
Piazze vive
a Montebelluna

PRIMAVERA

VIVI IL CENTRO
M O N T E B E L L U N A
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Città di Montebelluna



Ogni 3° sabato del mese a partire dal 19 marzo 
e fino al 18 giugno il centro storico 
di Montebelluna ti aspetta per 
farti scoprire un nuovo modo di 
vivere la città. Passeggiando per 
le vie e le piazze potrai assistere 
a mostre di artigianato artistico, partecipare a 
laboratori creativi gratuiti, conoscere il mondo 
del collezionismo e del vintage, apprezzare 

e acquistare i veri prodotti 
tipici della terra, fare shopping
coccolato dall’esperienza dei
tuoi negozianti di fiducia
approfittando di promozioni

vantaggiose grazie alla nuova fidelity card  
Uelcom.

Calendario
sabati:

19 marzo
16 aprile

21 maggio
18 giugno

Le vetrine dei negozi 
ospiteranno mostre 
diffuse di artigianato 
artistico collegate ai 
temi dei laboratori

Sconti e vantaggi 
nei negozi del 
circuito 
uelcom card 
www.uelcom.me

(farmer market)
Dalle 8.00 alle 13.00 
presso l’area Negrelli

mostra mercato del 
collezionismo vintage 
Dalle 8.30 alle 18.30 
in Corso Mazzini

Laboratori, workshop e  
mostre dei mestieri artigiani 
per adulti e bambini

Sabato 18 giugno

CASA: tra design, 

innovazione e 
risparmio energetico 
Le nuove proposte del 

comparto, tra sperimentazioni 

e illustrazioni per la 

riqualificazione della casa.

Sabato 16 aprile 

Mobilità: i nuovi mezzi 

eco-sostenibili
Dalle automobili green 

di REBORN, il progetto 

di Confartigianato per la 

mobilità elettrica, al percorso 

in bicicletta per bambini.

Sabato 21 maggio

Food &Beverage: a 

scuola dai Mastri Birrai

La Birra: bevanda che esalta 

l’eccellenza dei cereali. I 

Mastri Birrai illustreranno 

il processo di produzione 

proponendo degustazioni 

e uno show cooking con la 

cuoca Ilenia Bazzacco.

Sabato 19 marzo 

Fotografi: tra un click 

e un selfie 
In un’era del self-made  

la professionalità fa la 

differenza. In esposizione 

una mostra fotografica, un 

workshop e set fotografico 

per tutti.

Scopri tutte le iniziative 
nel dettaglio
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Ti aspettiamo anche a partire da 18 settembre, 
ogni terzo sabato del mese.
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