MUSEI A CIELO APERTO
PERCORSI TRA ARTE, STORIA E NATURA
Tutte le domeniche da metà settembre a metà ottobre
5 appuntamenti per grandi e piccoli
alla scoperta delle ricchezze del territorio
Malo, 4 settembre 2012

Al rientro dalle vacanze Musei Altovicentino propone un nuovo ciclo di appuntamenti alla
scoperta del territorio e del nostro patrimonio: “Musei a cielo aperto” vi offre molti
motivi per trascorrere le vostre domeniche del prossimo autunno vicino casa, ma alla
scoperta di realtà sconosciute ai più: un ricco patrimonio monumentale, paesaggistico,
gastronomico e artigianale, a portata di mano e quindi godibile in una giornata, da
trascorrere facendo un’insolita gita fuori porta con tutta la famiglia.
Programmi inediti caratterizzano gli appuntamenti di questa nuova rassegna, che
conferma la formula di una proposta organizzata per l’intera giornata, qui,
nell’altovicentino.
Cinque domeniche per 5 proposte semplici, accessibili ad adulti e bambini, a partire dal
16 settembre fino al 14 ottobre, nelle quali si visitano i musei, certo, ma si compiono
anche panoramiche passeggiate e si scoprono le tradizioni gastronomiche e artigianali,
con insolite attività di animazione. Domenica dopo domenica, i musei accompagneranno
tutti alla scoperta delle antiche vie di collegamento tra collina e pianura, degli alberi
secolari, ormai monumenti urbani, di occasioni di turismo dolce, del paesaggio lasciato
dalla Grande Guerra, della storia dei fiumi e della cultura locali.
Musei Altovicentino conta musei, siti, centri di interpretazione, che documentano l’arte,
l’archeologia, la storia, gli aspetti naturalistici e scientifici, il patrimonio industriale e
quello etnografico. Per conoscere tutto questo possiamo entrare nei nostri luoghi di
conservazione, ma anche aggirarsi per il territorio dove queste realtà hanno avuto modo
di prendere forma, consolidarsi e diventare testimonianza del passato, prima di entrare
nel museo.

«’Musei a cielo aperto’ è una proposta che la Rete fa pensando alle famiglie – sottolinea
Antonio Antoniazzi, Sindaco del Comune di Malo e Presidente di Rete Museale
Alto Vicentino – perché coinvolge i bambini in attività di sicuro interesse, e permette di
trascorrere tempo di qualità con i propri figli, con gli amici, condividendo momenti
piacevoli e stimolanti per una conoscenza approfondita del territorio che si abita, e di cui
spesso si ignorano le ricchezze».
Il patrimonio del territorio, che ciascun Comune e i singoli musei dell’altovicentino
gestiscono e conservano, diventa così più accessibile a tutti gli abitanti, che possono
scoprire i servizi culturali offerti nelle località vicine a casa.
“Musei a cielo aperto” è l’occasione per approfittare di una proposta organizzata per
l’intera giornata, che prevede incontri con i curatori dei musei e delle raccolte, pranzi a
tema, organizzati nelle modalità più consone al luogo e alla tradizione gastronomica,
laboratori ludico-didattici per i più giovani e attività diversificate per gli adulti.
Passeggiate, escursioni, attività ludiche diventano un modo alternativo per conoscere
questo patrimonio in maniera informale, ma non banale.
«Altra attenzione richiesta nell’organizzazione delle giornate – conclude Antonio
Antoniazzi – è stata quella di rendere gratuita l’iniziativa e dove non possibile fissare delle
quote di partecipazione molto popolari.»

MUSEI A CIELO APERTO
Calendario autunno 2012

domenica 16 settembre 2012

Malo / Monte di Malo
Sui passi delle filandiere tra il monte e il piano
Percorreremo vie dedite già dal 1300 al movimento migratorio di persone e di animali, sentieri
utilizzati quotidianamente, fino al secolo scorso, anche dalle filandiere per raggiungere i luoghi di lavoro.
Ritrovo ore 9.30 presso ex Trattoria Da Pino a Priabona di Monte di Malo (VI)

domenica 23 settembre 2012

Schio
Grandi alberi e paesaggio urbano
Per chi desidera osservare attentamente ciò che lo circonda ed è curioso di scoprire da dove vengono la
bellezza, il fascino, il senso di protezione e di stupore che trasmettonoi grandi alberi c’è la possibilità di
leggere un pezzo di storia della Città di Schio rimarcando la presenza, qui e là, di alberi secolari.
Ritrovo ore 10.00 presso il Giardino Jacquard in via Pasubio a Schio (VI)

domenica 30 settembre 2012

Asiago
Cammin@ltopiano. Festival del Muoversi in Montagna.
L’Altopiano in vetrina
I musei strettamente legati al territorio e portatori di una cultura che ha plasmato il paesaggio si propongono
quali occasioni per un turismo nuovo e per facilitare la comprensione dei ritmi e delle abitudini di chi abita o
ha abitato i luoghi meta della nostra visita.
Dalle 10.00 alle 18.00 Piazza Carli ad Asiago

domenica 7 ottobre 2012

Roana
Paesaggi della Grande Guerra
Un territorio che custodisce una pagina appassionante della nostra storia apre le sue porte per farsi
conoscere. Il Museo Storico Militare Forte Corbin, la Collezione Rovini e la mostra fotografica “Dal Corbin al
Monte Lemerle” per una giornata da passare tra l’incanto della natura e la doverosa memoria.
Ritrovo ore 9.00 al parcheggio presso la Chiesa di Tresché Conca - Roana (VI)

domenica 14 ottobre 2012

Valstagna
Discovering Valstagna nata dall’acqua, cresciuta sulla roccia
Una giornata nel cuore del Canal di Brenta, tra “fazzoletti di terra”, fate dell’acqua e animali delle grotte alla
scoperta dei tesori di un territorio magico e affascinante.
Ritrovo ore 9.00 presso il Museo Etnografico Canal di Brenta presso Palazzo Perli,
Via Garibaldi n.27, nel centro storico di Valstagna (VI)

