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PERCHÉ
PEDESCALA?

Pedescala, comune di Valdastico (VI)
sabato 25 e domenica 26 luglio 2020

Serviva un’intuizione per compiere un esperimento - esperienza per la mente e il corpo.
Toccare il legno, sostare sull’erba, occupare il silenzio e dibattere attorno alle parole.
Il Festival Biblico “in villeggiatura” è lo schizzo iniziale di qualcosa che ancora non è, nato in Pedescala
come atto creativo collettivo, nel ritorno imminente alla socialità.

SABATO 25 LUGLIO

Ore 15:30 - piazza Garibaldi
LA LINGUA DELLA MONTAGNA - Scrivere di un luogo, scrivere di noi
Con Marco Albino Ferrari (direttore scientifico di Meridiani Montagne),
Alessandro Anderloni (regista, autore). Modera Sergio Frigo
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
In collaborazione con: Premio Mario Rigoni Stern

Ore 16:45 - punto di ritrovo: viale Martiri del 30 aprile 1945
I SENTIERI DI MARIO DAMARI- Passeggiata alla scoperta degli antichi sentieri di Pedescala e della Val d’Assa
Con Mario Marangoni Damari, Stefania Carlesso (attrice), coro El
Vajo

Durata complessiva 1h e 45m. Si raccomandano abbigliamento adeguato e scarpe da trekking. Si consiglia di portare con sé acqua e spray anti zanzare.

Contributo 3 €/persona, prenotazione obbligatoria

Ore 16:30 - punto di ritrovo: viale Martiri del 30 aprile 1945
TANTI ANNI FA SULL’ALTOPIANO - A passeggio con gli abitanti
dell’antico villaggio del Bostel
Laboratorio per ragazzi dai 6 ai 14 anni a cura di Bostel di Rotzo

Contributo 3€/ragazzo, genitori e famigliari gratis, prenotazione
obbligatoria
Ore 18:30 - piazza Garibaldi
APERTURA UFFICIALE FESTIVAL BIBLICO IN VILLEGGIATURA
Con Claudio Sartori (Sindaco del comune di Valdastico), Istituzioni del
territorio. Accompagnamento musicale Coro El Vajo
COS’È UMANO? - Interrogare la parola-pensiero e la parola biblica
Con Luciano Manicardi (priore Comunità di Bose), Francesca Rigotti
(filosofa). Modera Paolo Vidali
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Ore 21:30 - piazza Garibaldi
MUSICA NUDA IN CONCERTO
Con Petra Magoni (voce), Ferruccio Spinetti (contrabbasso)
Biglietto di ingresso 10 €, prenotazione obbligatoria

DOMENICA 26 LUGLIO

Ore 8:00 - Gorgo del Santo, punto di ritrovo: ponte Braidi, via Dogana
località Casotto, comune di Pedemonte
“[...] LE COSE CHE SONO SULLA TERRA, QUANTO QUELLE CHE
SONO NEI CIELI.” (COL 1, 20) - Meditazione immersi nella natura
Con Stefano Visintin (abate dell’Abbazia di Praglia). Accompagnamento
musicale Marco Iacampo

Il luogo della meditazione è raggiungibile con una passeggiata di 10 min. Si consiglia abbigliamento adeguato e di portare con sé un piccolo cuscino o coperta per
sedersi.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Ore 9:15 - punto di ritrovo: viale Martiri del 30 aprile 1945
I SENTIERI DI MARIO DAMARI - Passeggiata alla scoperta degli
antichi sentieri di Pedescala e della Val d’Assa
Con Mario Marangoni Damari, Marco Iacampo (cantautore), Sergio
Marchesini (fisarmonica)

Durata complessiva 2h e 15m. Si raccomandano abbigliamento adeguato e scarpe da trekking. Si consiglia di portare con sé acqua e spray anti zanzare.

Contributo 3 €/persona, prenotazione obbligatoria

Ore 11:45 - punto di ritrovo: viale Martiri del 30 aprile 1945
SUITE DREAMS - Concerto per anime gentili
Con Naomi Berrill (violoncellista, cantautrice)

Il luogo del concerto ‘Prà della Chiesa da Luigino’ è raggiungibile solo a piedi
con una passeggiata di circa 10 min. Si consiglia di portare con sé un cuscino o
coperta per sedersi, un cappello per ripararsi dal sole e spray anti zanzare

Biglietto di ingresso 5 €, prenotazione obbligatoria

Ore 15:30 - punto di ritrovo: viale Martiri del 30 aprile 1945
LA MIA QUARANTENA - Dal Pedemonte alle Alpi
Con Pietro Lacasella (curatore), Luca Trevisan (scrittore), Giuseppe
Mendicino (scrittore). Modera Chiara Visentin

Il luogo dell’incontro ‘Prà della Chiesa da Luigino’ è raggiungibile solo a piedi
con una passeggiata di circa 10 min. Si consiglia di portare con sé un cuscino o
coperta per sedersi, un cappello per ripararsi dal sole e spray anti zanzare

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Ore 16:30 - punto di ritrovo: viale Martiri del 30 aprile 1945
TANTI ANNI FA SULL’ALTOPIANO - A passeggio con gli abitanti
dell’antico villaggio del Bostel
Laboratorio per ragazzi dai 6 ai 14 anni a cura di Bostel di Rotzo

Per tutti i dettagli degli appuntamenti in programma, info e prenotazioni consultare
www.festivalbiblico.it/pedescala
CONTATTI
Centro Culturale San Paolo Onlus, Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza
t. +39 353 4109815
info@festivalbiblico.it
www.festivalbiblico.it
PROMOSSO DA

ADERISCONO

FUORI FESTIVAL

CON IL PATROCINIO DI

Diocesi di Vicenza
Società San Paolo

Diocesi di Verona
Diocesi di Padova
Diocesi di Adria-Rovigo
Diocesi di Vittorio Veneto
Diocesi di Treviso

Diocesi di Alba

Comune di Valdastico

Segreteria organizzativa in collaborazione con APS dabar

Contributo 3€/ragazzo, genitori e famigliari gratis, prenotazione
obbligatoria
Ore 17:15 - piazza Garibaldi
PAROLE DI VITA. PAROLE DI MORTE
Con Guidalberto Bormolini (monaco, sacerdote, presidente di Tutto è
vita). Modera Roberta Rocelli
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Ore 18:30 - piazza Garibaldi
SECONDO ORFEA. QUANDO L’AMORE FA MIRACOLI - Spettacolo
vincitore de ‘I Teatri del Sacro’ ed. 2013
Con Margherita Antonelli (attrice)
Biglietto di ingresso 5 €, prenotazione obbligatoria

INFO GENERALI E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Per tutti gli appuntamenti in programma è necessaria la prenotazione e, dove indicato, l’acquisto del biglietto on line: per ogni prenotazione sarà emesso un
biglietto che sarà necessario presentare in formato digitale o cartaceo al momento dell’accesso. Gli spettatori che avranno effettuato la prenotazione per più
persone dovranno presentarsi all’ingresso con le persone i cui nominativi sono inseriti nella prenotazione e non sarà possibile accedere separatamente.
La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano sul sito www.festivalbiblico.
it cliccando il link in corrispondenza di ciascun evento: per ogni prenotazione sarà
obbligatorio inserire il nominativo e i recapiti della persona che sta effettuando l’acquisto e i nominativi di tutte le persone (fino a un massimo di 5 per ogni prenotazione)
per le quali si sta effettuando la prenotazione. Le prenotazioni sono nominali.
Per i bambini e i ragazzi fino a 14 anni è necessaria la prenotazione online tramite il link indicato nel programma solo per i laboratori “Tanti anni fa sull’Altopiano” per i quali è richiesto un contributo di 3 Euro per ciascun bambino. Per
tutti gli altri appuntamenti l’ingresso fino ai 14 anni è gratuito ma è obbligatorio
inviare una mail a info@festivalbiblico.it per prenotare i posti per i bambini/ragazzi che saranno presenti all’evento.
Non saranno ammessi spettatori che non siano muniti di prenotazione.
Abbiamo riservato un’area per i diversamente abili che potranno prenotare il loro posto inviando una mail a info@festivalbiblico.it (posti disponibili fino a esaurimento).
Una volta entrati nell’area spettacolo vi preghiamo di rispettare la segnaletica che
troverete esposta e seguire le indicazioni del personale volontario del Festival Biblico.
In generale, sono vietati gli assembramenti di persone.

EMERGENZA COVID-19
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DI CARATTERE GENERALE
COPRITI NASO, MENTO E BOCCA CON LA MASCHERINA NEI
LUOGHI DOVE NON PUOI RISPETTARE LA DISTANZA DI 1
METRO

LAVA SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON UN
GEL IGIENIZZANTE

EVITA ABBRACCI E STRETTE DI MANO

MANTIENI LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO

NON UTILIZZARE BOTTIGLIE E BICCHIERI USATI DA ALTRI

DOVE MANGIARE
Agriturismo Al Cucco +39 338 1150183 / Antica Trattoria Valdastico +39 380
1716127 / La Vigneta +39 0445 714263 / Locanda Settecà +39 0445 705252
/ Ristorante-Pizzeria da Canarolo +39 0445 705207 / Taverna Clara +39 0445
746075 / Trattoria Al Fortino +39 0445 740487 / Trattoria Da Nando Alla Barcarola +39 0445 7402517 / Trattoria Pizzeria Soglio +39 0445 745014.

NON È CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA NEL CASO IN
CUI LA TUA TEMPERATURA SIA SUPERIORE AI 37,5° E NEL
CASO TU SIA STATO IN CONTATTO NEGLI ULTIMI 14 GG. CON
PERSONE POSITIVE AL COVID-19

PEDESCALA
Il paese di Pedescala, frazione del comune di Valdastico (VI), si trova sulle estreme propaggini settentrionali della provincia di Vicenza, a 324 m sul
livello del mare. Si raggiunge tramite una strada panoramica che si snoda lungo la valle del fiume Astico, tra l’altipiano dei Sette Comuni e quello di
Tonezza del Cimone, toccando i paesi di Velo d’Astico ed Arsiero, oppure arrivando da Rotzo attraverso la “strada del Piovan”. Pedescala è raggiungibile
anche attraverso antiche mulattiere, un tempo le uniche vie di collegamento con la pianura veneta.

COSA VEDERE
GROTTA LA BALCÙGOLA, PEDESCALA, FRAZIONE DI VALDASTICO (VI)
Si tratta di un’enorme grotta naturale in parete, posizionata a 50m in alto rispetto al greto del torrente Assa, che è
stata per secoli riparo dei taglialegna e dei pastori. Qui si rifugiarono gli abitanti di Pedescala il 30 aprile 1945 in
fuga da quello che fu uno dei più atroci crimini commessi dalle truppe tedesche ai danni delle popolazioni civili
in Italia: nel giro di poche ore, nei borghi di Pedescala, Forni e Settecà, furono uccisi 82 civili.

GORGO DEL SANTO, CASOTTO, FRAZIONE DI PEDEMONTE (VI)
Attraverso un facile percorso panoramico lungo l’ex confine tra l’Impero austro-ungarico e il Regno
d’Italia, che univa Casotto a Scalzeri e che costeggia il Torrente Astico, si possono ammirare le cascate del Gorgo del Santo che la tradizione vuole benedette da Papa Bonifacio IV perché qui la leggenda
narra che San Giorgio abbia ucciso il drago.

PARCO DEL BOSTEL, LOCALITÀ CASTELLETTO, ROTZO (VI)
Il Bostel è un ampio e soleggiato pianoro: la particolare posizione e l’origine geo-morfologica del
territorio favoriscono un clima mite, un’ottima esposizione al sole e la presenza di terreni fertili.
Per questo, nel corso della seconda età del ferro (V-I sec. a.C.), qui fiorì un importante ed esteso villaggio, un abitato di montagna dedito alla pastorizia, all’agricoltura, a numerose attività artigianali
e ad un fiorente commercio. Grazie agli scavi archeologici ancora in corso oggi è possibile ripercorre
la storia di questo luogo e delle popolazioni che lo abitarono.

MUSEO STORICO MILITARE FORTE DI PUNTA CORBIN, LOCALITÀ TRESCHÈ CONCA, ROANA (VI)
Il forte militare di Punta Corbin è stata una delle fortezze che costituirono la linea difensiva italiana sulle
Prealpi vicentine durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo la guerra è stato restaurato e oggi parte della
fortezza ospita un Museo che raccoglie reperti e foto d’epoca. Forte Corbin si può raggiungere anche a piedi
con una bella passeggiata lungo il sentiero nr. 635 che parte da Pedescala, frazione di Valdastico (VI).

CICLOVIA DELL’ASTICO DA LASTEBASSE A SANTORSO
Un bellissimo e facile percorso di 35 km che da Lastebasse attraversa Pedemonte, Valdastico, Arsiero, Cogollo del Cengio fino
a Velo d’Astico e Piovene Rocchette per proseguire poi al a Santorso. Il percorso segue il torrente Astico lungo l’antico tratto ferroviario del trenino Arsiero-Schio, regalando panorami e scorci di grande suggestione.

