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Alcuni dettagli riguardo alla manifestazione: 

 

Comune di Sandrigo – Confraternita del Bacalà 
29° Festa del Bacalà alla Vicentina De.Co 

E Giornate Italo Norvegesi 
Dal 13 al 26 settembre 2016 nelle piazze di Sandrigo 

 
 
Domenica 18 Settembre 

Ore 11.30 e ore 18.30 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici 

Degustazione di Bigoli al torcio con Bacalà alla Vicentina 

Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità 

Dimostrazione dal vivo della preparazione dei bigoi col torcio a cura della Confraternita dei 

Bigoi al torcio di Limena. 

 

Novità 2016 

Crostini con Bacalà Mantecato senza glutine 

Bacalà alla vicentina senza glutine 

Gnocchi di zucca al Bacalà 

E’ sempre disponibile un primo piatto senza Bacalà (gnocchi o bigoli) 

Ed un’alternativa al piatto di Bacalà alla Vicentina (formaggi, polenta e sopressa vicentina) 

E per i più piccoli..FISH&CHIPS crocchette di merluzzo con patatine fritte 

 
 


