
 

 

 

 

 
Sandrigo, lì 20 agosto  2015 

Prot     /ep 
 
 
A tutte le  
Confraternite Enogastronomiche 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Festa del Bacalà alla Vicentina 2015 e Giornate Italo Norvegesi 
 
 
 Anche quest’anno la Pro Loco di Sandrigo organizza la 28^ Festa del Bacalà alla Vicentina 
e Giornate Italo Norvegesi come da programma allegato. 
 Nell’invitarVi a partecipare alle molteplici iniziative previste, siete pregati di essere presenti 
con le insegne ed i paludamenti specialmente alla Cerimonia delle  investiture  che si terrà 
Domenica 27 settembre 2015 nel piazzale del Municipio di Sandrigo. 
 Quest’anno sono state apportate alcune modifiche alla Cerimonia, per poter organizzare al 
meglio gli aspetti logistici Vi preghiamo di arrivare con i plaudamenti alle ore 9.30 (PUNTUALI) in 
P.za Garibaldi per la sfilata delle Confraternite  verso il Municipio.  
 

Da quest’anno inoltre il pranzo sotto la tensostruttura per gli ospiti verrà gestito in modo 
diverso, questo per poter snellire i tempi di attesa e facilitare il personale di servizio. 
E’ possibile usufruire della prenotazione dei posti a sedere e del servizio al tavolo SOLO per 
degustare il menù unico di seguito riportato che verrà servito al termine della cerimonia. 
Il menù sarà così composto: 

 
Focaccina con quenelle di Bacalà mantecato  

Bacalà alla Vicentina con polenta di Mais Marano 
Formaggi misti  
Polentina dolce  

Acqua, vino Vespaiolo sulla Rotta del Bacalà e Lessini Durello in bottiglia 
al prezzo di € 15,00. 

 
 Per ragioni organizzative, Vi preghiamo di dare conferma della Vostra partecipazione 
alla Cerimonia ed eventualmente al pranzo entro e non oltre LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2015 
comunicando il numero delle persone al n. 0444 658148 – 340/1377383 (ore 9.00-13.00) o via 
mail all’indirizzo info@prolocosandrigo.it. Oltre tale termine non sarà garantito l’accesso ai 
posti riservati per gli ospiti che usufruiscono del servizio al tavolo. 
 

Per facilitare le operazioni Vi preghiamo inoltre di raccogliere con anticipo la somma 
relativa alle quote di partecipazione e di consegnarla ai responsabili dell’organizzazione che 
vi forniranno i ticket relativi al pranzo e vi comunicheranno il posto assegnato. 
 

Cordiali saluti. 
 

 
                Il Presidente 

Luciano Righi 
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