
 

 
 

   
 

Progetto di promozione dei prodotti agroalimentari e 

dell'enogastronomia Trevisana di eccellenza.
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1. Concept e obiettivi della manifestazione Terra Treviso 

Si tratta della prima manifestazione di questo genere nella provincia di Treviso: 

Terra Treviso è un contenitore che raccoglie i più rinomati produttori e consorzi di 

prodotti tipici della Marca trevigiana nel settore enogastronomico e 

agroalimentare. L'obiettivo è creare una sinergia per la valorizzazione di tutte le 

migliori tipicità del territorio. Un'operazione di co-marketing unica nel suo genere, 

in cui il valore dei singoli prodotti viene vicendevolmente amplificato. Gli 

accostamenti dei prodotti, il loro utilizzo nei piatti tipici della nostra tradizione e 

l'imprescindibile abbinamento con i vini del territorio, per offrire un'esperienza 

completa di ciò che la nostra terra può offrire. Un'operazione di comunicazione e 

di diffusione culturale organizzata come un itinerario nel gusto e nel territorio, un 

percorso tematico con un tracciato da seguire ben preciso, con un prima e un 

poi. Sarà un viaggio guidato dagli stessi produttori, che si articolerà nel parco di 

villa Memo Giordani a stretto contatto con la natura.  

 

2. Scenario e obiettivi. 

Di iniziative di valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali e 

dell’agroalimentare se ne possono contare numerose, in diverse aree e con 

molteplici tipi di format (strade del vino, festival, laboratori, sagre ecc.). 

Distribuiti nell’arco dell’anno, i teatri di queste iniziative sono spesso piccoli centri 

della provincia in cui i prodotti, protagonisti degli eventi, vengono offerti, nella 

gran parte dei casi, ad una clientela locale o di affezionati. 

E’ nostra convinzione che la provincia di Treviso abbia gli spazi, le risorse e il titolo 

per convogliare in sé quest’offerta attualmente frammentata, dando una forma 

organica e un marchio di riconoscibilità a tutti i prodotti della zona compresi quelli 

che ad ora non hanno trovato le risorse per far valere la propria unicità e qualità. 

In questo scenario è apparso evidente l’opportunità di creare uno spazio in grado 

di offrire un’immagine unitaria della produzione agroalimentare della nostra zona 

facendo, così, crescere l’identità e la reputazione di Treviso anche come 

provincia dei prodotti della terra e delle tradizioni gastronomiche. 
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Una serie di iniziative didattiche e promozionali (percorsi guidati, momenti di 

assaggio, …) attorno ad un prodotto di qualità ed alle tradizioni ad esso legate, 

supportate da una adeguata azione di marketing, creeranno l’opportunità di 

cavalcare, da un lato, l’attuale popolarità della tendenza del “kilometri zero”, 

dall’altra, di intercettare la crescente fascia di quel turismo denominato 

enogastronomico. 

3. Chi Siamo 

L’associazione Terra Treviso esiste da oltre 16 anni e può vantare 7 manifestazioni 

chiamate Magnalonga della Marca organizzate nel Comune di Asolo, che hanno 

avuto un richiamo importante a livello regionale. La manifestazione consisteva in  

una giornata trascorsa camminando attraverso i colli asolani con numerose tappe 

in cui venivano serviti piatti e prodotti tipici trevigiani.  

Nel 2016 è stata organizzata la prima edizione di Terra Treviso e già dallo scorso 

anno la manifestazione è oggetto di patrocinio della Comunità europea. 

4. Periodo e Orari 

Sabato e Domenica 2 e 3 giugno 2018 

5. Principali attivita’ e iniziative  

I prodotti tipici, protagonisti della festa, verranno degustati, passeggiando e 

curiosando tra gli stand nel parco. Sulle coperte all’ombra degli alberi, o più 

comodamente seduti al tavolo, si degusteranno i prodotti della nostra terra, per 

trascorrere un'intera giornata tra divertimenti, eventi enogastronomici e culturali. 

In particolare all’interno della manifestazione i partecipanti troveranno: 

- Info point con volantino descrittivo e relativo calendario delle attività. 

Distribuzione di materiale pubblicitario e divulgativo. 

- Mostra e vendita di prodotti agroalimentari attraverso un percorso di stand di 

aziende locali selezionate. 

- Stand gastronomici con piatti tipici di alta qualità della nostra terra preparati da 

rinomati ristoratori della zona. 
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- Punti didattici e informativi in cui le aziende potranno dar dimostrazione dei 

propri processi produttivi o organizzare dei mini corsi di cucina per valorizzare il 

proprio prodotto nella tradizione gastronomica trevigiana 

- Aree di ristoro: i visitatori potranno degustare i piatti/prodotti seduti a tavola, al 

banco degli stand oppure a modi pic-nic con coperta e cestino. 

- Percorso guidato attraverso aree di degustazione e valorizzazione degli 

abbinamenti tra prodotti. (formaggi e mieli, vini e salumi). 

6. Il target visitatori e bacino di utenza  

La manifestazione si prefigge di  interessare un bacino di utenza variegato; grazie 

infatti alle azioni di co-marketing e alla varietà del prodotto esposto si prevede di 

raggiungere le seguenti tipologie di visitatori: 

1. Visitatore interessato al "prodotto enogastronomico del territorio"  

2. Operatori di settore. 

3. Giovani e famiglie che approfitteranno della giornata festiva con l’intento di 

trascorrere una giornata all’aria aperta 

5. Bambini che saranno impegnati nelle varie attività ludiche. 

6. Turisti stranieri che potranno scoprire i valori enogastronomici e artistici della 

nostra terra. 

 

7. Gli espositori e i ristoratori  

La parola d'ordine è qualità. Gli espositori/ristoratori saranno dei produttori e dei 

ristoratori selezionati, possibilmente in rappresentanza di un consorzio, oppure di un 

gruppo o di una associazione che siano significativi per il territorio trevigiano.  Tutti 

dovranno rispondere ai parametri di qualità imposti dalla manifestazione. Nel 

concetto di qualità richiesta, sarà inclusa e considerata anche la capacità degli 

attori di comunicare e spiegare le qualità e le tipicità dei propri prodotti o dei 

propri piatti. Anche per questa ragione l'appoggio di consorzi, gruppi e/o 

associazioni diventerà prezioso. 



5 
 

I principali prodotti da considerare nella manifestazione, anche in base al periodo 

scelto, saranno: 

1. prodotti caseari del trevigiano 

2. salumi e carni nostrani 

3. vini di pregio e autoctoni 

4. radicchio di Treviso e di Castelfranco 

5. patata del Montello 

6. prodotti dell'apicoltura della provincia 

7. grappe e acquavite della zona 

8. asparagi di Cimadolmo e di Badoere 

9. peperoni e patate americane (Zero Branco) 

10. piselli (Borso del Grappa) 

11. fagioli (Levada e lago di Revine) 

12. mele (Monfumo) 

13. ciliegie (Colli asolani) 

14. fichi (Tarzo) 

15. marroni (Combai e Monfenera) 

16. mais Biancoperla 

8. Conclusioni  

E’ questo un progetto ambizioso che mira ad accentrare in un unico luogo e 

momento le produzioni enogastronomiche la cui paternità viene tradizionalmente 

attribuita a paesi o località distribuiti nel territorio della provincia. 

Il nostro esplicito scopo è quello di ricreare un paesaggio di gusti e sapori che 

stimolino l’interesse verso i prodotti locali e risveglino l’orgoglio di appartenere ad 

una terra che in alcuni casi ha dato vita ad eccellenze nel mercato anche a 

livello mondiale.  
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Per consorzi e produttori sarà un’occasione di riaffermare la propria posizione 

consolidata o di valorizzare un prodotto il cui valore non ha ancora avuto modo di 

esprimersi adeguatamente. 

E’ nostro esplicito intento già dalla prima edizione coinvolgere il maggior numero 

di attori, garantendo un panorama completo delle migliori attività 

dell’agroalimentare del territorio. 


