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PRESENTAZIONE DEL SINDACO
Cari concittadini,

  la Fiera della quarta domenica di ottobre è alle porte e ancora una volta animerà e caratterizzerà 
l’inizio di autunno della nostra comunità.
 L’immagine del folpo, come sempre campeggia nei manifesti e nelle riproduzioni dell’evento, quale 
elemento caratterizzante della Fiera, che lo ripropone  come piatto della tradizione culinaria nei menu 
degli stand gastronomici, oppure come invitante spuntino pressi i banchetti dei folpari.
 L’attenzione che la nostra Fiera d’Autunno ha riservato a questo prodotto, è stata raccolta anche a 
livello nazionale, tanto che RaiUno, tramite una nota trasmissione della sua rete, ha divulgato la storia 
e le caratteristiche del folpo, allargando così la notorietà della festa.
 La Fiera comunque è ben più antica e precede l’idea del folpo : essa era nata come mercato agricolo 
autunnale che ha via via acquistato i connotati della festa paesana, coinvolgendo successivamente 
l’interesse di tutto il territorio padovano.
 
 L’organizzazione della manifestazione è affidata ad un apposito Comitato che, in stretto contatto 
con la struttura comunale, predispone gli spazi e organizza spettacoli garantendo condizioni di 
sicurezza durante lo svolgimento della Festa.
 Quest’anno, a causa dei lavori per la realizzazione della nuova piazza del paese, sono stati recuperati 
ed attrezzati altri spazi da adibire alla dislocazione delle strutture della manifestazione, creando un 
nuovo ambito di interesse nella zona degli impianti del calcio, con la presenza di una parte del Luna 
park e di tre grandi stand gastronomici.
 Il Comitato ha curato come ogni anno gli aspetti dell’accessibilità all’area fieristica, garantendo con 
trenini navetta il trasporto gratuito dei frequentatori da e per Noventana, Ponte di Brenta e Camin, 
contribuendo in tal modo ad alleggerire la morsa del traffico.
Per chi viene a Noventa da Padova sarà piacevole fare una gita in battello lungo il Piovego e, una 
volta scesi, ritrovarsi già in zona Fiera. Il servizio costa solo 1€, ma bisogna prenotarsi (i recapiti sono 
indicati nell’opuscolo).

 Il mio grazie va ai componenti del Comitato Fiera e ai dipendenti comunali che si prodigano 
per la buona riuscita della manifestazione. Con loro voglio ricordare le Aziende che sostengono 
economicamente l’organizzazione della Fiera (vedi pag. 4), i volontari della Protezione Civile e della 
Croce Rossa e tutti i volontari che prestano servizio nelle varie strutture. Il loro operato è fondamentale 
per garantire la funzionalità della festa e a loro si deve il crescente successo che la Fiera ha conseguito 
in questi anni.

Vi attendo pertanto numerosi nei prossimi giorni, per un incontro di festa e di amicizia.

IL SINDACO
Giuseppe Paviola
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LA STORIA, LA TRADIZIONE
Ha un’origine antica, sicuramente anteriore ai documenti del sei-settecento che ne parlano.
Lo storico Andrea Gloria, nel “Territorio Padovano illustrato“ del 1862, scrive che a Noventa“ 
frequentatissima v’è la Fiera annua in ottobre della quale Girolamo Vendramin ottenne la conferma 
il 1758, trasferita dalla 2^ all’ultima domenica di ottobre per la Ducale 11 settembre 1776”.
Si trattò di un rinnovo di vecchie concessioni di cui non ci è dato di sapere l’epoca precisa di origine. 
Nel 1776 fu fissata la data ancora oggi tradizionale; prima cadeva nella domenica della Madonna del 
Rosario, assai sentita dagli abitanti di un tempo.
La fiera a quel tempo favoriva soprattutto l’economia agricola locale, ampliando così un mercato 
altrimenti povero e ristretto.
La Repubblica di Venezia concesse inoltre una franchigia dai dazi per le merci che fossero capitate 
nella fiera di Noventa.
La fiera conservò per tutto il secolo scorso, e parte del nostro, queste caratteristiche di  mercato 
agricolo autunnale, allargato sino a comprendere il martedì; questo fino a quando l’economia del paese 
acquistò carattere decisamente industriale.
Sin dagli inizi, ovviamente, la fiera aveva quella componente di divertimento, di festa paesana, oggi 
così evidente: come nel ‘700 gli attori girovaghi, le bancarelle attiravano anche i patrizi veneziani 
fuori dalle loro ricche dimore, e nell’800 la fiera era frequentatissima certamente non solo per il 
mercato agricolo, così ai nostri giorni le giostre e i vari divertimenti, le bancarelle con i prodotti 
artigianali locali.attirano a migliaia bambini, ragazzi, famiglie intere. Si ha la possibilità di ristorarsi 
presso le bettole tipiche o fermandosi dai “ folpàri “, ultimi rappresentanti dell’antica tradizione.
Oltre alle tipiche attrazioni tradizionali si sono aggiunte nel tempo altre proposte ricreative e culturali 
quali la pesca di beneficenza, mostre artistiche, il palatenda per il ballo e lo spazio della musica, la 
Corte dei Sapori.
è difficile descrivere l’animazione, la calca, la confusione che regnano dappertutto a Noventa, in quei 
pochi giorni: una visita lascerà sempre il ricordo di una grande festa.

Notizie tratte dalla pubblicazione:
“Noventa, pagine di Storia“

D. Gallo - G. Broetto
Tip. Regionale Veneta, Conselve 1977
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ANTICA FIERA D’AUTUNNO NOVENTA PADOVANA 2009

OFFICINA ATTREZZATA CON APPARECCHIATURE OMOLOGATE PER EFFETTUARE
LE PRE-REVISIONI DEI VEICOLI COME PREVISTO DAL D.M. 16/03/1994 N. 358

Via S. Marco, 16 - 35129 PADOVA
Tel. 049.773081 - Fax 049.773227 - E-mail: info@rizzatoantonio.it

aperto mezzogiorno e sera

Rizzato Antonio s.n.c.
di M. e M. Rizzato

     Officina autorizzata

1956-2006 da 50 anni nella riparazione di auto e autocarri
• Servizio “elettrauto” • Riparazione freni di qualsiasi tipo
• Revisione motori • Rettifiche elettriche per ceppi
  industriali e trattori • Costruzione Balestre e Centinatura



NOVENTA ESPONE IL LAVORO ARTIGIANALE

Anche l’edizione 2010 della Fiera d’Autunno di 
Noventa Padovana, vede la presenza dell’Unione 
Provinciale Artigiani con uno spazio espositivo 
dei prodotti dell’artigianato, come vetrina del 
mondo produttivo ed economico della zona.
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TIPICITà a km zero alla corte dei sapori
La Fiera d’Autunno, alla quale Coldiretti Padova partecipa con le aziende di “Campagna Amica” per 
il sesto anno consecutivo è il luogo ideale per ribadire i principi che animano la nuova agricoltura: 
più informazione, più trasparenza, meno ambiguità a favore della qualità, un indispensabile valore 
aggiunto al nostro lavoro quotidiano. Inoltre è un’ottima occasione per mettere in vetrina il meglio dei 

prodotti di qualità e a “km zero” del territorio padovano. 
Tipicità di stagione che per arrivare sulle nostre tavole 
non devono compiere migliaia di chilometri ma che 
fanno parte del nostro patrimonio agroalimentare.
Saranno direttamente le aziende agricole ad offrire i 
prodotti ai consumatori, all’insegna della tipicità e 
della qualità, per favorire così la conoscenza di quanto 
sa offrire la nostra terra. Rimane valida la proposta 
del farmer market ogni giovedì pomeriggio in Fornace 
a Noventana, che tanto successo sta riscuotendo tra i 
consumatori.

Marco Calaon
Presidente Provinciale Coldiretti Padova



Via Valmarana, 20 - 35027 NOVENTA PADOVANA (PD) - Tel. 049.625278

Via Uruguay, 20/22 - 35127  Padova
Tel 049.8705870 • Fax 049.8700783

d.giuriati@cabassi-giuriati.it - info@cabassi-giuriati.it

Gastronomia - Friggitoria
Via Roma 50
Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 8936836



programma antica fiera d’autunno - 2010
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VENERDI 22 OTTOBRE

Ore 18.00 Apertura della Pesca di Beneficenza e Luna Park

Ore 19.00 Apertura degli Stand gastronomici 

Ore 21.00 Be Live Area

SABATO 23 OTTOBRE

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e 
dalle ore 16.00 alle 19.00

Mostra fotografica
in Biblioteca comunale

ore 17.00 apertura stand artigianato e 
apertura viale delle delizie

Ore 21.00 Be Live Area

DOMENICA 24 OTTOBRE

Ore 8.30 Apertura Fiera Mercato

Ore 9.30 Apertura Corte dei Sapori

Ore 10.30 V Regata del Folpo 
Organizzata dagli “Amissi del Piovego” davanti a Villa Giovanelli

Ore 10.30 Apertura ufficiale Fiera d’Autunno con saluto Autorità

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e 
dalle ore 16.00 alle 19.00

Mostra fotografica
in Biblioteca comunale

Ore 21.00 Be Live Area

LuNEDI 25 OTTOBRE

Ore 8.30 Apertura Fiera Mercato

Dalle ore 15.00 alle 19.00 Mostra fotografica in Saletta della Biblioteca comunale
Spettacoli artisti di Strada

Ore 21.00 Be Live Area

MARTEDI 26 OTTOBRE

Dalle ore 15.00 La Fiera dei bambini

ore 17.00 Apertura mostra Artistica

Dalle ore 15.00 alle 19.00 Mostra fotografica in Biblioteca comunale

Ore 21.00 Be Live Area

Ore 23.00 Eccezionale Spettacolo pirotecnico a chiusura della manifestazione

per tutta la durata della manifestazione funzioneranno: 
Bettole e Bettolini con rinomata gastronomia locale; favoloso Luna Park - Pesca di Beneficenza; tre trenini - navetta che 
collegheranno gratuitamente Noventana, zona limitrofa a P.te di Brenta e Camin (c/o Palazzo Sarmatia), con l’area interessata 

alla manifestazione fieristica.



Via Risorgimento, 3 - Noventa Padovana

Orario di apertura 18:00 - 22.30 - Orario domicilio 19:00 - 21.30
Tel. 049 8930888

di Battistella Andrea
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Pesca di beneficenza
La PESCA DI BENEFICENZA alla FIERA DI NOVENTA, che il 
compianto poeta dialettale padovano Bepi Missaglia cita nella 
sua poesia “Vecia sagra de Noventa” definendola una “pesca 
tanto granda” è sorta nei primi anni del ‘900 e costituisce 
una delle principali caratteristiche della sagra.
Il ricavato va, come in origine, a favore delle attività 
parrocchiali ma in passato, per esempio durante la grande 
guerra, andava per la lana dei soldati in trincea (fonte 
“NOVENTA: pagine di storia”).
Nel 1917 il primo premio era costituito da una vitella donata come ogni anno 
dai Marini-Forti allora proprietari di Villa Giovanelli Colonna.
Anche oggi diverse persone e aziende concorrono ai premi della pesca che si 
presenta ogni anno più ricca.
Nuovi e originali i premi in palio: Al più fortunato andrà un auto Dr1 cc 
1300, al secondo una favolosa crociera sul mediterraneo per 2 persone, ma ci 
saranno anche numerosi altri ricchi premi, a partire da un televisore LCD da 
40 pollici, un frigorifero, biciclette, elettrodomestici vari, mobili, ceramiche, 
giocattoli, cotechini, zamponi e tanto altro ancora.

la regata del folpo - v edizione
DOMENICA 24 OTTOBRE 2010
in occasione della Tradizionale Fiera d’Autunno di 
Noventa Padovana, campo di regata sul Piovego, al 
pontile prospiciente Villa Giovanelli

10.30 avvio “Regata del folpo”, secondo 
regolamento

14.30 lezioni di voga alla veneta, dimostrazioni e 
passaggi nella conca, navigazione gratuita 
per tutti

pER INFO E pRENOTAZIONI: 
INFO@AMISSIDELpIOVEgO.IT
CELL. 3487077807 
AMISSI DEL pIOVEgO

gARA DI VOgA ALLA VENETA Su MASCARETE pER EquIpAggI A DuE VOgATORI



• Bettola “al Goto”
• Bettola azzurra
• Bettola “dai amissi”
• Bettola dell’amicizia
• Bettolone dei compaGni
• Bettola “rancH”

STAND GASTRONOMICI IN FIERA BETTOLE

Stefano Medici

Stefano Medici



• il Bettolino

• Garofano rosso

• Gruppo ciclistico noventana

• italia dei valori

• leGa nord

• il vittoriale

STAND GASTRONOMICI IN FIERA BETTOLINI

Stefano Medici

Stefano Medici



ZAMBELLI GOMME di Zambelli Andrea
Viale dell’industria, 35 - 35129 PADOVA

Tel. 049 86915200 - Fax 049 86915219 - P.IVA 01310650286
zambelligommezambelli-group.it

PADOVA - Corso Stati Uniti, 19 - 35127 Padova
Tel. 049 760655 - Fax. 049 8703037 

CARROZZERIA OFFICINA
AUTORIZZATA FIAT

Servizio carro attrezzi, auto sostitutiva
Assicurativa - Concordataria
Assicurazioni Convenzionate

Società di Leasing a lungo termine

SERENISSIMA Service

Colazioni • Aperitivi • Pranzi • Cene
Live Music • Serate a tema a richiesta

Cene di laurea • Compleanni
Degustazioni

Venerdì e Sabato sera aperti

USCITA 16 sas di Zambelli A. & C.
Viale dell’Industria, 35 - 35129 Padova, P.Iva e C.F.  04354450282

Info e prenotazioni: 049 8073344, e-mail: uscita16@hotmail.it,  Facebook: Uscita 16



ANTICA FIERA D’AUTUNNO NOVENTA PADOVANA 2009Codiverno di Vigonza (Pd) - Tel. 049 8005195 - 049 8843616

LAVORAZIONI
DI TORNITURA E
FRESATURA A C.N.C.

COSTRUZIONI
MACCHINE A DISEGNO

ASSEMBLAGGI

Ti incuriosisce l’idea di abitare a Noventa? 
non esitare a contattarci! 

noventa case, etica e professionalità sono i nostri principi

Via Roma, 29 Noventa Padovana (PD) - Tel. 049/8936499 
w w w . n o v e n t a c a s e . i t
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mappa della FIERA D’AUTUNNO mappa della FIERA D’AUTUNNO

Nuova Disposizione della Fiera. Con stand e luna park 
nel parcheggio degli impianti sportivi



Viale Arcella, 2 - 35132 PADOVA - Tel. 049 612711
www.angolodellabiancheriapadova.com

BIANCHERIA PER LA CASA 
INTIMO UOMO - DONNA

MAGLIERIA

Angolo della 
Biancheria

Impresa di pitture e decorazioni

Lorenzo Donolato s.a.s.

• Tinteggiature civili-industriali
• Isolamento termico-aucustico
• Opere in cartongesso

Lorenzo 340.8631318
Riccardo 347.0183763

Via Cappello, 71 - 35027 Noventa Padovana (PD)



Via noalese, 19 - ViGonZa (Pd)
Via Venezia, 111

caPRiccio di ViGonZa (Pd)
tel. 049 9801342
fax 049 9801416



Via Vigonovese, 189 - CAMIN (PD) • Tel. 049 761194 - Fax 049 7628717
www.farmaciagennaro.com

OMEOTERAPIA • FITOTERAPIA • DERMOCOSMESI • AUTOANALISI • FIORI DI BACH
TEST PER INTOLLERANZE ALIMENTARI • TEST DELLA CELIACHIA • FOTOTIPO

Partita IVA: 01298900281 - R.E.A. 239311/PD - Reg. Impr. 40657/PD

Negozio: Via Facciolati, 101 - 35100 Padova - Tel. 049.750912 - Cell. 335.7459756
Stabilimento: Via Svezia, 17 - ponte S. Niccolò - Tel. 049.8963131 - Fax 335.049.8966347

w w w. t o r t e l l i n i ro b e r t o . c o m  •  t o r t e l l i n i ro b e r t o @ t o r t e l l i n i ro b e r t o . c o m

PASTIFICIO DAMIAN ROBERTO & C. s.n.c.



I 3 TRENINI NAVETTA
- Noventana (P.le Regione Veneto) 

- via Risorgimento (Ponte di Brenta) 

- Camin (c/o Palazzo Sarmatia) e ritorno 

LINEA 1

LINEA 2

LINEA 3

EFFETTuANO IL TRAgITTO pER L’AREA FIERISTICA CON pARTENZE DA:

ponte di Brenta
via Risorgimento Rotonda

LINEA 2 LINEA 1

LI
N

EA
 3

via S. Pio X

onte Noventa

via S. d’Acquisto
Fiume Piovego

Noventana
p.le Regione Veneto

Camin
palazzo Sarmatia
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ORARI DEL SERVIZIO SABATO 15.00 - 24.00

DOMENICA 09.00 - 24.00

LuNEDI 09.00 - 24.00

MARTEDI 15.00 - 24.00

TOTAL LOOK DONNA
DALLA 40 ALLA 52

Cadoneghe (Pd) Via gramsCi, 70
Tel. 049 700399

noVenTa PadoVana (Pd) Via roma, 171
Tel. 049 8934791



da oltre 40 anni specialisti
nel trasporto scolastico

SCuOLABuS BORgATO
Cavalcavia Stati Uniti, 14 - 35127 PADOVA

Tel. e Fax 049 8702359 - scuolabus_borgato@alice.it

Via Vigonovese, 83 • 35127 Padova
www.bormioliauto.it             info@bormioliauto.it

Tel. 049 761977 vendita • Tel. 049 761868 off. ass. • Tel. 049 761818 ricambi 
Fax 049 8701048

 

QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ,
PASSIONE AL SERVIZIO DI CHI
SI VUOLE DISTINGUERE

Dimensione Carne srl - Via Ungheria, 2 - Piove di Sacco (PD) - Tel. 049 9708628
Fax 049 9710946 - info@dimensionecarne.it - www.dimensionecarne.it

Prodotti stagionati e di gastronomia - carne equina, suina e bovina

eredi di roncoLato romeo di roncoLato LoreLLa & c. snc



giro in bicicletta

IL BATTELLO LA PADOVANELLA
ARRIVA ALLA FIERA D’AuTuNNO COL BATTELLO LA pADOVANELLA

da Porte Contarine - Largo Europa, Padova
Ore: 15.15 - 17.15 - 19.15
da Noventa Padovana - Conca Piovego Ore: 16.15 - 18.15 - 20.15

da Porte Contarine - Largo Europa, Padova
Ore: 10.00 - 12.00 - 15.15 - 17.15 - 19.15
da Noventa Padovana - Conca Piovego 
Ore: 11.00 - 14.15 - 16.15 - 18.15 - 20.15

da Porte Contarine - Largo Europa, Padova
Ore: 10.00 - 12.00 - 15.15 - 17.15 - 19.15
da Noventa Padovana  - Conca Piovego
Ore: 11.00 - 14.15 - 16.15 - 18.15 - 20.15
quota fissa 1,00€ da saldare direttamente a bordo, sia per singola tratta ( solo 
andata o solo ritorno ) che per tratta doppia ( andata e ritorno ). è obbligatoria la 
prenotazione per la partenza ed eventuale ritorno al n. 049 8700232 in orario di 
ufficio.

SABATO 23 OTTOBRE

DOMENICA 24 OTTOBRE

LuNEDI 25 OTTOBRE

DELTA TOuR
Via Toscana, 2
35127 Padova
Tel. 049 8700232
Fax 049 760833
info@deltatour.it
deltour@tin.it - www.deltatour.it

Il Comune di Noventa, in collaborazione con l’Associazione Amici della Bicicletta, FIAB e 
Coldiretti, per valorizzare l’anello ciclabile di Padova, propone un itinerario in bicicletta 
con sosta in fiera a Noventa, Domenica 24 ottobre

Giro corto 20Km, giro lungo 47 Km
Arrivo al punto di ristoro alla “Corte dei sapori” alle 10.00 circa



Via Roma 65 - 35027 Noventa Padovana - TEL. 049 8934649
APERTO A PRANZO DAL LUNEDI AL VENERDI - CHIUSO IL MARTEDI SERA

35027 Noventa Padovana (PD) - Via della Resistenza, 32 - Tel. 049 625155 (4 linee r.a.) - Fax 049 8933280

INDusTRIa salumI
Qualità e genuinità nel rispetto delle tradizioni

Giancarlo Brugnolo spa



Lucaffè Shop Padova 
Via Madonna della Salute, 57  

35129  Mortise (Pd) 
Tel/Fax 049 8647642

Cel. 347 3836005 
www.saluscaffe.it

NOVENTA PADOVANA
Fiera d’Autunno23 - 24 - 25 - 26 ottobre

La novità del 2010Il Viale delle Deliziein Via Roma
Cioccolato, Biscotti, Pasticceria, Pralineria, 

Confetteria, Miele, Marmellate, 
Frutta Caramellata,  Liquori e Caffè!

PrelibatezzeGastronomiche Dolci e Golose

Evento organizzato da www.tandem33.it  e  www.saluscaffe.it



CG TM
A R C H I T E T T I
giuliano crivellaro_marco trolese

Via Valmarana 36_35027 Noventa Padovana PD_T/F +39 049 628436_info@cgtmarchitetti.it_www.cgtmarchitetti.it
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MOSTRA FOTOGRAFICA
A margine del tradizionale programma fieristico 
la Biblioteca Comunale propone, nella saletta 
polivalente, un’ interessante rassegna fotografica 
curata dal Club Fotoamatori di Noventa Padovana. 
L’esposizione ospita una raccolta di ingrandimenti 
fotografici dei soci del foto club di Saonara con il 
quale il club Noventano collabora.
La mostra resterà aperta specificatamente nei 
giorni della Fiera d’Autunno con questi orari:
venerdi 22 ottobre  dalle 15 alle 19
sabato 23 e domenica 25 ottobre dalle 10 alle 13  
e dalle 16 alle 19
lunedì 25 ottobre dalle 15 alle 19
martedì 26 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

ANTICA FIERA D’AUTUNNO NOVENTA PADOVANA 2010

Stefano Medici

LA FIERA DEI BAMBINI

MARTEDI 26 OTTOBRE
Come da tradizione il martedì pomeriggio, ultimo 
giorno di “sagra” vale anche a dire di festa e 
di spensieratezza, è il momento dedicato per 
eccellenza ai bambini.
Per questo invitiamo i genitori a concedere 
questo momento insostituibile di gioia ai loro 
figli, accompagnandoli nei vari spettacoli 
viaggianti presenti in Fiera, alcuni dei quali per la 
giornata di chiusura concederanno agevolazioni 
per gli ultimi giri in giostra.



Via Panà, 56 - 35027 Noventa Padovana
Strada Vigonovese - Zona Camin

Tel. 049 8700322

Ristorante Trattoria

Via Cappello, 6 - Noventa Padovana (PD) • Tel. 049 725598 - Cell. 349 1433041
comecasamia@alice.it     www.comecasamia.it

B & B
Comecasamia

www.agenziabrenta.com

compravendite - affittanze - permute - perizie di stima

Ponte di Brenta (Pd)
Via San Marco, 244
P. Iva 01338750282

Tel. 049.626977
Fax 049.628555

e-mail:brenta@agenziabrenta.com





Alimentiamo 
grandi ambizioni

Le nuove generazioni sono il futu-
ro di tutti noi.
Aiutare bambini e ragazzi a cre-
scere bene con un’alimentazione 
gustosa e equilibrata è il nostro 
lavoro quotidiano in 80 paesi del 
mondo.
Lo facciamo con la stessa cura e 
attenzione in ogni struttura nella 
quale operiamo, come nelle scuole 
di Noventa Padovana. Per rendere 
ogni giorno un giorno migliore.

Sodexo Italia spa
Divisione Scuole - Filiale Nord Est
via Cile 9 - 35127 Padova
Tel 049 8532302 - Fax 049 8532322
www.sodexo.com



CROCE ROSSA
Durante tutta la Fiera di Noventa sarà presente la Croce Rossa di 
Noventa con un servizio ambulanza e con una tenda pneumatica 
riscaldata per le famiglie e in particolare per l’allattamento, il 
cambio pannolini e uno spazio giochi.

Durante tutta la Fiera di Noventa sarà presente il gruppo locale 
della protezione civile con un servizio di supporto alle forze 
dell’ordine

protezione civile

CROCE ROSSA ITALIANA
NOVENTA pADOVANA

CI POTETE TROVARE ANCHE 
AL MERCATINO
“Dalla Terra alla Tavola”
di Noventa Padovana
Ex Fornace 
Via Noventana
il giovedi’ pomeriggio
dalle 15.30 alle 19.00
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NOVENTA PADOVANA (PD)
Piazza Europa, 11 - Tel. 049 725522 50 metri a sinistra delle Poste


