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COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: 20-21 OTTOBRE "SAPORI IN PIAZZA & CICCHETTI" ENOGASTRONOMIA 

TIPICA NAZIONALE E LOCALE DI QUALITA' 
 
A CARBONERA (TV) LE MIGLIORI SPECIALITA’ DELLE REGIONI ITALIANE E GLI ULTIMI RITROVATI ARTIGIANALI 
TRA GLI ARTICOLI DA CUCINA. 
 
 
Un viaggio attraverso le delizie scelte da tutte le regioni d’Italia. Una ricca varietà di prodotti tipici che 

potrebbero rientrare nel menù in vista delle prossime feste. Naturalmente solo prodotti selezionati, di 

qualità garantita, a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) o da 

coltivazione biologica certificata. 

Tutto questo sarà la terza edizione di “Sapori in piazza & cicchetti”, la mostra mercato del cibo italiano di 

qualità fortemente voluta dal Comune di Carbonera e patrocinata da Regione Veneto, Provincia di Treviso, 

Coldiretti e Cia. 

In piazza Fabris saranno rappresentati tutti i sapori d’Italia con una cinquantina di espositori: dagli strudel di 

mele ed i succhi d’uva trentini al frico della Carnia, dai dolci siciliani a base di pasta di mandorle e ricotta al 

pane carasau ed i pecorini della Barbagia sarda. E ancora i salumi umbri, la focaccia genovese ed il pesto 

ligure, le delizie della Puglia e molto altro ancora, in una carrellata di sapori, profumi e colori d’Italia tutta 

da scoprire. 

La manifestazione è coordinata da Bio Naturae con la supervisione dell’assessorato alla Cultura  e la 

collaborazione delle diverse realtà del territorio che daranno il proprio contributo all’evento del 20 e 21 

ottobre grazie alle molte sinergie che si sono sviluppate durante l’organizzazione di “Sapori in piazza & 

cicchetti”. 

La mostra mercato animerà piazza Fabris (fronte municipio di Carbonera) già dalle 16  di sabato 20 ottobre 

e proseguirà fino alla tarda serata . Alle 17 in Municipio saranno presentati la la Mostra Fotografica ed il 

libro "Non dire nulla, racconto fotografico da Isiolo Kenya" curati  dall'Associazione UNA MANO PER UN 

SORRISO FOR CHILDREN onlus, con fotografie di Paola Viola e letture di Marika Tesser.  A seguire la 

presentazione del Progetto "Una mano per uno Scout" in collaborazione con l'Associazione Huipalas 

Treviso.  



“Sapori in piazza & cicchetti” continuerà domenica 21 ottobre dalle 9.30 alle 19.30. 

Novità di questa  terza edizione saranno il protagonismo del mondo associativo locale e  la partecipazione, 

al fianco degli espositori nazionali, di molte aziende trevigiane;  tra queste , spicca la Pizzeria "Antica Bassa 

da Teddy" da anni impegnata  nell'utilizzo delle farine ottenute  "da grani antichi siciliani", ideali per chi 

soffre di diabete e celiachia.  Esporranno anche gli artigiani  che producono articoli per la cucina e in vetrina 

ci saranno gli ultimi ritrovati di variopinti stampi in lattice per microonde e cucina tradizionale. 

“Sapori in piazza & cicchetti"  si svolge nel centro di Carbonera proprio perché puntiamo a far diventare la 

piazza principale il luogo ideale di incontri e relazioni tra i cittadini – spiega l’assessore alla Cultura Maurizio 

Criveller – Vogliamo offrire la possibilità alle nostre attività produttive di farsi conoscere maggiormente 

attraverso la valorizzazione dei propri prodotti. Favorendo poi la partecipazione di alcune associazioni e 

delle scuole, offriamo a queste realtà un’occasione per raccogliere fondi a sostegno dei loro progetti”. 

“Sapori in piazza & cicchetti” sarà anche una vetrina per alcune realtà sociali che operano a Carbonera. I 

referenti del progetto “Carbonera in Salute” in collaborazione con l'Ulss n. 9  proporranno in piazza Fabris 

un laboratorio di cucina sana, le prove di cammino con la tecnica del “Nordic Walking” ed il Pedibus.  La 

Biblioteca comunale sarà presente con una bancarella dei libri usati  ed in sala A. Moro ci sarà una mostra 

mercato del libro.  Sarà inoltre presente un esercito di genitori  dei bambini e dei ragazzi delle scuole di 

Carbonera,  arruolati dal nuovo dirigente scolastico con attività come la castagnata i cui proventi andranno 

a  sostenere le famiglie  più deboli. 

Domenica dalle 14.00 l’associazione “Teatro Capovolto” invita i più piccoli ad AFRICA IN MASCHERA - 

letture animate e laboratorio di creazione maschere.  

Alle 16 in piazza ci sarà uno spettacolo di giocoleria e clownerie di Jeanluk. 

Bio Naturae 
Segreteria organizzativa: Albano Trevisan, 329-3506600 
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