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di Este

PADOVA

Con il patrocinio di:

Grazie a:

I Bisi di Baone ritornano ad animare
la piazza di Baone con un weekend 
pieno di sapori, profumi, spettacoli,

eventi e tanta voglia di far festa!

Comune di
Arquà Petrarca

BISI IN FESTABISI IN FESTABISI IN FESTA

Bisi in Festa è la prima rassegna gastronomica 
dedicata alle Feste dei Bisi del Veneto. Nasce nel 

2022 con l'obiettivo di promuovere uno dei 
prodotti di eccellenza del Veneto e il territorio 

dove viene prodotto. 

Anche i Bisi di Baone contribuiscono 
a questo progetto, accanto a quelli di 

Colognola ai Colli (VR), Borso del Grappa (TV), 
Peseggia e Pianiga (VE), Lumignano e Villaga (VI).

L’elenco delle feste e degli eventi è consultabile 
su: facebook.com/bisiinfesta

RASSEGNA DELLE
FESTE DEI BISI DEL VENETO

Via Monte Gula 35, Baone (PD)
349 1405930 • 0429 55231
www.bikelab-collieuganei.it

Piazza XXV Aprile, 20/A - Baone
www.ilmolinodeglieuganei.it

Piazza XXV Aprile, 20/A - Baone
www.ilmolinodeglieuganei.it

COLLI 
EUGANEI

BAONE (PADOVA)

Riparazione
veicoli Multimarche

di Spigolon Nicola ed Emanuele

Via Altura, 60/3
Ospedaletto Euganeo (PD)

Tel. 0429 539912
officinafllispigolon@gmail.com

BISI A BAONE si svolge nel rispetto delle 
norme anti-Covid19 vigenti, che ciascun 
partecipante sarà obbligato a rispettare.



SAN BONIFACIO VR
via Nazionale, 24
tel. 045 7610659
fax 045 6131503

CENTRO AUTORIZZATO
PER AUTODEMOLIZIONI
PROVINCIA DI VERONA
DECRETO N. 461 DEL 28.07.2000

BISI A 

BAONE 
è il nuovo evento che segna il ritorno dei Bisi di 
Baone in piazza dopo due anni in cui la Festa dei 
Bisi di Baone è stata un evento on-line. Molte 
cose sono cambiate, ma i Bisi di Baone hanno 
continuato a crescere sui nostri Colli Euganei e 

continuano ad essere un prodotto apprezzato 
e ricercato.
Grazie alla tenacia dei produttori 

dell’associazione Bisi&Bisi e ai volontari 
della Pro Loco di Baone, riparte la 

promozione di questo 
straordinario prodotto e del 
territorio che lo fa crescere e 

maturare.

DOVE SI MANGIA
Nella Piazza di Baone è possibile assaggiare i 
Bisi di Baone nell’ISOLA DEL GUSTO, grazie ai 
piatti preparati dai ristoranti e associazioni.
Si può scegliere e prendere da soli il piatto e 
assaporarlo nei tavoli all’ombra della piazza.
Il servizio è solo self-service sia per i 
piatti che per il bar.
L’isola del gusto è attiva:
Ÿ Venerdì 20 maggio a cena 

(dalle 19.30)
Ÿ Sabato 21 a pranzo e cena.
Ÿ Domenica 22 a pranzo e cena.
La disponibilità dei diversi piatti dipende dalla 
richiesta e dall’organizzazione dei diversi chef.

Attenzione: non è previsto lo Stand gastronomico con 
servizio al tavolo, come accadeva nelle passate edizioni 
della Festa dei Bisi! In piazza non è possibile prenotare.

ISOLA
GUSTOdel 
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GUSTOdel del 

ISOLA
GUSTO

Nel mese di maggio è possibile 
assaporare i Bisi di Baone nei tanti 
ristoranti, trattorie e agriturismo 
del territorio che li propongono in 
numerose ricette e abbinamenti.

COSA SI TROVA
I Bisi di Baone appena raccolti e 

venduti direttamente dai 
produttori, per i più fortunati.

(Ma se vuoi essere sicuro di 
acquistarli, è meglio prenderli 

prima della festa. Trovi i produttori su 
www.bisidibaone.it - facebook.com/bisidibaone) 

Sabato 21 e domenica 22 
il mercatino di artigianato, 
hobbisti e prodotti tipici locali.

Musica e divertimento in piazza, 
allietati dai vini dell’Enoteca dei 

Colli Euganei. 
Venerdì 20 maggio ore 21.00:

PIANOBAR by Mika
Sabato 21 maggio ore 21.00

ELVIS E LE CHIARE
Domenica 22 maggio ore 10.30

Buongiorno Baone!
Premiazione concorsi e intrattenimento

 20.30 musica con: Lisa Nicoletto DJ & SINGER

COSA SCOPRIRE
La Pro Loco di Baone presenta due itinerari alla 
scoperta del territorio e delle aziende di 
Baone, in collaborazione con Trekkin2thewild.

Sabato 21 maggio, ore 9.00

Il monte Cecilia e il Molino 
degli Euganei

escursione sul colle di Baone e 
visita guidata al molino 

Sabato 21 maggio, ore 15.00

Sui passi di Beatrice, tra i 
tesori di Valle San Giorgio

escursione sul monte Gemola  e 
Villa Beatrice, con visita all’azienda 
L’orto dei fiori.

Le escursioni sono solo su 
prenotazione, da effettuare 
entro il 18 maggio 
al 349 218 8652 o 
info@trekkin2thewild.com

Via Borgofuro, 3 - ESTE - Tel. 0429 4959  
www.centroricambieste.it

Ricambi per auto nazionali ed estere
Tutto per la vostra auto
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CENTRO
RICAMBI
AUTO s.a.s.

AFFILIATO

ESTE (PD)
Via Principe Umberto, 51
tel. 0429 603029
      Agenzia Tecnocasa Este

dal 1997 al vostro servizio

www.infocars.it
Este (PD)
Viale dell'Industria, 10
Via Atheste, 38/A
Tel. 0429 603873 

Este (PD)
Via Atheste, 65

Tel. 0429 50330
direzione@infocars.it
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