A BORGO MALANOTTE E BADOERE ARRIVA
“GERMOGLI DI PRIMAVERA” CON MERCATINI, DEGUSTAZIONI,
PEDALATE E SPETTACOLI PER TUTTI!
Comunicato stampa 21.04.2015
Entra nel vivo la rassegna trevigiana “Germogli di Primavera” e nel week end di San Marco aprono
due appuntamenti in cornici architettoniche uniche nel loro genere: “Primavera in Borgo
Malanotte” nell’antico borgo seicentesco a Tezze di Piave Vazzola e la “ 48^ Mostra dell’Asparago
di Badoere IGP” nella piazza della splendida barchessa seicentesca, la Rotonda di Badoere.
PRIMAVERA IN BORGO MALANOTTE – 24 e 25 APRILE - Tezze di Piave
Preapertura venerdì 24 aprile alle 20.30 con una speciale “Cena con l’Asparago Bianco di
Cimadolmo IGP” organizzata nei magnifici locali del Ristorante Villa Dirce dal Circuito Strada
dell’Asparago in collaborazione con il Comune di Vazzola. Nel corso della serata interverrà Renato
Grando, docente di Slowfood. La serata gode della collaborazione dei ragazzi dell’A.I.P.D.
Per prenotazioni: 0438.488210
Sabato 25 aprile giornata interamente dedicata alla Primavera e ai suoi frutti e fiori con il
seguente programma:
dalle 10.00 Mostra Mercato dell’Asparago Bianco di Cimadolmo Igp e Mercatino dell’artigianato e
del baratto con “Riusiamo” (baratto e vendita di abiti ed oggetti usati)
Ore 11.00 Inaugurazione Mostra d’Arte realizzata con materiali di riciclo. Espongono Oéh design,
Daviesgreen, I vestiti del Calendario Savno
alle 12.00 al punto ristoro del Gruppo Borgo Malanotte è possibile degustare le Primizie della
stagione ed i prodotti tipici locali.
dalle 14.00 laboratori per grandi e piccoli (GIALLO: Le margheritine di Sara, BLU: I folletti di
Loredana e Paola, ROSSO: Le bambole di Luana e Giuliana, VERDE: Le piantine dei ragazzi della
Coop ‘Vita Down’)
Sempre nel pomeriggio seminari gratuiti di: Space Cleaning, come liberare la casa dalle cose inutili
a cura di Erica Padoan, La cucina naturale con la cuoca e blogger Linda Busato, Personal Shopper,
consigli utili per gli acquisti con Emanuela Deola.
dalle 17.00 Aperitivo Vintage “Aperitivando ‘70s” Festa aperitivo negli spazi di Villa Dirce con la
rievocazione abiti e acconciature anni ’70 a cura di Laura Valentini.
Per tutta la giornata sarà attivo un servizio navetta tra Borgo Malanotte e la Fiera dei Osei di Tezze
di Piave.
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48^ MOSTRA DELL’ASPARAGO DI BADOERE IGP – dal 24 aprile al 3 maggio – Badoere di Morgano
Saranno due settimane di festa, tra sapori tipici, artigianato, musica dal vivo, sport e tanto altro ad
animare la bellissima piazza della Rotonda di Badoere. Di seguito il programma per il prossimo
dine settimana.
Venerdì 24 aprile
ore 18:30 - Festa della Famiglia in collaborazione con la scuola d’infanzia G.R. Pastega e Nido
Integrato Ippocastano;
ore 19.30 - Apertura Stand Gastronomico e apertura Pesca di Beneficenza
Sabato 25 aprile
dalle 08:00 alle 19:00 - 6^ Mostra scambio moto e bici d’epoca in piazza a cura della Pro Loco in
collaborazione con il Team RS;
dalle 09:00 alle 19:00 - Apertura Mostra di biciclette e fotografie d’epoca presso l’ex chiesetta di
S. Antonio a cura della Pro Loco in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Espongono i fratelli
Ivano e Roberto Renosto;
ore 09:00 –23^ Pedalata ecologica “Drio el Sil” – Organizza la Pro Loco in collaborazione con il
Gruppo Cicloturistico Badoere - Partenza da via De Lazzari (impianti sportivi di Badoere). All’arrivo
pastasciutta per tutti i partecipanti. Il ricavato sarà devoluto all’ ADVAR Casa dei Gelsi di Treviso.
ore 11:30 - Apertura Stand gastronomico e Pesca di beneficenza;
ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico;
ore 21:30 - Serata di ballo liscio con “Orchestra Niagara Band”.
Domenica 26 aprile
Dalle 09:00 alle 19:00 - Mercatino dell’Artigianato e della Creatività, con dimostrazioni pratiche
del proprio ingegno sul posto a cura della Pro Loco;
Dalle 09:00 alle 19:00 - Mostra di biciclette e fotografie d’epoca, presso l’ex chiesetta di S.
Antonio.
dalle ore 10:00 - Spettacoli di volo ed esposizioni di uccelli rapaci addestrati;
ore 11:00 - Fratelli Al – Giocolieri per gioco, Clown per scherzo. Divertimento assicurato!
ore 12:00 - Apertura Stand gastronomico e Pesca di beneficenza;
ore 14:30 - In sella con la Pro Loco: dalla Rotonda di Badoere alle Sorgenti del Sile e ritorno
(Cinquanta biciclette saranno messe a disposizione dei partecipanti per l’escursione a titolo
gratuito);
ore 15:30 - Fratelli Al – Giocolieri per gioco, Clown per scherzo. Divertimento assicurato!
ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico;
ore 21:30 - Serata con il gruppo “D’Istinti Beat”.
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