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Dieci chilometri di bancarelle  
Presentata la Fiera del Soco: ci sarà anche il Parco dei Colli Euganei 
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GRISIGNANO DI ZOCCO. La novità dell’Antica Fiera del Soco 2014, che si svolgerà a 
Grisignano dal 12 al 18 settembre, è il coinvolgimento dei Colli Euganei e dei Colli Berici nel 
progetto di marketing territoriale “Colli da scoprire”. Si tratta di una iniziativa studiata dall’Ente 
Fiera per proporre alle 8-900 mila persone attese nei sette gironi della kermesse l’offerta turistica e i 
prodotti tipici dei due territori, consentendo ad entrambi di valorizzare le proprie tipicità. Dai vini 
all’olio e al miele per gli Euganei, fino al tartufo per i Berici. Ma anche i percorsi turistici e 
naturalistici, le aziende agricole, i bed end breakfast e gli agriturismi, le palestre di arrampicata i 
percorsi ciclabili, e non ultime le terme con la presenza del Consorzio Termae Abano e 
Montegrotto. L’Ente Parco Colli, che sarà presente con alcune aziende del territorio e con la 
cooperativa Terra di Mezzo che gestisce il parco avventura delle Fiorine, presenterà il nuovo 
depliant dell’Anello ciclabile dei Colli Euganei e il programma della settimana di eventi per 
promuovere la ciclovia. Alla presentazione dell’evento, ieri mattina nella sala del Consiglio del 
Comune di Grisignano, il sindaco Renzo Lotto ha evidenziato come da quest’anno l’Antica Fiera 
del Soco, con il progetto “Colli da Scoprire”, concretizzi la vocazione di Grisignano a rappresentare 
una fertile “Terra d’incontro”. Il presidente dell’Ente Fiera, Lorenzo Dainese, e il consigliere 
delegato ai rapporti istituzionali per la Fiera, Marco Casarotto, hanno presentato i numeri 
dell’edizione di quest’anno: 10.000 metri lineari di mercato con 500 espositori, 4.000 metri quadrati 
di mostra espositiva, 25.000 metri quadrati di luna park, 3.000 metri quadrati di stand gastronomici 
e 2.500 metri quadrati di aree spettacolo. Tre gli uffici informazioni a disposizione dei visitatori. 
Info: 0444 614891 – www.fieradelsoco.it.  

 


