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FESTA DEL BACALÀ: TORNA A SETTEMBRE LO STORICO

APPUNTAMENTO DI SANDRIGO 

Al via il 17 settembre con il Gran Galà dedicato a Pigafetta e Magellano. La

kermesse si prolunga di una settimana e ospiterà la delegazione norvegese

Torna  l'immancabile  appuntamento  organizzato  dall'Associazione  Pro  Loco

Sandrigo con la pietanza simbolo della cucina vicentina. La 32^ edizione della Festa

del Bacalà si terrà a Sandrigo (Vicenza) dal 17 settembre al 6 ottobre 2019. Per il

secondo anno consecutivo, gli stand gastronomici si troveranno nel campo sportivo

Arena adiacente Piazza SS. Filippo e Giacomo, dove saranno invece allestiti il palco

per  gli  eventi  e  gli  spettacoli,  oltre  ai  mercatini.  Protagonista  indiscusso  della

kermesse il  bacalà, servito in diverse variazioni durante i  tre fine settimana  della

manifestazione, uno in più rispetto le precedenti edizioni, tutte le sere a cena e le

domeniche anche a pranzo.

La Festa avrà ufficialmente inizio il  17 settembre con il  Gran Galà del  Bacalà,

quest'anno caratterizzato da allestimenti ancora più scenografici e suggestivi. Il tema

sarà  l'impresa  di  Antonio  Pigafetta  e Ferdinando  Magellano,  a  500 anni dalla

circumnavigazione del globo. Nel menù della serata, ideato da esperti gastronomi,

prevarranno,  oltre  ovviamente  allo  stoccafisso,  il  baccalà,  il  merluzzo  e  alcuni
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richiami all'Oriente, in particolare all'Indonesia, come omaggio agli avventurieri che

scoprirono le Isole Molucche. La preparazione sarà affidata a 30 chef vestiti di grigio

e giallo a richiamare i colori dello stoccafisso e della polenta.

Il  2019,  come ogni anno dispari,  sarà caratterizzato anche dalle  Giornate italo –

norvegesi, istituite per celebrare l'incontro tra la tradizione veneta e quella nordica

attraverso  iniziative  culturali  e  istituzionali.  Sarà  presente  una  folta  delegazione

norvegese, composta da pescatori, commercianti ma anche da uomini di cultura, in

rappresentanza  del  Paese  da  cui  proviene  il  pescato  che  la  festa  celebra.  

Inoltre non mancheranno i consueti appuntamenti con il banco d'assaggio enologico

Bacco&Bacalà,  realizzato  in  collaborazione  con  Ais  Veneto,  in  programma

domenica  22  settembre a  Villa  Mascotto  di  Ancignano,  e  la  Cerimonia  di

Investitura dei nuovi confratelli, con la sfilata dei figuranti,  prevista per domenica

29 settembre nella Piazza centrale di Sandrigo.

INFO IN BREVE | Festa del Bacalà
Quando: martedì 17 settembre Gran Galà del bacalà. Da venerdì 20 a domenica 22
settembre. Da giovedì 26 a lunedì 30 settembre. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre
Dove: Piazza centrale di Sandrigo (Vicenza) e campo sportivo Arena 
Orario:  venerdì  e  giovedì  dalle  19.00  alle  22.30,  sabato  dalle  18.30  alle  22.30,
domenica dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 22.30
Sito: www.festadelbaccala.com  

        

Press info:

Giulia Tirapelle
0444 042111
giulia@studiocru.com

Anna Sperotto
349 8434778
anna@studiocru.com

Ufficio stampa: Studio Cru  viale Verona 98, Vicenza  telefono: 0444-042110  mail: info@studiocru.it

mailto:anna@studiocru.com
mailto:giulia@studiocru.com
http://festadelbaccala.com/

