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VENERDÌ 5 
• 19.00 apertura bar
• 19.00 apertura stand gastronomici  
 con le specialità a base di asparagi IGP a km zero
• 19.00 apertura pizzeria con ingredienti bio e farina 

al farro Scopri le pizze novità Asparago 2019!

• 21.00 Band QUARTO PROFILO   
 Rivivi gli anni 60! Grande concerto con  

 BOBBY SOLO 
 ingresso gratuito

SABATO 6 
• 19.00 apertura bar
• 19.00 apertura stand gastronomici  
 con le specialità a base di asparagi IGP a km zero
• 19.00 apertura pizzeria con ingredienti bio e farina 

al farro Scopri le pizze novità Asparago 2019!

• 21.00 si balla con l’ORCHESTRA 
 MAGRI E LISONI

DOMENICA 7 
IN VILLA GUIDINI - Occasione da non perdere per 
una visita nel grande giardino  del parco della villa 
veneta del 1700 e la mostra “LA STORIA - 100 ANNI”  
visita guidata gratuita cimeli della GRANDE GUERRA 
1915-18 e cimeli centenario Arma Dei Carabinieri in 
collaborazione con Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di Zero Branco e Quinto di Treviso solo la 
domenica ore 10.00 - 12.00 - per info 346 7138399
Per riscoprire le nostre radici… Visita a Museo 
della Civiltà Contadina Donà presso casa Donà 
in Via Romolo Murri, 16/a
Zero Branco (orario 9.00 -12.00 e 15.00 - 18.00)
 la primavera  tra fiori, colori e profumi di primavera 

riempie il centro la piazza di Zero Branco

VENERDÌ 12 
• 19.00 apertura bar
• 19.00 apertura stand gastronomici  
 con le specialità a base di asparagi IGP a km zero
• 19.00 apertura pizzeria con ingredienti bio e farina 

al farro Scopri le pizze novità Asparago 2019!

• 21.00 SERATA COUNTRY 

 con i  DJ WEST e DJ EROS 
 in collaborazione con scuole ballo 

 I DESPERADOS ed ERICA

SABATO 13 
• 19.00 apertura bar
• 19.00 apertura stand gastronomici  
 con le specialità a base di asparagi IGP a km zero
• 19.00 apertura pizzeria con ingredienti bio e farina 

al farro Scopri le pizze novità Asparago 2019!

• si balla con l’ORCHESTRA 
 RENATO E GLI AMICI

DOMENICA 14 
IN VILLA GUIDINI - Occasione da non perdere per 
una visita nel grande giardino  del parco della villa 
veneta del 1700 e la mostra “LA STORIA - 100 ANNI”  
visita guidata gratuita cimeli della GRANDE GUERRA 
1915-18 e cimeli centenario Arma Dei Carabinieri in 
collaborazione con Associazione Nazionale Carabinieri 
Sezione di Zero Branco e Quinto di Treviso solo la 
domenica ore 10.00 - 12.00 - per info 346 7138399
Per riscoprire le nostre radici… Visita a Museo 
della Civiltà Contadina Donà presso casa Donà 
in Via Romolo Murri, 16/a
Zero Branco (orario 9.00 -12.00 e 15.00 - 18.00)
• 9.00 visita gratuita con guida naturalistica alla scoperta 

del paesaggio di Zero branco 

• 9.00 apertura 23^ Mostra Asparago 
 di Badoere IGP e 15^ Festa Di Primavera 2019
• 9.00 Mercatini hobbysti, artigianato, piante, fiori, 
 attrezzi da giardino, prodotti bio, formaggi, salumi, miele
• 9.00 Laboratorio verde per i bimbi 
 “PER FARE UN ALBERO CI VUOLE UN SEME!” 

Divertimento e creatività green con il gruppo 
Coordinamento genitori - per tutto il giorno

• 10.30 ESIBIZIONE della banda musicale “G. Luise & l. 
Scattolin” con gruppo mini-majorettes “Associazione 
Gilles Villeneuve”, sfilata in costume Associazione 
Colmelli Zairo e Gruppo Folcloristico Coro Palio, 

 giochi e mestieri di una volta organizzati
 da i Colmelli Zairo dalla mattina alla sera

• 10.30 Inaugurazione 
 23^ Mostra Asparago di Badoere IGP 
 e 15^ Festa Di Primavera 2019, 
 in caso di maltempo l’inaugurazione sarà effettuata 

presso la tensostruttura di via taliercio

• 11.30 DEGUSTAZIONE 
 RISOTTO DI ASPARAGI in piazza

 in piazza continua la festa tra fiori, 
 colori e profumi di primavera fino a sera
• laboratori e divertimenti per i bambini 
 con giochi gonfiabili e attrazioni 

 presso la struttura Pro Loco di via Taliercio in z.i. 
• 10.30 ESIBIZIONE TORNEO DI TIRO ALLA FUNE 
 a cura Associaizone Sportiva “Tiro alla Fune 

Canarini” presso il campo sportivo G. Parlotti 
adiacente alla struttura - per info cel 331 7230151

• 12.30 APERTURA STAND GASTRONOMICI  
 con tutte le specialità - APERTO A TUTTI
• 18.30 apertura stand gastronomici  
 con le specialità a base di asparagi IGP a km zero
• 18.30 apertura pizzeria con ingredienti bio e farina 
 al farro Scopri le pizze novità Asparago 2019!

• 21.00 si balla con l’ORCHESTRA 
 MATTEO BENSI

 in collaborazione con UNPLI Treviso
• 10.00 apertura bar
• 12.00 APERTURA STAND GASTRONOMICI  
 con tutte le specialità - APERTO A TUTTI
 pranzo Associazione Anziani e Pensionati di Zero 

Branco pranzo Nonni ospiti della Casa di Riposo di 
S. Maria de Zairo

• 18.30 apertura stand gastronomici con le specialità 
 a base di asparagi IGP a km zero
• 18.30 apertura pizzeria con ingredienti 
 bio e farina al farro Scopri le pizze 
 novità Asparago 2019!

• si balla con l’ORCHESTRA 
 RENZA GLAMOUR

DOMENICA 14 ore 9.00 
   “il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante 
      della qualità della vita delle popolazioni”
in collaborazione con Amministrazione Comunale e UNPLI 
  Escursione
naturalistica - culturale
  con guida Davide Simionato - Dott. Forestale

Alla scoperta di un angolo della campagna trevigiana, 
arrivando a Casa Luisa e Gaetano Cozzi 
(per gentile concessione Fondazione Benetton) 
dove storia, musica e cultura, ancora oggi 
si intrecciano in uno scenario di quiete e serenità.
Partenza: ritrovo alle ore 9.00 in via G. Verga (di fronte scuola 
primaria e secondaria) ampia possibilità di parcheggio
Partecipazione gratuita, minori obbligatoriamente 
accompagnati - massimo 30 partecipanti
Prenotazione obbligatoria 
entro ore 12.00 del 13/04/19 ai seguenti numeri:
1. 0422 547632 (Ufficio IAT Treviso) 
2. 392 743 5520 (Segreteria Pro Loco dopo le ore 16.00)
    Percorso facile di 4 km complessivi 
    e durata di circa 3 ore; in caso di maltempo sarà annullata.

INFO E CONTATTI: cell. 392 7435520 
info e prenotazioni dopo le ore 16.00
         segreteria@prolocozerobranco.it
         facebook.com/prolocozerobranco
         istagram.com/prolocozerobranco
         www.prolocozerobranco.it

dal 1° gennaio è aperto il tesseramento 2019: 
vieni ad iscriverti e dare il tuo contributo!

Vi aspettiamo alla 52^Sagra del Peperone 
dal 30 agosto al 9 settembre 2019 
in Via Taliercio - zona industriale

Ricordiamo che la Pro Loco di Zero Branco 
è fatta di volontari che donano il loro tempo 
e collaborazione gratuitamente


