli

Festa delle Castagne

Festival agricolo Santorso

Montagna in città

Mineral Show e laboratori didattici per bambini

Spettacolo itinerante con il Circo in Valigia

Festa dell’agricoltura

Festa dell’agricoltura

Incontro formativo con Elena Trivelli. Serata culturale con la prof. M. Migliavacca (Università di Verona), A. Sella (Museo Ge-
omineralogico e del Caolino di Schio) e S. Pegoraro (autore del libro “Miniere e minerali 
dell’alto vicentino. I monti d’oro”).

Escursione aperta a tutti tra la Val Riolo e Val dei Mercanti, tra miniere,  
rocce e minerali, con tappe raccontate dagli esperti del Museo Geomineralogico  
e del Caolino di Schio.

Stand gastronomico a cura della PROLOCO.

SABATO 16 OTTOBRE 2021, ORE 9.30 ALLE 13.30
Parcheggio delle Terme | Recoaro Terme (VI)

Visita al parco termale e al bunker Kesslring
Uno splendido parco delle storiche terme di Recoaro (visitate anche da Nietzsche, 
Verdi, Mascagni e la regina Margherita di Savoia) con numerose specie di piante  
e arbusti secolari. A seguire visita del bunker tedesco della II guerra modiale.

Escursione ad anello dei Grandi Alberi sull’altopiano  
delle Montagnole per ammirare il foliage e le cime  
delle Piccole Dolomiti.

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021, ORE 8.30
Impianti sportivi | Posina (VI)

Camminata delle tradizioni
Fiore all’occhiello delle manifestazioni a Posina. Escursione con accompagnatori, 
con percorsi alternativi sul territorio vallivo, tra scorci inconsueti, antiche  
contrade, ed intrattenimenti rievocato i lungo il cammino.

Ore 8.30: “Andar par Veci Maronari”, passeggiata su percorso collinare adatto  
a tutte le fasce d’età.

Ore 12.00: pranzo da asporto con specialità tipiche di una volta.

La tradizionale Mostra Mercato, appuntamento immancabile con castagne,  
bancarelle e lavori di un tempo.

Un percorso didattico a tappe che ha come baricentro  
il Podere Modello e si snoda tra punti significativi 
dell’area per presentare prodotti ed aziende.

Pranzo da asporto con specialità tipiche di una volta.
Per tutta la durata della festa troverete inoltre i nostri   
“maruni spaelà a man”.

Mostra Mercato produttori agricoli locali
Prodotti naturali e biologici. 
Artigianato artistico. Mostra micologica.
Convegni. Laboratori didattici per bambini.
Fattoria in Valletta.

Mostra mercato di minerali, pietre, fossili, preziosi,
bigiotteria, ceramica e laboratori didattici dedicati ai minori.

Antichi lavatoi, mostra di trattori e attrezzi agricoli.
Mostriamo l’uva, facciamo la pasta e il formaggio.
Musiche e balli contadini e stand gastronomico.

Mostra di attrezzi agricoli, musiche e balli della tradizione,  
stand gastronomico

SABATO 30 OTTOBRE 2021, ORE 20.30
Piazzale Chiesa San Giuseppe | Monte di Malo (VI)

Spettacolo teatrale
in dialetto veneto
Infanzia biancorossa con la compagnia le Scoasse.

LUNEDÌ 4, 11 E 18 OTTOBRE 2021, ORE 18.30
Casa del Custode | Via Santa Maria | Santorso (VI)

Ciclo di incontri
Tre serate ricche di informazioni e curiosità sui temi dell’agricoltura:  
insetti buoni e cattivi, prodotti dell’orto e del campo e ogni sapere legato  
alla lavorazione della terra.


