SETTEMBRE 2019

Tutti gli eventi sono geolocalizzati e si possono agevolmente ricercare tramite smartphone
a questo link http://sagrefeste.provincia.padova.it/
ogni 3^ domenica del mese
PONTE SAN NICOLO'
MERCATINO "PONTEBELLO"
Mercatino dell'usato e del collezionismo
Pro Loco info@prolocopontesanicolo.it
dal 22 agosto al 2 settembre (tutte le sere - domenica anche a mezzogiorno)
SELVAZZANO DENTRO Località Tencarola
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO
Festa patronale con luna park, musica, ballo liscio, stand gastronomico con specialità carne alla brace, spazio
Associazioni. Spazio giovani con musica dal vivo giovedì, venerdì e sabato.2 settembre fuochi d'artificio
sull'acqua.
Parrocchia di San Bartolomeo di Tencarola – 049720008 - parrocchiatencarola@gmail.com
dal 23 agosto al 1 settembre. 28 agosto: Fiera
CONSELVE, vie e piazze del centro
FIERA DI SANT'AGOSTINO
evento storico dal 1578. Appuntamento importante per il Conselvano e per l'intera Provincia di Padova, con
operatori commerciali, artigianali, agricoli, volto alla valorizzazione di prodotti locali con degustazioni, stand
gastronomici. Luna park/ballo/musica
COMUNE DI CONSELVE - CECCONELLO ELISA -CRISTINA BORELLA - UFFICIO COMMERCIO
0499596510-516 - infosuap@unioneconselvano.it - http://www.comune.conselve.pd.it
dal 28 agosto al 1^ settembre 2019
ESTE, quartiere Este Nuova
II^ FESTA ESTE NUOVA
Festa di quartiere con musica e intrattenimento.
Club Ignoranti - https://www.facebook.com/pg/Club-Ignoranti-Este-1025626544216891/posts/
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dal 29 agosto al 3 settembre 2019
CERVARESE SANTA CROCE Piazza Don Angelo Berto
FESTA DEL BO'
Festa patronale: cucina tipica locale, spettacoli di intrattenimento vario, mostra fotografica di carattere locale,
mercatino di prodotti locali, spazio giovani
Parrocchia e Associazione Amici del Bò – 0499915036 - cervarese@diocesipadova.it
dal 29 agosto al 3 settembre (tutti i giorni)
SAONARA Località Tombelle
FESTA SETTEMBRINA
Il programma prevede proposte religiose e d'intrattenimento di vario genere: culturale musicale e sportivo per
grandi e piccoli. Servizio di ristorazione tutte le sere.
Parrocchia della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso - Comunità parrocchiale
335.6397563 - sagratombelle@gmail.com - http://www.sagratombelle.it
da giovedì 29 agosto a mercoledì 4 settembre
VEGGIANO - adiacente impianti sportivi
SAGRA DEL GNOCCO
Sagra con i tipici gnocchi fatti a mano e con tanti diversi tipi di sugo e ricco stand gastronomico
Pro Loco Veggiano - Presidente Pro Loco sig. Giordani Luciano - 329.6669960 - prolocoveggiano@gmail.com
dal 29 agosto al 9 settembre (tutte le sere )
MASERA'
SAGRA DELLA NATIVITA'
Il programma prevede proposte religiose e di vario intrattenimento fra cui uno stand gastronomico, serate con
orchestre da ballo, luna park, mostre, pesca di beneficenza.
Comitato sagra c/o Parrocchia di Maserà -049.8860027 -info@parrocchiamaserapd.it
-http://www.sagradimasera.it/
dal 30 agosto al 2 settembre
Bevadoro di Campodoro
FESTA DELLA COSTATA
Stand gastronomico, palcoscenico per gli eventi live e luna park per i più piccini. Previsto un menù ricchissimo
dove a farla da padrone sarà la costata di manzo, "regina indiscussa" della manifestazione
https://www.facebook.com/pages/category/Event-Planner/Festa-della-Costata-a-Bevadoro-1751420228309786/
dal 30 agosto al 3 settembre
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
TRADIZIONALE FIERA MERCATO E SAGRA DI SANTO SEPOLCRO
Fiera dell'agricoltura, mercato, parco divertimenti, ballo, concerti. Prova di aratura con trattori antichi. Gare di
pigiatura e sgranatura e degustazioni prodotti tipici. Mostra d'arte, artigianato e del libro. Stand gastronomici.
Amministrazione Comunale e Pro Loco Villanova
049.9222111-107 - ufficio.cultura@comune.villanova.pd.it - https://www.prolocovillanova.it/
dal 30 agosto al 4 settembre
VIGONZA Centro di Perarolo
SAGRA DI PERAROLO
Il programma prevede proposte religiose e d’intrattenimento di vario genere, culturale e musicale per grandi e
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piccoli. Servizio di ristorazione.
Parrocchia di Perarolo -www.parrocchiaperarolo.org
dal 30 agosto al 5 settembre
MESTRINO Località Lissaro
SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PALIO DELL' ASINO
Sagra con cucina tipica e rituale palio dei mussi. Intrattenimenti vari: spettacoli con sbandieratori, giochi
medievali, torneo di tiro con l'arco e corteo storico. Parrocchia San Giovanni Battista di Lissaro
Parrocchia 049.9000063
dal 30 agosto all'8 settembre (continuativa)
PADOVA Parrocchia di Sant'Antonino d'Arcella
ARCELLA SAGRA
Festa della comunità con animazione e stand gastronomico all’insegna della solidarietà.
Parrocchia -049.605517 - parrocchiaarcella@gmail.com
dal 30 agosto al 9 settembre (il 7 settembre inaugurazione della Fiera e Fiera del bestiame)
TREBASELEGHE presso il Parco del Draganziolo
835° FIERA DEI MUSSI. FIERA DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO
Tradizionale fiera dei mussi (sagra paesana) con esposizione animali, macchine agricole, prodotti tipici
tradizionali, e relativi eventi culturali - sociali e d'intrattenimento correlati.
Comune di Trebaseleghe
Ufficio Fiera - 049.9319500 - comune.trebaseleghe@postecert.it - http://www.comune.trebaseleghe.pd.it
solo 31/8 e 01/9
MONTAGNANA
PALIO DEI 10 COMUNI DEL MONTAGNANESE. XXXXII^ EDIZIONE
Rievocazione storica del palio descritto dagli Statuti medievali, con gara di equitazione. Sfida di abilità fra dieci
cavalli in rappresentanza dei Comuni del Montagnanese (l'antica Sculdascia), cavalcati a pelo sul fossato delle
mura medioevali, per contendersi il drappo del palio, impreziosito dalla mano di un Maestro pittore
contemporaneo. Ciascun Comune è rappresentato dal proprio gonfalone, scortato dal Capitano e dagli armigeri
cui seguono dame e notabili, un gruppo caratteristico, tamburini e sbandieratori. Mercatino medioevale, sfilate e
prove d'abilità che iniziano dalla seconda metà di agosto.
Associazione Palio 10 Comuni del Montagnanese
Associazione Palio - 0429.800448 - info@palio10comuni.it - http://www.palio10comuni.it/
dal 31 agosto al 1 settembre 2019
TREBASELEGHE Piazzale Fermi e Piazza Principe di Piemonte
25^ FESTA DEL CAMIONISTA
Esposizione dei veicoli industriali, gare di retromarcia e prove tecniche.
Ente organizzatore: Associazione Amici Camionisti
Tosatto Franco - 335.7667879 - http://www.amicicamionisti.it
il 1^ settembre
ARQUA' PETRARCA
ARQUA' PETRARCA RISCOPRE LA LAVANDA
Spettacolare manifestazione dedicata alla Lavanda. Fin dal 1946 la Lavanda veniva coltivata nelle zone più brulle
delle colline del nostro Borgo. Nel passato la coltivazione era abbandonate, ma ancora oggi, ogni giardino del
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paese ne ospita almeno una e da questa vocazione del territorio, è nata la nuova coltivazione realizzata
dall'Azienda Agricola: "Il Lavandeto di Arquà Petrarca". Questa manifestazione è nata dalla passione per la
nostra terra, dal desiderio di rivalutare questa antica coltivazione e dal desiderio di far conoscere a largo raggio i
segreti di questa meravigliosa pianta. I visitatori potranno incontrare esperti sulla coltivazione, passeggiare
lungo i filari del "Lavandeto di Arquà Petrarca", partecipare al Laboratorio su "Come costruire i fusi e le cascate
di sapone" e conoscere più da vicino tutto quello che la Lavanda può offrire. Gli espositori offriranno prodotti
unicamente realizzati a mano, frutto dei propri talenti e della propria fantasia. I ristoratori hanno aderito con
entusiasmo e proporranno menù e piatti realizzati con la Lavanda. Nei bar e nei negozi del Borgo si potranno
inoltre degustare bibite, gelati, confetture e pasticceria alla Lavanda.
Il Lavandeto di Arquà - info@lavandetodiarqua.it - http://www.lavandetodiarqua.it
il 1^ settembre
TREBASELEGHE Parco del Draganziolo
31^ FIERA ORNITOLOGICA - 31^ RASSEGNA CINOFILA
Mostra - mercato uccelli e gara canora
Associazione Ornitologica - Federcaccia
380.3573493 - walter.bertan@virgilio.it - http://www.trebaseleghe.gov.it/
dall'1 al 15 settembre 2019 (nei fine settimana).
MONSELICE vie del centro
GIOSTRA DELLA ROCCA - XXXIV EDIZIONE
Spettacolare rievocazione storica. Primi 15 giorni di settembre: partita a scacchi viventi in notturna e sfida dei
tamburini.2^domenica:mercatino medievale e gare di abilità: tiro con l'arco, staffetta, gara della
macina.3^domenica:spettacolare sfilata di oltre 1500 figuranti in costume per le vie cittadine. Nel pomeriggio
gara equestre: la quintana.
Comune Assessorato al Turismo e Associazione Giostra della Rocca - 0429.783026 turismo@comune.monselice.padova.it
http://www.giostradellarocca.it
dal 5 all'8 settembre
SAN PIETRO IN GU' - Località Barche
BARK FEST
Tre serate fatte di ottimo cibo, bella musica e gran divertimento!Musica live ogni sera.
Gruppo iniziativa Barche - Luca Bredo - 329.4274584
dal 06 al 08 settembre
SAN GIORGIO IN BOSCO
SEPTEMBER FEST
Festival di musica per giovani
Associazione San Giorgio Eventi
Natalino Campagnolo – 3483105565 - https://www.facebook.com/giovani.cogno.birra.rockmusic/
dal 6 all'11 settembre (continuativa)
VIGONZA - Centro di Pionca
SAGRA DI PIONCA
Il programma prevede proposte religiose e d’intrattenimento di vario genere, culturale e musicale per grandi e
piccoli. Servizio di ristorazione.
Parrocchia di Pionca
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dal 6 al 15 settembre (V/S/D)
PADOVA Vicariato Arcella Parrocchia di San Carlo
SAGRA DI SAN CARLO BORROMEO
Tradizionale festa parrocchiale con animazione e stand gastronomico all'insegna della solidarietà.
Parrocchia San Carlo Borromeo
Parrocchia - 049.600094 - parroco@sancarlo.pd.it - http://www.parrocchie.it/padova/sancarloborromeo/
dal 06 all'8 e dal 13 al 15 settembre (V/S/D)
TERRASSA PADOVANA
FESTA DEL SANTUARIO DI TERRASSA
Festa profondamente legata al Santuario Mariano dedicato alla Madonna della Misericordia. Dal 1499,
apparizione della Vergine ad un pastorello muto vengono celebrate le funzioni e nella prima settimana di
settembre si registrano pellegrinaggi da tutta la Regione. Animazione con stand gastronomico, musica. Specialità
primi piatti e pesce fritto.
Comitato Festeggiamenti Santuario - 049.5352482
dal 6 al 22 settembre, nei fine settimana
PIOVE DI SACCO - Frazione Arzerello
FESTA DELL'ADDOLORATA
Tradizionale festa parrocchiale dell'Addolorata. Intrattenimenti musicali, stand gastronomico, pesca di
beneficenza.
Comitato Parrocchia Arzerello - 3351290043
07/09/2019 dalle ore 19:00 alle ore 24:00
VILLA DEL CONTE Via Roma e Piazza Vittoria
TUTTO IN UNA NOTTE
esercizi commerciali aperti, street food con commercianti ambulanti, somministrazione di bevande, sfilata di
moda dei commercianti con le 6 Contrade di Villa del Conte, intrattenimento musicale, concerto, gonfiabili per
bambini
PALIO CONTRADE V.D.C. – 3475728822 - contrade.villadelconte@outlook.it
il giorno 8 settembre ( 2^ domenica del mese) dalle 9 al tramonto
ARQUA' PETRARCA
HOBBISMO E ANTIQUARIATO DAL PASSATO AL PRESENTE
Numerosi espositori provenienti da ogni parte del Veneto animeranno le vie del centro con proposte di
antiquariato, oggettistica antica, vintage, stampe, oggetti da collezione e di hobbismo… e tantissimi oggetti
originali.
Pro Loco - 331.3676808 - perleviedelborgo@gmail.com - http://www.arquapetrarca.com
dal 13 al 15 settembre (tutti i giorni)
SAN GIORGIO IN BOSCO Località Lobia
AIBOL FESTIVAL
Serate di musica giovane
Associazione ARCI-NAIF - 345.4615700 - https://www.facebook.com/AibolFestival
dal 13 al 15 settembre 2019
TERRASSA PADOVANA Parco Gasparotto (dietro la Chiesa Parrocchiale)
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FESTA DEI SAPORI E DELLE TRADIZIONI
Festa di grande successo che ripropone gli antichi mestieri e le antiche ricette popolari. Stand gastronomico con
specialità locali, spettacoli, bar, bancone dolci, area bimbi e DOMENICA 15 SETTEMBRE "Fiera a KM 0" per tutta
la giornata con varie attrazioni.
Amministrazione Comunale - Assessorato alle Manifestazioni - Pro Loco Terrassa Padovana - 348.0979856
dal 13 al 17 settembre (continuativa)
PADOVA Vicariato Arcella Parrocchia di Sacro Cuore
FESTA DELLA COMUNITA'
Tradizionale festa parrocchiale con animazione e stand gastronomico all'insegna della solidarietà.
Dal 13 al 18 e 21 settembre
ESTE Località Pilastro
SAGRA DEL RISOTTO E FESTA PARROCCHIALE DELLA BEATA VERGINE DEL PILASTRO
Festa Patronale della B. V. M. Addolorata e 9^ Sagra del Risotto.Stand gastronomico con specialità ''risotti'',
preparati dai cuochi di Isola della Scala (VR). Musica e ballo su pista in acciaio. Mostra fotografica e mostra di
pittura. Il 21/09 serata ''Paella''
Comitato Sagra del Pilastro - 0429.56765
Dal 13 al 22 settembre 2019, al venerdì e sabato sera e la domenica a pranzo e cena. Chiusura
cucina 22:30.
ANGUILLARA VENETA (PD) Zona Artigianale
30^ FESTA DELLA PATATA AMERICANA DE.CO. DI ANGUILLARA VENETA
La festa organizzata dalla Pro Loco con degustazione di piatti a base di prodotti tipici e soprattutto della patata
americana (patata dolce o batata) De.Co. di Anguillara Veneta come gnocchi e torte. Serate danzanti su pista
vetrificata coperta.
Pro Loco di Anguillara Veneta - 3299144838 - info@patatadolce.eu - http://www.patatadolce.eu
Dal 14 al 16 Settembre
TRIBANO Località Olmo
SAGRA PAESANA DI OLMO
Tradizionale festa paesana con animazione e stand gastronomico per la degustazione di prodotti tipici
Comitato Festeggiamenti Olmo
14-15-16-20-21-22-23-24/09/2019 prefestivi dalle 19:00 alle 24:00festivi dalle 10.00 alle 24:00
VILLA DEL CONTE Abbazia Pisani
SAGRA S. EUFEMIA VERGINE MARIA
ballo, artisti di strada, intrattenimento bambini, somministrazione prodotti tipici e consumazione degli stessi,
vendita birra e vino ai maggiorenni, celebrazioni liturgiche, mostra fotografica
PARROCCHIA S. EUFEMIA VERGINE MARIA DI ABBAZIA PISANI
3289066278 - abbaziapisani@diocesitv.it
il 15 settembre
GRANTORTO Impianti Sportivi Via Sant'Antonio
PALIO DELLE CONTRADE
Il Palio delle Contrade con stampo rievocativo, sarà realizzato grazie all'apporto fondamentale del volontariato
per promuovere attraverso il coinvolgimento della popolazione il ricordo del periodo storico 1200 - 1300.
Attenzione all'aspetto spettacolare e alla fedeltà storica. Intrattenimento con giochi: tiro al bersaglio, corsa coi
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sacchi, tiro alla fune, sega del tronco, gara di briscola, staffetta, gara di spaghetti e birra, gioco del fazzoletto,
gara di bocce.
Comune Responsabile Servizio Culturale - 049.5960003 int. 020 - segreteria@comune.grantorto.pd.it
http://www.comune.grantorto.pd.it
dal 20 al 24 settembre
CAMPODARSEGO Località Bosco del Vescovo
VECIA SAGRA DEL CAPITEO
Tradizionale sagra paesana con stand gastronomico, pesca di beneficienza, estrazione a premi, luna park,
spettacolo pirotecnico.
Comitato Vecia Sagra del Capiteo - sagradelcapiteo@gmail.com
dal 20 al 29 settembre (tutti i giorni)
OSPEDALETTO EUGANEO Località Tresto
SAGRA DEL TRESTO
La sagra, che ha notoriamente una grande affluenza di pubblico, è imperniata principalmente sotto l'aspetto
religioso legato alla Madonna del Tresto, alla valorizzazione del prezioso complesso del Santuario, ma anche da
intrattenimento di vario genere per grandi e piccoli, con giostre, stand gastronomici, anche legati a tradizioni
locali, mostra dell'artigianato, bancarelle.
Amministrazione comunale e Parrocchia Beata Vergine del Tresto
0429.90683 - anagrafe@comune.ospedalettoeuganeo.pd.it - http://www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it/
dal 20 al 29 Settembre (solo V/S/D)
PONTE SAN NICOLO' - Capoluogo
SAGRA DI PONTE SAN NICOLO'
Tradizionale sagra con stand gastronomico e animazione.
A.S.D. Cristoforo Colombo
il 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 settembre
SACCOLONGO Località Creola
ANTICA FIERA DI SAN MICHELE
Tradizionale fiera con degustazione piatti tipici della tradizione locale, sfilata trattori d'epoca, mostra attrezzi
antichi, aratura, antica "bettola dell'amicissia", sfilata dei trattori, antichi mestieri, pigiatura dell'uva.
Parrocchia di Creola e Pro Loco di Saccolongo
Parrocchia 0498015077 - Pro loco 3382647064 - prolocosaccolongo@virgilio.it
DAL 21 AL 22 SETTEMBRE TUTTI I GIORNI
VIGONZA - Piazza Zanella
FESTA ARTISTI DI STRADA
Il programma prevede proposte d’intrattenimento di vario genere, culturale e musicale per grandi e piccoli.
ASSOCIAZIONE MI.TI.CA.
dalle 9 alle 18 del 22 settembre 2019
PIOVE DI SACCO
20^ FIERA DELLE ASSOCIAZIONI
Festa del Volontariato e fiera delle associazioni Onlus e volontariato presenti nel territorio.
Comune - Centro Servizio Volontariato di Padova
Ufficio Cultura - 049.9709319 - cultura@comune.piove.pd.it - http://www.comune.piovedisacco.pd.it
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dal 27 al 29 settembre
ESTE - Centro Storico
UNITED 2019 - FESTA EUROPEA
Festa Europea - UNITED 2019, evento che ogni anno celebra a Este l'amicizia fra i popoli, la Città di Este e le
Città gemellate – Bad-Windsheim (D), Fiume (CR), Leek (GB), Pertuis (F) e Tapolca (HU) – nonchè delle città
amiche di Betlemme e Fredricksburg.
Comune di Este - Ufficio Cultura - 0429 – 617573 - cultura@comune.este.pd.it - http://www.comune.este.pd.it
dal 27 al 29 settembre (tutti i giorni)
SAN GIORGIO IN BOSCO Località Lobia
AIBOL OUT-1 FESTIVAL
Serate di musica giovane
Associazione ARCI-NAIF - 345.4615700 - https://www.facebook.com/AibolFestival
DAL 27 AL 29 SETTEMBRE TUTTI I GIORNI
VIGONZA - Castello dei Da Peraga
SAPORI D'IRLANDA
Il programma prevede proposte d’intrattenimento di vario genere, culturale e musicale per grandi e piccoli.
Servizio di ristorazione.
ASSOCIAZIONE TEATRO&MUSICA
dal 27/09 al 6/10 solo nel fine settimana
VILLA DEL CONTE Piazza Vittoria
FESTA DEL BACCALA'
Stand Gastronomico
Pro Loco Villa del Conte - Vigri Graziella – 3491780688 - proloco.vdc@libero.it
Dal 27 Settembre al 13 Ottobre , solo nei fine settimana (V/S/D))
BRUGINE Via Arzerini
ANTICA FESTA DEA FARAONA
Menù tipico della cucina veneta a base di faraona e intrattenimento musicale.
Associazione "Ea Faraona"- 349.1960715 - flavio.bellesso@gmail.com
il 29 settembre
ESTE
37^ FESTA DELLA ZUCCA
Concorsi: Zucca pesante, Zucca lunga, Zucca strana, Composizione di Zucche. Intaglio artistico di Zucche. Stand
gastronomico, degustazione piatti a base di Zucca. Sbandieratori, banda musicale, spettacoli di intrattenimento,
collettiva di pittura.
Club Ignoranti Este - 0429.602203 - clubignorantieste@gmail.com
il 29 settembre (domenica)
SAN PIETRO IN GU' Località Armedola
21^ FESTA DI SAN MICHELE
Festa di San Michele con visita guidata alla Chiesetta medievale del XII secolo e alla quattrocentesca Villa Zilio.
In serata concerto musicale e cena con piatto tradizionale.
Biblioteca Comunale - 049.9455620 - biblioteca@comune.sanpietroingu.pd.it
http://www.comune.sanpietroingu.pd.it
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dal 29 settembre al 8 ottobre (V/S/D)
SELVAZZANO DENTRO
SAGRA DEL S. ROSARIO
Festa patronale con luna park, musica, ballo liscio, stand gastronomico, spazio giovani
Parrocchia di Selvazzano Dentro
Enrico Romanato - romen88@virgilio.it
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