COMUNE DI PADOVA

SERVIZI SOCIALI

Presepe di Bariola e mangiata di
gnocchi (Valli del Pasubio - VI)

13
gennaio
2018
11.30

Sabato

Partenza ore

P.le Stazione FF.SS lato Busitalia (Viale della Pace)

Programma: verso le ore 13.00 arrivo a Bariola e pranzo in Ristorante con specialità GNOCCHI.
Nel pomeriggio verso le 15.30 presentazione del Presepio da parte di un componente dell’Ass. Amici
del Presepe; a seguire visita libera del magico presepe.
Un presepio che vale un tesoro, per presenze e valore, perché in contrà
Bariòla, a quota 630, nel borgo montano di Sant’Antonio, la Natività
splende da dicembre a fine gennaio, nelle vecchie case, nei portici
secenteschi e nei focolari neri di fuliggine. E soprattutto tra le figure del
posto, presenti a grandezza naturale, con l’alchimia della plastica, negli
angoli dell’abitato. Immagini malinconiche della civiltà rurale
valleogrìna: boscaioli, contadini, falegnami, arrotini, casari e
così via. Si incontrano tutti lungo il vecchio selciato, che si
snoda per mezzo chilometro nei vicoli della contrada e che
accompagna discreto le scene di vita familiare nell’intimità
casalinga. Come i due innamorati che si scambiano, una in
camera e l’altro alla porta, languide occhiate con mamma
sempre vigile. Oppure il vecchio castagno di contrà Giotti,
classe 1761, che racconta secoli di storia, dalla Rivoluzione
francese al Risorgimento e alle guerre mondiali. Un presepio,
quello di Bariòla, che unisce la poesia del Natale con le delicate
immagini del Bambinello, alla prosaica quotidianità del vivere montanaro.
Alle ore 17,30 circa partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in Stazione per le ore 19,00 circa.

ll costo individuale è di:
► € 18,00 per il trasporto e l’accompagnamento (da versare all’atto dell’iscrizione)
► € 18,00 pranzo in ristorante con menù misto gnocchi no stop: Antipasto misto della casa, 4 tipi di
gnocchi con sughi in tavola (gnocchi di fioretta, di patate, tirolesi, di pane), acqua e ¼ vino, caffè.

PRENOTAZIONI:
> Gli interessati possono presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, presso l’Ufficio di Via Giotto,
34 dal 6 al 12 dicembre per l’iscrizione e il ritiro del c/c postale relativo alla quota di partecipazione da
pagare entro tre giorni dall’iscrizione.
La conferma dell’avvenuto pagamento della quota deve essere comunicato alla Segreteria dell’ASD
Gymnasium al n° tel. 049 8722834 nei giorni di LU-MA-GI-VE dalle 9.30 alle 12.30.
Posti disponibili in pullman n° 48
La partecipazione è aperta alle persone con almeno 60 anni,
residenti a Padova e in condizione non lavorativa
> Per attivare l’escursione è previsto un numero minimo di 40 partecipanti <
Per informazioni:
SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’
Via Giotto, 34 Tel. 049 651255
Orari di ricevimento:
lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-12.00

martedì ore 15.00-16.30

