
 

PROPONENTE  Comune di Vò, Pro Loco, Associazione “Da Vadum a Curtis” 

47.  
Festa dell’uva: tradizione contadina e sviluppo 

turistico 

ASSE  D I  A Z IONE  Cultura e tradizioni 

PR INCIP IO  CETS  

D I  R IF ER IMENTO  
9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale 

OB IE TTIVO  
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei 

visitatori e delle imprese turistiche 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
5; 6. 

DESCR IZ IONE  

La Festa Regionale dell’Uva di Vo’ compirà 62 anni nel 2012. L’iniziativa è gestita 

dall’Amministrazione Comunale, la Pro Loco e l’Associazione “Da Vadum a Curtis”. 

Tradizionalmente la festa raccoglie tre momenti di rilevanza particolare: 

1. Momento di formazione: dibattito sui problemi e sulle eccellenze del settore 

vitivinicolo ed enogastronomico su tematiche in linea con la sostenibilità. 

2. Momento di “ incontro con le nuove generazioni”: legato alle serate giovani 

volute per appassionare e infondere la cultura del territorio anche in coloro 

che si avvicinano al “mondo del vino” (con il relativo consumo 

consapevole) fornendo la possibilità di arricchire il loro bagaglio culturale 

abbinando la ritrovata sensibilità verso i prodotti ecosostenibili. 

3. Momento “di cultura e di sfida”: è il momento culminate che si concretizza 

con l’esposizione con concorso delle uve e sfilata a carattere competitivo 

dei carri allegorici. 

La manifestazione si avvale della collaborazione del Consorzio Tutela Vini dei Colli 

Euganei (che permette la degustazione di vini doc dell’area), del “mercato 

contadino” dei prodotti locali (miele, olio, insaccati, formaggi ecc.) che viene 

allestito da una rappresentanza di aziende locali e da maestri artigiani, con le 

tecniche di un tempo passato, che costruiscono e mostrano ai presenti i lavori 

legati alla filosofia degli antichi mestieri.  

Un ulteriore impegno, nell’ambito della CETS, vuole essere rivolto alla promozione 

del territorio incoraggiando il turismo sostenibile, favorendo l’uva, il vino e i 

prodotti tipici.  

Al turista verrà riservato infatti in concomitanza un “pacchetto” che comprenderà: 

l’accoglienza nel territorio vadense in agriturismi e B&B (20 agriturismi, 6 

agriturismi con posti letto e 14 B&B); le possibilità di visita dei colli, con guida, 

attraverso percorsi che permettono ai turisti di immedesimarsi e vivere il territorio 

circostante; possibilità di conoscenza dell’area circostante il Parco con l’opportunità 

di beneficiare, in convenzione, delle terme. 

IND ICATOR I  Incremento degli afflussi turistici dell’area. 

TEMP I  2012 – 2016, ogni terza domenica di settembre 

BUDGET  

€ 130.000,00 per ciascun evento, di cui € 30.000,00 legati alle nuove spese di 

promozione e divulgazione, alle spese legate al turista: vitto e alloggio, trasporto 

ecc. 

SCHEDA  A  CURA  D I  Amministrazione Comunale, Pro Loco, Associazione “Da Vadum a Curtis” 


