
Tutte le serate e anche la domenica a pranzo funzionerà un fornitissimo stand gastronomico (anche per asporto) 
gnocchi taleggio e zucca, tagliatelle al ragù di musso, grigliata mista,  galletto alla brace, tastasae, 

musso, poenta e renga, baccalà, trippe, fasoi in tocio, dolce di patate americane e dolci vari

presso il Parco Gasparotto dietro il municipio
Terrassa Padovana
18-19-20 seTTembre 2015

Venerdì 18 settembre

Sabato 19 settembre

ore 19.00 Apertura stAnd GAstronomico 
 con specialità locali  (anche per asporto)
 si accettano prenotazioni per gruppi e cene aziendali al n. 338 7909278 (ore serali)

ore 19.30  conVEGno presso la sala consigliare 
per la presentazione dei Bandi Europei (GAL 2016): 
 “Le opportunità di finanziamento per le imprese 
agricole per lo sviluppo economico del territorio”

ore 21.00 divertimento assicurato con la commedia dialettale 
 “L’OSEO DEL MARESCIALO”
  compagnia teatrale “Ultimo Bojo”, casalserugo (Pd)

 Entrata Gratuita  AREA BIMBI CON GIOCHI GONFIABILI!!!

Domenica 20 settembre

Sapori
LOCO

Manifestazione a carattere fieristico 
per la valorizzazione dei prodotti tipici locali

In collaborazione con

11ª

Edizione 

Seguici su Facebook.

Pro Loco Terrassa

ore 19.00  Apertura stAnd GAstronomico 
con specialità locali (anche per asporto)

 

ore 21.30   Emozionante e suggestiva sfiLAtA di ABiti dA sPosA iEri Ed 
oGGi “TERRA, ACQUA, FUOCO, ARIA”

 (in caso di maltempo la sfilata verrà effettuata presso la palestra comunale)

         durante la serata saranno presenti esperti  
                        del settore per l’organizzazione del tuo matrimonio!!!
 Entrata Gratuita AREA BIMBI CON GIOCHI GONFIABILI!!!

Per tutta la giornata dalle ore 7.30 alle ore 19.00 presso il Parco Gasparotto, dietro il municipio:

Novità

• TERRASSA EXPO 2015:  
 dai prodotti locali (km 0) ai sapori d’Italia

• Trenino panoramico per visite guidate del 
paese

• Vendita ed esposizione animali da cortile
• Il battesimo della sella con pony
• Rievocazione storico-militare della Prima 

Guerra Mondiale
• Mostra fotografica “I 100 anni dalla Grande 

Guerra” 
• Il gruppo “Gli amanti delle origini contadine” 

presenta “La filiera della lana”
• Preparazione e degustazione “sugoi”
• Il viale dell’artigianato artistico
• Mercatino dell’artigianato hobbistico e 

dell’antiquariato
• Mercatino dei ragazzi di giochi usati
• Esposizione aziende vivaistiche
• Esposizione macchine agricole moderne e 

d’epoca
• Mostra artisti locali presso la Sala Consigliare
• Associazioni culturali e di volontariato
• Vendita dolci a cura del Comitato Asilo
• Riprese televisive di “Televeneto”
• Animazione per bambini e laboratori creativi
• Area bimbi con giochi gonfiabili, truccabimbi, 

i giochi di una volta e creazione di mini 
spaventapasseri (Comitato Asilo)

dalle 7.30  coLAZionE in fiErA (presso lo stand gastronomico)
dalle 8.00  fiera ed esposizione del bestiame con vendita 

animali da cortile
dalle 8.30  Esposizione filiera della lana
ore 9.00 / 16.30
 trEnino PAnorAmico con visita guidata  
 alla stalla sociale ed impianto biogas.
10.30/16.30 Prova di aratura presso Via rena (a 200 m dalla chiesa)
ore 11.00 / 13.00 / 15.00 / 18.00
 trEnino PAnorAmico con visita guidata  
 (Santuario B.V. Maria della Misericordia, Casone 
 di Via Madonna, Az. Ag. Cardin, Chiesetta San Gaetano 
 presso Villa Sartori e prove di aratura)
ore 11.30 APErtUrA UfficiALE dELLA fiErA  
 con le autorità locali e taglio del nastro, con l’eccezionale 
 partecipazione del gruppo “musici e sbandieratori 
 di Urbana (PD)” A seguito PrEmiAZionE dELLE 
 EccELLEnZE nel settore dell’artigianato, agricoltura 
 e commercio presenti nel territorio comunale
ore 12.00 Apertura stand gastronomico (anche per asporto)
ore 15.30 Fantastico spettacolo del gruppo “musici e sbandieratori
  di Urbana (PD)”
ore 16.00 Magico spettacolo per grandi e piccini  
 “H20 BoLLE di sAPonE”
ore 16.30 Dimostrazione produzione birra artigianale presso  
 “campo Biondo” 
ore 17.30 Estrazione LottEriA contadina
ore 18.00 Apertura stAnd GAstronomico (anche per asporto).

Novità PROGRAMMA dELLA GIORNATA


