
          

Sta finendo un’estate caldissima, che tuttavia non ha impedito alle risorse 

migliori del paese di esprimersi nelle attività più visibili ed anche in 

quelle un po’ nascoste. Da uno splendido Grest, al restauro della lu-

netta e della cappella, ai lavori in teatro e sul campo... ed altri ancora. 

Un modo di essere della parrocchia e del paese che resta vivo e vitale 

anche se il nostro don Stefano ci lascia per un incarico in Diocesi.  

Certo non saltiamo di gioia, ma andiamo fiduciosi all’appuntamento di 

settembre alla Madonna della Corona per pregare insieme e mettere 

ordine nelle nostre aspettative e nel nostro cuore. Il programma di 

sabato 29 e domenica 30 settembre lo troviamo all’interno, qui 

riportiamo un pezzo della poesia Val d’Adese che il grande poeta 

veronese Berto Barbarani ha composto quasi 100 anni fa e che descrive 

la zona con una pennellata artistica: 

Quel l’è Brentin che vive de arie sane, 

drento a un nio de boschéti che lo veste, 

coi pìtari che canta da le feste 

e i prà che beve ne le so fontane. 

E in cima a un crepo, che te spaca el monte 

par dar passo ai gran comodi de un progno 

che move rude e fa cantar molini; 

su da ‘na scala de mile scalini, 

taià nel vivo e che sta su par sogno, 

‘na madoneta fa le grassie sconte! 
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Dopo l’estate... ripartiamo con la Madonnina di Spiazzi! 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 

Madonna della Corona in pullman 
Classico appuntamento di mezza giornata al Santuario di Madonna della 

Corona. La partenza è fissata per le 13,20 dal piazzale della palestra, con 

arrivo previsto intorno alle 14,20. A Spiazzi ci sarà il congiungimento con 

coloro che hanno effettuato il percorso a piedi e tutti insieme assisteremo 

alla Santa Messa che sarà celebrata alle 15,30. Prima della partenza per il 

rientro a Novaglie prevista intorno alle 18,00, ci sarà una pausa merenda 

offerta dal Circolo NOI. I posti a disposizione sul pullman sono limitati per 

dare la possibilità a coloro che hanno fatto il percorso a piedi di rientrare, 

perciò se intendi partecipare non aspettare l’ultimo minuto.  

Quota di iscrizione € 10,00, entro e non oltre GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 
Per informazioni e iscrizioni: Don Stefano 338 7946367 

Il Gruppo Sportivo di Novaglie, ricorda che la biciclettata 
al Parco dell’Adda è spostata a domenica 30 Settembre 

EHY YOU! 
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SABATO 29 E DOMENICA 30 SETTEMBRE   

Decima edizione della tradizionale escursione in 2 tappe, da No-

vaglie a Madonna della Corona a Spiazzi. Il primo giorno andremo 

da Novaglie a Breonio, dove sosteremo in albergo. Il secondo 

giorno scenderemo a Peri tramite un bellissimo sentiero natura, 

molto panoramico per poi salire al Santuario di Madonna della Co-

rona tramite la “Scala Santa”. 

Quota di partecipazione: Tesserati € 45,00 - Non tesserati € 55,00 

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI’ 25 SETTEMBRE: 

CAMMINA CON… 

Per informazioni e iscrizioni: Flavio 348 1527129  – flavioguglielmi@hotmail.it 

10 

10

a 

EDIZIONE 

Marco e Betta con la Pro Loco di Grezzana organizzano il 23 Settembre 

PASSEGGIATA A FALASCO – ORÈ 
Passeggiata piacevole attraverso i boschi tra Villa Bevilacqua Lazise e 
Villa Basalovo, ascoltando le leggende del brigante Falasco. Pranzo al 
sacco presso la Tenuta Ippica Basalovo, visita alla Torre del Falasco e 
all’antica contrada di Orè. Rientro nel pomeriggio attraverso i vigneti. 
Ritrovo ore 9 alla Pro Loco di Grezzana. (Piazza Emilio Ruffoni) 

Adatta a tutta la famiglia. Durata: giornata. 
Per informazioni e iscrizioni: Betta 340 2918300  -  Marco 347 0876023 

Stupendo itinerario che ci permetterà di visitare la zona storicamente più 

importante del Pasubio, accompagnati da una guida d’eccezione: il Pro-

fessor Claudio Gattera, massimo esperto dei luoghi e degli eventi della 

“Grande Guerra”, sulla quale ha scritto numerosi libri. Ci saranno 

inoltre gli amici Gino e Tony profondi conoscitori del Pasubio.  Dal Pian 

delle Fugazze (mt 1.162) saliremo alla Galleria D’Havet (mt 1.900) 

tramite un pulmino 4x4, questo ci permetterà di portarci in quota e 

avere più tempo a disposizione per la visita della zona sacra di Cima 

Palòn (2.236 mt), del Dente Italiano e del Dente Austriaco, dove nel 

corso della I Guerra Mondiale si svolsero sanguinosi combattimenti. Il 

ritorno lo faremo percorrendo la Strada delle 52 Gallerie, spettacolare 

percorso di circa 6,5 km, scavato nella roccia, che con un dislivello di 

circa 700 metri, permetteva ai soldati italiani di salire sul Monte 

Pasubio al riparo dal tiro nemico. 

ORE 6,30 – Ritrovo a Novaglie, piazzale della palestra e partenza

con mezzi propri.

ORE 8,30 – Arrivo al Pian delle Fugazze, con discesa dei passeggeri

dalle auto.

ORE 8,30/9,30 Proseguimento delle sole auto x passo Xomo e ri-

torno con 2 auto degli autisti.

ORE 9,40 – Partenza con il pulmino per Galleria D’Havet.

 

Per informazioni e iscrizioni: Flavio 348 1527129  – flavioguglielmi@hotmail.it 

CAMMINA CON… 

 DOMENICA 16 SETTEMBRE  

Sui sentieri della memoria per non dimenticare 

L’escursione è riservata ai soci NOI in regola con la tessera 2018              
Quota di partecipazione: € 12,50 

 La varietà del percorso e soprattutto la lunga discesa della Strada delle 52 

Gallerie, consigliano scarponcini o scarpe da trekking robuste con suola an-  
tiscivolo; sconsigliate le scarpe da tennis. Dotarsi di una torcia elettrica 

(meglio se frontale) e prevedere nello zaino mantella antipioggia e abbi-

gliamento caldo. 




