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TRANSUMAZA DI BRESSANVIDO, 
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nel 2016: 
36.000 presenze! 
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La Transumanza di Bressanvido apre ai produttori agricoli ed artigiani. 

La Festa della Transumanza di Bressanvido, oramai giunta alla 19° edizione, è riconosciuta ufficialmente dalla Regione 
Veneto come una delle principali manifestazioni celebrative della ruralità ed attira decine di migliaia di persone in due 
settimane di eventi. 

A patire dal 2014 è stata istituita di una mostra mercato straordinaria, un percorso all’insegna del gusto e dell’arte con 
la possibilità per gli espositori di vendere i propri prodotti, lungo la strada che collega Fattoria Pagiusco con lo 
stabilimento Latterie Vicentine che per l’occasione viene chiusa al traffico veicolare. 

La mostra mercato vuole essere un percorso altamente caratteristico che offra la possibilità ai visitatori di reperire 
prodotti esclusivamente prodotti tipici e di artigianato locale. 

L’occasione è unica perché il mercato si svolgerà in concomitanza di due eventi eccezionali del territorio. 

Domenica 24 settembre, nel tardo pomeriggio, si assiste all’atto conclusivo della transumanza più lunga d’Italia: in 
Fattoria Pagiusco arriva la mandria accolta da due ali di folla. 
Bressanvido sarà invaso dai turisti fin dal primo mattino – tipicamente oltre diecimila presenze solo nel giorno di arrivo 
della mandria - ed in quest’ottica la mostra mercato si rivelerà essere un forte punto catalizzatore e di interesse in 
attesa degli eventi del tardo pomeriggio-sera. 

Domenica 1 ottobre la Festa della Transumanza continuerà presso la storica Fattoria Pagiusco animata da visite alla 
fattoria, dalla rievocazione di lavori di una volta e da laboratori per famiglie e bambini.   
La manifestazione sarà pubblicizzata mediante affissioni in tutta la provincia e pubblicità su giornali, TV e radio. 

Invece presso lo stabilimento di Latterie Vicentine, una delle principali aziende agroindustriali del Veneto, si festeggerà 
l’attività casearia con l’evento Latterie in Festa e una serie di attività ricreative aperte al pubblico fin dal mattino: giochi 
per bambini con gonfiabili, tornei per adulti e degustazioni. Una delle maggiori attrazioni sarà il taglio della forma di 
formaggio gigante da farsi in mezzo al pubblico regalando assaggi a tutti e con la possibilità di acquistare formaggio. 
Latterie Vicentine darà ampia grande visibilità all’evento Latterie in Festa pubblicizzandolo presso tutti i punti vendita, i 
supermercati ed i media. 
 

Il Comune di Bressanvido apre le selezioni per gli espositori della mostra-mercato della Transumanza 

 Categorie merceologiche ammesse: prodotti riferiti all’agricoltura, prodotti riferiti all’allevamento, prodotti per 
gli animali, prodotti De.Co., prodotti dell’artigianato locale; 

 Quando: domenica 24 settembre e domenica 1 ottobre dalle 10:00 alle 19:30; 

 Costi: TOSAP per l’occupazione del suolo pubblico 1,50€ al metro quadro, diritti di segreteria e assolvimento 
imposta di bollo; 

 Non sono forniti allacciamenti elettrici ed idrici, strutture e arredi; 

 Come partecipare: si deve fare richiesta via mail a MartaBruttomesso@comune.bressanvido.vi.it  entro il 09/09 
utilizzando esclusivamente il modulo compilabile presente sul sito istituzionale del Comune e scaricabile 
(www.comune.bressanvido.vi.it), compilando ogni campo richiesto. 

 Per maggiori informazioni: www.comune.bressanvido.vi.it. 
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