
                              L’ Associazione Culturale StraBici-Fiab                             
 

per la rassegna “In bici sotto le stelle 2012” vi invita a partecipare a: 
 

Venerdì 10 agosto: ….  gelato e stelle cadenti .…  
Uscita in bicicletta per una serata in compagnia a degustare uno dei piaceri dell’estate :  

….. il gelato…..: In origine il gelato non era certamente quello che noi 
conosciamo. Nell'antichità, probabilmente, si refrigeravano frutta, latte e 
miele per farne cibo nutriente utilizzando la neve  il ghiaccio (latte 
ghiacciato, alimento tutt'altro che raro nei periodi invernali). Alla fine del IX 
secolo gli Arabi occuparono la Sicilia dove trovarono i nevaroli dell'Etna e 
le neviere, che per secoli rappresentarono la sola soluzione sia per il 
piacere dei prodotti freddi, sia per la conservazione. Poiché con il miele, 
unico dolcificante noto allora, non sarebbe stato possibile creare una 

granita, è grazie alla canna da zucchero che gli Arabi rinvennero in Sicilia che fu possibile creare le 
prime granite. Notizie più certe riguardo al gelato si hanno sul trezzoto di Francesco Procopio dei 
Coltelli, un cuoco siciliano, che nel 1686 riuscì a preparare la miscela che tutti noi conosciamo oggi. 
Secondo altri, il gelato fu preparato per la prima volta da un certo Ruggeri di Firenze, macellaio e 
appassionato di cucina, che grazie a un preparato che comprendeva panna, zabaione e frutta divenne 
ben presto famoso, tanto che fece fortuna a Parigi. Tra le varie scuole che si sono distinte nel tempo 
nella fabbricazione del gelato merita senz'altro citazione quella veneta (Val di Zoldo e provincia di 
Belluno), che ha saputo farsi apprezzare in tutto il mondo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RITROVO: ore 20.50 presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE); 
DEGUSTAZIONE:  presso La Nuova Gelateria   - Camponogara (VE)  
PERCORSO IN BICICLETTA:  Stra - Galta – Fosso – Camponogara – e ritorno  Km. 15 in totale. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 16 agosto: … Gian Antonio Stella  a Dolo …  
Premio Molini di Dolo: 17° Edizione Sessola d’Argento a Gian Antonio 
STELLA giornalista e scrittore, nato ad Asolo (TV), dove il padre insegnava, ma 
la famiglia Stella è originaria di Asiago. Inviato ed editorialista del Corriere della 
Sera, dopo essersi occupato di cronaca romana ed interni ed essere stato a 
lungo inviato nel Nord Est, da molti anni scrive di politica, cronaca e costume. 
Nel 2007 ha pubblicato La casta, scritto con Sergio Rizzo, che con oltre 
1.200.000 di copie vendute e ben 22 edizioni è stato uno dei libri di maggior 
successo del 2007 e la pubblicazione più importante della sua carriera.  
Vandali: il nuovo libro scritto assieme a Segio Rizzo. “Dal degrado di Pompei e 
delle altre aree archeologiche al diluvio di cemento abusivo, dal traffico di tesori 
rubati alla crisi dei musei”. Perché il Paese con più siti Unesco “patrimonio 
dell’umanità” sta distruggendo la sua unica ricchezza: l’arte, la cultura, il 

paesaggio?” La serrata denuncia di uno scempio e di una politica troppo concentrata su se stessa per 
occuparsene. “La meravigliosa campagna veneta di Palladio e del Giorgione “intossicata, 
sconquassata, rosicchiata, castrata”, come dice il poeta Andrea Zanzotto, da un caos di villette, 
ipermercati e capannoni.          La serata sarà intrattenuta dal gruppo jazz Camerin/Fazzini 5et  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RITROVO: ore 20.25 presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE); 
PERCORSO IN BICICLETTA:  Stra -Dolo – Stra circa Km. 10 in totale. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi aspettiamo numerosi con le vostre biciclette ricordando che per le uscite serali, oltre alla classica 
camera d’aria di ricambio, è necessario che la bicicletta abbia un fanale e/o un lampeggiante e 
che ciascuno disponga di un giubbino ad alta visibilità secondo le nuove disposizioni del 
codice della strada. 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima 
della partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è 
obbligatorio ma consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La 
ciclo escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – 
ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 

 
Per informazioni: Associazione Culturale StraBici-Fiab – Stra Via Isonzo, 11 Tel. 348-6815119 email: strabici@gmail.com 


