
:: SpecialeGrisignano di Zocco A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

E’ iniziata sotto una buona stel-
la l’edizione 2014 dell’Antica
FieradelSoco, l'appuntamen-
to "imperdibile" di fine estate,
che ogni anno in una settimana
(fino a giovedì 18) richiama
700-900 mila visitatori. Anche
quest'anno un allestimento
straordinarioperunapartecipa-
zione altrettanto straordinaria e
un calendario fitto di eventi fino
al 18 settembre, giornata con-
clusiva.In paese 10 km con 500
bancarelledelmercatoall'aper-
to,checomesempreoffriràpro-
dotti, servizi e rarità di ogni ge-
nere. Inoltre la Mostra Espositi-
va al coperto (4.000 mq) con
150 espositori provenienti da
tutta Italia per ogni categoria
merceologica. E se passeg-

giando e acquistando si è presi
dal languorino, nessun proble-
ma: 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 e chioschi
con ogni tipo di street food.
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UNPOMERIGGIO
NELMEDIOEVO
CONLASTORICA
RIEVOCAZIONE

C’è una bella novità nell'edizio-
ne2014dell'AnticaFieradelSo-
co che ha preso il via ieri sera a
Grisignano di Zocco. Si tratta
del Mercatino dell'Antiquariato
delSoco,allestito inviaMazzini
organizzato dall'Ascom locale.
Interessanti le presenze per

una partecipazione innovativa
sia pure velata di elementi no-

stalgici: curiosità, design, ma
anche … buoni affari su tanti
splendidi oggetti che riempiva-
no le case dei nonni e divenuti
orapregiatipezzid'arredoecol-
lezionismo. Da sabato 13 a lu-
nedì 15, un appuntamento da
nonperdere,un tuffonelpassa-
to e un allestimento creato sot-
to il segno della raffinatezza.

Tutto per la casa e il fai da te

FERRAMENTA PERON SRL - VIA TORROSSA, 35/37
CAMISANO VICENTINO
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FINOAL18SETTEMBREILGRANDEAPPUNTAMENTOVICENTINODIFINEESTATE

TuttialSoco,dove
trovaredi tuttoepiù Fiera del Soco significa an-

chedivertimentoebentreso-
no le aree spettacolo (Oro,
RockeCountry) chegaranti-
scono esibizioni "live" e gra-
tuite tutte le sere. Non man-
ca il grande il Luna Park con
oltre 70 attrazioni.

Oggipomeriggio invecedal-
le16.30, ilviaufficialeallama-
nifestazione con la Rievoca-
zioneMedievalechefaràrivi-
vere lungo le strade di Grisi-
gnanounabattagliacombat-
tuta poco dopo l'anno Mille
tra vicentini e padovani per il
possesso di questi territori,
con musici e figuranti dei
gruppi Arlesica Medievale e
La Corte di Lissaro, e i duel-
lanti delle Lame del Conte.

Perconosceretuttiglieven-
tiwww.fieradelsoco.it, Face-
book e Twitter.

SUGGESTIONINOSTALGICHEMAANCHEAFFARID’ORONELLANUOVAAREADELLAMANIFESTAZIONEDIGRISIGNANO

Almercatinodell’antiquariato

CRAZY PIZZA
Vi aspettiamo all’ 

Antica Fiera del Soco
 con posti a sedere al coperto
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UN VERO “SALVAGENTE”
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Approfitta dei finanziamenti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le 
informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento 
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) 
e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato.
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IL GIORNALE DI VICENZA
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