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TREVISO FIOR DI CITTÀ 2018 

PESCHERIA IN FESTA: TREVISO CELEBRA LA PRIMAVERA! 

Nel mese di Aprile Treviso sarà panorama di grandi eventi culturali e gastronomici: sabato 14 e 

domenica 15 sarà la volta di Pescheria in Festa, proprio nel cuore della città.  

Lo storico mercato del pesce, aderendo alla manifestazione culturale Treviso Fior di Città, si 

trasformerà in un vero polo del gusto e del divertimento, ospitando stand eno-gastronomici e 

proponendo un vivace palinsesto musicale. 

 

Non si può certo dire “Aprile dolce dormire” per la Marca: proprio in questi giorni si stanno 

susseguendo una serie di appuntamenti davvero imperdibili! Treviso Fior di Città -giunta alla sua 

quinta edizione- fa letteralmente sbocciare la primavera, inaugurando il nuovo anno con un ricco 

calendario di eventi e manifestazioni. Per l’occasione anche lo storico mercato del pesce cambierà le 

sue tradizionali spoglie, trasformando l’Isola della Pescheria in palcoscenico d’eccezione dove gli 

attori protagonisti saranno la buona cucina ed il divertimento nelle giornate di sabato 14 e domenica 

15 Aprile.  

Organizzata dall’associazione Prowine capitanata da Paolo Lai in collaborazione con la storica 

Pescheria e Gastronomia Delfino, Pescheria in Festa sarà un connubio tra tradizione culinaria ed 

eccellenza vinicola: verranno proposti piatti tipici, come le sarde in saor e seppie in umido 

accompagnate dall’immancabile polenta, abbinati a rinomati vini locali e - dulcis in fundo l’originale- 

tiramisù. Ma non solo tradizione: l’offerta gastronomica comprende piatti di pesce crudo, risotto di 

asparagi e primizie primaverili, e in degustazione raffinate cantine per soddisfare anche i palati più 

esigenti!  

L’evento inizierà nel tardo pomeriggio di sabato (dalle 18:30 alle 1:00) e si prolungherà nell’intera 

giornata di domenica (dalle ore 12:00 alle 22:00). La festa si accenderà grazie alla musica di DJ locali: 

Creso e Benedetto Ruggero, con il loro sound classic house tendente all’elettrico, nella serata di 

sabato e i Giradischi domenica con dischi funky e revival anni ‘70. 

La zona della Pescheria non è nuova a manifestazioni culturali di questo tipo, infatti fino al 1° Maggio 

2018 si terrà la mostra dedicata al Prosecco Superiore, presso il museo di Ca’ dei Carraresi, proprio 

nelle strettissime vicinanze. 

Con la bella stagione Treviso torna quindi ad essere polo della movida e dell’eccellenza eno-

gastronomica: mostre, concerti, mercatini, spettacoli in questi giorni illumineranno la città dando 

risalto a realtà produttive e associazioni del nostro territorio. L’obiettivo dell’iniziativa Treviso Fior di 

Città, coordinata dall’assessorato alla semplificazione, sviluppo e crescita del Comune di Treviso, è 

proprio quello di promuovere le realtà locali e portare sempre più visitatori in città. Un progetto 

volto ad offrire servizi culturali e turistici, rappresentando un valido supporto per le attività del 

centro che godranno di grande visibilità e afflusso di numerose persone. 
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