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GIANATO, I FIORI E GLI ANIMALI

minate

DAL 6 ALL’8 SETTEMBRE XXII FESTA DELLA CERAMICA E DEI PORTONI APERTI

Cultura,Arte e Artigianato
grandiprotagonisti aNove
Tre giorni di eventi per scoprire
i segreti della terra e la magia di
un’arte antica.
Una festa di colori e suoni, accompagnati da buon cibo, dove la protagonista sarà Sua
Maestà la Ceramica con i suoi
meravigliosi “Portoni Aperti”, il
fascino delle cotture sperimentali, le storiche manifatture novesi e le opere di artisti e artigiani da tutto il mondo. La XXII edizione sarà ricca di mostre, eventi culturali, convegni, laboratori,
spettacoli e buon cibo.
Nove sarà animata da un centinaio di espositori che daranno
colore alla rassegna con pezzi
artigianali di ogni tipo e foggia.
Inoltre si rinnova l’appuntamento con l’attesissimo evento che
permette di vivere la magia del

ESE GENEROSO DI APPUNTAMENTI

nteressante

fuoco nelle cotture sperimentali a legna con "Mythos. Le origini di pegaso" in collaborazione
con il Museo G. Gianetti di Saronno. Appuntamento venerdì
6 settembre dalle 18 alle 22, sabato 7 dalle 10 alle 22, domenica 8 dalle 10 alle 20!
www.festadellaceramica.it

CAMPESE IN FESTA!
A BOLZANO
VICENTINO
ANTICHE
TRADIZIONI
A Bolzano vicentino settembre prende il via con una bellissima festa, è la festa delle
Contrade, in programma domenica 1 settembre , che ci
riporta a com’era Bolzano
una volta. Ci saranno esposizioni, giochi, specialità da
stree food e musica dal vivo.
Nel fine settimana prossimo, a ridosso dell’8 settembre. si svolgerà la 155a Sagra
di Santa Croce.
Le proposte gastronomiche sono da sempre una delle grandi attrazioni di questa
festa, dove si possono trovare bigoli (al ragù o all’anitra),
gnocchi, pasticcio alla bolognese, baccalà alla vicentina,
ma anche frittura o insalata di
mare, tagliata, spiedo misto
e panini onti. E poi ballo su pista in acciaio e area giovane.
Pesca di beneficenza e parco divertimenti.

AR_05365

ficenza.
Fino al 2 settembre Sagra nel
quartiere Cusinati.
Dal 7 al 10 settembre la festa
si sposta a Travettore di Rosà,dove il 16 ci sarà anche la Festa dello sport.
L’estate di Valstagna propone il primo settembre la Sagra
patronale a Collicello con processione.

L’argilla modellata
dalla creatività di
maestri artigiani e
artisti provenienti
da tutto il mondo

ds: officinemicro

Un’atmosfera particolare caratterizza la festa di Campese,
contradadelcomunediBassanodel Grappa. Dal 13al 16settembre Sagra del Saeno (del
Sedano)eFestadell’Addolorata. Uno stand gastronomico
coi fiocchi, aperto ogni sera (e
domenica anche a mezzogiorno per il pranzo comunitario su prenotazione) dove trionfano piatti originali, in particolare
la zuppa di sedano, sempre
molto apprezzata.

E poi stinco, grigliate, gnocchi e immancabile bacalà alla
vicentina. In concomitanza
con l’apertura dello stand gastronomico si svolge il Nardini
Time con speciali degustazioni d i distillati. Tante le iniziative
in programma, inclusi baby
dance e giochi per i più piccoli.
Giornata clou domenica 15
settembre con il concorso del
Sedano, le cerimonie religiose
solenni e alle 21.00 l’estrazione della popolare Pissotta.

FRA ROTZO E FOLGARIA
Due manifestazioni da segnalare in montagna, fra gusto e
tradizione.
A Rotzo, dal 30 agosto al 1°
settembretrionfalafamosa patatalocale,che sarà protagonista indiscussa della mostra
mercato e del saporitissimo
stand gastronomico.
La festa della Patata di Rotzo
De.Co celebra la 43a edizione
e invita tutti a trascorrere ore
piacevolissime intorno allo
stand e all’area riservata alla

manifestazione che propone
fra l’altro serate di musica dal
vivo per tutti i gusti.
Il 6,7 e 8 settembre Folgaria
propone la sagra dellaMadonnina in località Colpi a Costa di
Folgaria.
Il 28 e 29 settembre, sempre
a Folgaria, Festa della Strega
con mercatino, esibizioni di
gruppi, bande e cori, giochi,
musica, mostra dei prodotti locali e naturalmente ricco stand
gastronomico.
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