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Info

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.

Park della Mira

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.

Stand Rustico

Concorso di disegno per ragazzi delle elementari
(categorie 6-7 anni e 8-10 anni).
Iscrizioni su festadellamira@gmail.com entro le ore 12:00 del 
2.06.19 o in biblioteca entro le ore 19:00 di  giovedì 30.05.19, 
oppure dalle ore 14:00 alle ore 15:00 del 2 giugno presso il 
sagrato della Chiesa di San Sabino 
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Parco Regionale dei
Colli Euganei

PARCO
REGIONALE
dei COLLI
EUGANEI

urp@comune.torreglia.pd.it 049 9930128
TEL

facebook.com/festadellamira @ComuneTorreglia

www.festadellamira.it
WWW

331 6179470

Il modo migliore per godersi la festa
 è salire a piedi lungo Via Mondonego.

Lungo il Sentiero della Mira:
prove libere di tiro con l’arco;
mostre di pittura e fotogra�a;

Chiesa di San Sabino e giardini delle ville aperti e visitabili;
giochi di una volta;

bancarelle delle associazioni  e dei produttori locali;
Stand Rustico aperto 1 giugno  dal pomeriggio

e 2 giugno tutto il giorno;
Bus navetta da park piazza mercato.

per prenotazione eventi festadellamira@gmail.com
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in collaborazione
con le Associazioni

operanti sul territorio

Consorzio Vini DOC
Colli Euganei

BRAND MANUAL ver 1.0 - NOV 2018

Via Miramonti n°11 
35038 Torreglia PD 
Cell. 338.9997033 
Fax   049.5211104 
P.I. 03593340288 
C.F. GFFSFN64D17F529G 
E-MAIL:giesse4impianti@gmail.com 
         
 
                                                               
                                                                                         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Miramonti n°11 
35038 Torreglia PD 
Cell. 338.9997033 
Fax   049.5211104 
P.I. 03593340288 
C.F. GFFSFN64D17F529G 
E-MAIL:giesse4impianti@gmail.com 
         
 
                                                               
                                                                                         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Miramonti n°11 
35038 Torreglia PD 
Cell. 338.9997033 
Fax   049.5211104 
P.I. 03593340288 
C.F. GFFSFN64D17F529G 
E-MAIL:giesse4impianti@gmail.com 
         
 
                                                               
                                                                                         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Programma Festa della Mira 2019 

Scatta la Mira!  Pubblica le tue foto sulla pagina facebook.com/festadellamira con hashtag #miratorreglia - regolamento su www.festadellamira.it

Venerdì 31 maggio
Ore 20:45 consegna della Costituzione Italiana ai 
neodiciottenni  e, a seguire, “57 giorni. Il conto alla rovescia 
di Paolo Borsellino” monologo con regia e drammaturgia di 
M. Angrisani e con D. Ferrari, presso cinema teatro La Perla 
in via Mirabello n.47 - ingresso libero con accesso 
preferenziale riservato fino alle 20:30 ai neodiciottenni e 
famiglie nonché a chi abbia effettuato la prenotazione*

Sabato 1 giugno
Ore 16:30 Lettura animata itinerante per bambini a cura di 
Animatte dal titolo “seguimi storia di un amore che non ha 
niente di strano” partenza dal piazzale della Chiesa Sacro 
Cuore di Gesù e arrivo sul Colle della Mira attraverso via 
Mondonego e sosta in Villa Zadra (durata 1 h 30) 
prenotazione facoltativa gradita*
Ore 16:30 - 19:30 I giochi dei nonni a cura dell’ass.ne 
Nuvoletta, nel piazzale sottostante alla Chiesa di San Sabino
Ore 17:30 Concerto delle Bande di Torreglia e Carrè (VI) 
dirette, rispettivamente, dal Maestro Fabio Bacelle e dalla 
Prof.ssa Diana Pagotto presso Villa Rosa-Prandstraller
Ore 19:00 Intrepido Band in concerto presso il punto di ristoro
Ore 21:00 Bastava ‘na bota - commedia teatrale in due atti in 
dialetto veneto di L. Cont, regia di D. Boato a cura della 
Compagnia del Mondonego presso Villa Verson. Ingresso 
limitato ad un numero massimo di 80 persone, prenotazione 
facoltativa* (i posti prenotati verranno liberati se non occupati 
entro le ore 20:45). E’ consigliabile disporre di torce per il rientro 
Ore 21:15 discesa notturna a piedi accompagnati dai 
volontari della Protezione Civile di Torreglia (è consigliabile 
disporre di torce). Ritrovo all’ingresso del punto di ristoro
Durante la giornata:  
• Bancarelle delle associazioni e dei produttori locali;
• Big Ben della Mira - concerto delle antiche campane della 

Chiesa di San Sabino che introdurrà gli eventi in Villa Verson e 
Villa Rosa-Prandstraller un quarto d’ora prima del loro inizio;

• Prove libere di Tiro con l’arco storico in ambientazione 
medievale a cura dell’ass.ne Compagnia del Calto presso 
Villa Zadra;

• “Animalia” rassegna di pittura naturalistica a cura di 
Paolo Paolucci presso Villa Zadra. 

• “Scatta la Mira” concorso fotografico in collaborazione con 
l’Associazione Tauriliarte (vedasi regolamento sul sito 
www.festadellamira.it);

• Punto ristoro, stand rustico en plein air (aperto dalle ore 
15:00) con intrattenimento per i più piccoli;

• Chiesa di San Sabino aperta e visitabile dalle 15:00 alle 21:00; 
• Giardini delle Ville aperti e visitabili;
• Mostra Fotografica e di acquerello con possibilità di 

laboratorio a cura dell’Associazione Tauriliarte nei pressi della 
antica Chiesa di San Sabino;

• Mostra di creazioni realizzate dagli alunni della scuola media 
J. Facciolati presso l’eremo di San Luca alle spalle della Chiesa 
di San Sabino.

Domenica 2 giugno
Ore 5:00 Mira l’alba con le Albe - allenamento trail running e 
trekking su percorsi collinari di ca 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 F. Sette. Ritrovo ore 9:45 presso il 
parcheggio della scuola J. Facciolati in via Vittorio Veneto, partenza 
alle ore 10:00, salita lungo via Mondonego e via Monte Rua fino 
all’apiario Sette quindi discesa fino a Casa Bregolato in via 
Carromatto per dimostrazione di smielatura alle 11:30 ca.; all’arrivo 
possibilità di sostare al punto ristoro e/o di tornare al parcheggio 
anche con bus navetta; prenotazione facoltativa gradita*
Ore 10:30 laboratorio di telaio creativo per adulti e bambini a cura 
dell’ass.ne Tauriliarte presso l’area verde della Chiesa di San Sabino*
Ore 10:45 Lettura animata itinerante per bambini a cura di 
Animatte dal titolo “seguimi storia di un amore che non ha niente 
di strano” partenza dal piazzale della Chiesa Sacro Cuore di Gesù 
e arrivo sul Colle della Mira attraverso via Mondonego e sosta in 
Villa Zadra (durata 1 h 30) prenotazione facoltativa gradita*
Ore 11:00 Santa Messa presso l’antica Chiesa di San Sabino
Ore 12:00 Inaugurazione della Targa in memoria di Jacopo 
Facciolati (1769-2019) in occasione del 250° anniversario dalla 
morte presso la Chiesa di San Sabino
Ore 15:00 Passeggiata naturalistica con Stefano Zanini. 
Partenza dal sagrato della Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore di 
Gesù con parcheggio auto in piazza mercato - via Vittorio Veneto 
o, per chi lo preferisse, ritrovo alle 15:30 nel piazzale sottostante 
l’antica Chiesa di San Sabino, quindi salita al Monte Rua; al 
ritorno possibilità di sostare al punto ristoro e/o di tornare al 
parcheggio anche con bus navetta – prenotazione gradita*
Ore 15:00 “Dipingi il paesaggio” – Tutto sotto il cielo della Mira 
- brevi cenni di tecnica del disegno e, a seguire, concorso di 
disegno per bambini dai 6 ai 10 anni con premiazione finale 
(ore 17:30) nell’area antistante l’antica Chiesa di San Sabino
Ore 16:00 “Giardino dell’Eden (si prega di non calpestare l’erba)” 

Ringraziamo le attività locali per la collaborazione
rileggendo  Mark Twain a cura dell’Associazione 
Culturale Volibri presso Villa Rosa-Prandstraller
Ore 16:30 Lettura animata itinerante per bambini a cura di 
Animatte dal titolo “seguimi storia di un amore che non ha 
niente di strano” partenza dal piazzale della Chiesa Sacro 
Cuore di Gesù e arrivo sul Colle della Mira attraverso via 
Mondonego e sosta in Villa Zadra (durata 1 h 30) 
prenotazione facoltativa gradita* 
Ore 18:30 Swing Quintet  voce e melodie degli anni ’30 e ’40, 
a cura di Luciano Buosi, pianista jazz e direttore d’orchestra, 
presso Villa Rosa-Prandstraller
Ore 21:00 brindisi finale presso il punto ristoro
Ore 21:15 discesa notturna a piedi accompagnati dai volon- 
tari del Gruppo Alpini di Torreglia (è consigliabile disporre di 
torce). Ritrovo all’ingresso del punto di ristoro
Durante la giornata:  
• Bancarelle delle associazioni e dei produttori locali;
• Big Ben della Mira - concerto delle antiche campane della 

Chiesa di San Sabino che introdurrà gli eventi in Villa Verson e 
Villa Rosa-Prandstraller un quarto d’ora prima del loro inizio;

• Prove libere di Tiro con l’arco storico in ambientazione 
medievale a cura dell’ass.ne Compagnia del Calto presso 
Villa Zadra;

• “Animalia” rassegna di pittura naturalistica a cura di Paolo 
Paolucci presso Villa Zadra. 

• “Scatta la Mira” concorso fotografico in collaborazione con 
l’Associazione Tauriliarte (vedasi regolamento sul sito 
www.festadellamira.it);

• Punto ristoro, stand rustico en plein air (aperto tutto il 
giorno) con intrattenimento per i più piccoli;

• Chiesa di San Sabino aperta e visitabile dalle 10:00 alle 21:00; 
• Giardini delle Ville aperti e visitabili;
• Mostra Fotografica e di acquerello con possibilità di 

laboratorio a cura dell’Associazione Tauriliarte nei pressi 
della antica Chiesa di San Sabino;

• Mostra di creazioni realizzate dagli alunni della scuola 
media J. Facciolati presso l’eremo di San Luca alle spalle 
della Chiesa di San Sabino.

*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 il numero di partecipanti

**la partecipazione agli eventi è gratuita

Programma completo su www.festadellamira.it Studio Tecnico
Pressato Geom. Fabiola


