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Passaggio per le vie del centro della mandria dell’Azienda Agricola
Sambugaro Luigi di Grossa di ritorno dalla malga  dopo un percorso di 50
km.  Assieme a loro scenderanno  anche le aziende agricole  del territorio. 

 

Per ricordare una tradizione antica, sono invitati 
le scolaresche, i genitori, i nonni e tutti coloro che vorranno partecipare. 

 

Nell’attesa, cioccolata calda per tutti.

Mercoledì 5 Ottobre 2022
FESTA della TRANSUMANZA
Piazza IV Novembre, ore 9:00

VENERDI' 7
11^ FESTA DEL VOLONTARIATO
S. Messa e a seguire Cena sociale su prenotazione
presso le associazioni di volontariato

SABATO 8
Apertura stand gastronomico specialità  SPIEDO DI
QUAGLIE o CARNE con accompagnamento musicale 

DOMENICA 9
142^ FIERA FRANCA

Bancarelle di prodotti a chilometro zero, lavori
creativi ed hobbistica 

Promozione e vendita di prodotti caseari

Mostra-mercato di artigianato e commercio locale.

Stand gastronomico con specialità QUAGLIE O
CARNE ALLO SPIEDO sia a pranzo che a cena



8.00-13.00 prova ufficiale "Wesentest" (Test del carattere del pastore tedesco), autorizzata 
                    dall'Enci ed organizzata dalla Societa' Amatori Schaferhunde

10.30: Arrivo animali in TRANSUMANZA presso Circolo Ippico Ross H. International per la 
            Mostra provinciale giovani bovini di razza Rendena. Avvio rassegna e valutazioni

11.30: Apertura Stand gastronomico con piatti tipici della cucina veneta. 
            Specialità  QUAGLIE O CARNE ALLO SPIEDO - anche per asporto
 
14.30: Prosecuzione dei Lavori di Valutazione bovini di razza Rendena. 
            
15.30 : Dimostrazione e lavorazione TOSELLA

16.00 : Laboratorio didattico con il latte, merenda con il pane 
             preparato con la “farina 1 kilo 2 passi” presso lo stand Coldiretti
 
16.00: IL MAGO FEDELE Spettacolo di magia nell'ambito della rassegna 
            "Art on the road" del calendario provinciale Reteventi 2022

18.30 : Apertura stand gastronomico con specialità QUAGLIE O CARNE ALLO SPIEDO e 
             piatti della cucina tradizionale veneta - anche per asporto

20.30: Premiazioni vincitori concorso bovini razza Rendena

22.00: Estrazione lotteria "Antica Fiera Franca 2022"

242^ Antica Fiera Franca di
Gazzo: Rilanciamo la tradizione!

 
Torna di scena la tradizione, legata alla terra e
ai suoi prodotti, per la 242^ edizione dell'antica
Fiera Franca, una fra le più storiche della zona.
Sarà l'occasione di ritornare alla normalità,
celebrando come sempre l'impegno e la
dedizione del volontariato che, con la cena
comunitaria, apre la manifestazione.
Seguiranno poi due giorni di attività ed
iniziative, dove rimane protagonista la
vocazione zootecnica del territorio, a cui si è
aggiunta una sempre più ampia esposizione del
settore artigianale, che si rinnova di anno in
anno. 
E poi ci sono tante occasioni per stare insieme,
divertirsi e gustare una buona cucina.
Seguite i nostri eventi alla pagina facebook
‘eventigazzo’ e la nostra fiera alla pagina ‘Antica
Fiera Franca Gazzo’.

Punto Ristoro Pro Loco Giovani con panini onti, birra e
bibite nel piazzale della latteria di Gazzo.
Esposizione macchine e attrezzature agricole, stand per
la promozione, degustazione e vendita di prodotti
caseari, bancarelle di prodotti a chilometro zero, di
lavori creativi e di hobbistica, mostra-mercato di
artigianato e commercio locale.
 
Visite guidate al Caseificio “Latteria Sociale Centro” di
Gazzo.
 
Giri turistici in trenino da Gazzo a Villalta con visita
guidata della collezione di auto, moto e attrezzi agricoli
d’epoca Coccarielli di Villalta.

Fattoria didattica con l’Associazione Il Gheppio. 

SABATO 8 OTTOBRE
19.00: Apertura Stand gastronomico
con piatti tipici della cucina veneta.
Specialità QUAGLIE O CARNE ALLO
SPIEDO - anche per asporto

20.30: BASTA COI CUBI 

con cantante
cabarettista, musica
frizzante italiana,
d'autore,
internazionale e
cabaret

TUTTO IL GIORNO

ORNELLA LEONARDI
Sindaco

Comune di Gazzo

matteo ramina
Consigliere Delegato

Politiche Agricole

DOMENICA 9 OTTOBRE

VENERDI' 7 OTTOBRE
19.00: S. Messa del Volontariato 

19.30: Festa del volontariato 
con cena sociale (contributo individuale di
€ 5) confermando l’adesione al
responsabile dell’associazione o gruppo di
appartenenza. Sarà un momento
conviviale importante per ringraziare tutti
i volontari che danno la loro disponibilità
nelle manifestazioni e attività paesane ma
anche per accogliere nuove persone che
vorranno dare il loro contributo in futuro.

antonio rovea
Presidente

Pro Loco di Gazzo


