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La "FIERA DE L'OCA" è la ricostruzione storica di una festa paesana di inizio '900, che ogni
anno, il secondo fine settimana di Novembre, nei giorni dell’estate di San Martino, trasporta
l’intero centro storico di Mirano in un’atmosfera d’altri tempi.
Le strade si riempiono di bancarelle di legno, ricche di prodotti riguardanti l’oca: dalle prelibatezze gastronomiche agli oggetti come grembiuli e canovacci colorati, tazze, piatti, bicchieri,
tovaglie, scatole e targhe di latta, matite e stampe.
Centinaia di figuranti in costume d’epoca passeggiano per le strade coinvolgendo i visitatori nelle loro attività. Ci sono la venditrice di uova fresche, quella di cappelli, che propone
le ultime tendenze in fatto di velette, la fioraia, che crea composizioni di fiori stagionali, la
cartomante che legge i tarocchi. E poi “el caregheta”, che impaglia le sedie sul selciato, lo
strillone che distribuisce i giornali dell’epoca illustrandone le notizie salienti, le servette, che
passeggiano curiose tra i banchi, i carabinieri che verificano che i prezzi di vino e cibo non
superino quelli previsti dal Decreto Municipale affisso alle bacheche.
Ad animare la Fiera ci pensano anche i suoni e i canti delle orchestrine e dei musici, le meraviglie e le emozioni suscitate dalle improvvisazioni di mimi, saltimbanco e giocolieri e a ricordo
della giornata si può passare dallo studio fotografico per un ritratto ingiallito in costume
d’epoca.
Divertimento assicurato anche per i più piccoli, con i baracconi dei giochi all’Oca Park e il
teatro dei burattini.
Come in ogni vecchia Fiera che si rispetti, alle 15 di domenica, al centro della piazza, si svolge
il grande evento di richiamo: IL ZOGO DE L’OCA IN PIAZZA.
Il Gioco è nato nel 1998 dalla trasposizione del “Zogo de l’Oca de Miran”, gioco da tavola creato dal pittore Carlo Preti, che illustra luoghi, monumenti, ville, personaggi, aspetti e momenti
della storia e della tradizione Miranese, nelle 63 caselle, ciascuna grande 2metri x 2, e alta
80 cm, che poste attorno all’ovale della piazza formano una passerella colorata di 130 metri.
Al gioco partecipano sei squadre, in rappresentanza di Mirano e delle sue cinque frazioni.
Ognuna è composta da dieci elementi, tutti in costume d’epoca, tra cui un capitano che lancia i
dadi, un alfiere che sposta la pedina e otto giocatori che intervengono per superare le “prove”
richieste dalle caselle. Il tutto sotto lo sguardo di migliaia di persone sedute comodamente in
tribuna, o in piedi dietro le transenne. In questa atmosfera gioiosa, rallegrata dalle musiche
della banda cittadina, le squadre si sfidano a colpi di fortuna e prove di abilità, con l’obiettivo
di raggiungere per prima la casella 63!
Visitate il sito www.giocodelloca.it per maggiori informazioni sull’evento, materiali stampa e foto
ad alta risoluzione. Per qualsiasi altra informazione rivolgetevi al numero 041 432433.
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