
Domenica 24 Novembre 2019 

torna il mercato di Genuino 

Clandestino a Django/ex 

Caserma Piave, via 

Monterumici, Treviso 

 

**IN CASO DI PIOGGIA IL 

MERCATO SI TERRA' AL 

COPERTO** 

 

 

ESPOSIZIONE DEI PRODUTTORI ED ARTIGIANI: A partire dalle 10.00 e per tutto il giorno ci 

saranno ortaggi, frutta di stagione e alimenti vari, a cura dei produttori  locali in lotta per 

l’autodeterminazione alimentare e per sovvertire le catene della grande distribuzione, 

favorendo la relazione diretta tra chi produce e chi consuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTAGNATA DI FINANZIAMENTO!  

Novembre fa rima con castagne! quale migliore occasione per gustare un cartoccio di 

castagne biologiche e finanziare i lavori dello spaccio alimentare? 

 

SOSTIENI OPENPIAVE: UN VIN BRULE' PER MILLE PROGETTI! 

Affronta il freddo a colpi di vin brulè & sostieni OpenPiave! 

Per tutto il giorno sarà presente il banchetto di OpenPiave che vi illustrerà i progetti e 

preparerà del delizioso Vin Brulè! i proventi andranno a finanziare i progetti! 

 

Alle ore 10.30: LABORATORIO DI BORSE ARTIGIANALI 

Alle ore 15.30: LABORATORIO DI CUCINA VEG 

CON ORTAGGI ED ERBE 

Incontro di cucina vegana con ortaggi e erbe di stagione con Silvana 

Busatto: le proprietà degli ortaggi e delle erbe spontanee dell'autunno e 

idee per cucinare piatti genuini e saporiti. 

L'alimentazione vegana non uccide e non sfrutta animali, ed è la 

soluzione migliore per combattere il riscaldamento climatico! 

A seguire aperitivo vegan, rigorosamente genuino, assolutamente 

clandestino! 

https://www.facebook.com/openpiave/


Genuino Clandestino propone un laboratorio di riscoperta di antichi mestieri. In questa 

occasione si utilizzeranno le brattee (foglie che rivestono la pannocchia) secche del mais per 

intrecciare solide borse. 

 

Alle ore 11.30  OPENPIAVE PRESENTA: "STRATEGIE PER CONTRASTARE L'ODIO" di Beniamino 

Sidoti 

Strategie per contrastare l’odio è un metodo per una rivoluzione gentile e leggera. Una 

rivoluzione fatta con un sorriso e con la voglia di condividere. 

 

BIMBI A DJANGO: LABORATORI & ATTIVITA' PER PICCOLI RIBELLI! 

Alle 11 e alle 15 proponiamo attività per bambini!  

Laboratori, attività fisica, lettura... ce n'è per tutti i gusti! 

 

DALLE 17.30 RUMORI DALLA MANDRAGOLA! Musica acustica per allietare 

l'aperitivodomenicale! 

 

LO SPAZIO BRU: Baratto Riciclo Usato, allo 

Spazio BRU proponiamo una nuova 

modalità di consumo, un punto di 

redistribuzione e scambio per dire no 

all'usa-e-getta.  

 

OPIFICIO TALKING HANDS: Tutto il giorno 

verrà aperto al pubblico l'opificio DI 

Talking Hands - Con le mani mi racconto., 

atelier di falegnameria autogestito da un 

gruppo di rifugiati richiedenti asilo ospiti 

all'interno di centri temporanei di 

accoglienza di Treviso. 

 

 

“Una alimentazione vegetale è probabilmente il modo migliore per ridurre il proprio 

impatto sul pianeta Terra, 

e non sto parlando soltanto 

di gas serra, ma anche di 

consumo di terra, 

acidificazione del suolo, 

consumo di acqua! Questo è 

qualcosa di molto più 

significativo che comprare 

un’auto elettrica” (Joseph 

Poore, Oxford University). 

1 Occupazione del grande mercato della carne a 

Londra (ott. 2019), trasformato in un mercato veg 


