
Manifestazione a carattere fieristico 
per la valorizzazione dei prodotti tipici locali

Tutte le serate e la domenica a pranzo funzionerà un fornitissimo 
stand gastronomico (anche per asporto) 

gnocchi taleggio e zucca, tagliatelle al ragù di musso, minestra e fasoi, 
grigliata mista, galletto alla brace, tasta sae, 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
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CARTURA (PD) - Via Fossalta, 37 bis
www.bluassistenze.it
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Nel 2004 è nata la Pro Loco Terrassa che aveva, ed 

ha tutt’ora, lo scopo di creare aggregazione tra 

le persone del paese e di dare spazio ai giovani 

coinvolgendoli nelle numerose attività delle quali la 

Pro Loco si occupa come i vari momenti di festa per esempio Festa dei Sapori e delle Tradizioni, che 

si spera, ma ormai è già una realtà, che possa entrar a far parte della storia del nostro Comune. 

Oltre a queste attività la Pro Loco si è impegnata, in questi 10 anni, nella promozione e nella valorizzazione 

della cultura e della gastronomia tipica del nostro territorio, nel sostenere con la beneficenza varie 

iniziative del paese, nel partecipare al progetto della creazione di strutture usufruibili da tutta la 

comunità come la ”Casa delle Associazioni”.

Sicuramente molti di questi obbiettivi li abbiamo raggiunti e molti li raggiungeremo, ma di una cosa 

siamo certi, dobbiamo dire grazie di cuore, a tutti coloro che in questi 10 anni hanno partecipato, in 

qualsiasi modo, a questo nostro grande sogno.

In collaborazione con

Via Roma, 56 - Terrassa Padovana - Tel. 3277531294

VENTURINI
CARTURA - Via Rena, 53 - Tel. 0499555726

Due Carrare - Via Donatori di Sangue, 3/5 - Tel. 0495290747



Venerdì 19 settembre Sabato 20 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 21.00  Divertimento assicurato con la 
commedia dialettale 
“MEIO TARDI CHE MAI”

  Compagnia Teatrale “Ultimo Bojo”, Casalserugo (PD)
 Entrata Gratuita

 AREA BIMBI CON GIOCHI GONFIABILI!!!

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” 
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:

•  Vendita prodotti tipici locali mercato km 0 (sopressa, 
vini, miele, frutta, verdure, patate americane)

•  Preparazione e degustazione sugoi
•  Vendita ed esposizione animali da cortile
•  Vendita prodotti dell’artigianato locale
•  Mercatino dell’hobbistica
•  Esposizione aziende vivaistiche
•  Mestieri in piazza con il gruppo:   

“Gli amanti delle origini contadine di Terrassa Padovana”
•  Giri panoramici in carrozza
•  Macchine agricole storiche e moderne, antichi attrezzi e 

oggetti vari di una volta
•  Mercatino dei ragazzi di giochi usati
•  Animazione per bambini e laboratori creativi
•  Mostra ed esposizione artisti locali presso la Sala 

Consigliare
•  Vendita dolci e specialità alimentari a cura del Comitato 

Asilo
•  Area bimbi con giochi gonfiabili
•  Associazioni culturali e di volontariato

   PROGRAMMA dELLA GIORNATA
dalle 7.30  COLAZIONE IN FIERA (presso lo stand 

gastronomico)
ore 8.00  Fiera del bestiame con vendita animali da cortile
ore 10.00  Visita guidata alla Stalla Sociale e impianto a 

biogas (prenotazioni presso l’apposito gazebo posto 
all’entrata della fiera)

ore 10.30  Prova di aratura presso via Rena a 200 m dalla 
chiesa parrocchiale

ore 11.30  Apertura ufficiale della Fiera con le autorità 
locali e taglio del nastro, con la straordinaria 
partecipazione delle majorettes “Palladio 
Dance” Vicenza, ed accompagnamento della 
banda “G.Verdi” di Conselve

ore 12.00   APERTURA STAND GASTRONOMICO 
(anche per asporto)

ore 15.00  Esibizione delle majorettes “Palladio Dance” 
di Vicenza (di fronte al palco)

ore 15.30  Visita guidata alla Stalla Sociale e impianto a 
biogas (prenotazioni presso l’apposito gazebo posto 
all’entrata della fiera)

ore 16.00  Dimostrazione pigiatura dell’uva, sgranatura 
pannocchie, battitura fagioli

ore 17.30 LOTTERIA CONTADINA
ore 18.00  APERTURA STAND GASTRONOMICO 

(anche per asporto)

Domenica 21 settembre


