
GIORNATA VERDE A VICENZA 
IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

 
A Campo Marzo, da viale Roma, alle 10 prenderà il via la 19esima edizione della "StrAVicenza”, gara 
agonistica (percorso 10 chilometri) e marcia non competitiva (percorsi 2,5 e 10 chilometri). L'evento 
è a cura di Atletica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla formazione. Informazioni: 
www.stravicenza.it.  
 
Dalle 10 alle 12.30 circa, un gruppo di scout della sezione Scout Cngei del Gruppo Vicenza 1 saranno 
impegnanti nella pulizia delle aree del parcheggio Eretenio, viale Venezia e dell'area est di Campo 
Marzo. A seguire dalle 12.30 alle 14 verranno proposte diverse attività di gioco per bambini e 
famiglie. 
 

In piazza Castello, dalle 10 alle 18, ci saranno spazi espositivi di biciclette (anche a pedalata 
assistita), gazebo associativi informativi e servizi ai ciclisti e cicloturisti, in collaborazione con 
Girolibero e Zeppelin, El Bike Doppiapotenza, Bike Service di Davide Calegaro, Sportler. Inoltre la 
Società vicentina trasporti Svt, metterà in esposizione un bus ecologico di ultima generazione e un 
bus che effettua il servizio Perimetrò. 
 

Al Giardino Salvi dalle 16.30 partenza della sfilata musicale della street band di percussionisti samba 
"Bloko Intestinhao" (percorso: Giardino Salvi, piazza Castello, corso Palladio, piazza Matteotti, 
contra' Santa Barbara, piazza delle Erbe, piazza dei Signori). 
 

Corso Palladio e piazza dei Signori, dalle 15.30 alle 17.30, faranno da scenografia allo spettacolo 
itinerante con bici-mongolfiera “Airship Pirate” a cura del Teatro Moro. 
In “Airship Pirate” problemi meccanici e benzina scadente non fermeranno Yuri Dimitri Foma, 
imperterrito avventuriero che sta cercando di tornare in Latakia, e che riuscirà nell'impresa, 
sfruttando le meraviglie della sua mongolfiera a pedali e dando sfoggio e spiegazione dei "giochi 
tipici" del suo paese di cui è tanto appassionato. 
 

In piazza dei Signori, dalle 11 alle 18.30 Aim Ambiente proporrà animazioni e giochi didattici per i 
più piccoli, in particolare con la grande lavatrice, alta tre metri, parlante, che interagirà in modo 
curioso e simpatico per ricordare i molti modi per conferire e riciclare gratuitamente, piccoli o 
grandi elettrodomestici, o i rifiuti in generale. 
 

Dalle 14 alle 18, grazie alla partecipazione di Viacqua sarà possibile partecipare a laboratori di 
educazione ambientale sull’acqua per bambini e sarà presente un punto di distribuzione gratuita di 
acqua potabile (naturale e gassata).  
 

Dalle 15 alle 18, nell'ambito progetto europeo Solez, è previsto un punto informativo e attività di 
animazione e laboratori per bambini e adulti sulla mobilità sostenibile. Sarà inoltre presente un 
punto informativo del progetto europeo Pro-byke, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale e Interreg V-A Italia-Austria 2014 - 2020, in collaborazione con FIAB Vicenza Tuttinbici. 
 

Alle 16.30 è in programma lo spettacolo di clown e bolle di sapone "Il Sogno" di Gambeinspalla 
Teatro. Uno spettacolo unico nel suo genere che incanterà con la sua poesia e comicità. Un carretto 
d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal 
sapore "antico", confuso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità. Per finire il pubblico sarà 
avvolto da migliaia di piccole "animelle"... in volo libero: le bolle di sapone.  
 

Alle 17.30 è previsto l'arrivo in piazza dei Signori e spettacolo finale della street band di percussioni 
Samba. 
 

http://www.stravicenza.it/


In corso Fogazzaro alle 16 (con replica alle 17.30 in piazza delle Erbe) andrà in scena  lo Spettacolo 
comico di teatro di marionette e pupazzi "Horror Puppet Show" di El Bechin. Un clown dalle storie 
macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce dar vita a uno spettacolo divertente dal quale lo spettatore 
viene magicamente catturato e torna a essere bambino. Una commedia ricca di buffonerie ma 
anche una danza dalle coreografie raccapriccianti che saprà seppellire dalle risate tutti i presenti. 
 

In piazza delle Erbe alle 15.30 (con replica alle 17.15 in piazza San Lorenzo) ancora spazio al puro 
divertimento con lo spettacolo di giocoleria ed equilibrismo "La Corda" di Gera Circus. Una miscela 
di virtuosismi tra giocoleria con palline e cerchi, aprendo e chiudendo le danze con una corda: 
equilibrismo su funi e grandi sfere, anelli, clave volanti e una scopa sul mento. 
 

A borgo Scroffa, nella area chiusa al traffico tra la rotatoria con via Legione Gallieno e via Pasi, dalle 
10 alle 17, è prevista la prima edizione di “Passeggiata in Borgo Scroffa”, iniziativa nata dalla 
collaborazione dei negozianti di Borgo Scroffa e dintorni con il supporto della Confesercenti del 
Veneto Centrale. Per l'occasione tutte le attività commerciali saranno aperte con una decina stand 
per l'esposizione di prodotti e iniziative. 
Durante la giornata oltre a laboratori per bambini con attività di bricolage (alle 11 e alle 16), sono in 
programma anche numerose iniziative: corso di lucidatura e pulitura delle scarpe; acconciature per 
bambini e piccola dimostrazione di massaggi; esibizione di Kendo di una scuola di arti marziali; 
esibizione di una scuola di ballo; spettacoli di artisti di strada; aperitivo e degustazione offerta da 
parte dei commercianti. Inoltre alle 15 (replica alle 16.30) è previsto uno spettacolo musicale con 
Paolo Casolo, compositore e pianista vicentino, che da diversi anni gira con la sua bici-piano, 
portando la musica nelle piazze d'Europa accarezzando con le sue note il cuore della gente di ogni 
età. Alle 16, invece, va in scena lo spettacolo comico da fantasista “Water Closet” di Skizzo che 
vedrà avvicendarsi magie, escapologie e gags comiche. 
 

In occasione della Giornata Verde, le aree industriali ex Zambon, ex Valbruna e ex Beltrame, in cui si 
stanno svolgendo le operazioni di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee, saranno aperte al 
pubblico e sarà possibile partecipare a visite guidate. Un'occasione per conoscere lo stato di 
realizzazione delle opere, le attività che vengono svolte e scoprire come queste aree saranno in 
futuro. Sono in programma due visite: una al mattino alle 10.30 (ritrovo alle 10.15) e una nel 
pomeriggio alle 14.30 (ritrovo alle 14.15). Ogni visita dura circa 2 ore e possono partecipare al 
massimo 30 persone per fascia oraria. Il ritrovo è all'ex Zambon in via dei Cappuccini 40 da dove si 
partirà a piedi. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 14 marzo inviando un'e-mail 
all'indirizzo sportellosostenibilità@comune.vicenza.it (si consiglia di munirsi di scarpe comode o 
scarponi nel caso dovesse piovere nei giorni precedenti). 
 

Sempre per la Giornata Verde, al fine di spiegare alla cittadinanza l'utilizzo della nuova modalità di 
erogazione dell'acqua tramite tessere, nonché per la loro distribuzione a chi interessato, la ditta 
Bbtec sarà presente con un stand informativo presso le casette dell'acqua di via Colombo, dalle 8 
alle 12, e di via Prati, dalle 13 alle 17. Per l'occasione saranno anche consegnati dei buoni per 
l'erogazione gratuita di 6 litri di acqua e fornite informazioni sulla riduzione dei rifiuti di plastica. 
Inoltre saranno distribuite gratuitamente bottiglie in tritan.  
 

mailto:sportellosostenibilità@comune.vicenza.it

