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dal 25 maggio al 5 giugno 2018
MASERA'
Località Bertipaglia c/o Parrocchia "Sacro Cuore"
SAGRA DI SAN MARIANO
Il programma prevede proposte religiose e vari intrattenimenti: stand gastronomico, serate con orchestre da
ballo, luna park, mostre, pesca di beneficenza, fuochi artificiali
Parrocchia di Bertipaglia / Associazione Patronato Pio X°
049.8860064 - parrocchia@parrocchiabertipaglia.it - http://www.parrocchiabertipaglia.it/
dal 25 maggio al 13 giugno (V/S/D)
PADO VA
SAGRA PARROCCHIALE SS.CROCIFISSO
Sagra Parrocchiale con rinomato stand gastronomico: ogni venerdi il famosissimo pesce fritto, angolo
giovani con birra artigianale e paninoteca. Musica varia, pesca di beneficenza, intrattenimenti e divertimento
assicurato per tutti.
Parrocchia SS.Crocifisso
049.685510- Lucia 338.4573195
http://www.crocifisso.net
dal 31 maggio al 3 giugno (tutti i giorni)
PIOMBINO DESE
Piazza S. Michieli (parcheggio scambiatore-Stazione treni)
PORTO ROCK
Stand gastronomico e musica dal vivo. A.P.M. Associazione Piombinese Motori
apmotori@gmail.com
dal 1 al 3 giugno (tutti i giorni)
ROVOLON
Località Bastia
FESTA DEL PANE
Stand gastronomico, pesca di beneficenza, panificazione in piazza, mostra, musica.
Circolo Parrocchiale Don Bosco
049.9910018 - c.p.donbosco.bastia@gmail.com
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dall'1 al 3 giugno
SANT'ELENA
Barchessa Comunale Via Roma n.20
STREET FOOD
Manifestazione che vede come protagonista il "cibo da strada".
0429.98695 - egidio.sacco@comune.santelena.pd.it
dal 1 al 3 giugno (mattina e pomeriggio)
TORREGLIA
6^ ED. FESTA DELLA MIRA. MAGIE DEL PAESAGGIO.
Festival culturale del paesaggio euganeo che coinvolge associazioni, artisti e cittadini lungo un circuito che
parte da via Mondonego fino in cima al Colle della Mira passando per Ville e chiese antiche aperte per
l'occasione con attività per bambini e adulti
Comune di Torreglia: 049.9930128 int.9 - urp@comune.torreglia.pd.it - http://www.comune.torreglia.pd.it
dal 01 al 3 giugno
VIGONZA
Località Peraga, presso il Castello dei "Da Peraga"
FESTA MEDIEVALE DI BONAVENTURA DA PERAGA
Ricostruzione storica nel periodo medioevale del territorio vigontino con rappresentazione di arti, mestieri,
scorci di vita, usi, costumi e spettacoli. Appuntamenti di maggior rilievo: rievocazione storica e disfida d'armi,
il torneo interregionale di tiro con l'arco storico e tradizionale, sfilata storica, spettacolo pirotecnico ispirato
all'incendio avvenuto nel 1319.
049/8090325 – 049/8090372 - ilmosaicoperaga@gmail.com - http://www.peragamedievale.org
dal 1 al 6 giugno
SANT'ANDREA DI CAMPODARSEGO
SAGRA DEL ROSARIO
Mostra missionaria e mostra del libro, Luna Park, serate danzanti, stand gastronomico, pesca di
beneficienza, estrazione a premi, concerto Banda G. Verdi di S. Andrea, Luna Park, spettacolo pirotecnico
Parrocchia Madonna di Lourdes di Sant'Andrea di Campodarsego
049.5564158 - robbalbo@libero.it
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dal 1 al 10 giugno (solo V,S,D)
PONTE SAN NICOLO'
Localita Roncaglia
SAGRA DI S. BASILIO RONCAGLIA
Tradizionale sagra con stand gastronomico e animazione.
il 2 giugno
GRANTORTO
Piazza Papa Giovanni XXIII
GRAN GALA' DELLA MODA
Spettacolo di musica e balli sotto le stelle. Gran Galà della Moda.
049.5960003 int. 020 - segreteria@comune.grantorto.pd.it - http://www.comune.grantorto.pd.it
il 2 giugno ritrovo alle 17
TREBASELEGHE
Parco del Draganziolo
CAMMINIAMO CON I COLORI DEL MONDO
16° Ed. Manifestazione podistica non competitiva a passo libero di 7 o 12 km. Animazione e degustazioni.
Associazione Amici per l'Africa Onlus 333.2357732 - amiciafricatrebaseleghe@gmail.com
http://www.trebaseleghe.gov.it/
il 3 giugno
GRANTORTO
Vie e piazze del Paese
LAVORI DI UNA VOLTA 15^ ED.
Esposizione di bancarelle di arti e mestieri di una volta e prodotti tipici Artigianato Locale nella Via del
Centro del Paese Giochi antichiTrebbiatura nel Brolo del Prete con FigurantiMusica e Canti e Balli della
Tradizione Popolare
049.5960003 int. 020 Comune 049.5960777 Biblioteca - segreteria@comune.grantorto.pd.it
http://www.comune.grantorto.pd.it
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dal 7 al 13 giugno
VEGGIANO
adiacente impianti sportivi
SAGRA DI S.ANTONIO
Ricco stand gastronomico con " i gnocchi fatti a mano", serate danzanti, mercatini e pesca di beneficenza
329.6669960 - prolocoveggiano@gmail.com
8, 9 e 10 giugno dopo le 19
ARQUA' PETRARCA
SAGRA DELLA SANTISSIMA TRINITA'
In Piazza Petrarca sotto lo sguardo della tomba del sommo poeta vi aspettano tre giorni di festa e di folklore
popolare, durante i quali poter gustare le specialità amorevolmente preparate dai volontari dell
proloco@arquapetrarca.com - http://www.arquapetrarca.com
8, 9, 10 giugno
OSPEDALETTO EUGANEO
Località Palugana
SAGRA DI SANT'ANTONIO
Organizzazione della Sagra in Palugana in collaborazione con Amministrazione comunale, Asilo e
Parrocchia B. V. del Tresto.Processione e Messa la domenica mattina
Amministrazione comunale, Asilo e Parrocchia B. V. del Tresto.
0429.90683 - anagrafe@comune.ospedalettoeuganeo.pd.it
http://www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it/
dall' 8 al 12 giugno
GRANTORTO
Impianti Sportivi Via Sant'Antonio
SAGRA DI SANT'ANTONIO
Sagra Paesana di Sant'Antonio con musica dal vivo con complessi musicali, ballo liscio e bancone
gastronomico.
338.8922814 - prolocograntorto@libero.it -http://www.prolocograntorto.it
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dall’ 8 al 13 giugno (tutti i giorni)
RUBANO
Frazione Villaguattera
FESTA DI RIEVOCAZIONE MEDIOEVALE DI VILLAGUATTERA
Rievocazione medioevale in costume, processione storica per la Festa di Sant'Antonio e "Palio delle
contrade del paese" (domenica 10). Intrattenimento musicale, ludico, religioso, mercatino, stand
gastronomico, mostre di animali.
049.8988011 - http://parrocchiadivillaguattera.com
dall' 8 al 17 giugno
CADONEGHE
Parrocchia di San Bonaventura
SAGRA DI SAN BONAVENTURA
Sagra patronale con pesca di beneficenza, giostre, intrattenimenti culturali e musicali, gastronomia, fuochi
d'artificio.
049.700663
dall'8 al 17 giugno (V/S/D)
ESTE
Frazione di Pra' d'Este
R'ESTATE IN PRA'
Festa parrocchiale con stand gastronomico con specialità ''tagliata''. Musica e intrattenimento. Specialità
pesce fritto per due serate.
347.3543639
dall' 8 al 17 giugno (V/S/D)
TORREGLIA
Parrocchia Sacro Cuore
FESTIVAL DELLA PAPPARDELLA
Stand gastronomico ballo e musica.
049.5211435 - info@teatrolaperla.it - http://www.teatrolaperla.it
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il 9 giugno in serata
ARRE
vie cittadine
SFILATA CARRI ALLEGORICI IN NOTTURNA
Sfileranno per le vie del paese 10 carri allegorici dalle ore 20,30 alle 23.00 con attivo lo Stand Gastronomico
al palazzo Papafava
340.5909920-333.6515093 - http://www.prolocoarre.it
il 9 e 10 giugno
BORGORICCO
Piazza San Michele delle Badesse
9° SAPORI, SAPORI
Corsa podistica e degustazioni prodotti tipici dalle 17.00
320.929 2180 - proloco.borgoricco@email.it
dal 9 al 13 giugno
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Località Cavino
SAGRA DEL SACRO CUORE DI GESU'
Associazione "Insieme a Cavino"
347.9414679
il 10 giugno ( 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.
331.3676808 - perleviedelborgo@gmail.com - http://www.arquapetrarca.com
il 10 giugno dalle ore 9 alle 17
BORGORICCO
Piazza del municipio, Viale Europa
MERCATINO DI ANTICHITA',CREATIVITA' E KM 0
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Passeggiata tra le bancarelle con creazioni di artigianato artistico, oggettistica e antiquariato
320.929 2180-345.8474716 - proloco.borgoricco@email.it
il 10 giugno
PIOMBINO DESE
Località Torreselle - Sorgenti del Sile
PASSEGGIANDO FRA LE SORGENTI DEL SILE. RICORDANDO RENE'.
Manifestazione podistica ludico, motoria non competitiva di 10 Km e 6 KM. La passeggiata si svolgerà
all’interno del Parco Regionale Fiume Sile attraverso i sentieri tipici della campagna veneta
Gruppo A.ID.O "Nicoletta Pedroni e mamma" con il patrocinio del Comune.
347.9833715
il 10 giugno
SANT'ELENA
Barchessa Comunale Via Roma n.20
FESTA DELLE FAMIGLIE
Giornata dedicata alla famiglia con giochi di animazioni e spettacoli.
AGe Speciale in collaborazione con l'Associazione "La Goccia" patrocinata dal Comune di Sant'Elena
0429.98695
il 10 giugno (tutto il giorno)
TOMBOLO
FESTA DEL SORRISO
Festa con persone diversamente abili, pranzo, visita parco palude, musica e danze.
dal 13 al 17 giugno (di sera)
MERLARA
Parco di Villa Barbarigo
ANTICA SAGRA DI SANT'ANTONIO
Il programma prevede celebrazioni religiose e proposte di intrattenimento, quali luna park, spettacoli
musicali e servizio di ristorazione.
339.8226532 - prolocomerlara@atesinoproloco.net
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dal 14 al 17 giugno
VIGONZA
Località San Vito
SAGRA DI SAN VITO
Sagra paesana con stand gastronomici e mostre varie.
049.625791
dal 14 al 20 giugno (tutti i giorni)
RUBANO
SAGRA PATRONALE DI RUBANO
Sagra con intrattenimento musicale, ludico, religioso, giostre, divertimenti, stand gastronomico e 17°
mercatino delle occasioni e della solidarietà.
049.630212 - http://parrocchiarubano.it
dal 14 al 24 giugno (tutti i giorni)
ARRE
Palazzo Papafava
XIV ^ EDIZIONE FESTA IN CORTE. XII^ CONCORSO CANT'ARRE.
La manifestazione, propone serate con ballo liscio, musica e Concorso Canoro.Tutte le sere stand
gastronomico, anche con serate a tema (es. paella). Domenica 25 mercatino e rievocazione della
trebbiatura del grano con macchine d'epoca e figuranti.
049.5389008 - proloco@comune.arre.pd.it - http://www.comune.arre.pd.it
il 15 giugno nel pomeriggio
TREBASELEGHE
XOGHI SENSA FRONTIERE
Giochi estivi acquatici, gonfiabili, animazione, iniziative dedicati a bambini e famiglie.
049.9319500 - comune@comune.trebaseleghe.pd.it - http://www.trebaseleghe.gov.it
dal 15 al 17 giugno (tutte le sere)
BATTAGLIA TERME
SPICCIOLI. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO DI STRADA
Eventi e meravigliose esibizioni itineranti, performance teatrali, esibizioni, workshop, animazioni e visite
guidate, grazie alla collaborazione con artisti locali e internazionali e giovani allievi delle scuole di circo.

www.provincia.padova.it
( gli eventi geolocalizzati sono consultabili anche da mobile )
aggiornamento 14/05/2018

GIUGNO 2018

Street food lungo il Canale Battaglia.
049.525162 - info@comune.battaglia-terme.pd.it
https://www.facebook.com/Spiccioli-Festival-di-Teatro-di-Strada-1257411047639410/
da venerdì 15 giugno a domenica 17 giugno
CERVARESE S.CROCE
Castello di San Martino della Vaneza
XXIV PALIO DELLO SPARVIERO
L'evento vuole promuovere le risorse storico-culturali e sociali del luogo con l’obiettivo di favorire la
conoscenza del proprio habitat e la divulgazione della storia antica e recente della civiltà italica e veneta
Voci dal Medioevo di Trambaque
335.5324578 - vocidalmedioevo@libero.it
15-16-17-18 giugno (tutti i giorni)
OSPEDALETTO EUGANEO
SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
In collaborazione con Amministrazione comunale, Parrocchia di S. G. Battista, e Patronato di Ospedaletto
Euganeo, viene organizzata in Piazza Sandro Pertini, la tradizionale Sagra con stand gastronomico,
bancarelle e pista da ballo.
0429.90683 - anagrafe@comune.ospedalettoeuganeo.pd.it
http://www.comune.ospedalettoeuganeo.pd.it/
dal 15 al 20 giugno (tutti i giorni)
SAN GIORGIO IN BOSCO
Località Lobia di Persegara
LOBIA IN FESTA
Sagra tradizionale paesana che da decenni si svolge la 3^ domenica di giugno con vari intrattenimenti:
musica, servizio di ristorazione, giochi per bambini, sfilate di moda, famoso spettacolo pirotecnico e
l’originale festa del camionista.
338.6386917
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il 16 e 17 giugno
MONTAGNANA
FESTA DEL MELONE
Mostra mercato del melone montagnanese, con degustazioni a tema e mercatino.
0429.81320 - ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it
il 16 e 17 giugno (inizio sabato sera)
TOMBOLO
SAPORI IN PALUDE
Manifestazione enogastronomica con esposizione di prodotti locali e degustazioni e bevande con prodotti
tipici del luogo.Sabato cena nel parco palude e si prosegue con pranzo e cena la domenica.
0495968322 - info@comune.tombolo.pd.it
dal 16 al 18 giugno
TRIBANO
Località Olmo
FESTA MADONNA DELL'OLMO
Festeggiamenti in onore della Madonna dell'Olmo con manifestazioni a carattere religioso. Il programma
prevede intrattenimenti musicali e stand gastronomico per la degustazione di prodotti titpici
dal 21 al 26 giugno
CAMPODARSEGO
Località Bronzola
SAGRA DI BRONZOLA
Luna Park, serate danzanti, stand gastronomico, pesca di beneficienza, estrazione a premi, spettacolo
pirotecnico
049.7387064 - bronzola@diocesipadova.it
Dal 21 giugno al 2 luglio (tutti i giorni)
BRUGINE
Località Campagnola presso Parrocchia
SAGRA DEI SANTI PATRONI PIETRO E PAOLO
Stand gastronomico, serate danzanti.
lucagallocchio@libero.it
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dal 22 al 24 giugno (V/S/D)
ESTE
Frazione di Deserto d'Este
FESTA DELLA COMUNITÀ
Festa dedicata ai giovani, allo sport, alla famiglia. Stand gastronomico, spettacoli musicali. Il sabato dalle
ore 10:00 giornata dedicata allo sport e ai bambini.
338.3443521
dal 22 al 24 giugno
ROVOLON
Località Carbonara
SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Sagra in onore di San Giovanni Battista, patrono della parrocchia. 19° Palio delle Contrade con giochi
popolari. Carbonarabimbi con spettacoli, cinema, gonfiabili, ludoteca, gastronomia e divertimento per
bambini. Dimostrazioni ed esposizioni.
gruppolefontane@gmail.com
il 22, 23, 24, 28, 29, 30 giugno e 1 luglio
SACCOLONGO
Località Creola
FESTA DELLA BIRRA E DELLA TREBBIATURA
Vendita e somministrazione prodotti tipici, stand gastronomico, intrattenimento, musica, rievocazione storica
della trebbiatura
347.4924133 – 338.2647064 - creolavecia@virgilio.it
dal 22 giugno al 1 luglio
SAN PIETRO IN VIMINARIO
SAGRA DEI PERI
dal 22 giugno al 2 luglio (V,S,D)
PIOMBINO DESE
Località Levada presso Impianti Sportivi
SAGRA DEI SANTI PIETRO E PAOLO. FESTA DEI PERI E DEI BOGOI.
Tradizionale sagra paesana con stand gastronomico, luna park, pesca di beneficenza, raduno di macchine
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moto e trattori d'epoca, serate danzanti, torneo di carte e di calcetto, fiera dell'artigianato.
Gruppo festeggiamenti di Levada in collaborazione con la parrocchia di Levada e il patrocinio del Comune
di Piombino Dese.
0499369420 - piombino@provincia.padova.it
il 24 giugno
ESTE
Giardini del Castello Carrarese e centro storico
DOMENICHE ECOLOGICHE
Appuntamento mensile con la "Domenica Ecologica". Eventi di intrattenimento e laboratori didattici per i più
piccoli; dimostrazioni di vecchi mestieri, monumenti aperti. Mercatino sostenibile, con prodotti a km zero,
biologici, artigianali, a spreco ridotto.
0429.617566 - http://www.comune.este.pd.it
il 24 giugno (in caso di maltempo rimandata al 1 luglio)
MERLARA
presso impianti sportivi parrocchiali
FESTA DELLA FAMIGLIA
Celebrazione religiosa seguita da preparazione e somministrazione di prodotti tipici locali e bevande, con
animazione per bambini.
mattia@studiobisin.it
il 24 giugno
SAN PIETRO IN VIMINARIO
MARCIA DEI VIMINI
Marcia dei vimini, tra i territori di San Pietro Viminario
dal 24 maggio al 04 luglio
VILLA DEL CONTE
SAGRA SS. PIETRO E PAOLO
Giostre e ambulanti
0499394842 - tributi@comune.villa-del-conte.pd.it
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dal 27 giugno al 7 luglio
ARRE
Campo sportivo via Valli
CARPE DIEM FESTIVAL 2.0
Serate di Musica rock e Torneo "Memorial Roby e Mauro" calcio a 5. Stand gastronomico con birra, pizze,
panini, pollo ai ferri e tante altre specialità. Attrazioni per adulti e bambini.
dal 28 giugno all' 8 luglio
TERRASSA PADOVANA
Parco Gasparotto (dietro la Chiesa Parrocchiale)
TERRASSA IN FESTA. 3^ EDIZIONE DELLA BONTA' DELLA BUFALA.
Tradizionale sagra paesana in onore del patrono San Tommaso presso il parco Gasparotto e campo
sportivo parrocchiale. Sagra che apre la kermesse di spettacoli e gastronomia locale con appuntamenti di
prestigio presso l'area attrezzata del campo sportivo parrochiale di via Roma. Piatti originali, musica e
piccolo lunapark, si svolge nei fine settimana.
338.6939528
il 29 giugno dalle 19
ROVOLON
Località Bastia Piazza Marconi
ROVOLON EXPO
Esposizione generale delle attività produttive e dei commercianti locali, degustazioni specialità della
ristorazione locale, vini tipici del territorio, sfilata di moda e musica.
dal 29 giugno al 3 luglio
CAMPODARSEGO
Località Reschigliano
SAGRA DI CA' PONTE
Stand gastronomico, bar, pista da ballo, luna park, pesca di beneficienza, spettacolo pirotecnico
049.5564170 - azzalindonalessandro@alice.it
Dal 29 giugno al 04 luglio
VILLA DEL CONTE
STAND GASTRONOMICO SS. PIETRO E PAOLO
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349.1780688 - grazy_vigri@hotmail.it
dal 29 giugno al 5 luglio (tutti i giorni)
RUBANO
Frazione di Bosco
SAGRA PATRONALE DI BOSCO
Sagra con intrattenimento musicale, ludico, religioso, giostre, gonfiabili, musica, stand gastronomico.
049.630986 - info@parrocchiadibosco.it - http://www.parrocchiadibosco.it
dal 29 giugno al 8 luglio (tutti i giorni)
TORREGLIA
FESTA DEI FIORI DI ZUCCA
Sagra paesana con stand gastronomico, serate danzanti con orchestra di ballo liscio moderno.
049.5211605
il 30 giugno dalle ore 19
MONSELICE
vie e piazze del centro
NOTTE BIANCA DELLE FAMIGLIE
Notte di animazioni, street food e divertimento per le famiglie. Ingresso libero.
0429.783026 - info@monseliceturismo.it - http://www.monseliceturismo.it
il 30 giugno e 1 luglio dopo le 18
ARQUA' PETRARCA
BORGO DIVINO
L’estate di musica e delizie enogastronomiche continuerà con le due serate finali della manifestazione
itinerante “Jazz e Wine”, organizzate in collaborazione con Up Music ed Ass. Miles. Saranno presenti le
migliori cantine del territorio con degustazioni.
proloco@arquapetrarca.com - http://www.arquapetrarca.com
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