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Mettere incomunicazione il ter-
ritorio vicentino e quello pado-
vano:èquesta lavocazionesto-
rica più autentica di Grisignano
e della sua Fiera.
Quest'anno sarà valorizzata

attraverso varie iniziative: si co-
minciacon laRievocazioneSto-
rica Medievale (sabato 13 set-
tembre)allaqualeparteciperan-
no igruppi diArlesicaMedieva-
le, La Corte di Lissaro e Le La-
me del Conte facendo rivivere
tra le vie di Grisignano e l'area
fieristica un'antica contesa tra
vicentiniepadovani,combattu-
ta poco dopo l'anno Mille per il
possesso di questi territori.
Uno scontro nel Medioevo

che oggi è diventato incontro e
collaborazione: lo testimonia il
nuovo progetto di Marketing
Territoriale Colli da Scoprire
chegodedeipatrocinicongiun-
ti di entrambe le Province e le
Camere di Commercio, con la

partecipazione dei Consorzi e
dei 40 Comuni che rappresen-
tano i Colli Berici ed Euganei,
ospiti d'onore all'interno della
Mostra Espositiva, dove pre-
senteranno le loro eccellenze
enogastronomiche, turistiche,
naturalistiche.
Quest'anno si porranno così

le basi per il grande Festival
dei Colli Berici ed Euganei

che a partire dal 2015 verrà
ospitato all'interno dell'Antica
Fiera del Soco. Si tratterà di un
evento nell’evento, un incontro
straordinario di talenti, capaci-
tà, eccellenze provenienti dalla
storiadientrambei territorieso-
no già diversi gli enti che si so-
noresidisponibiliad impegnar-
si formalmente per la realizza-
zione del Festival.

Martedì16
lasuggestiva
«CenadiGala
deiColli»

Riscoprire la tradizione rurale e
contadinacheèall'originedella
Fiera:aquestoèespressamen-
te dedicata l'Area SO…COun-
try della Fiera.
Daseguire inparticolare lemo-

stre-laboratorio degli Antichi
Mestieri (da sabato 13 a lunedì
15), laFattoriaDidattica (per l'in-
tera settimana), il raduno di Va-
poriere (domenica 14 e lunedì

15), e il tradizionaleLunidelSo-
co (lunedì 15) con la fiera franca
del bestiame.
Particolarmenteadattaalle fa-

miglie anche la nuova proposta
dell'Orienteering in Fiera, che
sempre lunedì 15 consentirà di
scoprire gli angoli più caratteri-
stici della manifestazione grisi-
gnanese.Unevento interessan-
te ma soprattutto divertente!

Tornano inFieradopo l'entusia-
stica accoglienza dell'anno
scorso lestraordinarieesibizio-
nidelloshowequestreSOCcO-
li Sotto le Stelle.
L’appuntamento è fissato per

le le serate di sabato 13,dome-
nica 14 e giovedì 18 settembre.
La grande pista dell'area

SO…COuntryospiterà icavalie-
ri e le amazzoni dei diversi ma-
neggiattivinelleprovincediPa-
dova e Vicenza, riuniti per offri-
re al pubblico uno spettacolo
sensazionale e sorprendente,
in cui i cavalli daranno il meglio
di sé, abilmente condotti in sal-
ti, danze, corse ed impennate

dabrividi. Inpiù,nellospettaco-
lo di domenica 14, le esibizioni
equestri avranno come sotto-
fondo le suggestive canzoni
dei Moviechorus, che ripropor-

rannomagistralmente lecolon-
ne sonore di alcuni film, cartoni
animati e musical. Uno spetta-
colo straordinario in una corni-
ce davvero speciale.

COLLIBERICIECOLLIEUGANEIGRANDIPROTAGONISTIPERNATURAESAPORI

InFiera l'incontrotra
VicentiniePadovani Tragliappuntamentidell’edi-

zione 2014 dell’Antica Fiera
delSocosegnaliamo l'esclu-
sivaCenadiGaladeiColliBe-
rici ed Euganei in program-
ma per la sera di martedì 16
settembre.

Una cena che si preannun-
cia particolarmente sugge-
stiva, allestita all'aperto nell'
Area SO…COuntry (al pala-
sport in caso di maltempo),
con tavoli decorati, servizio
di gran classe e posti limitati
(prenotazione obbligatoria).

Protagonisti assoluti del
menu (due primi, due secon-
di, contorni, dessert, caffè)
saranno le ricette e i prodotti
d'eccellenza dei Colli Berici
ed Euganei: Baccalà alla Vi-
centina, Gallina Padovana, e
ovviamente olii, vini, formag-
gi, salumi, verdure di produ-
zione locale.

Ilcostoèdi30Euroaperso-
na. Info e iscrizioni:
3315700349 - www.fieradel-
soco.it/cena-di-gala/

LARISCOPERTADELLETRADIZIONIRURALIECONTADINEATTRAVERSOLABORATORIEINIZIATIVEADHOC

QuandotuttoèSO...Country

SABATO13,DOMENICA14EGIOVEDI’18SETTEMBRE

SOCcOlisotto lestelle
è loshowequestre
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INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Impianti elettrici - Cancelli automatici - Porte basculanti
Portoni sezionali - Barriere stradali - Chiusure industriali

Controllo accessi - TV cc  - Allarmi

Via Canton, 5/2 - Grisignano di Zocco (VI) Fraz. Barbano
335.6303565 - 0444 614999 - csautomazioni@libero.it
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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
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IMPRESA  EDILE

ZAMPIERI
IMPRESA  EDILE

ZAMPIERI

Tel. 0444 414363 - Cell. 348 5636412
Via Sebenigo, 24 - Poiana di Grisignano di Zocco (VI)

Bifamiliari in vendita diretta a Poiana di Grisignano di Zocco (VI)

GV14523

Demolizioni - movimento terra
Scavi - Fognature

lavori eDili StraDali

via carbonare, 9 - montegalda - vi - tel. 0444 635195 - Fax 0444 735024 - 348 1316240 - 348 1316241
www.excavation2000.it - info@excavation2000.it

PROMOZIONE FINO AL 31/12/2014:
PULIZIA CALDAIA
+ ANALISI FUMI
+ BOLLINO € 80,00
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MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE
CALDAIE E CLIMATIZZATORI

Via Scamozzi, 3 - Grisignano di Zocco
ivatek@gmail.com - info: 347.4925520

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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di Boschetto Giovanni & C.

Via Levico, 35/H - 35035 MESTRINO (PD) - Tel. 049 9004568 - Cell. 347 4840659

AUTORIZZATA

da Cons. Agr. PD-VE

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE
MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Specializzato su:
NEW HOLLAND

FORD  FIAT
Offi cina autorizzata

AGRINORDEST

SNC
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