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• Snack bar con i tradizionali cicchetti 
veneziani, aperitivi e sfiziosi spuntini, le mitiche 
polpette e le famosissime mozzarelle in carrozza 
della sagra! E inoltre Hot dog, montagne di 
zucchero filato e pop corn per tutti!!!

• Al ristorante: 
grigliata, frittura di pesce, 
primi piatti, i nostri celebri 

gnocchi e serate speciali con trippa, baccalà 
e risotto di funghi

• Frittelle in sagra: la famiglia 
di pasticceri CECCON preparerà in diretta 
le famose frittelle di Carpenedo: l’intero 
incasso verrà devoluto alla parrocchia 

• Terrazza bar-frutteria 
con squisiti club sandwich e insalate di frutta

• Gelato Artigianale
della GELATERIA DEL PARCO

• 3a estemporanea 
di pittura per ragazzi

• Per i più piccoli parco 
gonfiabili, e per i piu 
spericolati torna a grande 
richiesta il toro meccanico!

• Mercatino di beneficienza

• Banchetto di meraviglie 
autoprodotte dai ragazzi delle comunità 
ANFFAS di Venezia Mestre che saranno 
ospiti tutte le sere fino a sabato

• Esibizioni di musica, arti 
marziali e danza classica, moderna, 
country, hip hop, tip tap e zumba.

• GRANDE NOVITÀ:
Escape Room prova 
l’emozione di essere rinchiuso 
in una stanza e dover uscire 
con la forza del tuo ingegno

• Tornei di scacchi 
del CIRCOLO CAPABLANCA e 
Campionato Regionale Mini4WD

• Giornata fungaiola 
con menù a base di funghi, 
chiaccherata e mostra micologica 
per i vent’anni del GRUPPO 
MICOLOGICO CARPINETUM

• Festa dell’anziano 
con concerto I FLAUTI DI SAN MARCO 
e gelato offerto dal parroco

• Serate dj, serata latina 
e ricchissimo programma di musica 
dal vivo. Siete tutti invitati a ballare!

27a SAGRA di
CARPENEDO
DA MERCOLEDÌ 19 A LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019

Ritira la tua copia del programma in parrocchia
o presso gli esercenti del quartiere.

Buona sagra a tutti !

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE

La sagra di Carpenedo 
contro lo spreco alimentare:
in collaborazione con 
ACLI VENEZIA la 
Parrocchia di Carpenedo 
promuove una iniziativa 
per ridurre al minimo gli 
sprechi di cibo.

CAMBIA A TAVOLA! è un progetto sostenuto dal 
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che propone agli 
organizzatori di sagre e feste paesane alcune azioni 
concrete per la riduzione dei rifiuti mediante l’utilizzo di 
stoviglie lavabili anziché usa e getta. Negli anni le sagre 
che partecipano a CAMBIA A TAVOLA! hanno evitato di 
produrre oltre 103 t di rifiuto indifferenziato. 
Le feste sono anche l’occasione 
per sensibilizzare i cittadini
alle buone pratiche di 
riduzione dei rifiuti e per 
una corretta raccolta 
differenziata.
www.facebook.com/cambiatavola


