
:: SpecialeGrisignano

«LaFiera delSoco invilla diGri-
signano, territorio parte pado-
van e parte vicentin…».
Così si legge nel più antico

documentoufficiale incuiè no-
minata l'Antica Fiera del So-
co, datato 1555.
Da secoli, quindi, Grisignano

è "Terra d'Incontro", e nei gior-
ni della Fiera un paese di circa
5.000 abitanti si trasforma nel
"capoluogo virtuale" del Vene-
to, richiamando nell'arco della
settimana (quest'anno da ve-
nerdì 12 a giovedì 18 settem-
bre)circa800-900milavisitato-
ri.
Perché così tante persone

partecipano all'appuntamen-
to "imperdibile" di fine estate?
Shopping e curiosità.
Unpercorso lungo 10 kmcon

circa 500 bancarelle, dove cu-
riosare alla ricerca di prodotti,
servizi, offerte speciali e rarità
di ogni genere.

Inpiù c'è la Mostra Espositi-
va al coperto (4.000 mq), giun-
ta alla sua 31ma edizione, con
150 espositori da tutta Italia in
rappresentanzadiognicatego-
ria merceologica.
Nasce proprio da questa of-

ferta commerciale sconfinata
il popolare detto "ghe xé de tu-
to come aea Fiera del Soco"..

Enogastronomia.
3000mqdistandgastronomi-

ci - le 6 rinomate "Baracche
del Soco" - che offrono i sapori
della tradizione e proposte ori-
ginali, e decine di chioschi che
propongono lo "street food"
proveniente dal Veneto e dalle
varie regioni italiane.
Divertimento e cultura.

Tre diverse aree spettacolo
con esibizioni "live" tutte le se-
re, e il grande Luna Park con
oltre 70 attrazioni.
Per l'intera settimana si terrà

un festival della cultura, dello
spettacolo e della musica
Country, con artisti italiani e
americani, e ogni giorno sono
in programma eventi speciali.

Che all'Antica Fiera del Soco ci
siadi tutto è proverbiale.

Tentare di elencare per intero le
proposte e gli eventi organizzati
dal12al18settembreèun'impre-
sa impossibile.

Ilprogrammacompletoèdispo-
nibile su www.fieradelsoco.it e
sullaFanPageUfficialediFace-
book.

Gli appuntamenti si susseguo-
no di giorno ma anche di notte!
Ognisera infatti i visitatoripotran-

no scegliere la musica e l'anima-
zionechepreferiscono:glispetta-
coli, tutti gratuiti, andranno i in
scena contemporaneamente in
tre aree diverse dislocate intorno
all’area della Fiera.

Ciascuna area riprendere undi-
verso genere di musica, per ac-
contentare un po’ tutti ma anche
per offrire la possibilità di saltare
daungenereall’altroecondivide-
relepropriepassioni,vediamoal-
lora le tre aree nel dettaglio:

UNION ROCK
Tutte le sere il palco vicino al

grande Luna Park ospiterà la
grande kermesse di Union Rock:
per ogni serata è prevista una
doppia esibizione, con il Contest
tra le migliori Rock Band emer-
genti (ore21)easeguire ilconcer-
to di alcune tra le più affermate
Cover Rock Band del Triveneto.

AREA SO…COUNTRY
Avetepreparatocappello, stivali

e camicia a quadroni? Allora sie-

te pronti per raggiungere il festi-
val della musica e del ballo coun-
try che si terrà nell'area
SO…COuntry (in fondo a via Un-
garetti).Tutte leseretrannemarte-
dì16.

AREA ORO
Vicino agli stand gastronomici,

si balla e ci si emoziona con le
grandiorchestredel liscio,maan-
che con i ritmi latinoamericani e
caraibici, la Zumba, la danza
sportiva…

Cenarealla Fiera del Soco è un
vero piacere, Sono 6 gli stand
gastronomici, le baracche, ge-
stiti dalle associazioni di volon-
tariato sociale del territorio:
Parrocchia di Grisignano, As-
sociazione Aquilone-Asilo di
Barbano,UsPoiana, Polispori-
tva di Grisignano, Parrocchia
di Ronchi di Campanile, Asp

Sarmego.
E quest'anno ci sarà un moti-

vo in più per cenare in una del-
le tipiche «Baracche del So-
co».
Infatti, oltre a sostenere le lo-

ro attività in favore dell'infan-
zia, delle parrocchie, dei grup-
pi sportivi locali, tutte le Barac-
che hanno deciso di destinare

parte del ricavato alla Fonda-
zione Città della Speranza per
far progredire le cure contro le
leucemie infantili.
I fragranti prodotti dello

stand Profumo di Pane, inve-

ce, sosterranno invece i pro-
getti di Proviamo Insieme per
l'Handicap: insomma le cose
buone da mangiare, all'Antica
Fiera del Soco, fanno anche
del bene.
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CenandoinBaracca
sicompie lasolidarietà
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RISTORANTE

Il gusto dell’accoglienza, la bellezza di un luogo 
immerso nella natura, la certezza di scegliere il 
posto giusto in cui festeggiare le proprie nozze
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DAL12AL18SETTEMBREUNANUOVAEDIZIONEDELLATRADIZIONALEMANIFESTAZIONEDIFINEESTATE

Conl’AnticaFiera ilpaese
siscopreTerrad'Incontro
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Meccanico uffi ciale
della Nazionale italiana
TOP MONDIALE DELLA 
MECCANICA CICLISTICA
Via Piazzola,18
Camisano Vicentino
Tel. e Fax 0444 410275

Da 23 anni presente al Giro
Da 14 anni al Mondiale di Ciclismo
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IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 7 Settembre 201436


