
gli  Stand enogastronomici
nelle Piazze del Centro

 • Il chiosco delle birre della Proloco
 • Le fritole con la sardela, la frittura de Pese e lo Scopeton della PROLOCO  
 • Crêpes e wafer farciti del Comitato Genitori 
 • Le fritole dolci con il brûlé di mele degli Scout 
 • I Marroni e il vin brûlé del Gruppi Alpini  
 • I panini onti e la polenta onta del Gruppo Sagra e Progetto Giovani

gli Espositori
nelle Piazze del Centro

 • HSS Fidelity Srl - Centro autoradio
 • Velo Caterino - restauro auto d’epoca
 • Lavanda - feltro di Paola Cariolato 
 • Cicli Professional - di Dal Maistro Giuliana)
 • Maria Sette con i gatti ferma porte e gli oggetti regalo
 • Il banchetto dello sportello energia 
 •  Le Petit Carrousel 

 •  Robe dell’altro mondo - del Gruppo Missionario 
 • I Fiori artistici di Lina 
 • L’albero dei Saponi - di Sara Scolaro
 • Pensieri Volanti - di Maddalena bortoloso 
 • Il trucca Bimbi - di Laura Comparin 
 • Gioielli e decorazioni su vimini - di Monica Giorgetti 
 • Protezione Civile di San Vito di Leguzzano 
 • Creazioni in lana e tessuto per bambini 
 • Ca’ Dal Bosco di Marco e Mara “La magia delle nocciole” 
 • I profumi di Claudia Sella 
 • Lavori per la casa, neonato e bambino di Gabriella 
 • Le collane, orecchini, bracciali realizzati a mano di Elena 
 • I Quadri di Clementi Gianbattista 
 • Autocreation - creazioni in pietre dure e minerali 
 • Biancheria per la casa di Doardo Flavio 
 • Dalle idee alle emozioni - di Kia  
 • Banco Bijou e Accessori capelli - di Niero Frediana 
 • Capasso Giuseppe Abbigliamento 
 • I ritratti di Aaron

 domenica 14 ottobre 16.00-18.30

 Concerto itinerante 
 nelle Piazze con i 

in collaborazione con

INFO 
Segreteria del Comune di San Vito di Leguzzano
tel 0445.671642

Comune di 
San Vito di Leguzzano

13 e 14    Ottobre 2018

14’



Sabato 13   Ottobre
 in Piazza del Borgo Vecchio
 FESTA DELLO SCOPETON e FRITTURA…
 18.00  Apertura stand con degustazione BIGOLI,  SCOPETON, FRITTURA 

 20.30  BALLO LISCIO SOTTO LE STELLE con il DUO KE NOTE

 

aperitivi  d’Autunno
domenica dalle 11.00 alle 12.00 presso i bar del centro - € 2,00

• Bar  Il Centro Apple-ritivo • Bar Oro  Autunno D’Oro 
• Bar Al Circolo Sapore d’Autunno

Domenica 14   Ottobre
nelle Piazze del Centro
dalle 11.00   APERITIVO in Piazza della Casetta dell’acqua con il Gruppo Sagra

dalle 12.00   STAND GASTRONOMICO IN PIAZZA  con gnocchi al ragù, 
  panini onti con pasta de salado, polenta onta con formaggio 
  a cura del Gruppo Sagra e Progetto Giovani

dalle 14.00   TUTTI IN FIERA!
  • maronada degli alpini • esposizioni • artigianato locale • abbigliamento  
  • prodotti km 0 • mostre • fritole con la sardela • fritole dolci 

14.00-20.00   “TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA” 
  mostra nelle Cantine di Corte Priorato 

15.00-16.30  3^ MOSTRA-SFILATA DEI  CANI DI SAN VITO … E NON SOLO  
  (iscrizione obbligatoria dalle ore 13.30) 
  i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina 
  A SEGUIRE ESIBIZIONE di educazione cinofila 
  a cura del Gruppo “I CANI DEL TRIBOLO”, gli istruttori della 
  DOG’S ACCADEMY saranno a disposizioni per consigli 

dalle 15.00   ANIMAZIONI IN PIAZZA • il trucca bimbi con Laura 
  • i tavoli di animazione per ragazzi del Gruppo Camposcuola e ACR

15.30-19.00   gratis per i ragazzi “Fatti fare da Aaron un ritratto con il tuo Cane” 

15.00-16.30   Visita guidata al Museo del Legno, alla Giassara e alla chiesa dei Battuti

16.00-18.30   Concerto itinerante nelle Piazze con i  SAURO’S BAND  

dalle 18.00   FESTA DELLO SCOPETON e FRITTURA… 
  apertura stand gastronomici 

 

 Antica Trattoria Due Mori t 0445/511611
 Domenica 14 ottobre dalle 12.00
 Antipasto: Cuore mantecato di vino novello con petali di lonza;
 Primi: Gargati casarecci con il consiero, Risotto con chiodini 
 e petto d’anitra affumicato;
 Secondo: Carrè di Pata Negra su tartare di zucca;
 Dessert: Trifle di fragole con pan di spagna e spuma di Marsala;
 Bevande: acqua, vino della casa, caffè;
 *Prezzo € 28,00 con coperto
 Prenotazione obbligatoria

 Menù bambino: pasta al ragù o al pomodoro, cotoletta con patate fritte, gelato € 18,00

 Trattoria Al Paiolo  t 340/6474726
 Sabato 13 ottobre e Domenica 14.00 a pranzo dalle ore 12.00
 Antipasto: Antipasto ai sapori autunnali;
 Primi: Gargatti al capriolo, Gnocchi di patate in crema di zucca e noci, 
 Tagliolini in brodo con fegatelli;
 Secondi: Tacchinella di corte al melograno, Bocconcini di vitello ai porcini 
 con crema di mais Maranello, Contorni di stagione;
 Dessert: Macafame;
 Bevande e vini: Acqua, vino della casa, caffè;
 *Prezzo € 22,00 con coperto
 È gradita la prenotazione

 *Per i bambini è facoltà dei ristoratori applicare una riduzione del prezzo

 Trattoria Leguzzano 0445/510992
 Domenica 14 ottobre a cena  
 Antipasto: Crostini con il lardo di Patanegra;
 Primi: Gnocchi con zucca speck ricotta affumicata, Fettuccine con porcini;
 Secondi: Cannolo del boscaiolo (rotolino di maiale ripieno di polenta e pancetta 
 servito su salsa al tartufo);
 Dessert: Braies (a base di mele, uvetta e cannella);
 Bevande e vini: acqua, cabaret di Breganze;
 *Prezzo € 26 con coperto
   Prenotazione obbligatoria

 Ristorante Il Pirata 0445/511315
  Sabato sera 13 ottobre dalle ore 19.00
 Antipasto: Polenta fresca con tomino arrotolato nella pancetta stufata;
 Primi: tagliatelle al cinghiale e gnocchi di fioretta al tartufo; 
 Secondi: Costine di cinghiale con contorni di stagione; 
 Dolci al carrello; 
 Bevande incluse; 
 * € 30,00 con coperto
 È gradita la prenotazione

 Pizzeria Da Angelo t 0445/510650 
 Sabato e Domenica sera dalle 19.00  (anche da asporto)
 Pizza o Bruschetta Campagnola (mozzarella, chiodini, salsiccia) 
 bibita + dolce della casa, coperto € 12,50
 Pizza o Bruschetta Contadina (mozzarella, radicchio fresco, pancetta croccante) 
 bibita + dolce della casa, coperto € 12,50

 Pizzeria e bruschetteria d’asporto “Jolly”  t 0445 605802
 Sabato e domenica sera 13 e 14 ottobre 
 Pizza  Vicentina (soppressa, asiago, chiodini) € 6,50

i Menu’   d’Autunno 

le proposte dei ristoratori di San Vito


