
 
 
con il Patrocinio del Comune di Montegrotto 
Terme 
 

cOL TABARRO EL CAPEO L’OMO XE PI BEO 
e a signora in mantea ea bria come 

na stea 
 

Pedalata d’altri tempi con il tabarro 
bici d’epoca con freni a bacchetta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 FEBBRAIO 2023 



L’idea è nata dalla passione per la bicicletta che ho 

sempre avuto tramandata dalle storie dei nonni. 

Avere una bicicletta dopo la prima Guerra Mondiale 

era un lusso, il tabarro era il mantello di chi andava a 

cavallo, il cappello era un segno di distinzione. Per 

salutare si alzava il cappello in segno di rispetto.  

Oggi non si saluta più guardandosi negli occhi, al 

massimo un ciao troppo presi dal telefono. 

Il Sindaco del mio paese d’origine fu il primo ad avere 

una bicicletta nel 1920, fu portata in piazza ma il Prete  

non la benedisse perché era UNA MACCHINA DEL 

DIAVOLO, dopo pochi anni anche il Prete utilizzava la 

bicicletta per andare a benedire le case. Per comprare 

una bicicletta ci volevano degli anni buoni, salute, 

raccolti generosi, tre o quattro anni di risparmi, ma a 

quei tempi non c’erano stipendi, o qualche eredità! 

Eredità che ci tramandano le biciclette dopo 100 anni. 

I nostri Avi ci hanno donato in eredità dei monumenti 

stupendi e delle tradizioni, con un modo di vivere 

povero ma sincero e l’orgoglio di non essere inferiori a 

nessuno, valori che vogliamo trasmettere! 

Col tabarro el capeo l’omo xe pi beo 

Mirco Pintonello 

  



PROGRAMMA 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

Ritrovo ore 9.30 Piazza Mercato Montegrotto Terme 

Operazioni di registrazione 

Partenza ore 10.00 direzione Piazza Municipio. 

Accoglienza dell’Amministrazione Comunale con presentazione della 

manifestazione e foto di rito. 

Proseguimento per ciclabile di via caposeda ed immissione in ciclabile ad 

anello con tappa per ristoro. Proseguimento con arrivo in Villa Draghi. 

Visita guidata al  Museo del Termalismo con archeologo.  Durata 30 minuti.   

Si richiede prenotazione anticipata.  Numero chiuso max 30 persone.                         

Visita libera fino alla terrazza  per ammirare paesaggio. 

Proseguimento su ciclabile con visita esterna scavi delle Terme Romane e 

sosta per il pranzo. 

MANIFESTAZIONE ALLO SCOPO DI SENSIBILIZZARE L’USO DELLA 

BICICLETTA D’INVERNO COME UNA VOLTA QUANDO LE 

TEMPERATURE ERANO PIU’ RIGIDE E LE TECNOLOGIE PIU’ POVERE,   

VALORIZZARE E FAR CONOSCERE  LA STORIA DEL TABARRO. 

Elementi obbligatori : biciclette d’epoca con freni a bacchetta, tabarro e 

cappello. 

Sono gradite le Signore con abbigliamento consono e cestino di fiori. 

Il percorso di svolge prevalentemente su pista ciclabile. Si fa esplicito 

obbligo del codice della strada. 

Per coloro che intendano partecipare ma sprovvisti di bicicletta, è 

possibile un percorso ridotto da fare a piedi con arrivo in Villa Draghi. 

Prezzo € 30,00 

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato alla domenica successiva 

12 febbraio. 

Per eventuale pernottamento alberghiero possibilità di convenzione. 

Adesioni entro il 29 gennaio al n. 333 1897670 

 



ALLA SCOPERTA DELLE TERME ROMANE E 
DEI COLLI EUGANEI  

 
Storie e aneddoti sul tabarro 

 

Col tabarro el capeo l’omo xe pi beo e a Signora in 
mantea ea bria come na stea. 

(Mirco Pintonello) 
El tabaro trato co eleganza de sti tempi, fa de ti on gran 

signore, ma soeo se te ghe che l’amor e chea sensibiità de 
conosser ea storia che el gà. 

(Roberto Zaniolo) 
La magia del tabarro nasce da un’alchimia, quella che si 
crea tra il tessuto, il filo da cui si sprigiona l’essenza del 

capo e la mano del mistatore che dà forma e carattere al 
tessuto. 

(Sandro Zara) 
Tabarro storie di Cavalieri, dame e sognatori  

 
Tabarro…e sei in una fiaba (roberto Zaniolo) 

 
Da Otobre a Febraro xe tempo de tabaro. 

Dai Santi tabaro e guanti. 
A San Martin se veste el grando e anca el picinin. 

 
 

 


