
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da giovedì 14 luglio a domenica 17 luglio e da venerdì 22 luglio a domenica 24 luglio avrà 

luogo a Goro l’annuale Sagra della Vongola: sette giorni in cui la zona del porto peschereccio si 

animerà per rendere omaggio al prodotto tipico di questa terra d’acque. 

La manifestazione, che giunge quest’anno alla tredicesima edizione, si presenta arricchita di 

alcune novità. Prima tra tutte, la possibilità di effettuare escursioni gratuite in barca nella Sacca 

di Goro e nelle oasi alla foce del Po, con le imbarcazioni del Consorzio Navi del Delta in 

partenza dai porti di Goro e di Gorino nelle giornate di sabato e domenica. 

Nella zona della cosiddetta “spiaggina” sarà allestito un MINI LUNAPARK per i ragazzi; in 

apposita area del piazzale Leo Scarpa, intrattenimento e animazione per bambini; spettacoli, 

karaoke, musica e ballo per gli adulti. 

Non potevano mancare il tradizionale gioco della tombola, con due estrazioni da € 5.000,00, la 

prima sabato 16 luglio alle ore 23.00 e la seconda sabato 23 luglio alle ore 23.00. Domenica 24, 

a chiusura dell’evento, spettacolo pirotecnico dal mare a partire da mezzanotte. 



Lo stand gastronomico propone piatti a base di pesce preparati secondo le ricette della 

tradizione: 

ANTIPASTI: Cozze e vongole alla marinara, Sarde in saor 

PRIMI PIATTI: Spaghetti alle vongole, Gnocchetti con gamberi e zucchine, Tagliatelle con 

seppie e piselli 

SECONDI PIATTI: Fritto misto, Fritto di calamaretti, Brodetto d’anguilla “bisati” e polenta, 

Seppie con piselli e polenta 

Dolci della casa 

Acqua e vino 

 

Inoltre, per tutto il periodo della manifestazione, saranno distribuiti assaggi gratuiti di vongole e 

sarà possibile acquistare il prodotto fresco, pescato nella laguna di Goro. 

Infine, venerdì 22 luglio alle ore 18.00 avrà luogo il convegno dal titolo “Goro e turismo, tra 

pesca e ambiente”, presso il Circolo Auser Mare Vivo di Goro, in via Mercato Nuovo n. 21, per 

discutere delle nuove prospettive di sviluppo turistico legate all’ambiente e alle attività 

produttive locali. 

 

Per informazioni: 

Ufficio informazioni e accoglienza turistica  

Via Cavicchini 13, Goro 

Tel 0533 995030, fax 0533 792343 

e-mail: iat@comune.goro.fe.it, www.comune.goro.fe.it 
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