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Allegato A 

EVENTI, MANIFESTAZIONI e MERCATI 2020

PERIODO EVENTO LUOGHI INTERESSATI DESCRIZIONE Allegati

16 o 
23/02/'20

CARNEVALE
SFILATA DEI CARRI 
ALLEGORICI

- vie e piazze del centro 
storico

L'evento prevede la sfilata di carri e maschere allegoriche, figuranti e 
gruppi mascherati provenienti da tutto il territorio, comprese 
scolaresche e associazioni.
Il corteo partirà dalla stazione FS e si concluderà in Piazza Maggiore.
Per l'evento è previsto l'allestimento di palco e transennature.  
Tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

- planimetria dei 
luoghi interessati
- piano di sicurezza 
comprendente 
allestimenti (palco, 
transenne etc)

dal 24 al 
26/04/'20

ESTE IN FIORE
RASSEGNA 
INTERNAZIONALE 
DEL 
FLOROVIVAISMO

- vie e piazze del centro 
storico
- castello 
- pescheria vecchia
- chiesa di San Rocco
- palazzo del municipio e 
torre civica (limitatamente 
ad allestimenti floreali 
esterni)
- ex chiesetta Annunziata

Si tratta della tradizionale rassegna del Vivaismo Veneto di qualità 
giunta alla 19^ edizione e che per coinvolgimento di attività 
economiche e commerciali, partecipazione di espositori e presenze di 
pubblico è la più importante kermesse della Città e del territorio. 
I numeri dell'ultima edizione: oltre 240 espositori  del settore 
florovivaistico hanno esposto nei giardini del castello e nel centro; 
circa 80.000 presenze di pubblico; decine gli eventi collaterali 
(mostre, convegni, attività didattiche, passeggiate e visite tematiche). 
La gestione dell'evento è affidato a soggetto esterno.
Tutta la Città sarà interessata da eventi e allestimenti, oltre che dalla 
mostra-mercato: da venerdì 24 a domenica 26 aprile nei Giardini 
Storici del Castello Carrarese si svolgerà la mostra-mercato dei 
prodotti di eccellenza delle aziende florovivaistiche di qualità 
provenienti da diverse parti d’Italia, e delle aziende enogastronomiche
del territorio; domenica 26 la mostra-mercato interesserà anche 
l'intero centro storico.

- planimetria dei 
luoghi interessati
- piano di sicurezza 
comprendente 
allestimenti (palco, 
transenne etc)
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Per l'evento è previsto l'allestimento di stand per le ditte espositrici, e 
allestimenti floreali in piazze e luoghi pubblici. 
Tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

dal 1 al 
3/05/'20

FESTA 
dell'AGRICOLTURA

- vie e piazze del centro 
storico
- castello 

La manifestazione coinvolge ditte e imprese del settore con 
esposizioni di materiali e spettacoli dedicati alla valorizzazione e alla 
sensibilizzazione sui temi ambientali.
L'evento comprende esposizioni e spettacoli nell'area del castello e 
dell'anfiteatro, esposizione di prodotti tipici e convegni a tema 
sull'agricoltura e l'ambiente nei luoghi del centro.
Per l'evento è previsto l'allestimento di palco, transennature e stand 
per espositori. 
Tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

- planimetria dei 
luoghi interessati
- piano di sicurezza 
comprendente 
allestimenti (palco, 
transenne etc)

14/06/'20

e il 
12/07/'20

ATESTINA 
SUPERBIKE

MINIBIKE

- vie e piazze del centro 
storico
- castello 

ATESTINA SUPERBIKE: è una gran fondo di mountain bike 
organizzata dall'ASD AHESTE BIKE di Este, gara competitiva, 
inserita nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. 
Il percorso che inizia con un "giro di lancio" attraverso il centro 
storico di Este, prosegue in un suggestivo percorso collinare che 
interessa i sentieri più panoramici dei Colli Euganei. Vede la 
partecipazione di centinaia di atleti provenienti anche da altre regioni.
Momento alto di promozione dello sport e occasione formidabile di 
promozione turistica per la Città di Este.
Per l'evento è previsto l'allestimento di palco, transennature e stand 
per assistenza atleti. 

ATESTINA MINIBIKE: è una gara cross country GIOVANISSIMI 
dai 5 ai 12 anni dalla FCI con percorso all'interno dei Giardini del 
Castello. Organizzata dall'ASD ATHESTE BIKE, l'evento prevede 
l'allestimento di palco, transennature e stand per assistenza atleti. 

- percorso dell'evento
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dal 
21/06/'20 al 
28/06/'20

TORNEO 
PRIMAVERA di 
CALCETTO

- piazza Maggiore Competizione da calcio a 5 maschile nata dalla collaborazione tra 
l'Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili e l'associazione di 
promozione sociale “Estensione”. Piazza Maggiore si trasforma per 
un'intera settimana in campo da calcio a 5 in erba sintetica in cui 8 
squadre di giocatori dai 18 ai 30 anni si contendono il prestigioso 
Trofeo “Città di Este”. 
L'evento prevede l'allestimento di una piastra da calcetto in Piazza 
Maggiore con protezioni retro-porta gonfiabili.

- planimetria della 
piazza con 
allestimento

n. 5 date da
fissare tra 
luglio e 
agosto

IL LIBRO 
IMMAGINATO

- luoghi aperti al pubblico 
del centro storico (piazze e 
vie dove disporre sedie per 
l'incontro con autori; le 
facciate dei monumenti 
saranno oggetto di 
proiezioni artistiche di 
introduzione agli incontri)

E' tra le rassegne culturali più originali del territorio. Il libro diventa 
immagine, musica, suoni colori.  
La rassegna porterà a Este incontri letterari con protagonisti 
internazionali nei luoghi più impensati dove leggere e sognare. Le 
multivisioni spettacolari proiettate su luoghi e monumenti rendono 
l'ìincontro con l'autore e con i libri uno spettacolo di luci, suggestioni,
note: capolavori in immagini che l’artista rende pulsanti e magiche, 
atmosfere oniriche e coinvolgenti che colgono l’essenza delle pagine 
scritte. 
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

- saranno fornite le 
planimetrie 
successivamente 
all'individuazione dei 
luoghi 

da maggio 
a settembre

RASSEGNA ESTIVA 
DI TEATRO, LIRICA  
E MUSICA, 
CONCERTI

- vie e piazze del centro 
storico
- castello 
- pescheria vecchia
- chiostri di San Francesco 
e Santa Maria delle 
Consolazioni
- ex chiesetta Annunziata

Este, da maggio a settembre 2020, proporrà la ricca rassegna denominata 
“Este Estate – Incontri d’Estate”, un calendario di spettacoli in occasione 
del periodo estivo.
La rassegna estiva di Este è pensata come una 'quotidiana' occasione di 
aggregazione e socializzazione per le persone e le famiglie che restano in 
Città, ma rappresenta anche una ulteriore occasione per attrarre turisti e 
ospiti con spettacoli di assoluto rilievo e qualità. Oltre ad eventi culturali 
ricreativi e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, iniziative 
sportive, serate del commerciali e le feste popolari e folkloristiche, si 
aggiungono sezioni particolari dedicate al teatro, al cinema, alla lirica, 

- planimetrie relative 
all'autorizzazione per 
pubblico spettacolo, 
comprensiva di 
disposizione standard 
degli allestimenti;

- piani di sicurezza
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concerti.
Il calendario si arricchisce ogni anno visto il grande successo che si è 
consolidato negli ultimi anni. L'ultima edizione sono stati organizzati oltre
132 eventi.
Per i vari eventi sono previsti diversi allestimento con palchi, sedie e 
stand per assistenza, come da schemi progettuali e piani di sicurezza 
allegati. 

6.09.2020 FESTA DELLO 
SPORT

- piazze del centro storico La 5° edizione della "Festa dello Sport" si svolgerà, come di 
consueto, nel cuore della Città: dove associazioni, gruppi e sportivi 
atestini metteranno in mostra le loro attività.
Sarà possibile assistere a dimostrazioni di calcio, calcio a 5, 
pallavolo, pallacanestro, danza sportiva, ginnastica artistica, arti 
marziali, tennistavolo, pallamano, rugby, roller, tchoukball, aerobica, 
cheerleaders, muountain bike e molto altro.
Decine le associazioni presenti con i loro gazzebo attorno alle piazze 
allestite con le attrezzature delle varie discipline. 

- planimetria con 
disposizione degli 
allestimenti

dal 25 al 
27/09/'20

MEETING 
EUROPEO

- piazze del centro storico
- Chiostro di Santa Maria 
delle Consolazioni 
(convegni)

Este è gemellata con diverse città europee e non: Bad-Windsheim 
(Germania), Fiume (Croazia), Leek (Gran Bretanga), Pertuis 
(Francia), Tapolca (Ungheria) e Betlemme. 
Come ogni anno il meeting riunirà a Este le numerose delegazioni 
ufficiali delle varie città gemellate, con famiglie e giovani, oltre ad 
altre città ospiti. 
Il meeting è parte del “Programma Europa per i Cittadini”, 
incoraggiando la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini, 
promuovendo lo scambio di esperienze, di progetti, di sogni, 
attraverso incontri, dibattiti, tra le delegazioni, le associazioni e le 
realtà economiche e imprenditoriali di Este. 
L'evento gode annualmente della fattiva partecipazione della 

- planimetria e 
disposizione 
allestimenti
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Comunità Europea  e del Mibact che lo ha inserito tra le best practice.
Il meeting vive anche momenti di ampia partecipazione con migliaia 
di giovani, come per esempio durante lo spettacolo musicale 
“EuroYoung” quale momento aggregativo e di festa che coinvolge 
tutto il territorio. 
Per l'evento è previsto l'allestimento di palco, sedie e stand per 
espositori. 
Tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

settembre 
'20

SETTEMBRE 
EUGANEO (sfilata 
auto storiche, 
concerto, festa della 
zucca)

- piazze del centro storico Si tratta di un calendario di eventi che comprende una sfilata di auto 
d'epoca con premiazione, un concerto, e la festa della zucca.
Per l'evento è previsto l'allestimento di palco, sedie e stand per 
espositori. 
Tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

- planimetria e 
disposizione 
allestimenti

31.10.2020 ESTE “DOLCETTO 
E SCHERZETTO”

- vie e piazze del centro 
storico

E' una kermesse dedicata ai più piccoli. 
Il giorno di Hallowen è dedicato a spettacoli teatrali, esibizioni circensi, 
musica da strada, intrattenimento e laboratori didattici, visite guidate, 
coreografie, a tema: zucche, mostri, fantasmi e vampiri, luci e colori per 
richiamare atmosfere d’altri tempi. 
L’offerta comprende spettacoli ed eventi messi in scena nelle piazze 
cittadine, con rappresentazioni di strada e molte attrazioni libere, ma 
anche teatro e laboratori in diversi monumenti (Torre civica, Teatro dei 
Filodrammatici, Museo etc.), per oltre 70. 
L'evento è stato pensato quale iniziativa di richiamo turistico per far 
conoscere in modo diverso e dinamico i nostri siti storici e artistici e la 
nostra città: i visitatori grandi e piccini, attraverso gli spettacoli proposti, 
potranno viverla da protagonisti conservandone un ricordo unico e 
memorabile.
Per l'evento è previsto l'allestimento di palchetto e stand per 

- planimetria
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espositori. 
Tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

dal 28/11 al 
31/01/'21

RASSEGNA DI 
NATALE

- vie e piazze del centro 
storico
- castello 
- pescheria vecchia
- palazzo del municipio e 
torre civica (limitatamente 
ad allestimenti e proiezioni 
all'esterno)
- ex chiesetta Annunziata

Gli eventi legati al Natale iniziato con la prima domenica di Avvento 
per concludersi dopo l'Epifania.
L’atmosfera del Natale invade il centro storico ma anche tutti i 
quartieri con luminarie e luci che faranno brillare le vie e le piazze. 
Le piazze diventeranno il palcoscenico per i giochi sul ghiaccio (pista 
di pattinaggio) e per gli allestimenti di 'villaggi' di Natale, esibizioni e
rappresentazioni in tema.
Nelle 4 settimane dell'Avvento saranno organizzati eventi dedicati ai 
bambini, oltre a concerti e animazioni che sono di richiamo per il 
grande pubblico.
Per l'evento è previsto l'allestimento di palco, transennature, giochi su
ghiaccio e stand per espositori. 
Tutti gli eventi e gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

- planimetria dei 
luoghi

 

durante 
l'anno

CERIMONIE CIVILI
(XXV aprile, 2 
giugno, 4 novembre, 
festa della Protezione 
Civile, cerimonia con 
la fanfara dei 
Bersaglieri il 2/05/'19 
etc),  CONCERTI 
(Ciao Mitico etc), E  
TEATRO 
ALL'APERTO

- vie e piazze del centro 
storico-artistico
- castello

Este organizza durante l'anno le cerimonie civili e altre feste istituzionali 
secondo le previsioni del cerimoniale, con la partecipazione di autorità 
civili e religiose, forze armate, associazioni, gonfalone e stendardi.
Dette cerimonie, anche con partecipazione di bande, si svolge 
principalmente in piazza Maggiore ma interessa per i cortei anche le vie 
del centro.
In maniera estemporanea possono essere programmati eventi fuori dai 
ccalendari citati più sopra, ma sempre rispettando le previsione di 
allestimento delle planimetrie e piani di sicurezza allegati alla voce 
“rassegna estiva”.   

- planimetrie

MERCATI e FIERE
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tutti i 
mercoledì

MERCATO 
SETTIMANALE 
DEL MERCOLEDI' 

- vie del centro storico Il mercato settimanale del Mercoledì si svolge in:
• Piazza Maggiore (solo sede stradale), Via Giacomo Matteotti,

Via Massimo d’Azeglio
Numero posteggi 32 (8 settore alimentare, 24 settore non alimentare)

- planimetria

tutti i  
sabato

MERCATO 
SETTIMANALE 
DEL SABATO

- vie e piazze del centro 
storico
- castello 

Il mercato settimanale del Sabato si svolge in:
• Piazza Maggiore (solo sede stradale), Via Giacomo Matteotti,

Via Principe Umberto, Via Massimo d’Azeglio, Via Pescheria
Vecchia, Piazza Trento, Piazza Trieste, Via Giuseppe 
Marconi, Via Guido Negri, Via Vigo di Torre, Via Ubertino da
Carrara, Piazza Beata Beatrice, Via Cavour

Numero posteggi 142 (23 settore alimentare, 111 settore non 
alimentare, 8 produttori agricoli)

- planimetria

terza 
domenica 
di ogni 
mese

MERCATINO 
ANTIQUARIATO E 
COSE USATE

- piazza Maggiore 
- Via Matteotti

Mercato dell’antiquariato e del collezionismo e dell’usato aperto ad 
operatori professionali e ad operatori non professionali (hobbisti) ai 
sensi dell’art. 9 della L.R. Veneto n. 10 del 06/04/2001
(non si tiene nei mesi di aprile e agosto)

- planimetria

14/02/'20 FIERA DI SAN 
VALENTINO

- via Cavour Fiera di antica istituzione popolare legata alla presenza presso il 
Duomo di Este della reliquia di San Valentino.
Numero totale posteggi: 26 (15 posteggi del settore alimentare e 11 
posteggi del settore non alimentare)

- planimetria

21/11/'20 FIERA DELLA 
MADONNA DELLA 
SALUTE

- via Salute e via Maganza Fiera di antica istituzione popolare legata alla chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli (detta della Salute).
Numero totale posteggi: 11 (8 posteggi del settore alimentare e 3 
posteggi del settore non alimentare)

- planimetria
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