
 

 

 

 

Comune di Pederobba 

 
 

Presso l’Area parrocchiale : 
 

VIAGGIO ANCORATO  

CON MONGOLFIERA  

Salita gratuita 
  
 

Dalle ore 15.00  alle ore 
17.00 nell’area 
parrocchiale.  
 
 

 

Per tutta la giornata: 
- Esposizione di Fiat 500 (Club Fiat 500 di 
Nervesa della Battaglia) e auto d’epoca 
(Carrozzeria Ballan di Casella d’Asolo) . 
 
 

- Appuntamento l’Associazione “Amici dei 
cavai”.Special Guest Jhonny il Pony  Dalle ore 
10.30 giro a cavallo. Le offerte saranno 
devolute all’Associazione per la ricerca contro 
la fibrosi cistica di Verona. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Presso il Parco Europa per tutta la giornata : 
 

 Si potrà sperimentare l’ebbrezza di 
effettuare l’arrampicata sportiva 
su una parete attrezzata. 
 
 
“La scultura del Legno” 

Esposizione di lavori della scuola di intaglio e 
scultura con dimostrazioni 
pratiche delle lavorazioni a 
cura del Centro Consorzi 
Scuola del legno di  
Belluno. 
 
 

Esperti  istruttori saranno a disposizione per far 
sperimentare l’emozionante attività sportiva di 
NORDIC WALKING   
 

 
 
 
 
 
 

 

“Saltiamo e giochiamo all’aperto con l’AVIS”:  
gonfiabili con salita gratuita per tutti e divertenti 
giochi presso il parco Europa.  
 
 

Ufficio Segreteria 0423 680908 

www.comune.pederobba.tv.it 

 

 

 

 

10^ edizione 



 
Venerdì 27 marzo 2015 
 

 Ore 20.30:  Serata scientifico-divulgativa presso la 
Sala riunioni dal tema: “ Il Monte 

Grappa: un orto botanico a 
cielo aperto tra  cultura 
popolare e fitoterapia 
moderna”.  
 
Relatore dott. Pianezzola 
Marco della farmacia di 
Cavaso del Tomba. 
 
 Ad ogni partecipante verrà 
dato un sacchetto   di terra 

fertile. 
 

Sabato 28 marzo 2015 

Ore 20.30: NOTE DI PRIMAVERA:  

Concerto degli alunni  dell’Istituto 
Comprensivo di Pederobba del 
corso di indirizzo musicale con la 
partecipazione del Coro Voce 
Alpina e la collaborazione del 
Gruppo Alpini di Onigo presso la 
palestra comunale di Onigo. 

 

 

Domenica 29 marzo 2015 
 

Ore 8.00:    Apertura fiera-mercato lungo Viale 
Europa e   Via Piave ad Onigo. 

 

 Inizio ore 8.30: 4^ edizione del concorso di 
pittura “Fiori e colori” a tecnica libera. Riservato 
agli alunni della Scuola Media di Pederobba e 
Sernaglia della Battaglia promosso dal Gruppo 

Ore 11.30:    Taglio nastro e saluto delle Autorità 
presso Piazza Montegrappa dove sarà allestito 
un originale giardino realizzato da “Obiettivo 
giardino” di Cassola (VI). 
 
 

Esibizione della Banda Musicale di Pederobba. 
Sfileranno il gruppo folkloristico “Donne non 
solo filò” con vestito floreale e  le straordinarie 
pattinatrici (Ass.pattinaggio artistico Cornuda-
Pederobba). 
 
Lancio di colorati palloncini da parte dei 
bambini dell’Asilo con messaggi e disegni. 
 
Ore 12.00: Possibilità di pranzare presso il 
Comitato Festeggiamenti. 
 

 

 

Presso il Parco Europa “il 
GRAN GALA' DI 
PAPPAGALLI “ un festival 
unico nel suo genere con 
straordinari pappagalli 
anche parlanti provenienti 
da tutti le parti el mondo! 

 

 Ore 14.30 Colorata esibizione di pattinaggio 
artistico presso l’area parroc-
chiale. (Associazione pattinag-
gio artistico di Cornuda e Pede-
robba). 
 
 
 
 

Ore 15.00: 45 figuranti con abiti 
medioevali sfileranno con antichi ritmi di tamburo 
per la via principale del paese: “La Masnada dei 
Capodivacca” che si rifà alla Antica e Nobile 
famiglia Montagnanese dei Capodivacca.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 16.00 Esibizione mini coro “Nuovi Oriz-
zonti” di Valdobbiadene in Piazza Montegrappa 
fronte Chiesa. 
 

 

 


