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Associazione G.A.R.  San Zeno

24-25-26-30
Settembre 01-02-03

08-09-10 Ottobre 2021

www.sagrasanzeno.it

S. Zeno
in Fiore

S. Zeno
in Fiore



www.sagrasanzeno.it

Quest’anno il ricavato della Sagra Patronale é
finalizzato quale contributo alla Parrocchia di San Zeno 

per la nuova cucina

G.A.R. San Zeno
Associazione G.A.R. San Zeno Gruppo attività ricreative

Via Valmora, 5/B 36071 Arzignano (Vi)
Tel. 333 3907371 - C.F. e P.Iva 03643200243



 











          
    
        


  

        
       

        

  

























       
      
    
 

      

     
     
     

      
      
        
     
 
      
    

     
    


 
      
        
     
     
       
     
      
     
     
     


        
       
    
      



     





     

   


      


       





       

     
       
      

     
    
     




        
     
     


      
     




      
    
     
      
      
     
     
    
      
    
     




  
       
      


Campanile San Zeno: ritorna la croce
dopo la tempesta del 29 agosto 2020BELLE

NOTIZIE

Dopo oltre un anno difficile, causa Covid 19 e il fortunale che ci ha colpito a fine agosto 
2020, ritorna “SAN ZENO IN FIORE” una manifestazione che normalmente si 
tiene in primavera ma quest’anno sarà a fine estate, infatti solo da pochi giorni la 
nostra piazza è tornata bella e agibile come una volta. Anche se alcune attività (non 
ci saranno le mostre in sala teatro e neppure la pesca di beneficenza) i momenti di 
divertimento e aggregazione non mancheranno, naturalmente verranno rispettate 
tutte le normative che in questo momento vengono richieste. Il programma è ricco, il 
menù pure, a tale proposito proponiamo anche l’asporto per tutto il periodo della 
manifestazione con la speranza di soddisfare le esigenze di tutti, si consiglia la 
prenotazione sia in cassa che ai vari numeri che trovate sul libretto. Come avrete 
modo di vedere, cambieranno le disposizioni delle varie strutture, questo, con la 
speranza di migliorare la nostra manifestazione.
Il ricavato della sagra “SAN ZENO IN FIORE” servirà per far fronte ai costi 
della nuova cucina da poco ultimata e alle spese sostenute dalla Parrocchia per le 
riparazioni delle opere parrocchiali. Il prossimo appuntamento “SAN ZENO IN 
FIORE” tornerà in primavera 2022 con tutte le manifestazioni degli anni passati.
Ci auguriamo che malgrado questi cambiamenti, vi possiate divertire e ritrovare il 
piacere di incontrarsi. Confidiamo nella vostra numerosa presenza.
                                                                              G.A.R.
                                                                  Gruppo Attività Ricreative

RITORNA SAN ZENO IN FIORE
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Campanile San Zeno: ritorna la croce
dopo la tempesta del 29 agosto 2020BELLE

NOTIZIE

costruzioni firmate

MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA
PEC: marcigaglia@legalmail.it
Via Montorso, 4/c – 36071 Arzignano -VI-
www.marcigaglia.it

croce
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Per informazioni: Presidente Zerbato Giorgio 3459383521
            Fracca Graziano 0444 675096
                              s.zenoarzignano@fidasvicenza.com

AUTOFFICINA - VEICOLI INDUSTRIALI
Arzignano (Vi) - Caboto, 31 - Tel. e Fax 0444 478252

IMPIANTI ELE TTRICI - CIVILI E INDUSTRIALI

di Lovato Mario & C. s .n.c.
Via Cima Telegrafo, 2 - 36072 Chiampo (VI) - Tel. 0444 623251 - Fax 0444 623855 - lo vato@lov atoimpianti.i t

ENSA SOA
alla esecuzione di lavori pubblici

RIGALIGO
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Venerdì
24 Settembre 2021

ore 18.30:  APERTURA STAND GASTRONOMICO 
polenta, salsicce con contorni vari, pizze, panini 
onti, pasta con ragù di carne-amatriciana-pomodoro, 
trippe, seppie in umido con piselli, polenta e baccalà, 
patatine fritte, frittelle
ore 21.00: Belfo Dj  

ITALCARRELLI SRL 
Via Monte Rosa, 9 - 36072 Chiampo (VI) - Italia - Tel. 0444 623393 - Fax 0444 420195

www.italcarrelli.eu - info@italcarrelli.eu



www.sagrasanzeno.it

Per il menu d’asPorto si consiglia
la prenotazione ai numeri: Lino 333 3907371

Ernesta 334 8227105 - Matteo 333 9658295

DANI S.p.a.
Via della Concia, 186 - Zona Industriale

ARZIGNANO (VI)

Via Lago di Fimon, 4 - 36072 Chiampo (Vi)
Tel. 0444 - 625047 - Fax 0444 426420

IMPIANTI  IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI
VENDITA DIRETTA DI ARREDO BAGNO w
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Sabato
25 Settembre 2021

ore 18.00: Aperitivo e musica con Dj Colli + Tadix

ore 18.30: APERTURA STAND GASTRONOMICO  
SERATA DELLA PORCHETTA 
Porchetta + patatine e polenta,risotto tastasale 
Polenta, salsicce con contorni vari, pizze, panini 
onti, pasta con ragù di carne - amatriciana 
pomodoro, trippe, seppie in umido con piselli, 
polenta e baccalà, patatine fritte, frittelle

ore 21.00: Serata con le canzoni dei NOMADI 
con i TUTTO VERO!
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Domenica
26 Settembre 2021

ore 8.00: PASSEGGIATA TRA LE CONTRADE
     18°EDIZIONE  percorso circa 10 km

ore 12.30:  MACCHERONI con ragù bianco
   Roastbeef con patate al forno polenta  
   salsicce contorni vari

D.M.R. Impianti Elettrici S.n.c.
di Dal Maso e Romellini

Via Lago Di Fimon 10/12 36072 Chiampo VI
tel. 335 441354 - 335 441353

e.mail: dmr.snc@libero.it

Con la gentile partecipazione di :

 San Zeno
organizza:

  

 
Punto di ristoro Strada x Brenton 

La manifestazione si
svolgerà con

qualsiasi condizione
metereologica

18a

Da 3 generazioni proponiamo i
migliori piatti di gastronomia 
per la vostra tavola

Rinomato  reparto formaggi
e salumi, anche di propria produzione

Reparto ortofrutta con riformimento
giornaliero.

Brendola, Via B.Croce,67/69
tel. 0444 400888
www.gastronomiaviale.it
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Domenica
26 Settembre 2021

ore 16.30: Dimostrazione di karate  con
   ASD SHOTOKAN KARATE CHIAMPO

ore 18.30: polenta, salsicce con contorni vari, pizze, 
panini onti, pasta con ragù di carne - amatriciana 
pomodoro, trippe, seppie in umido con piselli, polenta 
e baccalà, patatine fritte, frittelle, risotto tastasale  
          
ore 18.30: Aperitivo con DJ Manù    
ore 21.00: Ballo liscio con SILVIA    

SHOTOKAN KARATE CHIAMPO
KARATE LA TUA DIFESA

CORSI DI KARATE

ADULTI E BAMBINIAGONISTICO E TRADIZIONALE

NE   KARATE
NON SI PERDE
MAI O SI
VINCE O SI
IMPARA!

l

 dalle 16.30 alle 18.30 (Sala Teatro)
 dalle 19.00 alle 21.30 (Palazzetto Mondelange)

info: Lino Fracca 333 39 07 371
 dalle 16.30 alle 18.00 (Palanogarole)

Crespadoro
Chiampo
Nogarole
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Macello Privato e per c/terzi
Salumi di produzione propria
Carni nostrane di 1^ Qualità

Via Garavoglia, 18 – MOLINO DI ALTISSIMO
tel. 0444 687897

Casa Funeraria Main
Via del Commercio, 17

Arzignano
www.mainservizifunebri.it

Tel. 0444 450791
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Giovedì
30 Settembre 2021

Serata di beneficenza per
         LA SCALATA DI VITTORIA

Come raggiungere
un traguardo?

senza fretta
ma senza sosta
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APERTO TUTTI I GIORNI dalle 8.00 alle 20.00
Domenica aperto dalle 9.00 alle 13.00

SANTALIANA GIAMPIETRO E FIGLIO
Costruzioni civili nuove - Ristrutturazioni e Manutenzioni varie

Rimaneggio tetti - Isolamenti a cappotto - Escavazioni e Fognature

Tel. 335 254911 - Tel e fax 0444 674026 - e.mail:santaliana@alice.it
Via Marchetti, 18/B - 36071 Arzignano (Vi)

www.despar.it                 Tel. 0444 484416

pintoeghiottosrl@gmail.com

MONTEBELLO VIC.NO (VI) Via Vigazzolo, 114
Tel. 0444 648595 - Fax. 0444 648204

e.mail:infom@culpolomac.it



Per il menu d’asPorto si consiglia
la prenotazione ai numeri: Lino 333 3907371

Ernesta 334 8227105 - Matteo 333 9658295

Venerdì
01 Ottobre 2021

ore 18.30:  Apertura stand gastronomico 
polenta, salsicce con contorni vari, pizze, panini onti, 
pasta con ragù di carne - funghi e speck - pomodoro, 
trippe, seppie in umido con piselli, polenta e baccalà, 
patatine fritte, frittelle
ore 21.00: DJ SET + Beer pong

www.sagrasanzeno.it

C.F. - P.I. 01521690246

Via della Concia, 74/84
36071 Arzignano (Vicenza) Italy

Tel. +39 0444 675957
Fax. +39 0444 451189

E-mail: info@conceriavolpiana.it
www.conceriavolpiana.it
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F.LLI ZERBATO
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Sabato 
02 Ottobre 2021

ore 18.30: Serata PAELLA
Paella, polenta, salsicce con contorni vari, pizze, 
panini onti, pasta con ragù di carne - funghi e speck  
pomodoro, trippe, seppie in umido con piselli, polenta 
e baccalà, patatine fritte, frittelle
   

ore 21.00: Musica dal vivo
   con i Dejavù
   Biker’s night
   (ritorno alle origini)
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14° moto incontro

Domenica
03 Ottobre 2021

ore 8.00:

ore 12.30: Pasta ragù di carne - stinco di maiale 
con patate fritte - polenta salsicce con contorni vari 

 
  
 

 

PROGRAMMA 
ore 8.30: Ritrovo partecipanti e iscrizione piazza San Zeno di Arzignano  

ore 9.30 : Partenza del giro turistico lungo le strade delle nostre colline  

ore 12.00 : Rientro in piazza S.Zeno con possibilità di pranzo allo stand  

EVENTO APERTO A TUTTI – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 8 € 
     include ricca colazione prima della partenza, aperitivo lungo il percorso e gadget ricordo dell’evento 

 

Dai Nane, cèlera che se 
ghemo ciapà indrio e 

non catèmo pì niente da 
magnare ! 
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Tranquila, che se xe 
restà le bronse qualcosa 

se inventemo … 
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AUTOLAVAGGIO CEOLATO
di Mirko e Davide Ceolato s.n.c.
Via Chiampo, 19
36071 ARZIGNANO
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Domenica
03 Ottobre 2021

GIORNATA IN RICORDO di DINO ANTONIAZZI

ore 15.00: Sfila la moda di SHOPPING    
GLAMOUR di Carmela Grammatica  
ore 17.15: Esibizione di canto con
  L’ACCADEMIA del prof. ROBERTO CLERICI

ore 18.30: RISOTTO SAN ZENO    
pasta ragù vari, polenta salsicce contorni vari, pizze, 
panini onti, trippe, seppie in umido con piselli polenta 
baccalà, patatine fritte, fritelle

ore 18.30: DJ Amix

ore 21.00: musica dal vivo con   
Loredana Repele e Alice Fusaro   
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FARMACIA
SAN ZENO s.r.l.  

Via Po, 44  36071 Arzignano (VI)
Tel 0444-452247 

P.Iva 04103670248 cod.218
AULSS n.8 BERICA

Via Ticino, 4 - 36071
S.Zeno di Arzignano (Laterale Farmacia S.Zeno)

Tel. 340 40 40 683

Parrucchiera donna e uomo

www.ferrarimarmilapidi.it
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Via Ticino, 4 - 36071
S.Zeno di Arzignano (Laterale Farmacia S.Zeno)

Tel. 340 40 40 683

Parrucchiera donna e uomo
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Venerdì
08 Ottobre 2021

ore 18.30: Apertura stand gastronomico con 
pasta ragù vari, polenta salsicce contorni vari, pizze, 
panini onti, trippe, seppie in umido con piselli polenta 
baccalà, patatine fritte, fritelle

ore 21.00: SunZen presenta
   musica live con i
   Metching Zeros

FAEDO H
A

IR

CHIAMPO
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Sabato
09 Ottobre 2021

ore 17.30:  TEATRO PAESANO
   presenta due commedie in atto unico
   (libero adattamento di Claudio Consolaro)
   il “Pittore Disperato” e
   “Tutta colpa dell’ascensore”
   presso Sala Teatro San Zeno
   (ingresso libero)
  

ore 18.30: RISOTTO CON I FUNGHI, polenta 
salsicce contorni vari, pizze, panini onti, pasta ragù 
di carne - anatra - pomodoro, trippe, seppie in umido 
con piselli polenta baccalà, patatine fritte, fritelle

ore 21.00: Musica con
   Peter Mix DJ
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ore 10.00: 4°TRATTORI IN PIAZZA
   benedizione dei trattori

dalle ore 10.00: I XUGATOLI DE ‘NA VOLTA
 
ore 12.30: bigoli ragù di carne - pomodoro - anatra, 
quaglie con patate fritte, polenta salsicce contorni 
vari  
ore 18.30: Apertura stand gastronomico 
con pasta ragù vari, polenta salsicce contorni vari, 
pizze, panini onti, trippe, seppie in umido con piselli 
polenta baccalà, patatine fritte, fritelle

ore 21.00: ballo liscio con
       Simone & Cristina

Domenica
10 Ottobre 2021
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- ADELINO BEVILACQUA
- FEDERICO VERZA
- IL FORNO di Gianni Ciman
- AMICI MOTO  SAN ZENO
F.LLI VALDEAGRI di valdegamberi Antonio
- PARRUCCHIERA UOMO E DONNA da Ombretta
- SALONE SABRINA
- VALEAGA S.R.L.

Durante tutti i giorni sarà allestito
un ricco stand gastronomico.

TUTTO AL COPERTO!

Il G.A.R. ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione creando ancora una volta uno spirito di amicizia. 

Si ringraziano

IMPORTANTE: il ritrovamento del presente volantino, distribuito a mano dagli interessati 
e dai gruppi, esposto in località non autorizzate è da ritenersi fuori dalla responsabilità 
dell’organizzazione e comunque puramente casuale.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che 
potrebbero verificarsi durante tutto il periodo della manifestazione.
Per cause di forza maggiore il programma potrebbe subire delle variazioni.
Eventuali foto e filmati registrati durante lo svolgimento della manifestazione saranno 
esclusivamente utilizzate a scopi promozionali interni all’organizzazione.
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