
 

 

 
Sandrigo, lì 31 luglio 2017 

Prot   14  /ep 
 

 
A tutte le  
Confraternite Enogastronomiche 
LORO SEDI 
 
Oggetto: 30^ Festa del Bacalà alla Vicentina 2017  
 
 Anche quest’anno la Pro Loco di Sandrigo organizza la 30^ Festa del Bacalà alla Vicentina 
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 24 settembre 2017. Per poter organizzare al meglio gli aspetti logistici Vi preghiamo di 
arrivare con i plaudamenti alle ore 9.15 (PUNTUALI) in P.za Giovanni Paolo XXIII (dietro il 
Municipio) per la sfilata delle Confraternite  verso il Piazzale del Municipio. Quest’anno, in 
occasione del trentennale, la sfilata sarà più lunga e leggermente diversa, per questo vi invitiamo 
ad anticipare l’orario di ritrovo. 
 

Il pranzo sotto la tensostruttura riservata agli ospiti sarà in Piazza Marconi (adiacente alla 
Piazza del Municipio). E’ possibile usufruire della prenotazione dei posti a sedere e del servizio al 
tavolo per degustare il menù unico di seguito riportato che verrà servito al termine della cerimonia.  
 

Il menù al prezzo di € 30,00 sarà così composto: 
 

Bacalà Mantecato su crostino di pane croccante  
Bacalà alla Mediterranea con cipolla rosa, patate, sedano, olive e pomodorini 

Bacalà alla Livornese con  olive taggiasche leggermente piccante 
Stofiss alla Roveretana con patate  

**** 
Lofoten Fisk Suppe – La zuppa tipica delle Lofoten con verdurine, merluzzo e salmone 

**** 
Bacalà alla Vicentina con polenta di Mais Maranello 

**** 
Formaggi misti della Val Posina 

Tortino morbido di rose con crema inglese e coulis di fragole 
**** 

Acqua, vino Vespaiolo sulla Rotta del Bacalà, Tai Rosso Nani e in anteprima la nuova bollicina dedicata al 
Bacalà dell’azienda Io Mazzucato. 

 
 Per ragioni organizzative, Vi preghiamo di dare conferma della Vostra partecipazione 
alla Cerimonia ed eventualmente al pranzo, specificando il numero di partecipanti entro e non 
oltre MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 2017 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 poi ai responsabili dell’organizzazione 
che coordineranno il servizio. 
 

Cordiali saluti. 
 

 
                Il Presidente 

Luciano Righi 

mailto:info@prolocosandrigo.it

