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La moneta della festa è il Taurilio!

Cambia i tuoi euro alle casse allo stand
e lungo il percorso!

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 nei giorni di sabato e domenica. 
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 o in biblioteca entro 
giovedì 31.05.18, oppure 1 ora prima del concorso, presso il 
sagrato della Chiesa di San Sabino.
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Il Passaporto della Mira

Per il primo timbro vai alla cassa all’inizio del percorso 
di Via Mondonego e versa 1 Taurilio.

 Sali a piedi, supera le prove durante il percorso e visita 
le postazioni delle associazioni per ottenere i timbri. 

I giochi sono attivi il sabato dalle 11.00 alle 19.00
e la domenica dalle 10.30 alle 19.00

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

Lungo il Sentiero della Mira:
eventi culturali concerti

escursioni storico-paesaggistiche
giochi di una volta per bambini

Teatro dei burattini e laboratori per ragazzi
e potrai raccogliere i timbri della Mira! 
Ottenuti i 10 timbri, sarà possibile ottenere

il premio allo stand rustico:
lo zucchero filato per i bambini

e un bicchiere di vino per gli adulti.
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Programma

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

Venerdì 1 giugno
Ore 21.00 Conferenza “La Statua della Madonna con Bambino. 
Vicende storiche e progetto di restauro”” con prof. G. Osto, G. 
Ceretta, E. Arlango e G. Degan, presso Auditorium G.F. 
Prosdocimi, via Vittorio Veneto

Sabato 2 giugno
Ore 10.00 Passeggiata naturalistica con S. Zanini. Partenza dal 
sagrato della Chiesa Parrocchiale S.C. di Gesù - prenotazione via 
mail a festadellamira@gmail.com
Ore 11.00 Consegna della Costituzione ai neo diciottenni 
presso Auditorium G.F. Prosdocimi
Ore 14.30 Laboratorio (30 min.) e Teatro dei burattini (30 min.) 
a cura dell’Ass.ne La casa degli Gnomi, presso il punto ristoro
Ore 16:00 Laboratorio delle favole a cura dell’Ass.ne PopCorner 
presso il punto ristoro
Ore 16.00 Momento musicale a cura dell’Ensemble Jazz del 
Conservatorio Cesare Pollini di Padova presso Villa 
Rosa-Pranstraller (fronte punto ristoro) 
Ore 17:00 Teatro dei burattini a cura dell’Ass.ne La casa degli 
Gnomi, presso il punto ristoro
Ore 18.00 Aperitivo POP - momento musicale a cura dell’Ass.ne 
PopCorner, presso il punto ristoro 
Ore 19:00 Dieci passi nel mistero, visita guidata alla Chiesa di 
San Sabino, presso Chiesa San Sabino
Ore 21:00 El Sindaco in Mudande - rappresentazione teatrale 
in dialetto veneto a cura della Compagnia del Mondonego 
presso Villa Verson. Ingresso limitato a 80 persone (possibilità 
di prenotazione su festadellamira@gmail.com ingresso entro le 
20.45). Richiesta torcia per discesa notturna
Ore 21:00 Nordik Pedibus - discesa notturna a piedi in 
compagnia (richiesta torcia)

Domenica 3 giugno
Ore 5.00 Mira l’alba con le Albe - allenamento trail-running con 
il gruppo Albe Euganee con partenza da piazza Mercato 
(percorso di 8-10 km, dislivello 350 mt). Al termine colazione 
presso il punto ristoro sul Colle della Mira
Ore 7.30-12.00 Infiorata, decorazioni floreali per Corpus Domini 
sul sagrato della Chiesa S.C. di Gesù

Ore 10.00 Inaugurazione e apertura dell’esposizione per i 20 anni 
dell’Ass.ne Tauriliarte presso l’Auditorium G.F. Prosdocimi
Ore 10.00 Rettili e Anfibi - passeggiata per famiglie con il maestro 
F. Sette. Partenza dal sagrato della Chiesa Parrocchiale S.C. di Gesù
Ore 11:00 Santa Messa nella solennità del Corpus Domini presso la 
Chiesa di San Sabino
Ore 11.00 Passeggiata guidata lungo il Colle della Mira nel Parco 
Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, in collaborazione 
con GAL Patavino. Partenza dal sagrato della Chiesa Parrocchiale 
S.C. di Gesù, max 25 partecipanti con prenotazione obbligatoria su 
http://www.collieuganei.it/storia-territorio/ cell. 347 6238422 
mail alice@historiatourism.it  
Ore 12:00 Il Cantore di Torreglia e dei Colli Euganei, breve 
presentazione dell’abate Barbieri a cura della prof.ssa F. Favaro, 
presso la Chiesa di San Sabino
Ore 14.30 Teatro (30 min.) e Laboratorio dei burattini (30 min.) a 
cura dell’Ass.ne La casa degli Gnomi presso il punto ristoro
Ore 15:00 Passeggiata guidata lungo il Colle della Mira nel Parco 
Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, in collaborazione 
con GAL Patavino. Partenza dal sagrato della Chiesa Parrocchiale 
S.C. di Gesù, max 25 partecipanti con prenotazione obbligatoria su 
http://www.collieuganei.it/storia-territorio/ cell. 347 6238422 
mail alice@historiatourism.it 
Ore 15:45 “Dipingi il paesaggio” - concorso di disegno per bambini 
6-10 anni. Premiazione finale davanti alla Chiesa di San Sabino
Ore 17:00 Bande Euganee in concerto, la Banda Cittadina di 
Torreglia ospita l'Orchestra d’Armonie di Lozzo Atestino presso Villa 
Rosa-Prandstraller
Ore 17:00 Passeggiata guidata lungo il Colle della Mira nel Parco 
Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, in collaborazione 
con GAL Patavino. Partenza dal sagrato della Chiesa Parrocchiale 
S.C. di Gesù, max 25 partecipanti con prenotazione obbligatoria su 
http://www.collieuganei.it/storia-territorio/ cell. 347 6238422 
mail alice@historiatourism.it 
Ore 18:30 Teatro dei burattini a cura dell’Ass.ne La casa degli 
Gnomi, presso il punto ristoro
Ore 18:30 “GiroinGiro con nonchalance” spettacolo a cura 
dell’Ass.ne Calicanto presso Villa Rosa-Prandstraller
Ore 21:00 brindisi finale presso il punto ristoro
Ore 21:15 Nordik Pedibus - discesa notturna a piedi in compagnia 
(richiesta torcia).

Ringraziamo le attività locali per la collaborazione
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Durante le giornate:  
• Concorso fotografico “Scatta la Mira” 

(vedasi regolamento sul sito www.festadellamira.it), 
• Punto ristoro, stand rustico en plein air, 
• Chiesa di San Sabino aperta e visitabile, 
• Giardini delle Ville aperti e visitabili, 
• presso l’eremo di San Luca (alle spalle della Chiesa di San Sabino) 

“Omaggio a Roberto Ferruzzi” a cura dell’Ass.ne culturale 
Roberto Ferruzzi

• mercatino delle pulci nel parco di Villa Immacolata, via Monte 
Rua n.4, cura dell’Ass.ne Amici di Villa Immacolata (solo 2 giugno)

Programma integrale su 
www.festadellamira.it


