
Festa 
dell’agricolturaValdagno (VI)

01- 03 ottobre 2021

www.pasubioepiccoledolomiti.it

Scansiona il QR CODE qui a fianco con il tuo 
smartphone o digita www.pasubioepiccoledolomiti.it

Visita subito il nuovo sito!

Festa dell’agricoltura è parte di Tèra Bòna, un festival diffuso che si svolge  
tra settembre e ottobre, fatto di eventi e momenti che coinvolgono e interessano 
tutti i comuni della neonata Unione Montana Pasubio e Piccole Dolomiti.

LA PIAZZA DEL GUSTO
In piazza del mercato potrete gustare...
Frittelle di mele; maroni e turbinelo; fritole con maresina e sardela;  
risotti alle verdure di stagione; bigoli con l'arna; spiedo di carni miste; 
polenta fritta; tosella, funghi e polenta; verdura cotta; patate fritte. 

È previsto anche cibo d'asporto.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-covid vigente.



VENERDÌ 01 OTTOBRE 2021, ORE 20.00
Località serre dei Carmini | Valdagno (VI)

SABATO 02 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 16.00
Centro storico di Valdagno (VI)

DALLE ORE 16.00
Frittelle salate e dolci, ‘maroni e turbinelo’

Apertura stand gastronomico ‘Provaldagno del gusto’ 
con piatti della cucina locale e prodotti del territorio

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
Sfilata per le vie del centro del gruppo ciclostorico 
I Caenassi 

DALLE ORE 19.00
Piazza del mercato | Valdagno (VI)

Musica in allegria con Fiorella Mauri

DALLE ORE 10.00
Portico di Palazzo Festari e centro storico | Valdagno (VI)

Mostra micologica
Mostra mercato per tutto il giorno

DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 21.00
Piazza del mercato | Valdagno (VI)

Stand gastronomico con frittelle salate e dolci, ‘Maroni 
e turbinelo’ e piatti della tradizione a cura di Provaldagno

ORE 10.00
Località serre dei Carmini | Valdagno (VI)

Incontro formativo: agricoltura e sostenibilità
Relatore Danilo Basto. Seguirà aperitivo per i partecipanti. 
Per prenotazioni 353 42 00 831.

ORE 16.00
Pigiamo l’uva e facciamo la pasta

DOMENICA 03 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 10.00
Piazza del mercato e piazza Dante | Valdagno (VI)

Rivitalizziamo il terreno con il compost di casa Esposizione di macchine, attrezzature agricole 
e trattori d’epoca

Mostra attrezzi agricoli

Incontro formativo con Elena Trivelli. Seguirà degustazione con prodotti tipici.
Prenotazioni al 353 42 00 831.


