
  
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE  
52^ MOSTRA DELL’ASPARAGO DI BADOERE IGP 

(Dal 24 aprile al 5 maggio 2019) 
 
Mercoledì  24 aprile 
ore 18:00 - Festa della Famiglia in collaborazione con la scuola d’infanzia G. R. Pastega e Nido Integrato Ippocastano; 
ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico.  
 
giovedì  25 aprile 
ore 08:00 / 19:00 - 10^ Mostra scambio moto e bici d’epoca in piazza Indipendenza,  a cura della Pro Loco in  
                     collaborazione con il Team RS; 
ore 09:00 / 19:00 - Mostra “Lo stile in Sella” – Il Ciclismo storico in esposizione;  presso l’ex chiesetta di S. Antonio in  
                     piazza Indipendenza a Badoere,  organizza il Comune di Morgano in collaborazione con la Pro Loco,  
                     espone: Fratelli Ivano e Roberto Renosto; 
ore 09:00 -  27^ 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’ Asilo “G.R. Pastega” di Badoere;  
ore 12:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 18:30 - Apertura Stand gastronomico;  
ore 21:00 - Serata con l’orchestra “Rudy D. Band” 
 
Sabato 27 aprile 
ore 15:00 - Cerimonia di premiazione degli atleti del Comune di Morgano per meriti sportivi conseguiti - presso l’Aula  
                    Magna, scuola elementare “G. Marconi” in Via De Lazzari n. 6 – Badoere di Morgano (TV).  
ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico;  
ore 21:30 - Serata con il Gruppo “Diapason Band” - Tributo a Vasco Rossi.  
 
Domenica  28 aprile 
ore 08:30 / 18:00 - In Bici tra Natura, Cultura e Gastronomia …. Un paesaggio da assaggiare -  organizza la Pro Loco di  
                                  Morgano in collaborazione con l’ Unpli Provinciale Treviso; 
ore 09:00 / 19:00 - Mercatino dell’Artigianato e della Creatività, con dimostrazioni pratiche del proprio  
                                  ingegno sul posto, a cura della Pro Loco di Morgano;  
ore 09:00 / 19:00 - Mostra “Lo stile in Sella” - Il Ciclismo storico in esposizione;  presso l’ex chiesetta di S. Antonio in  
                                  piazza  Indipendenza a Badoere,  organizza il Comune di Morgano in collaborazione con la Pro Loco,  
                                  espone: Fratelli Ivano e Roberto Renosto; 
ore 12:00 / 14:00 - Arrivo raduno Vespe d’epoca  del gruppo Vespe Rustega; 
ore 12:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 15:30 - Spettacolo “Bimbo Bell Show”  con la partecipazione di “Arianna Barlini” - Trucca Bimbi. 
                    Divertimento assicurato; 
ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 21:30 - Serata con il gruppo “La Mente di Tetsuya” – Cartoons Tribute Band. 
 
Lunedì 29 aprile 
ore 19:30 - Conferenza stampa presentazione 52° Gran Premio Ciclistico di Badoere – Categoria Juniores – presso l’Aula  
                    Magna , scuola elementare “G. Marconi” in Via De Lazzari n. 6 – Badoere di Morgano (TV). 
 
martedì 30 aprile 
ore 19:00 - Apertura Stand Gastronomico ; 
ore 21:45 - Serata con il gruppo “Toy’s Queen Deluxe”.  



 
 
mercoledì 1 maggio 
ore 08:00 - Sapori in Rotonda con la partecipazione di espositori provenienti dal Veneto e di altre Regioni  
                     d’Italia con mostra , vendita e degustazioni;  
ore 09:00 / 19:00 - Mostra “Lo stile in Sella” - Il Ciclismo storico in esposizione;  presso l’ex chiesetta di S. Antonio in  
                                  piazza  Indipendenza a Badoere,  organizza il Comune di Morgano in collaborazione con la Pro Loco.  
                                  Espone: Fratelli Ivano e Roberto Renosto; 
ore 09:30 - Sfilata Culturale Trattori d’Epoca dell’Associazione  Gats di Levada; Esposizione in Piazza “La Rotonda”; 
ore 10:00 - Esibizione della “Fanfara Bersaglieri  A. Caretto di Bedizzole”   – Bedizzole  (BS); 
ore 11:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 11:00 - Inaugurazione ufficiale della “52^ Mostra dell’Asparago di Badoere  Igp”; 
                     Omaggio ricordo ai Produttori partecipanti alla mostra in piazza “La Rotonda”; 
                  -  Premiazione del 10° Concorso “Metti in Vetrina l’Igp”;  
ore 11:00 - Premiazione del  7° Concorso fotografico  “Asparago Igp di Badoere”  in Piazza “La Rotonda “, organizzato  
                     dagli Assessorati Pubblica Istruzione ed Agricoltura in collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado 
                     “Sebastian Crespani” ed il Consorzio dell’Asparago di Badoere Igp; 
ore 14:00 - 52°Gran Premio Badoere - gara ciclistica per Dilettanti cat. Juniores, a cura della Libertas Scorzè; 
ore 16:30 - Concerto  della “Fanfara Bersaglieri  A. Caretto di Bedizzole ”, in Piazza “La Rotonda”; 
ore 18:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 21:00 - Serata con l’Orchestra “Mauro e i Boomerang. 
 
Venerdì  3 maggio 
Ore 16:30 - Premiazione del concorso “Segnalibro della Biblioteca Comunale 2019”,  a cura dell’Associazione  
                     “Sportivamente” di  Morgano,  in collaborazione  con l’Assessorato alla Cultura e  la Sezione AVIS  di Morgano,  
                     con gli alunni delle Scuole d’Infanzia “G. Pastega” e “Angeli Custodi” - presso la Sala Giovani in Biblioteca;  
ore 19:00 - Apertura Stand Gastronomico; 
ore 21:45 - Serata con il gruppo “Rumatera.”. 
 
Sabato 4maggio 
Dalle ore 12:00 / 14:00 – Premiazione del  10° Concorso “Responsabilità e Solidarietà”, a cura dell’Assessorato alla  
                     Pubblica Istruzione e dalla Sezione Avis di Morgano , presso l’Aula Magna del Polo Scolastico di Badoere;  
ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 21:45 - Serata con il gruppo “Glitter  Disco” The Real 70’s disco Show. 
 
Domenica 5 maggio 
Dall’alba al tramonto “Fiera mercato del Trovarobe e mercatino dell’antiquariato” – Piazza Idipendenza; 
ore 09:00 - 3°giROTONDA di Badoere, manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a  
                     tutti- partenza dagli Impianti Sportivi di Badoere in Via De Lazzari, organizzata, dall’Assessorato allo Sport  e  
                     dalla Sezione  Avis di Morgano; 
ore 10:30 - IL Volo di Umberto Bonetti – L’Architettura degli anni trenta nelle aerovedute futuriste, a cura di Claudio Dolci  
                     in collaborazione con il Comune di Morgano e l’Associazione Eventi Treviso. 
                     Inaugurazione presso l’ex Chiesetta di S. Antonio in Piazza “La Rotonda” a Badoere di Morgano; 
                     La Mostra resterà aperta dal 5/5 al 26/5/2019 dal mercoledì alla domenica dalle ore 15:30 alle ore 19:00. 
                     Ingresso libero;  
ore 12:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 18:30 - Estrazione della lotteria di beneficenza organizzata dalla scuola dell’infanzia “G. R. Pastega” insieme alla  
                     parrocchia di Badoere; 
ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico; 
ore 21:00 - Serata con la scuola di ballo cubano, animazione maestro Reynolds con spettacoli delle scuole ospiti;  
ore 24:00 - Chiusura festeggiamenti. 
 



 
 

Lo Stand Gastronomico (riscaldato) con serate danzanti, concerti, degustazione dell’Asparago di Badoere e altre delizie 
è curato dalla “S.S. D. Calcio Badoere”,  presso gli Impianti Sportivi in via De Lazzari a Badoere di Morgano (TV). 
 
Prenota il tuo tavolo via Sms al numero 377.1164874 indicando Nome, Cognome, ora e numero di coperti. Orario                  
tassativo di arrivo entro le ore 12:30 per il pranzo e ore 19:30 per la cena. Servizio disponibile fino al raggiungimento del                      
numero massimo dei posti destinati alla prenotazione. Riceverete un SMS in risposta con la conferma o meno della                  
prenotazione. Nei giorni 25 aprile e 1 maggio SERVIZIO NON DISPONIBILE. 
  

La  Pro Loco del Comune di Morgano 
nei giorni  25 e  28 aprile  -  1 e 5  maggio 2019 effettuerà in Piazza “La Rotonda” a Badoere,  

la vendita al pubblico dell’Asparago di Badoere IGP.  


