
NON SOLO SAGRE PER LE  
PRO LOCO PADOVANE
In molti ci conoscono per le sagre - siamo delle po-
tenti macchine organizzative e realizziamo ogni anno 
circa 600 manifestazioni - ma forse non tutti sanno 
che facciamo molto di più. Siamo Pro Loco, associa-
zioni di volontariato, e nasciamo dal desiderio di un 
gruppo di persone di realizzare delle attività “a fa-
vore” del proprio territorio e della comunità locale: 
fortissima è la natura aggregativa dei nostri sodalizi, 
che operano senza fini di lucro per “coniugare la tu-
tela e la salvaguardia delle specificità locali con la 
vocazione allo sviluppo della crescita sociale ed al 
miglioramento del benessere”. Fare Pro Loco, quindi, 
significa sentirsi parte di qualcosa di vivo. Le Pro Loco 
nascono all’ombra dei campanili e ce n’è una quasi in 
ogni paese: nella nostra provincia sono ben 89. Siamo 
quindi delle vere e proprie “sentinelle del territorio”.
Spesso siamo lo scrigno dell’identità e della memoria 
storica più profonda dei nostri paesi, i “tour operator 
delle culture” che fermano il rischio di perdita pro-
gressiva del nostro patrimonio. 

La cultura è l’espressione più alta dell’anima di un 
luogo, della sua memoria e della sua identità: in essa 
si esprime il “racconto” delle tradizioni di una locali-
tà: la salvaguardia del patrimonio culturale materiale 
e immateriale è quanto di più vicino c’è al fare Pro 
Loco. Operiamo quindi perché la valorizzazione delle 
risorse del territorio possa convivere con una fruizione 
rispettosa e consapevole. Anche le nostre sagre, che 
restano l’aspetto forse più evidente della nostra atti-
vità, sono state riconosciute come un patrimonio che 
va difeso e valorizzato per la tutela della cultura ma-
teriale e immateriale e delle tradizioni enogastrono-
miche, popolari e folcloristiche. Vogliamo raccontarvi 
qui i valori, le attività e le esperienze delle nostre Pro 
Loco e dei Consorzi intercomunali, per conoscere le 
diverse realtà dove storia, arte, folclore ed enogastro-
nomia si incontrano in una felice sintesi, guardandole 
con gli occhi di chi, ogni giorno, opera con gratuità e 
sincera cultura del dono “a favore del territorio”.

Buon viaggio!

Fernando Tomasello
Presidente Comitato Provinciale 
Pro Loco di Padova UNPLI

Oltre 12 mila soci in tutta la provincia, 89 Pro Loco, 
5 Consorzi intercomunali - Atesino, Cittadellese, 
Euganeo, Graticolato Romano e Padova Sud Est - e 
la “cabina di regia” del Comitato Provinciale UNPLI: 
sono questi i numeri del sistema padovano delle Pro 
Loco, una straordinaria macchina organizzativa, capil-
lare e consolidata, che si occupa di eventi e animazio-
ne locale, di turismo e accoglienza, di promozione, di 
leggi e regolamenti.
Il Comitato Provinciale, l’organo di rappresentanza che 
è la “casa” delle Pro Loco, ha recentemente trasferito 
la propria sede nella prestigiosa Villa Querini a Cam-
posampiero, risalente alla fine del Cinquecento. Qui 
il Comitato, che lavora a stretto contatto con l’Unione 
dei Comuni del Camposampierese, gestisce un desk 
informativo a servizio dei soci Pro Loco e dei visitatori 
che desiderano conoscere le ricchezze del territorio: 
una sperimentazione che si presta a sviluppi futuri su 
scala provinciale. 
Nel corso del 2013 abbiamo realizzato progetti im-
portanti: abbiamo creato un gruppo di esperti in 
consulenza legale, fiscale e tributaria, sicurezza negli 
ambienti di lavoro, sicurezza alimentare, ecc., per ri-
spondere alle richieste di pareri qualificati da parte 
delle Pro Loco. Abbiamo sviluppato e potenziato il sito 
web www.unplipadova.it, con la creazione di un da-
tabase delle sagre e manifestazioni. Abbiamo aderito 
alla rete degli eventi culturali selezionati per unicità, 
originalità e legame con la tradizione, a sostegno della 
candidatura del Nordest a Capitale Europea della 
Cultura 2019; abbiamo collaborato al progetto di co-
operazione trasnfrontaliera Italia - Slovenia intitolato 
“Heritaste, la strada dei saperi e dei sapori”, valo-
rizzando e facendo conoscere i prodotti tipici del ter-
ritorio sia attraverso corsi di formazione per le scuole, 
sia attraverso eventi e serate enogastronomiche.

DOVE SiAmO

ComITATo PRoVINCIALE  
PRo LoCo dI PAdoVA UNPLI

Villa Querini 

Via Cordenons, 17 35012 Camposampiero (PD)  
mail: segreteria@unplipadova.it 
web: www.unplipadova.it 
Facebook: Segreteria UNPLI Padova 
tel. 049.9303809 - fax 049.9316597

CONSORZiO ATESiNO
 
Presidente Giuliano Venturini
Opera nell’area della Bassa padovana, tra i Colli Eu-
ganei, il fiume Fratta e l’Adige da cui prende il nome, 
in un territorio costellato di ville e residenze storiche, 
abbazie, chiese e monasteri, piccoli borghi e centri 
medievali come la città murata di Montagnana. Ne 
fanno parte 19 Pro Loco con circa 2.850 soci, che ogni 
anno organizzano una trentina di manifestazioni. 
www.atesinoproloco.net 

PRO LOCO BOARA PISANI
PRO LOCO CARCERI
PRO LOCO CASALE DI SCODOSIA
PRO LOCO CASTELBALDO
PRO LOCO GRANZE
PRO LOCO MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PRO LOCO MERLARA
PRO LOCO MONTAGNANA
PRO LOCO OSPEDALETTO EUGANEO
PRO LOCO PIACENZA D’ADIGE
PRO LOCO PONSO
PRO LOCO POZZONOVO
PRO LOCO SALETTO
PRO LOCO SANT’ELENA
PRO LOCO SANT’URBANO
PRO LOCO STANGHELLA
PRO LOCO URBANA
PRO LOCO VILLA ESTENSE
PRO LOCO S.MARGHERITA D’ADIGE

CONSORZiO CiTTADELLESE

Presidente miria Baggio 
Ha sede nella Torretta Villa Rina in Borgo Treviso a 
Cittadella, ha trent’anni e raduna 18 Pro Loco. Opera 
nell’area dell’Alta Padovana che gravita attorno alla 
città murata, “punta di diamante” di un territorio di 
suggestiva bellezza, con splendide ville e chiese sto-
riche, connotato dal punto di vista naturalistico e pae-
saggistico dal fiume Brenta, da prati stabili e risorgive.
www.consorziodelcittadellese.org

PRO LOCO CAMAZZOLE
PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO
PRO LOCO CARMIGNANO DI BRENTA
PRO LOCO CITTADELLA
PRO LOCO CURTAROLO

Iniziativa realizzata grazie  
al trasferimento di fondi dalla Regione Veneto
alla Provincia di Padova per le attività  
delle Pro Loco.
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TRADiZiONE, DEVOZiONE, 
AmbiZiONE: 3a EDiZiONE  
NAZiONALE

Dal mondo delle Pro Loco e del volontariato un pre-
mio per il restauro architettonico: TDA come “Tradi-
zione, Devozione, Ambizione”, i valori che lo hanno 
ispirato. I protagonisti sono i beni culturali cosid-
detti “minori”, che rappresentano la grandissima 
maggioranza del nostro patrimonio architettonico.  
Unico nel suo genere in tutta Italia, il concor-
so, giunto alla 3a edizione nazionale, premia i 
migliori interventi di restauro inteso come re-
cupero e conservazione del patrimonio, in fun-
zione della restituzione dei beni alla comunità.  
Novità di questa edizione, il concorso è stato ri-
conosciuto dalla Regione Veneto tra le iniziati-
ve a sostegno della candidatura di Venezia con 
il Nordest a Capitale Europea della Cultura nel 

2019 e si svolge in partnership con la Biennale In-
ternazionale di Architettura “Barbara Cappochin”. 
Il concorso è ideato e promosso dal Comitato Pro-
vinciale Pro Loco di Padova UNPLI e premia i mi-
gliori interventi di recupero architettonico realizzati in 
Italia su beni immobili, sia pubblici che privati.

Info: www.concorsotda.it
Seguici su: www.facebook.com/ConcorsoTDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’edizione 2013 hanno dato il patrocinio al 
Concorso TdA: Regione Veneto, Ministero dei Beni 
e Attività Culturali, Ministero dei Beni e Attività Cul-
turali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pa-
esaggistici del Veneto, CNAPPC Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conser-
vatori, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili, IUAV, 
Fondazione Barbara Cappochin, Ordine degli Architet-
ti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Padova, 
UPI Veneto, UNPLI Nazionale, UNPLI Veneto, UNESCO.  

Il Concorso gode del finanziamento della Regione Vene-
to e dei contributi di Sanmarco - Terreal Italia ed Etra.

L’edizione 2013 del TdA è in partnership con la 
Biennale Internazionale di Architettura “Barba-
ra Cappochin”: la vernice per la stampa del Tavolo 
dell’Architettura del Premio Internazionale Cappochin 
ha ospitato al suo interno l’annuncio della short list 
dei finalisti del Concorso TdA 2013. Tema centrale 
del Premio Internazionale Cappochin è infatti il legame 
tra la qualità della vita e la qualità dell’architettura: su 
questo valore comune nasce la collaborazione con il 
Concorso TDA. Due premi, uno per la progettazione, 
l’altro per il restauro architettonico, che promuovono 
la cultura della qualità della vita e la valorizzazione 
degli spazi, ponendo l’uomo al centro. 

PRO LOCO FONTANIVA
PRO LOCO GALLIERA VENETA
PRO LOCO GAZZO PADOVANO
PRO LOCO GRANTORTO
PRO LOCO LIMENA
PRO LOCO ONARA
PRO LOCO PIAZZOLA SUL BRENTA
PRO LOCO SANTA CROCE BIGOLINA
PRO LOCO SAN GIORGIO IN BOSCO
PRO LOCO SAN PIETRO IN GU’
PRO LOCO SAN MARTINO DI LUPARI
PRO LOCO TOMBOLO
PRO LOCO VILLAFRANCA PADOVANA

CONSORZiO EUGANEO

Presidente Rossano Baraldo 
Comprende 16 Pro Loco diffuse su tutta l’area che va dai 
Colli Euganei fino ad alcuni paesi della cintura urbana di 
Padova. Fiumi e canali, acque termali, sentieri e colline, 
castelli e ville rendono unico questo paesaggio; le inizia-
tive sono circa 200 in tutto l’anno e spaziano da manife-
stazioni culturali a passeggiate naturalistiche, alle tante 
sagre enogastronomiche dedicate ai prodotti tipici. 

PRO LOCO ARQUA’ PETRARCA
PRO LOCO BAONE
PRO LOCO CINTO EUGANEO
PRO LOCO DUE CARRARE
PRO LOCO ESTE
PRO LOCO LOZZO ATESTINO
PRO LOCO MONSELICE
PRO LOCO MONTEGROTTO TERME
PRO LOCO MONTEMERLO
PRO LOCO PERNUMIA
PRO LOCO SACCOLONGO
PRO LOCO SAN PIETRO VIMINARIO
PRO LOCO SELVAZZANO DENTRO
PRO LOCO TEOLO
PRO LOCO VEGGIANO
PRO LOCO VO’ EUGANEO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORZiO DEL  
GRATiCOLATO ROmANO
Presidente Augusto Giacomazzo 
Una grande scacchiera, questo è il Graticolato, il territo-
rio suddiviso dai romani in appezzamenti tutti uguali, con 
strade ortogonali. Il Consorzio ha oltre 30 anni e oggi conta 
15 Pro Loco, che rendono vivi i paesi con tantissime mani-
festazioni: sfilate e feste di Carnevale, Mostre di prodotti 
agricoli come fragola, pomodoro e melone, Mostre dell’Ar-
tigianato, marce e pedalate, fiere e sagre tradizionali.
www.graticolatoromano.org 

PRO LOCO BORGORICCO
PRO LOCO CADONEGHE
PRO LOCO CAMPODARSEGO
PRO LOCO CAMPOSAMPIERO
PRO LOCO LOREGGIA
PRO LOCO MASSANZAGO
PRO LOCO PIOMBINO DESE
PRO LOCO SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
PRO LOCO SANTA GIUSTINA IN COLLE
PRO LOCO SANT’ANDREA DI CAMPODARSEGO
PRO LOCO TREBASELEGHE
PRO LOCO VIGODARZERE
PRO LOCO VIGONZA
PRO LOCO VILLA DEL CONTE
PRO LOCO VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

CONSORZiO PADOVA SUD EST

Presidente Giovanni Beggio 
Terra, acqua e cielo: sono i tre elementi peculiari della 
vasta pianura distesa tra i Colli e la laguna di Venezia e 
Chioggia fino all’Adriatico, disseminata di opere idrauli-
che, tratti fluviali navigabili e ville patrizie. Fiere franche, 
concorsi letterari e feste dei prodotti tipici sono gli eventi 
di spicco del territorio, culla di grandi uomini d’arte e di 
lettere. Nel Consorzio operano ben 21 Pro Loco.

PRO LOCO ANGUILLARA VENETA 
PRO LOCO ARRE 
PRO LOCO BAGNOLI DI SOPRA 
PRO LOCO BOVOLENTA 
PRO LOCO CAMPAGNOLA DI BRUGINE 
PRO LOCO CANDIANA 
PRO LOCO CARTURA 
PRO LOCO CASALSERUGO 
PRO LOCO CIVÈ DI CORREZZOLA 
PRO LOCO CODEVIGO 
PRO LOCO CONSELVE 
PRO LOCO CORREZZOLA 
PRO LOCO LEGNARO
PRO LOCO NOVENTA PADOVANA 
PRO LOCO PIOVE DI SACCO 
PRO LOCO POLVERARA 
PRO LOCO PONTELONGO 
PRO LOCO PONTE SAN NICOLO’ 
PRO LOCO SAONARA 
PRO LOCO TRIBANO 
PRO LOCO DI TERRASSA PADOVANA 

LA GiURiA

Ad esaminare i progetti candidati e selezionare i vinci-
tori è stata la Commissione Giudicatrice composta da:
> Arch. Ugo Soragni - Direttore Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Veneto 
> Arch. Vincenzo Fabris - Commissario al Territorio 
Regione Veneto
> Arch. Giuseppe Cappochin - Presidente Fondazio-
ne Barbara Cappochin
> Arch. Fernando Tomasello - Presidente Comitato 
Provinciale UNPLI Padova
> Arch. Franco Frison - Segretario CNAPPC e Presi-
dente Dipartimento Accesso alla professione
> Arch. davide desiderio - Image & Communication 
Manager SanMarco Terreal - Italia.
Il team di esperti ha selezionato i migliori interventi 
di restauro che rispondessero a requisiti di valenza 
sociale e fruibilità del bene recuperato.

i FiNALiSTi 
DELL’EDiZiONE  
2013

CATEGoRIA AREE PUBBLICHE:
> Centro storico, Pontemanco (PD)
> Piazza degli Scacchi e cortile del Castello  
Inferiore, Marostica (VI) 

CATEGoRIA dImoRE SToRICHE:
> Castello di Semivicoli, Casacanditella (CH)
> Edificio denominato “Sacello”, Aviano (PN)

CATEGoRIA EdIFICI dI CULTo:
> Chiesa Romanica di S. Giorgio Martire, Vicenza
> Chiostro dell’ex Convento di Santa Margherita 
V.M., Vigonza (PD)

mOSTRA PER iL RESTAURO 
DELL’ARChiTETTURA  
“TRADiZiONE, DEVOZiONE, 
AmbiZiONE”

Anche quest’anno la Mostra delle opere sarà ospita-
ta, grazie alla Regione Veneto, nella prestigiosa sede 
di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, dove verrà 
inaugurata il 30 novembre: un riconoscimento per i 
restauri più pregevoli realizzati sul territorio nazionale 
e per i soggetti che hanno contribuito al recupero e 
alla conservazione del patrimonio culturale del nostro 
Paese. Anche l’edizione 2013 è stata insignita del 
patrocinio dell’UNESCO per la qualità della proposta 
e la compiutezza dei contenuti che contribuiscono a 
diffondere il valore della preservazione dei patrimoni 
culturali alle generazioni future.

PROSSimi  
APPUNTAmENTi
> 24 NoVEmBRE, oRE 12.00,
TERmINAL SAN BASILIo - VENEzIA:
Evento di proclamazione dei vincitori nell’ambito di CulT 
Venezie, Salone Europeo della Cultura delle Venezie.

> 30 NoVEmBRE, oRE 16.00, 
VILLA CoNTARINI - PIAzzoLA SUL BRENTA:
Cerimonia ufficiale di premiazione e inaugurazione 
della Mostra.

DALLE PRO LOCO PADOVANE  
UNA CARTA DEi VALORi 
DELLE 3S: SAGRE  
SiCURE SOSTENibiLi 

Per distinguere le vere “sagre doc” organizzate dal-
le Pro Loco - quelle riconosciute dall’Unesco come 
ricchezza che va difesa e valorizzata per la tutela del 
patrimonio culturale immateriale - dalle iniziative 
estemporanee volte a “fare cassa”, ora c’è la Carta 
dei Valori delle “3S: Sagre Sicure e Sostenibili”. 
Il vademecum, promosso dal Comitato Provinciale 
Pro Loco di Padova e dai cinque Consorzi, valorizza 
le manifestazioni autentiche che si caratterizzano 
per storicità e attenzione alla cultura, alla tradizione, 
alle tipicità e soprattutto al territorio ed ha l’obiettivo 
di contrastare le “false sagre” organizzate per mero 
scopo di lucro e di tutelare il consumatore. 
Già esistono, in provincia di Padova, esempi virtuo-
si in tema di sicurezza delle sagre ed esperienze di 
collaborazione positiva tra settore della ristorazione 
e volontariato delle Pro Loco.

Le nostre sagre e feste:
> sono storiche, consolidate nel tempo e di breve durata
> promuovono la tipicità, l’identità e la cultura locale
> valorizzano la qualità delle produzioni agroalimentari 
tipiche e delle preparazioni tradizionali
> sono conformi alle normative vigenti 
> mantengono standard qualitativi adeguati in tutti gli 
aspetti organizzativi
> sono attente alla sostenibilità e all’impatto ambientale
> contribuiscono a far conoscere e promuovere il ter-
ritorio, la sua storia, le sue tradizioni 
> favoriscono il coinvolgimento della comunità locale
> collaborano con il mondo della ristorazione, dei pub-
blici esercizi e con il tessuto produttivo locale
> sono fondate sul volontariato e sull’impegno gratuito 
delle persone.

Da sinistra:  
D. Desiderio, V. Fabris, U. Soragni, F. Tomasello, G. Cappochin, F. Frison



TheTris:  
UN PROGETTO EUROPEO  
PER SViLUPPARE  
iL TURiSmO RELiGiOSO

Valorizzare il turismo religioso tramite l’uso di nuovi 
strumenti tecnologici e la diffusione di esempi posi-
tivi nella promozione di alcuni tra i luoghi di culto più 
belli d’Europa: nasce con questo obiettivo il progetto 
europeo “Thetris” (Thematic Touristic Route develop-
ment with the Involvement of local Society), che vede 
la partecipazione della Provincia di Padova insieme 
ad altri partner europei e italiani. 
La Provincia di Padova ha scelto di candidare al pro-
getto le abbazie di Praglia a Teolo, Santa Giustina a 
Padova e la Corte Benedettina di Correzzola. In parti-
colare, si punterà a far nascere una via delle chiese 
che da Teolo arriverà fino a Correzzola, portando i 
turisti nei luoghi religiosi più belli del comprensorio 
padovano. 

“Buona parte della crescita futura del nostro terri-
torio - ha spiegato la Presidente della Provincia di 
Padova Barbara Degani – si giocherà sul turismo e 
quello religioso rappresenta senza dubbio un seg-
mento strategico. Parliamo infatti di Padova, la città 
conosciuta nel mondo per il Santo; ma in città sorge 
anche un’altra bellissima basilica, Santa Giustina, 
che pochi sanno custodire le spoglie di San Luca 
evangelista. Parliamo di un’area che da nord a sud 
racchiude alcune delle abbazie e Corti più belle d’Ita-
lia tra cui Praglia e la Corte benedettina. Sono tesori 

di grande richiamo, che vanno valorizzati secondo 
nuovi standard capaci di attrarre turisti e pellegrini 
di tutta Europa, con pacchetti in grado di coniugare il 
motivo della visita ad altre esperienze emozionali tra 
cui le terme, l’arte, la natura. 

Per questo come Provincia stiamo puntando molto 
sulle piste ciclabili che, tramite l’Anello dei Col-
li Euganei, l’Anello fluviale di Padova, la pista del 
Bacchiglione e la Treviso Ostiglia, collegano il nostro 
territorio mettendo in rete i luoghi religiosi con altre 
bellezze. Stiamo anche pensando ad una via delle 
chiese che porti i cicloturisti da Praglia a Correzzola 
passando per Padova; in questo modo valorizzeremo 
anche gli itinerari della Bassa padovana, come il per-
corso delle bonifiche benedettine, dei casoni veneti e 
delle ville di Candiana. E, perché no, una sinergia tra 
turismo fluviale e cicloturismo, visto la presenza del 
fiume Bacchiglione”. 

i PARTNER

Capofila del progetto “Thetris” è l’Association of 
cities of the Upper-Tisza area (Ungheria). Per l’Italia 
l’iniziativa ha incluso la Provincia di Torino e la Pro-
vincia di Padova, oltre all’agenzia di sviluppo turistico 
Lamoro. 
Gli altri partner europei sono: Centre for Technology 
Structure Development (Germania), District Office 
Forchheim (Germania), RDA of the Presov Self-gover-
ning Region (Slovacchia), Association of Communes 
and Cities of Malopolska Region (Polonia), Diocese 
Graz-Seckau (Austria), Bohemian Switzerland PBO 

(Repubblica Ceca), Regional Development Agency 
Ostrava (Repubblica Ceca), Scientific Research Cen-
tre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 
Research Station Nova Gorica (Slovenia), BSC - Busi-
ness Support Centre Ltd, Kranj (Slovenia).
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