
Gli appuntamenti del mese di Novembre delle Pro Loco 
Padovane  

      
 Dal 03/03/2015 a 03/01/2016 
 Selvazzano Dentro  
 
  
 
 
 
 

Calendario Iniziative Selvazzano Dentro 
 La Pro Loco di Selvazzano anche quest'anno propone un ricco programma con numerose    iniziative 
di varia natura; si spazia dalle visite guidate, a feste di Primavera, serate di astronomia, mostre ed 
escursioni naturalistiche.  
Info: Tel. +390498056004 mail:  www.prolocoselvazzano.it - prolocoselva@gmail.com 

 
 Dal 12/04/2015 al 06/12/2015 
  Limena h 8:00 - 18:00 
 
 
 
 
 

Limenantiqua  
Ogni prima domenica del mese, Lungo la complanare di via Del Santo fino alla barchessa si svolgerà 
la mostra-mercatino di modernariato, antiquariato, del tempo libero e di prodotti agricoli a km 0.  
Info: Tel. 3664244877 - +393270551350 mail:  prolocolimena@katamail.com 
 
 

 Dal 17/05/2015 al 20/12/2015 
 Cittadella h 8.00 – 18.00 
 
 
 
 

Mercatino dell'Antiquariato 
Ogni terza domenica del mese dalle ore 8.00 alle ore 18.00 lungo le vie del centro mercatino 
dell'Antiquariato e in Piazza Pierobon vendita prodotti biologici. 
Info: Tel. +39 0499404485 – sito: www.visitcittadella.it  mail: turismo@comune.cittadella.pd.it 
 
 

 Dal 30/10/2015 a 26/02/2016 
 Piazzola sul Brenta - sala consiliare  
 
 
 
 

Sorrido ergo sum 
Teatro de LiNUTILE con il patrocinio della Pro Loco di Piazzola sul Brenta presentano "Sorrido ergo 
sum" rassegna teatrale nell'ambito del premio "L'inutile del Teatro 2015" rivolta agli adulti ma anche ai 
più giovani. 
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Spettacoli adulti: 
-"Tranne che il buio" venerdì  30/10/2015 h. 21.00 
-"Fight story" venerdì 20/11/2015 h.21.00 
-"Senza titolo" venerdì  15/01/2016 h. 21.00 
- "Sai che tidico, boh" venerdì 26/02/2016 h. 21.00 
-"Il male oscuro della democrazia" venerdì 18/03/2016 h 21.00  (ingresso libero) 
 Spettacoli bambini: 
-"Di Pinocchio l'avventura" domenica  22/11/2015  h.16.30 
-"Luci di soffitta" domenica 24/01/2016 h. 16.30 
-"Libruncolo" domenica  14/02/2016 h. 16.30 
-"Le scarpette di Cenerentola" domenica  21/02/2014 
Biglietti: adulti 10 €, bambini 5 € 
Info: info@tetarodelinutile.com 
 

 07/11/2015 
 Codevigo, Palasport comunale, h. 20.00 
 
 
 
 
 

Concerto lirico di San Zaccaria 
Tradizionale concerto di respiro internazionale organizzato dalla Pro Loco Codevigo. 
Ospite d'onore Stefano Secco.  
Entrata libera, fino ad esaurimento posti disponibili.  
Artisti: 
Daniela Schillaci soprano 
Sarah Maria Punga  mezzosoprano 
Francesco Ellero D’Artegna  basso 
Ludovico Degli Innocenti  flauto 
Davide De Ascaniis  violino 
Giambattista Valdettaro  violoncello 
 Coro Teatro Verdi di Padova 
Pianista accompagnatore: Bruno Volpato 
Presenta: Paolo Padoan 
 Musiche di: Bellini, Bizet, Chabrier, Cilea, De Crescenzo, Genin, Markov, Ponchielli, Puccini, Rossini 
e Verdi. 
Info: +39 3284867870  Tel. +39 3343969728 – sito: www.prolococodevigo.com  mail: 
proloco.codevigo@libero.it 
 

  07/11/2015 
  Saonara, Centro Parrocchiale “R. Follerau” dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
 
 
 
 
 

23.ma Rassegna Teatrale ”Andemo a teatro” 
La compagnia teatrale "La Moscheta" di Colognola ai Colli (VR) presenta "Grisù, Giuseppe e Maria". 
Vivacissima commedia in italiano di Gianni Clementi.   
Ingresso biglietto € 5,00  
Info: Tel. +39 3292299637 – sito: www.prolocosaonara.it 
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 Dal 07/11/2015 all’ 11/11/2015 
 Piove di Sacco, c/o Piazzale Castello 
 
 
 
 
 

San Martino Veneto 
Pro Loco Piove di Sacco in collaborazione con Pro Loco di Campagnola di Brugine riscopre la cucina 
veneta. 
Tutte le sere dal 6 all'11 novembre 
sabato 7, mercoledì 8  e domenica 11 aperto tutto il giorno 
Info: Tel. +39 3398028026 – mail: prolocopiove@libero.it 

 
 14/11/2015  
 Saonara, Centro Parrocchiale “R. Follerau” dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
 
 
 
 
 

23.ma Rassegna Teatrale ”Andemo a teatro” 
La compagnia teatrale "Trentamicidellarte" di Villatora (PD) presenta "Boein Boeing".  
Divertentissima commedia in italiano di Marc Camoletti. 
Ingresso biglietto € 5,00 
Info: Tel. +39 3292299637 – sito: www.prolocosaonara.it 
 

  21/11/2015 
  Saonara, Centro Parrocchiale “R. Follerau” dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
 
 
 
 
 

23.ma Rassegna Teatrale ”Andemo a teatro” 
La compagnia teatrale "Tuttinscena" di Camponogara (VE) presenta "Il tacchino". Intrigante 
commedia in italiano di George Feydeau. 
Ingresso biglietto € 5,00  
Info: Tel. +39 3292299637 – sito: www.prolocosaonara.it 

 
Dal 07/11/2015 al  07/05/2016 
San Pietro in Gù, Teatro parrocchiale h dalle 20.30 alle 22.30 
 
 
 
 
 

Rassegna Teatrale 
San Pietro in Gù, Teatro parrocchiale h dalle 20.30 alle 22.30 
Rassegna teatrale con commedie in dialetto veneto e la prima recitata dalla compagnia "Teatro 
Guadense" . 
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Info: Tel. +39 3407116031 – mail: info@prolocoguadense.it 
 

 08/11/2015  
 Arquà Petrarca, centro storico, dalle h. 9.00 
 
 
 
 

Per le vie del borgo 
2° edizione della manifestazione "Per le vie del borgo". Hobbismo e antiquariato del passato e del 
presente. Più di 50 espositori lungo il percorso tra delizie e curiosità del territorio.  
In caso di maltempo la manifestazione verrà sospesa. 
Info: Tel. +39 0429777339 - perleviedelborgo@gmail.com 

 
 08/11/2015  
 Borgoricco, viale Europa, h. 9.00 
 
  
 
 

Mercatini di Natale 
A Borgoricco domenica 8 novembre e martedì 8 dicembre 2015 si terranno i mercatini di Natale lungo 
viale Europa con antichità e prodotti creativi. 
Durante i mercatini sarà visitabile il Museo della Centuriazione Romana.  
Info: Tel. +39 345 8474716 – mail: proloco.borgoricco@email.it 
 

08/11/2015  
Selvazzano Dentro, piazzale Auditorium S.Michele, h 14.30 
 
 
 
 

Estate di San Martino 
La Pro Loco di Selvazzano Dentro organizza la 22° edizione del'Estate di San Martino. 
Programma:  
Alle 15.00 e alle 16.30 esibizione del fisarmonicista "Cesco el Pajo", il menestello dei colli, con canti 
popolari e agresti della cultura contadina 
Alle 16.00 Gruppo Cavalieri "San Martino" L'Estate di San Martino scenografica rievocazione in 
costume - tra storia e leggenda - dell'incontro di San Martino con il povero. 
Durante il pomeriggio punto ristoro con: caldarroste, dolci autunnali, "poenta e renga", cioccolata. 
Degustazione di vino novello - esposizione di oggetti d'uso rurali.  
Dimostrazione di sgranatura delle pannocchie. Spazio associazioni locali. 
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. 
Ingresso libero. 
Info: Tel. +39 0498056004 – sito: www.prolocoselvazzano.it –mail: prolocoselva@gmail.com 
 

08/11/2015 
Veggiano, chiesa di Vegiano, h. 14 
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Marronata in Piazza 
La Pro Loco di Veggiano e il Circolo "S.Andrea Apostolo" in collaborazione con i genitori della Scuola 
Materna e della Scuola Elementare di Veggiano organizzano la Marronata in Piazza. 
Per i bambini della Scuola Materna ed Elementare, saranno organizzati, presso il Centro Parrochiale, 
gruppi di Laboratori Creativi seguiti da mamme esperte. Ci saranno per tutti i bambini bibite e 
cioccolata calda. Inoltre saranno cucinati marroni per tutti con vino novello e vin brulè. In caso di 
maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto presso i locali del Centro Parrocchiale. 
Info: Tel. +39 049 5089033 - info@prolocoveggiano.it 
 

 14/11/2015  
 San Giorgio in Bosco, Teatro San Giorgio, h. 21.00 
 
 
 
 
 

Commedia "Me mojere...? La xe na santa" e "Il padre della sposa 
I biglietti sono in vendita, al botteghino del teatro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. per 
prenotazioni telefonare al numero 320 0314756  dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle 15.30. 
Obbligo di ritiro biglietto almeno mezz'oa prima dell'inizio delo spettacolo scelto. Organizzato dalla Pro 
Loco Prosangiorgio in collaborazione con "Casa del Giovane". 
Info: Tel. +39 0499453261 – sito: www.prosangiorgio.it – mail: eugenia@prosangiorgio.it 
 

 28/11/2015 
 Saonara, Centro Parrocchiale “R. Follerau” dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
 
 
 
 
 

23.ma Rassegna Teatrale ”Andemo a teatro” 
La compagnia teatrale "La Caneva di Lorenzaga" di Motta di Livenza (TV) presenta "El pato a 
quattro". Esilarante commedia in dialetto veneto di Emanuele Zuccato.  
Ingresso biglietto € 5,00 
Info: Tel. +39 3292299637 – sito: www.prolocosaonara.it 

 
14/11/2015  
Villanova di Camposampiero, Piazzetta Mariutto, h.18.00 
 
 
 
 

Festa di San Martino  
La pro Loco con il patrocinio del Comune di Villanova, in collaborazione con le Associazioni del 
Territorio vi invita alla Festa di San Martino sabato 14 novembre 2015 in Piazzetta Mariutto. 
Presentazione del piatto in concorso UNPLI: "Cucina la Crisi". Il tutto in compagnia dei Nobili Ruzzini 
e grazie all'Associazione Mondonovo conosceremo la Vera Storia di San Martino . Il tutto allietato da 
degustazioni gratuite offerte dalle associazioni e dalla musica di Pavani. Per il programma completo 
visitate il sito della Pro Loco di Vilanova di Camposampiero. 
Info: Tel. +39 340 5152026 – sito: www.prolocovillanova.it – mail: segreteria@prolocovillanova.it 
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 Dal 07/11/2015 al 15/11/2015  
 Piazzola sul Brenta 
 
 
 
 
 

Antica Fiera di San Martino 
Nasce nel XVIII secolo come festeggiamento della fine dei lavori agricoli, è una delle fiere più antiche 
e prestigiose della Provincia, con gran numero di visitatori ed espositori nei settori agricoltura, 
artigianato, commercio, macchinari per l’agricoltura, bovini ed equini. Oltre ad esposizioni e 
commercio di prodotti per la zootecnia e per l'agricoltura, si svolgono anche sfilate, congressi, mostre. 
Ad accompagnare le delizie gastronomiche del padiglione per loro allestito, musica, balli e spettacoli 
vari di intrattenimento. All'esterno, luna park per i più giovani. Anche quest'anno in occasione 
della Fiera di San Martino si svolgerà, all'interno della Sala Filatura dell'Ex Jutificio di Piazzola sul 
Brenta, la "Mostra dell'Artigianato e delle Attività Produttive". La Mostra dell'Artigianato e delle Attività 
Produttive rappresenta, per gli operatori commerciali ed artigianali il nostro territorio, uno strumento di 
promozione ancor oggi prioritario e valido, oltre a conservare un ruolo e un'efficacia molto rilevanti, 
con ritorni commerciali ed economici sia immediati che prolungati nel tempo. Mostra artigiani 
produttori al coperto permanente. Luna Park permanente. Fuochi d'artificio nel pomeriggio di 
domenica 15 novembre. 
Info: Tel. +393292372475 – sito: www.propiazzola.it – mail: propiazzola@alice.it 

 
 15/11/2015 
 San Giorgio in Bosco, Piazza Manzoni, h. 14.00 
 
 
 
 

3° Grande festa dei maroni 
Vi aspettiamo alla 3 Grande festa dei Maroni con maroni, patate americane e vin bon. Animazioni per 
i bambini Gustosa gara di torte con premio alla migliore. 
Info: Tel. +39 049 9450654 – sito:  www.prosangiorgio.it – mail: info@prosangiorgio.it 
 

 
Dal 20/11/2015 al 22/11/2015  
San Martino di Lupari, vie del centro storico 
 
 
 

San Martino attiva 2015 
Ritorna a S. Martino di Lupari l'esposizione fieristica in Piazzale Europa. Numerosi stand di prodotti, 
attrezzature e servizi. 
 
Programma:  
Venerdì 20 
19,00 inaugurazione della manifestazione e apertura al pubblico. 
Aperitivi, stuzzichini e cena sono disponibili presso "Do ciacoe al bar" nella struttura della fiera. 
Sabato 21 
10-22 apertura al pubblico. 
L'area di ristorazione "Do ciacoe al bar" vi aspetta dalla colazione alla cena, aperitivi e stuzzichini tutto 
il giorno con inoltre i seguenti appuntamenti: 
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11,00 Spritz time 
15,00 "Le mani in pasta" come realizzare la pasta del pane, aperta ai bambini fino ai 99 anni a cura di 
"Pan e dolci" di Monastiero. 
17,00 "Una canzone per te" spazio dedicato ai giovani musicisti e cantanti che vogliono cantare una 
canzone (dai 12 ai 25 anni) in collaborazione con "La Base Live Factory" di Monastiero. (per 
informazioni az77@libero.it). 
18,00 Spritz time 
Domenica 22 
9-21 apertura al pubblico. 
Per tutto il giorno grande mercato fieristico anche nelle vie del centro storico 
Garage Market: per vendere e scambiare oggetti usati (per informazioni e prenotazioni 
n.gagliardi@yahoo.it). 
Mercato dei bambini: dove mettere in vendita i giocattoli e gli articoli per i più piccoli. 
Per informazioni sulla fiera (costi, modalità, metratura) e prenotazione spazi espositivi: 
segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it 
Info: Tel. +39 049 9461066 - www.prosanmartino.it - segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it 
 

22/11/2015  
Arquà Petrarca, Vie del borgo 
 
 
 
 
 
Festa dell'olio novello 2015 

Partirà a novembre la XII edizione della Festa dell'Olio “Arquà Petrarca Città dell'Olio” una 
collaborazione tra Assessorato all'Agricoltura e Ambiente, Assessorato alla Cultura e Turismo, Pro 
Loco di Arquà Petrarca e con il patrocinio del Parco regionale dei Colli Euganei. Si celebra in questa 
maniera, con una manifestazione che coinvolge tutti i produttori di olio del Borgo, l'adesione di Arquà 
Petrarca all'Associazione nazionale Città dell'olio. 
Durante la manifestazione i produttori esporranno gli oli locali e sarà indetto un concorso che alla fine 
andrà a premiare il miglior olio di Arquà Petrarca. 
In caso di forte maltempo la Festa verrà riproposta domenica 29 novembre 
Info: Tel. +39 0429 777327 - proloco@arquapetrarca.com 
 
 

 28/11/2015  
 Don Checco 
 San Giorgio in Bosco, Teatro San Giorgio, h 21.00 
 
 
 
 

Commedia dialettale "Don Checco" di A. Rovinelli.  
Compagnia Città Murata di Cittadella (PD). I biglietti sono in vendita, al botteghino del teatro un'ora 
prima dell'inizio dello spettacolo. Per prenotazioni telefonare al numero  320 0324756 dal lunedì al 
sabato dalle ore 14.00 alle 15.30. Obbligo di ritiro biglietto almeno mezz'ora prima dell'inizio dello 
spettacolo. Organizzato dalla Pro Loco Prosangiorgio in collaborazione con "Casa del Giovane" 
Info: Tel. +39 0499453261 - www.prosangiorgio.it - eugenia@prosangiorgio.it 
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 29/11/2015  
Arre, Palazzo Papafava, h 8.00 
 
 
 
 

 
5° Marcia dee Barchesse 
Pro Loco Arre e i Podisti dee Barchesse organizzano la Marcia dee Barchesse. Tre i percorsi di 6, 15 
e 21 km tra stradine bianche, vigneti e campi di grano, tutti ottimamente segnalati e presidiati. Tanti 
ristori lungo il percorso e ben forniti di dolci, frutta e bevande varie. Al termine dei tre percorsi 
nell'ospitale cortile Papafava, i concorrenti possono gustare plenta e funghi preparati al momento e 
bevande calde. Servizio deposito zaini. Valida per i concorsi FIASP IVV MARCIA PADOVA. 
Info: Tel. +39 049 5310277 - www.prolocoarre.it - bruscaginseverino@libero.it 
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