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Park della Mira
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È disponibile un servizio di bus navetta gratuito con
partenza presso Piazza Mercato per i bambini, gli
anziani e le persone che non possono aﬀrontare a
piedi la salita. Per gli altri… c’è il percorso della Mira,
accessibile a tutti e da godere passeggiando, partendo
da via Mondonego di fronte alla chiesa parrocchiale.
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Festival della Cultura e del Paesaggio Euganeo

Stand Rustico
In cima al Colle, in uno splendido punto panoramico
su Villa Verson e Luvigliano è attivo il sabato (dal
pomeriggio) e la domenica (tutto il giorno).
Al ristoro è possibile gustare prodotti semplici come
taglieri di salumi, panini, formaggi, un buon
bicchiere di vino e torte caserecce, all’ombra degli
alberi e immersi nella bellezza del paesaggio.
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Lungo il Sentiero della Mira (via Mondonego)
prove libere di Tiro con l’arco storico
in ambiente medievale
Giardini delle Ville e Chiesa di San Sabino
aperti e visitabili
Mercatino a cura di associazioni,
hobbisti e produttori locali
Pittura en plein air (acquerello e disegno)
Stand rustico aperto
28 maggio dal pomeriggio e
29 maggio tutto il giorno
Bus navetta da park piazza mercato.

Programma Festa della Mira 2022
Sabato 28 maggio
Ore 17.00 Pandiﬁaba racconta - spettacolo a cura di
Matricola Zero in via Mondonego n.17, prenotazione
gradita* ingresso consentito ﬁno ad esaurimento posti
Ore 19.00 Intrattenimento musicale "St. Lorentz street"
presso il punto ristoro
Ore 19:30 Equilio - monologo teatrale a cura di Matricola
Zero presso Villa Verson, prenotazione gradita* ingresso
ﬁno ad esaurimento posti
Ore 21.15 discesa notturna a piedi accompagnati dai
volontari del Gruppo Alpini di Torreglia (è consigliabile
disporre di torce). Ritrovo all’ingresso del punto ristoro

Durante la giornata:
• Mercatino con la partecipazione di associazioni, hobbisti e
produttori locali;
• “Scatta la Mira” concorso fotograﬁco (vedasi regolamento
sul sito www.festadellamira.it);
• Punto ristoro, stand rustico en plein air con
intrattenimento per i più piccoli;
• Chiesa di San Sabino aperta e visitabile grazie alla
collaborazione dell’Associazione Portatori della Madonna
del Carmine
• Giardini delle Ville aperti e visitabili
• Prove libere di Tiro con l’arco storico in ambientazione
medievale a cura dell’ass.ne Compagnia del Calto presso
Villa Zadra

Domenica 29 maggio
Ore 5:00 Mira l’alba con le Albe - allenamento trail running
e trekking su percorso collinare di circa 12 km (trail) e 5
Km (trekking) a cura del gruppo Albeuganee Torreglia.
Partenza da Via Vittorio Veneto (Piazza Mercato).
Al termine colazione del runner presso il punto ristoro
sul Colle della Mira

Ore 10:00 Api, essenze arboree e smielatura - passeggiata per
famiglie con il maestro Francesco Sette. Ritrovo ore 9.45
presso il parcheggio della scuola J. Facciolati lungo via
Vittorio Veneto, partenza alle ore 10.00, salita lungo via
Mondonego e discesa ﬁno a Casa Bregolato in via
Carromatto per dimostrazione di smielatura alle 11.30 ca.; al
rientro possibilità di sostare al punto ristoro e/o di tornare al
parcheggio anche con bus navetta; prenotazione gradita*
Ore 10:30 Antica Chiesa di San Sabino - Storia, Arte e
Spiritualità a cura di Angelo Marcolin - presso Chiesa di
San Sabino - prenotazione gradita* ed ingresso consentito
ﬁno ad esaurimento posti (massimo 20 partecipanti)
Ore 11:30 “Magic Clown” intrattenimento per bambini,
trucca-bimbi e palloncini presso il punto ristoro
Ore 11.45 Concerto d’archi a cura dell’ensemble Auditorium
presso Villa Rosa Prandstraller
Ore 14.30 Lettura animata a cura del Gruppo Lettori Volontari
della Biblioteca Comunale di Torreglia presso il punto
ristoro (partecipazione massima consentita 40 bambini)
Ore 15:00 “Magic Clown” intrattenimento per bambini,
trucca-bimbi e palloncini presso il punto ristoro
Ore 15:00 Rigenerarsi nella natura (ABC pratico) a cura del
professor Norberto Salmaso (abbigliamento comodo e
tappetino) presso Villa Verson prenotazione gradita*
ingresso massimo 20 persone
Ore 15.30 Concerto della Banda di Torreglia diretta dal
Maestro Fabio Bacelle presso il Centro Parrocchiale fronte
Chiesa Sacro Cuore di Gesù
Ore 16:30 Antica Chiesa di San Sabino - Storia, Arte e
Spiritualità a cura di Angelo Marcolin - presso Chiesa di
San Sabino - prenotazione gradita* ed ingresso consentito
ﬁno ad esaurimento posti (massimo 20 partecipanti)
Ore 17:00 Lettura animata itinerante “Avrò cura di te” e
laboratorio a cura di Elisa e Debora - partenza dal piazzale
della Chiesa Sacro Cuore di Gesù; prenotazione gradita*
(max 20 bambini)
Ore 21:00 Brindisi ﬁnale presso il punto ristoro
Ore 21:15 Discesa notturna a piedi accompagnati dai volontari
della Protezioni Civile di Torreglia (è consigliabile disporre
di torce). Ritrovo all’ingresso del punto di ristoro

Durante la giornata:

Ringraziamo le attività locali per la collaborazione

• Mercatino con la partecipazione di associazioni, hobbisti e
produttori locali;
• “Scatta la Mira” concorso fotograﬁco (vedasi regolamento
sul sito www.festadellamira.it);
• Punto ristoro, stand rustico en plein air con
intrattenimento per i più piccoli;
• Chiesa di San Sabino aperta e visitabile grazie alla
collaborazione dell’Associazione Portatori della Madonna
del Carmine;
• Giardini delle Ville aperti e visitabili
• Prove libere di Tiro con l’arco storico in ambientazione
medievale a cura dell’ass.ne Compagnia del Calto presso
Villa Zadra
• Pittura en plein air (acquerello e disegno) con
l’associazione Tauriliarte presso la Chiesa di San Sabino
(portate con voi cavalletti, pennelli, colori, album per
schizzi e lasciatevi ispirare dal paesaggio).
*le prenotazioni potranno essere eﬀettuate con invio di
e-mail all’indirizzo festadellamira@gmail.com entro la
giornata precedente l’appuntamento indicando nell’oggetto
l’evento che si intende prenotare ed indicando poi nel testo
della mail nome, cognome e numero di partecipanti (adulti
e/o bambini)

La partecipazione alle attività ed eventi è gratuita

Programma completo su www.festadellamira.it
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Scatta la Mira! Pubblica le tue foto sulla pagina facebook.com/festadellamira o su instagram @visittorreglia con hashtag #miratorreglia

