
 

Silent Fly è un’esperienza tra terra a cielo. Dopo la registrazione, i partecipanti ricevono le radioguide e un 

tappetino. Stesi a terra guardando il cielo, si immergono in un racconto di circa 30 minuti che 

accompagnerà un’esperienza di ascolto di sé stessi, del proprio respiro, dello sguardo verso il cielo e verso 

la terra, della propria immaginazione. Quindi, i partecipanti si prepareranno a prendere distanza da terra, 

a capire il paesaggio del Grappa e della pianura dall’alto, ad ascoltare le proprie emozioni, e a ritrovare la 

memoria del volo presente in ognuno di noi. Terminata la narrazione e riconsegnate le radioguide, saliranno 

sulla navetta di Montegrappa Tandem Team per raggiungere il punto di lancio e vivere l’esperienza 

indimenticabile del volo in tandem accompagnati dai piloti professionisti dell’Associazione. Dopo 

l’atterraggio, di nuovo al campo base di Montegrappa Tandem Team, ognuno dei partecipanti potrà lasciare 

a caldo una frase, un pensiero o una emozione, che andrà a comporre il mosaico di un breve video dedicato 

al Monte Grappa, alla sua storia, al suo futuro. 

Drammaturgie originali di Carlo Presotto e Paola Rossi. 

Musiche originali di Nik Nak. 

 

La partecipazione è gratuita, solo su prenotazione. 

 

 

COME ARRIVARE 

 

Silent Fly parte dalla sede di Montegrappa Tandem Team, a Borso del Grappa (TV) in via Caose 22 

presso l’Albergo Garden Relais.  

 

Da Vicenza: seguire le indicazioni per Bassano del Grappa - Trento. Presa la statale 47 Gasparona in 

prossimità delle montagne prendere l'uscita con le indicazioni per: ROMANO D'EZZELINO CENTRO - CIMA 

GRAPPA - ZONA INDUSTRIALE NORD. Una volta usciti, alla prima rotonda proseguire dritti seguendo le 

indicazioni per MONTEBELLUNA - BASSANO EST, alla seconda rotonda svoltare a sinistra per BORSO - 

ROMANO ALTO e arrivati alla terza rotonda svoltare a destra. Proseguendo lungo la strada dopo poche 

centinaia di metri arriverete al paese di Semonzo. Lungo la strada troverete sulla destra un distributore di 

benzina. 5OO Metri più avanti subito dopo la pizzeria Alla Croce svoltare a destra per via Pere. In fondo 

svoltare a sinistra per Garden Relais. 
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Da Trento: seguire le indicazioni per Padova. Superati i paesi di Solagna e Pove del Grappa seguire le 

indicazioni per ROMANO D'EZZELINO CENTRO - CIMA GRAPPA - ZONA INDUSTRIALE NORD. Una volta 

usciti, alla prima rotonda proseguire dritti seguendo le indicazioni per MONTEBELLUNA - BASSANO EST, 

alla seconda rotonda svoltare a sinistra per BORSO - ROMANO ALTO e arrivati alla terza rotonda svoltare 

a destra. Proseguendo lungo la strada dopo poche centinaia di metri arriverete al paese di Semonzo. Lungo 

la strada troverete sulla destra un distributore di benzina. 5OO Metri più avanti subito dopo la pizzeria Alla 

Croce svoltare a destra per via Pere. In fondo svoltare a sinistra per Garden Relais. 

 

Da Padova: seguire le indicazioni per CITTADELLA - BASSANO DEL GRAPPA. Superato il semaforo di 

Rosà seguire le indicazioni per Trento, entrati in superstrada prendere l'uscita con le indicazioni ROMANO 

D'EZZELINO CENTRO - CIMA GRAPPA -ZONA INDUSTRIALE NORD. Una volta usciti, alla prima rotonda 

proseguire dritti seguendo le indicazioni per MONTEBELLUNA - BASSANO EST, alla seconda 

rotonda svoltare a sinistra per BORSO - ROMANO ALTO e arrivati alla terza rotonda svoltare a 

destra.  Proseguendo lungo la strada dopo poche centinaia di metri arriverete al paese di Semonzo. Lungo 

la strada troverete sulla destra un distributore di benzina. 5OO Metri più avanti subito dopo la pizzeria Alla 

Croce svoltare a destra per via Pere. In fondo svoltare a sinistra per Garden Relais. 

 

Da Treviso: seguire le indicazioni per CASTELFRANCO VENETO e poi per ASOLO. Arrivati ad Asolo 

seguire per BASSANO DEL GRAPPA. Arrivati a MUSSOLENTE alla rotonda svoltare a destra per BORSO 

DEL GRAPPA. Dopo circa 3 Km troverete il cartello bianco di Borso del Grappa e subito sulla sinistra una 

piccola via con il cartello Garden Relais. 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

• Ritrovo ore 7.30 e 9.30 al Centro di volo Montegrappa Tandem Team (presso Garden Relais, Via 

Caose 22, Borso del Grappa). La sede di Montegrappa Tandem Team è la casetta sul prato, con le 

panche fatte in tronchi di legno. Attorno alla nostra casetta troverai gli striscioni del Montegrappa 

Tandem Team. Ampia possibilità di parcheggio. 
 

• L’esperienza si compone di due parti: una parte a terra, con l’ascolto in cuffia della drammaturgia di 

Silent Fly, e il volo in parapendio biposto. L’esperienza del volo è a cura dei piloti dell’associazione 

Sport Montegrappa Asd, che si impegnano all’osservanza delle norme di sicurezza di legge. Ogni 

partecipante a Silent Fly sottoscriverà un modulo di assunzione di responsabilità. Né gli istituti 

scolastici regionali né la Regione del Veneto incorrono in alcun profilo di responsabilità. 
 

• Durata complessiva dell’esperienza: 2 ore e mezza circa. Il tempo dei lanci e del volo varia a 

seconda delle condizioni meteo, che possono provocare la sospensione dei voli anche all’ultimo 

momento per garantire la sicurezza dei partecipanti. 
 

• Oltre a ragioni meteorologiche, il volo o il programma di volo può essere annullato, rinviato o 

modificato dal pilota per ragioni di sicurezza legate ad esempio al traffico eccessivo o in ragione delle 

condizioni psicofisiche del passeggero. 
 

• Il luogo dell’atterraggio coincide con il punto di ritrovo presso la sede di Montegrappa Tandem Team.  
 

• Indicazioni per l’abbigliamento: abbigliamento comodo, scarpe da trekking o da ginnastica, giacca 

antivento. Consigliati pantaloni lunghi e occhiali da sole. 
 

• Porta con te anche una chiavetta USB: potrai così portare a casa le foto del tuo volo! 
 

• L’esperienza si svolgerà nel totale rispetto della normativa anti-covid vigente (vedi paragrafo 

dedicato, più sotto). Le cuffie per l’ascolto della drammaturgia e i tappetini per stendersi sono 

igienizzati ad ogni utilizzo. 
 

• La partecipazione è riservata ai maggiori di 18 anni di età. 
 

• Per chi partecipa anche al Silent War nel pomeriggio, il punto di partenza di quest’ultimo si raggiunge 

in circa 45 minuti d’auto, con mezzi propri. 
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E per pranzo? 

 

Prima del Silent War o dopo il Silent Fly (o per chi partecipa ad entrambe le esperienze 

nella stessa giornata), è possibile, su prenotazione, pranzare presso il ristorante Garden 

Relais (adiacente al Centro di Volo di Montegrappa Tandem Team, in Via Caose 22 a 

Borso del Grappa), oppure, sempre su prenotazione, presso il Rifugio Alpe Madre, punto di arrivo del Silent 

War (località Col Moschin, Via Colli Alti 2 a Solagna). I costi dell’eventuale pranzo sono a carico dei 

partecipanti. 

 

 

MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID 

 

Silent War si svolge in sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid, adottando queste misure: 

 

• rilevamento elettronico della temperatura e igienizzazione delle mani in fase di accoglienza 

• igienizzazione delle mani 

• mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro tra persone non conviventi, e utilizzo della 

mascherina chirurgia o superiore nel caso tale distanziamento non sia possibile 

 

Il nome, cognome e numero di telefono dei partecipanti, già comunicati da ciascuno in fase di prenotazione, 

resteranno nell’elenco presenze che sarà conservato per 14 giorni dopo il termine dell’evento. In caso di 

necessità, potrete essere contattati delle Autorità Sanitarie per contribuire al rintracciamento e 

all'individuazione di potenziali contagiati nel caso di nuovi focolai. 

 

 

BENVENUTO IN REBORN 

Vivi l’esperienza. 

 

Reborn. La montagna che rinasce è un progetto curato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, 

dedicato interamente al Monte Grappa, tra la Grande Guerra e Vaia. Dedicato agli studenti, ai docenti, 

agli operatori culturali e turistici, e a tutti gli appassionati di natura, montagna e storia. Per scoprire il 

Grappa con occhi nuovi. 

 

Reborn. La montagna che rinasce è un progetto vincitore del Bando della Regione del Veneto per la 

selezione di progetti di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall’Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) 

in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale. L’iniziativa è finanziata nell’ambito 

dell’Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse 

nazionale e la Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti dall’Evento Vaia in memoria della 

Grande Guerra, D.G.R. n. 1029 del 12/97/2019, D.G.R. n. 870 del 20/06/2020, Comunicazione D.D.R. n. 

323 del 30 settembre 2020. 

 

 

 

CONTATTI 

 

La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 

+39 339 9187656 | reborn@piccionaia.org 

 

www.reborn.piccionaia.org 

 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/RebornMonteGrappaVaia 
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