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MANIFESTAZIONI 

Brendola che gusto 
alla Festa  

di San Michele 
 

Forse l’autunno venturo ci rega-
lerà un po’ normalità meteoro-
logica e porrà fine alle bizzarrie 
di un’annata davvero particola-
re. A Brendola, tradizionalmente, il gi-
ro di boa verso la nuova stagione è ac-
compagnato dalla festa del Santo Pa-
trono. Anche quest’anno, in occasione 
della ricorrenza di San Michele, i pro-
duttori che fanno capo a Brendola che 
gusto propongono un nuovo appun-
tamento con i prodotti tipici del nostro 
territorio.  
Domenica 30 settembre è in program-
ma l’esposizione dei prodotti locali da 
parte delle aziende brendolane del set-
tore agricolo, agrituristico ed enoga-
stronomico. L’apertura degli stands è 
prevista per le ore 16.00. 
L’appuntamento avrà luogo nella sug-
gestiva Piazza del Popolo antistante la 
chiesa di San Michele. 
I partecipanti avranno l’opportunità 
sia di compiere degustazioni eno-
gastronomiche che di ricevere infor-
mazioni sui singoli prodotti, sulle me-
todologie di lavorazione, sulle azien-
de, al fine di promuovere sempre più 
il contatto diretto tra i produttori e i 
consumatori.  
Molti sono i prodotti che verranno e-
sposti e proposti ai visitatori: pane, 
dolci, biscotti, molte varietà di vini, 

miele, salumi e 
insaccati vari, 
succhi di frutta, 
piatti tipici della 
gastronomia lo-
cale, olio, grappa, 
caffè e altro anco-
ra. Chi intende 
scoprire il territo-
rio di Brendola 

attraverso la prospettiva dei suoi co-
lori, profumi e sapori ed esperire una 
molteplicità di sensazioni genuine, 
non può perdere questa occasione.  
In caso di maltempo la manifestazio-
ne si svolgerà in un ambiente protetto. 
Ringraziamo anticipatamente quanti 
collaboreranno alla buona riuscita 
dell’iniziativa. 
Vi aspettiamo numerosi.  

(A nome del Gruppo, Serena Davide) 
 
 

Il programma 
della Festa 

di S. Michele 
27-28-29-30 Settembre 2007 
col patrocinio di Comitato San Michele, 
Protezione Civile., Pro-Loco Brendola 

 

Giovedì 27 
Ore 20:45 “Dipingersi….in paradiso” 
di Guerrino Lovato, presso il salo-
ne di S.Michele 
Ore 20:45  Mostra di Pittura di Gio-
van Battista Niuti 
 
Venerdì 28 
Ore 20:00 Pranzo di S. Michele pres-
so il salone di S.Michele. Prenota-
zioni entro il 25 settembre presso: 
Viale Market (0444 400888), 
L’antica Bottega (0444 
601021), Panificio Maria Castegna-
ro (0444 601971), Marana Marghe-
rita (0444 601267). 
 
Sabato 29 
Ore 15:30 Sfilata in Costume Medie-
vale, Lettura della “Bolla” e apertu-
ra giochi. 

Ore 16:00 Palio dei 4 Campanili, 24.a 
Edizione. Giochi popolari riservati 
ai ragazzi fino alla 3.a media.    
Ore 19:00 S. Messa prefestiva 
Serata di canti e balli con LE SA-
RACINESCHE. 
 
Domenica 30 
Ore  08:00 S. Messa  
Ore 10:30 S. Messa solenne  
Percorso enogastronomico dalle 
16:00 “ Brendola…….che gusto!“ 
Ore 19:00 S. Messa  
Dalle ore 17:00 serata con la musi-
ca di ANDREA E VANNA  
 
E inoltre, durante la festa: ricca pesca 
di beneficenza; rinnovato e sempre più 
appetitoso stand gastronomico con le 
frittelle di S. Michele; ampi parcheggi. 
Tutte le manifestazioni si svolgeranno 
in zone adiacenti la Chiesa di S. Mi-
chele. 
Buon divertimento! in paese 
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