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Nella sua decima edizione, per la prima volta nel Veneto

Usi & Costumi – Viaggio nel tempo tra luoghi, sapori
e rievocazioni storiche al Cen. Ser. di Rovigo
Giunto alla sua decima edizione “Usi&Costumi”, evento fieristico incentrato sulla valorizzazione dei beni
culturali e del territorio attraverso le rievocazioni storiche, lascia per la prima volta l’Emilia-Romagna per
trasferirsi in Veneto e più precisamente a Rovigo, all’interno del Cen. Ser. Il 5 e 6 novembre prossimi
sarà infatti il centro fieristico ubicato nell’ex zuccherificio rodigino a ospitare gli oltre 200 espositori
provenienti da tutta Europa e operanti principalmente nella tutela dell’artigianato storico.
Fabbri, falegnami. sarti, calzolai opereranno insieme come all’interno di un immaginifico villaggio dei
saperi e dei sapori, arricchito infatti da stand enogastronomici che offrono al visitatore ricette antiche e
pietanze locali.
“La scelta di spostarsi in Veneto non è stata facile – sostiene Cesare Rusalen di Estrela Fiere, uno dei
due soggetti organizzatori – dopo tanti anni di bellissime esperienze vissute a Ferrara Fiere, che
ringraziamo davvero per la felicissima collaborazione. Ma da un lato alcune motivazioni oggettive,
dall’altro anche la considerazione che eventi come questi possano trovare una propria logica nell’essere
itineranti e toccare le varie regioni d’Italia ci ha portato a optare per questa nuova esperienza”.
Gli fa eco l’altro organizzatore, Massimo Andreoli, di Wavents: “da Veneto, mi fa particolarmente piacere
che si sia scelto il Cen. Ser. di Rovigo, struttura certamente importante e posta nel cuore di un territorio
che nella storia e nel paesaggio ha il proprio fiore all’occhiello: basti pensare agli eventi rievocativi di
Villadose o Fratta Polesine, alle Ville o alla casa natale di Giacomo Matteotti site proprio a Fratta, o al
magnifico Delta del Po, vero e proprio paradiso per una flora e una fauna senza eguali in Europa”.
“Usi&Costumi”, che gode del Patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Rovigo, rimarrà
aperta sabato 5 novembre dalle 10.00 alle 18.00 e domenica 6 novembre, dalle 10 alle 17, insieme alle
collaterali “Via Historica – Fiera del Turismo Storico”, “Sagitta Expo” (area destinata al Tiro con
l’Arco), e al Piccolo Salone del Romanzo Storico “Scripta Manent”, prima iniziativa in Italia dedicata a
questo particolare settore dell’editoria, che sta avendo sempre maggiore successo.
Ingresso: Intero Euro 10,00 – Ridotto Euro 8,00 (Bambini gratuito fino a 10 anni)
L'ingresso ai cani è consentito solo con guinzaglio, museruola e dotazione per la pulizia.
Info: +39.345.7583298 - +39.333.5856448 info@usiecostumi.org

