
:: SpecialeGrisignano Fiera del Soco

Una bella novità dell'edizione
2014 dell’Antica Fiera del Soco
che prende il via proprio stasera
aGrisignanodiZoccosaràilMer-
catino dell'Antiquariato del So-
co, allestito in via Mazzini grazie
all'organizzazione dell'Ascom di

Grisignano, che ha riunito diversi
operatori presenti nei più impor-
tanti mercati del settore.

Curiosità, design, nostalgia e…
buoni affari sono garantiti, con
tantisplendidioggetticheriempi-
vano le case dei nostri nonni, di-

ventati oggi pregiati pezzi d'arre-
do e collezionismo.

Dasabato13alunedì15,unap-
puntamento da non perdere, un
tuffonelpassatoeunallestimen-
tocreatosotto il segnodella raffi-
natezza.

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

Formaggi
c�e una volta!

In Val Posina... il profumo della Natura, il buon sapore del Formaggio

SANDONÀ FORMAGGI
produce specialità dal gusto tipico 
delle valli prealpine, presenti nelle 

migliori mostre enogastronomiche
del Vicentino.

Scopri la Val Posina e le sue specialità
gastronomiche sul nostro sito:

www.formaggiposina.it
Caseificio Posina tel. 0445-748118
megasrl@libero.it

I Formaggi Sandonà sono In vendita presso i migliori
negozi di alimentari della Regione e nei supermercati 
EUROSPIN di: Santorso, Lugo, Fara Vicentina, Zanè
e presso il DICO di Arsiero.

novita‘
il Posina Pressato

 Di pasta morbida, sapore dolce

di latte con aroma caratteristico

dei formaggi prodotti con latte

crudo al pascolo.

Il Posina Stagionato
Carattere deciso, gusto concentrato ed unico
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Stasera alle 18 a Grisignano di
Zoccosialzerà il sipariosull'edi-
zione 2014 dell'Antica Fiera
delSoco, l'appuntamento«im-
perdibile» di fine estate, che
ogni anno in una settimana (fi-
no a giovedì 18) richiama
700-900 mila visitatori.
Anche quest’anno un allesti-

mento straordinario per una
partecipazione altrettanto stra-
ordinaria e un calendario fitto di
eventi.
Da questa sera intanto sarà

possibile curiosare lungo i 10
km con le 500 bancarelle del
mercato all'aperto, che come
sempre offrirà prodotti, servizi
e rarità diogni genere; in piùc'è
la Mostra Espositiva al coperto
(4.000 mq) con 150 espositori
da tutta Italiaperognicategoria
merceologica.
E se passeggiando e acqui-

standovivienefame,nientepa-
ura: ci sono 3000 mq di stand
gastronomici - le6storicheBa-
racche del Soco - con i sapori
della tradizione, oltre alla Piaz-
za dei Sapori con delizie tipi-
che come il riso di Isola della
Scala e il baccalà alla vicentina,
l'area Magnacook che ospita
circa 30 produttori veneti, e de-
cine di chioschi con ogni tipo di
street food.
Per il vostro divertimento, tro-

verete tre diverse aree spetta-
colo (Oro, Rock e Country) con
esibizioni "live" e gratuite tutte
le sere, e il Luna Park con oltre
70 attrazioni.
Tutto sarà godibile già da sta-

sera,mal'inaugurazioneufficia-
lesi terràdomani,sabato13set-
tembre, dalle 16.30. Un pome-
riggio animato dalla Rievoca-

zione Medievale che farà rivi-
vere lungo lestradediGrisigna-
no una battaglia combattuta
poco dopo l'anno Mille tra vi-
centiniepadovaniper ilposses-
so di questi territori, con musici
e figuranti dei gruppi Arlesica
Medievale e La Corte di Lissa-
ro, e i duellanti delle Lame del
Conte.
Tra i tanti eventi della settima-

na, da non perdere i raduni di
Camion, Vespa e Auto Stori-
che e la Rievocazione 1000
Miglia (domenica 14), gli Spet-
tacoli Equestri (sabato 13, do-
menica14,giovedì18).Partico-
lare impegnoèdedicatoalle tra-
dizioni rurali con la Fattoria Di-
dattica (tutta la settimana), le
esposizioni-laboratorio degli
Antichi Mestieri (da sabato 13

a lunedì15), mentrenelLuni del
Soco (lunedì 15) si terrà il mer-
cato del bestiame.
Giornate ricche dunque da vi-

vere inunoscenariocoloratissi-
mo, reso ancor più vivace dalle
tanteattrazioniproposte inque-
sta edizione 2014.
Aggiornamenti e info sul sito

ufficiale www.fieradelsoco.it,
Facebook e Twitter.

Ci sono ancora alcuni posti di-
sponibilipermartedì16settem-
bre, quando in Fiera si terrà la
Cena di Gala dei Colli Berici ed
Euganei. Una cena esclusiva,
allestita all'aperto nell'Area
SO…COuntry (al palasport in
caso di maltempo), con tavoli
decorati, serviziodigranclasse
eposti limitati (prenotazioneob-
bligatoria).Protagonistiassolu-

ti del menu (due primi, due se-
condi, contorni, dessert, caffè)
saranno le ricette e i prodotti
d'eccellenza dei Colli Berici ed
Euganei: Baccalà alla Vicenti-
na, Gallina Padovana, e poi olii,
vini, formaggi, salumi, verdure
di produzione locale. Il costo è
di30Euroapersona. Infoeiscri-
zioni:3315700349-www.fiera-
delsoco.it/cena-di-gala/

dove l’Antica Fiera del Zocco iniziò nel 1267
Via Largo Galilei, 2 - Grisignano di Zocco (VI)

Tel./Fax 0444 414322
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Via Beggiato, 54
Grisignano di Zocco (VI)

Tel. 0444 415222
www.hvenice.it

OGGIALLE18ILVIAABANCARELLE,STAND,SPETTACOLIEDOMANIALLE16.30RIEVOCAZIONEMEDIEVALE

Dastaseraal18settembre
tuttiallaFieradelSoco!

NOVITA’, ILMERCATINODELL’ANTIQUARIATO

MARTEDI’16SETTEMBREANCORAPOSTIADISPOSIZIONEPERLASERATANELL’AREASO...COUNTRY

CenadiGala,saporideiColli

Via Mazzini, 19
Grisignano di Zocco (VI)
Tel./Fax 0444 614033

info@nonsolocarta.191.it
nscweb.it

facebook.com/nonsolocarta

Idee dal design moderno 
per la casa o l’ufficio 
Confezioni regalo innovative e di qualità
Biglietti di ogni forma e tipologia per 
stimolare creatività e divertimento 
....VIENI A TROVARCI!
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LO
CARTA forniture scuola ufficio

Ai tuoi libri 
ci pensiamo noi

TESTI SCOLASTICI 
NUOVI E USATI

Copertine istantanee
su misura per libri
NUOVI E USATI

Prova la nuova app per ordinare i tuoi libri online
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specialità
tortelli di zucca

Autostrada A31 Valdastico Sud uscita Montegaldella-Longare

“Chi magna suche in abondanza, non gavrà mal de panza”

19-20-21-22-23-24 settembre 2014
“Chi magna suche in abondanza, non gavrà mal de panza”

presso il nuovo palatenda
sul piazzale

di fronte alla chiesa
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“Fornitore di
Fattorie Venete”

RISERIA
DELLE ABBADESSE

Via Roma, 143 - Grumolo delle Abbadesse (VI) - Tel. 0444 583792 - info@riseriadelleabbadesse.it

Presente alla Fiera del “Soco” di Grisignano e
Piazza dei Sapori a Vicenza con vendita e degustazioni;

con sola vendita alla fi era Del Riso Di Grumolo.

Durante le manifestazioni presenteremo i nostri
due nuovi prodotti, VIALONE NANO e

CARNAROLI “STAGIONATO 30 MESI”
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Via Vittorio Veneto, 149
GRISIGNANO di ZOCCO (VI)

Tel. 0444.417001  |  Cell.340.2357396
email:diegocantonauto@live.it

•	RIPARAZIONI
•	VENDITA NUOVO E USATO
•	ELETTRAUTO
•	GOMMISTA
•	REVISIONI
•	SOCCORSO STRADALE

...	DI	PADRE	IN	FIGLIO	DA	50	ANNI

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 12 Settembre 2014 37


