
VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018
ore 19.00: Apertura stand gastronomico

Serata danzante con ROLLIN’ POP

SABATO 10 NOVEMBRE 2018
ore 19.00: Apertura stand gastronomico
Serata danzante con RUDY E D BAND

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
68° Giornata del ringraziamento

in collaborazione con la Coldiretti:
“Per un’agricoltura sostenibile e diversifi cata”

ore 9.00: 5^ Silvelle Produce
Rassegna prodotti tipici del territorio; 

agricoltura e non solo.
Trattori moderni, d’epoca e attrezzature agricole.

Collaborazione AATE Silvelle
ore 10.30:  Messa in onore di San Martino
Il patrono di Silvelle la cui giornata è stata un punto 

di riferimento della civiltà agraria. Benedizione 
dei frutti della terra e delle attrezzature agricole

ore 11.00: Amico Cavallo
L’emozionante esperienza di andare a cavallo 

con “Los Lobias”, i cavalieri del Brenta. 
Evento riservato ai ragazzi che possono provare i cavalli 

gratis in area esterna dello stand gastronomico.
ore 11.00: Karate con gli Atleti 

della Polisportiva Wado Kai  
Equilibrio, bellezza, energia, forza, arte marziale, arte della 

buona salute. Il fascino di uno sport antico e moderno 
presso la palestra delle scuole elementari. 

ore 12.30 : Tradizionale pranzo di S. Martino 
E’ gradita la prenotazione entro Giovedì 08 novembre 

presso i seguenti esercizi commerciali di Silvelle: 
Alimentari Civiero - Trattoria Ai Moretti 

Macelleria De Franceschi 
oppure al numero 3496910707 (Fiorella)

 ore 16.00: San Martin castagne e vin
Castagne e vino novello offerto dalla Pro Loco 

“La Pieve” in area esterna allo stand gastronomico 
ore 19.00: Apertura stand gastronomico

Serata danzante con TRIO FRANCO BEL

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018
ore 19.00: Apertura stand gastronomico +Wood Menù

ore 21.00:“Wood Night” serata giovani con DJ Set 

                    in collaborazione con BLITZ EVENTS 

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
ore 19.00: Apertura stand gastronomico

Serata danzante con ANNALISA GROUP

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
ore 8.00: Hobbistica, creatività a confronto
Un premio (150 euro in denari) alla migliore idea 

o proposta o lavoro (attrezzatura, strumento, 
accorgimento pratico) che possono sviluppare un hobby.  

ore 12.30: Pranzo delle classi e delle Associazioni 
Un’occasione di incontro e convivialità fra associazioni e 

componenti delle varie classi di Silvelle 
dal 1930 al 2000 e proprie famiglie. 

E’ gradita la prenotazione entro Giovedì 15 novembre presso 
i seguenti esercizi commerciali di Silvelle: 

Alimentari Civiero Trattoria Ai Moretti 
Macelleria De Franceschi 

oppure al numero 3496910707 (Fiorella) 
ore 15.00: Gran esibizione di tiro alla fune 

Di scena l’Associazione Sportiva dilettantistica di Tiro alla fune 
T.A.F. di Scorzè. Presso il campo sportivo.  

ore 15.00 : Laboratori d’autunno con “Amici per l’Africa” 
Protagonisti i ragazzi delle Scuole elementari di Trebaseleghe. 

La fantasia al lavoro e soprattutto tanta voglia di essere 
vicini all’Africa con proposte e aiuti concreti 

autenticamente solidali.  
ore 19.00: Apertura stand gastronomico

Chiusura della Sagra con sorpresa in amicizia.

Sta crescendo la Fiera di San Martino di Silvelle e sta diventando una bella 
vetrina dei prodotti del territorio, coltivati con buone pratiche agricole nel 
segno della sostenibilità.  Durante le manifestazioni, che continueranno sino a 
domenica 18 di novembre, ci sarà la possibilità di degustare quanto di buono e 
di sano si produce nella zona. E’ tempo dei radicchi di Treviso e di Castelfranco, 
coltivati in zona da aziende leader, che potranno essere gustati nello stand 
gastronomico allestito   per tutto il tempo della sagra,  la cui organizzazione 
è  coordinata dal Comitato parrocchiale con  il contributo  della Pro loco “La 
Pieve di Trebaseleghe”.  
Nel territorio ci sono, inoltre, importante allevamenti suini e bovini, alcuni di 
notevole dimensione, accanto ai quali (ed è un fenomeno tipico degli ultimi 
anni) si stanno attivando tante piccole aziende di carattere familiari , in cui si 
allevano gli animali di corte, soprattutto avicoli, tra i quali si può idealmente 
inserire  il maiale. Alcune sono gestite da giovani che  scommettono  su un 
modello di agricoltura che punta sul prodotto del territorio e sul dialogo 
diretto  produttore – consumatore. Ne è esempio l’azienda agricola di Alberto 
Zamprogna, giovane di Silvelle che ha scelto il lavoro della terra, impegnandosi 
proprio nella valorizzazione degli animali di corte  tipici dell’Alta Padovana. 
Egli è presente, tra l’altro, con un suo stand in piazza a Silvelle nell’ambito 
nella Fiera di San Martino assieme  ad altri agricoltori della zona. 
E’ l’agricoltura moderna, rispettosa dell’ambiente, capace di coniugare 
tradizione con modernità che, in miniatura, viene rappresentata nella festa 
del patrono di Silvelle che da sempre è punto di incontro religioso, culturale, 
folkoristico, gastronomico, sportivo, nello spirito delle più belle pagine della 
“civiltà rurale”.
Di rilevante, sotto il profi lo sociale, merita di essere sottolineata la “Festa 
della generosità” che viene organizzata domenica 18 novebnre per la seconda 
volta.  Un appuntamento di associazioni e di quanti  si sentono coinvolti in 
azioni di volontariato  che gratuitamente si mettono a disposizione della 
parrocchia e della comunità in generale per promuoverne  il “benestare”.  Sarà 
una bella occasione per sottolineare il valore  del volontariato  che a Silvelle 
è presente in maniera attiva e fortemente solidale.

Silvelle, Fiera di San MARTINO
Vetrina dei prodotti del territorio e della Generosità

Programma


