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Dall’11 al 27 settembre 2015

LA TRADIZIONE VENETA RIVIVE A RESANA
CON LA 11^ FESTA DEA POENTA
Comunicato stampa
09.09.2015

Entra nel vivo questo fine settimana l’8^ edizione di Delizie d’Autunno. Per la rassegna
enogastronomica promossa da UNPLI in collaborazione con la Provincia di Treviso, venerdì
11 settembre infatti prenderà il via la 11^ Festa dea Poenta, in programma fino a
domenica 27 settembre presso gli impianti sportivi di Castelminio di Resana. Un
appuntamento fisso di fine estate con la tradizione contadina veneta e una delle sue
espressioni culinarie più tipiche, la polenta. Tra gli eventi di punta del ricchissimo calendario
della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Resana, domenica 13 settembre sarà la
giornata della 7^ Marcia dea Poenta, gara podistica su due percorsi da 5 e 10 km, mentre
domenica 20, festa dei santi patroni Vittore e Corona, si svolgerà lo storico Palio dea Poenta,
rievocazione in costume delle tradizioni della raccolta e della sgranellatura del mais. Per tutta
la durata della manifestazione, lo stand gastronomico proporrà un menù variegato, con le
ricette più tipiche a base di polenta. Per maggiori informazioni: Pro Loco Resana, tel. 0423
719190,
info@prolocoresana.it,
info@festadeapoenta.com,
www.prolocoresana.it
www.festadeapoenta.com
Proseguono nel frattempo gli appuntamenti della 19^ Festa del Fagiolo Borlotto Nano
Levada a Covolo di Pederobba, altro evento firmato Delizie d’Autunno. Sabato 12
settembre, fagioli e churrasco con il sottofondo musicale dell’orchestra “Il Volto”, mentre
domenica 13 oltre a degustare i fagioli in abbinamento alla specialità dello spiedo, sarà
possibile esplorare il paesaggio naturale dell’Altamarca in un’escursione guidata
dall’associazione “Natura a Cavallo” (necessaria prenotazione); per tutta la giornata, inoltre,
esposizione di auto d’epoca con passeggiata in auto lungo le vie del prosecco e mostra
dell’artigianato locale. Per maggiori informazioni: Pro Loco Covolo, tel. 0423 688232, cell. 349
3407609, prolococovolo@libero.it
Per ulteriori dettagli sugli eventi, www.deliziedautunno.tv
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CALENDARIO 2015 “DELIZIE D’AUTUNNO”
1. Zero Branco - 48a Sagra del Peperone - dal 28 agosto al 7 settembre
2. Miane - Malghe tra Mel e Miane - 6 settembre
3. Covolo - 19a Festa del Fagiolo Borlotto Nano Levada - dal 5 al 20 settembre (nei weekend)
4. Resana - 11a Festa dea Poenta - dall'11 al 27 settembre
5. Nervesa della Battaglia - 37a Festa dei Funghi - dal 24 al 29 settembre
6. Pieve di Soligo - 59o Spiedo Gigante - dal 2 all' 11 ottobre
7. Tarzo - 45a Festa della Castagna di Colmaggiore e delle colline tarzesi - dal 2 al 4, 7, 10 e 11, 17 e 18 ottobre
8. San Vito di Altivole - 30a Mostra Micologica - dal 3 al 18 ottobre
9. Pederobba - 41a Mostra-mercato dei Marroni del Monfenera - dal 3 al 25 ottobre (nei weekend)
10. Asolo - Fiera dei 100 Orizzonti - 4 ottobre
11. Combai - 71a Festa dei Marroni - dal 9 ottobre al 1 novembre
12. Sernaglia della Battaglia - Festa della Zucca - dal 17 al 25 ottobre
13. Segusino - 111a Fiera del Rosario - dal 23 al 25 ottobre
14. Paese - San Martino tra i sapori d'autunno - 7 e 8 novembre
15. Volpago del Montello - 42a Mostra dei vini del Montello e dei Colli Asolani - dal 12 al 29 novembre
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