
   

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: 24-25 OTTOBRE "SAPORI IN PIAZZA & CICCHETTI" 

ENOGASTRONOMIA TIPICA REGIONALE E NON SOLO, CON DEGUSTAZIONI. 
SFIZIOSE DEGUSTAZIONI DELLE MIGLIORI SPECIALITÀ DELLE NOSTRE REGIONI.  

 

Qualità, arte e cultura, questi gli ingredienti  della 6^ edizione della manifestazione “Sapori in 

Piazza & cicchetti” 2015, organizzata dal Comune di Carbonera e patrocinata da Regione Veneto, 

Provincia di Treviso, Coldiretti e C.I.A.  

La manifestazione è coordinata dalla Cooperativa Sociale Onlus  ANTEFATTO di Silea che si 

avvale della pluriennale esperienza di Bionaturae, in collaborazione con le diverse realtà del 

territorio che daranno il proprio contributo all’evento del 24 e 25 ottobre. 

La mostra mercato animerà piazza Fabris (fronte municipio di Carbonera) già dalle 16  di sabato 24 

ottobre e proseguirà fino alla tarda serata e continuerà domenica 25 ottobre dalle 9.00 alle 19.00. 

Piazza Fabris anche quest’anno sarà scenario del gusto dei differenti prodotti tipici delle regioni 

italiane: formaggi sardi, dolci siciliani, prodotti pugliesi sott’olio, lardo di colonnata DOP, pecorino 

DOP, degustazioni di birre artigianali: questi sono solo alcuni dei prodotti che si potranno 

assaporare accompagnati da una variegata cantina di vini eccellenti.  

Sarà possibile provare anche un tipo di formaggio stagionato, la cui antica tecnica di affinamento 

avviene nel fieno, nelle vinacce e nella cenere che conferiscono al formaggio un  particolare aroma  

ed una propria personalità. 

I prodotti locali veneti verranno portati in piazza dagli apicoltori che esporranno le delizie e i 

benefici del miele  mentre,  per degustare i piatti tipici della cucina veneta,  ci saranno trippe, 

nervetti, sarde in saor, musetto e baccalà. Particolarmente gradita sarà la presenza di espositori del 

Bellunese con Denis Secco e il suo “formaj de speloncia” (premiato all’Expo di Milano!) e gli 

infusi del Parco delle Dolomiti bellunesi del Dott.Bond. Le attività solidali del Gruppo Genitori 

alunni delle scuole di Carbonera e delle numerose  associazioni del territorio faranno da cornice 

all'evento.  

 

Per tutta la durata della manifestazione (e fino al 31 ottobre), nell'atrio del Municipio sarà visitabile 

la mostra fotografica documentaria a cura di Action Aid "IL CAMBIAMENTO DIPENDE DA ME 

- Storie di persone che si mobilitano".  

Presso la sede municipale  sarà visitabile anche la mostra del Gruppo Micologico della Marca 

Trevigiana "P. A. Saccardo" con decine di varietà autoctone di funghi (già presentata con successo 

in Pescheria a Treviso alcune settimane fa). A lato del Municipio troverà posto da sabato mattina la 

mostra di mele antiche biologiche vegan dell’azienda agricola Mele Antiche di Giavera del 

Montello di Giorgio Martinazzo. Saranno inoltre presenti gli amici degli orti comunali che da alcuni 



anni praticano l'orticoltura di sussistenza nell'apposita area concessa dal Comune, sotto lo slogan la 

verdura fa cultura. 

Non mancheranno momenti di intrattenimento e occasioni di conoscenza e creatività proposti da 

alcune realtà locali: ai più piccoli saranno dedicati il laboratorio di giochi ed improvvisazioni e ci 

saranno anche le letture animate curate dall'Associazione Libroportico. 

Da non perdere sabato alle 20,30 lo spettacolo degli allievi della Parrocchia di San Giacomo sul 5° 

canto della Divina Commedia in sala Aldo Moro, a seguire, in piazza presso Nonna Lille, il blues 

nostrano del duo Davide & Cocco. 

La Biblioteca comunale  sarà aperta al pubblico da sabato 24  dalle 15.00 alle 18.00 e  Domenica 25 

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e sarà presente con la consueta bancarella dei libri 

usati.  

“Sapori in piazza & cicchetti” è una manifestazione nata sei anni fa con l’obiettivo di recuperare il 

ruolo che idealmente la piazza ha sempre avuto, uno spazio d’incontri, relazioni e sinergie tra i 

cittadini - spiega il Sindaco Gabriele Mattiuzzo – Rappresenta un’opportunità per le nostre attività 

produttive di farsi conoscere maggiormente attraverso la valorizzazione dei propri prodotti, ma è 

anche occasione di coinvolgimento delle associazioni del territorio e delle scuole che, grazie ad 

attività solidali, potranno raccogliere fondi a sostegno dei loro progetti.” 

 

 

 

Cooperativa Sociale Antefatto 

Segreteria organizzativa: Albano Trevisan, 329-3506600 

 

 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 21 ottobre 2015 
 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 

 

 


