Benvenuti alla FESTA dei BISI
L'abbiamo chiamata "Festa", e non semplicemente Sagra,
perché fin dalla prima edizione queste giornate di fine maggio non sono che la conclusione allegra e festosa di un percorso molto più lungo, che parte da ottobre dell'anno
precedente con le semine, e prosegue lungo tutto l'inverno
e la primavera con una serie di iniziative, curate dall'associazione Bisi&Bisi, per promuovere, sostenere e incentivare la
coltivazione e diffusione degli ormai celebri piselli di Baone.
In un momento storico in cui si sente sempre più spesso parlare di attenzione al territorio, valorizzazione dei suoi prodotti, rilancio dell'economia agricola con produzioni di
qualità, ci gratifica la consapevolezza di aver intrapreso questa strada da oltre un decennio. Il fatto che i "Bisi di Baone"
siano diventati un prodotto ricercato e apprezzato anche al
di fuori della nostra zona, non fa che incoraggiarci a proseguire su questa strada.
In tempi di crisi, nonostante il moltiplicarsi delle difficoltà organizzative, abbiamo scelto di offrire ai visitatori della Festa
dei Bisi un programma ricco di eventi, spettacoli ed espositori, senza però sottrarre tempo e risorse al grande obiettivo
del nostro lavoro: la promozione e valorizzazione delle perle
dei Colli Euganei, i Bisi di Baone.
Buon appetito e buon divertimento.

CONVEGNO
lunedì 21 maggio 2012 Este (Pd) ore 20
c/o Villa Ca’ Pesaro (Istituto Manfredini)

CONCLUSIONE DEI
CAMPI DIMOSTRATIVI
DEI BISI DI BAONE
relatore: Stefano Zambon
Presidente Ass. Bisi & Bisi

Paolo Bottaro
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Presidente
Pro Loco Baone

Presidente
Associazione Bisi & Bisi

Per l’immagine della 14a Festa dei Bisi è stata scelta Mercedes Marampon, prossima centenaria, la nonna più anziana
di Baone e la piccola Azzurra, simbolo di una tradizione,
quella dei Bisi di Baone, che si tramanda da generazioni.
Foto: Carlo Alberto Paris - Monselice
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PRESENTAZIONE
DELLA 14a FESTA DEI BISI
con Laura Ferrari di Verde a NordEst.

EVENTI GASTRONOMICI
BISI A TAVOLA

anteprima festa dei bisi
7-20 maggio 2012.
Proposte di degustazione in ristoranti,
trattorie e agriturismi dei Colli Euganei
sabato 26 maggio ore 19.00
e domenica 27 maggio ore 12.00 e 19.00
Punto degustazione di Risi&Bisi
in piazza a Baone
in collaborazione con
Riseria La Pila
Isola della Scala (VR)

STAND GASTRONOMICO
tutte le sere dalle 19.30
domenica 27 anche dalle 11.30
specialità a base di piselli
e vino dei Colli Euganei

si ringraziano per
la collaborazione
Montegrotto T. (Pd)
Tel. 049 793687

Este (Pd)
Tel. 0429 612101

sab. 26 dalle ore 16.00
dom. 27 dalle 9.00

MOSTRA MERCATO DEI BISI
E DELLE PRODUZIONI LOCALI

SPAVENTAPASSERI,
L’AMICO DEI CAMPI

sabato 26 maggio dalle ore 16.30 e domenica 27

MERCATO DEI PISELLI E PRODUZIONI LOCALI

opere partecipanti
al concorso

domenica 27 maggio ore 10.00

LABORATORI

PREMI - CONCORSI E GARE

ESPOSIZIONI

domenica 27
dalle ore 10.00

ESPOSIZIONE PRODUZIONI DI PISELLI
domenica 27 maggio, dalle ore 10.00

GLI SPAVENTAPASSERI

BUONGIORNO CON BRUNO PIZZUL

laboratori di cultura popolare
veneta realizzati da Progetto
Donna Oggi - Padova

Premiazione dei concorsi:

RIEVOCAZIONE STORICA
ANTICHI MESTIERI
domenica 27
tutto il giorno a cura
dell’Ass.ne Culturale
“La Corte Medioevale”
di Valle San Giorgio - Baone

LE MIGLIORI QUALITA’ DI PISELLI
14a edizione

SPAVENTAPASSERI,
L’AMICO DEI CAMPI Xa edizione
GARA DI SGRANATURA DEI BISI
per ragazzi, giornalisti e autorità

Bruno Pizzul

e in più:

Premiazione dell’Ass. Calcio Este
e di BRUNO PIZZUL
ambasciatore dei Bisi di Baone.
Presenta Laura Ferrari di Verde a NordEst
con la partecipazione straordinaria
del comico fantasista Gulliver.

MOSTRE
RICAMO E CUCITO
(da venerdì a martedì)

MERCATINO
DI ARTIGIANATO
E TIPICITÀ LOCALI
(sabato e domenica)

Conclusione con aperitivo a base di piselli
di Baone servito da Arte in Tavola
e apertura del punto degustazione
"Risi&Bisi" in piazza.

Gulliver

25 maggio
MUSICA E SPETTACOLO ore 21.30 venerdì
CHIARA & MAGIC MUSIC
Orchestra Spettacolo - ballo in piazza
sabato 26 maggio
ore 21.30

JOE DIBRUTTO

musica anni ‘70

in concerto

domenica 27 maggio
L’uomo dalla faccia
di gomma.
Le sue esibizioni sono caratterizzate dalle straordinarie
doti di elasticità facciale e
dall’ottima mimica. Perfezionista a 360 gradi, riesce
ad imitare i suoi personaggi
con una bravura impareggiabile. Aggiorna continuamente le sue performance
perciò vederlo è sempre un
piacere

ore 16.30

FUN-KEY GROOVE in concerto

ore 21.15

A PASSO DI DANZA

musica Funky & Soul e cabaret musicale
esibizione scuola di ballo
diretta da Miriam Fornasiero
ore 22.15

TONY CORALLO

alias Sergio Ricci
GRANDE SERATA DI TEATRO CABARET
lunedì 28 maggio

ore 21.30

DJOLIBÈ DJEMBÈ
African music’s colors
martedì 29 maggio

ore 21.30

GRUPPO ITALIANO
Orchestra Spettacolo - ballo in piazza

organizzazione:

PRO LOCO BAONE
ASS.NE BISI&BISI
informazioni:
prolocobaone@gmail.com
www.festadeibisi.it

CHIARA & MAGIC MUSIC

La Pro Loco di Baone declina ogni responsabilità per iniziative organizzate al di fuori
del programma ufficiale, e per incidenti, danni e furti a persone o cose che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto o conseguenza della stessa.
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