
Comune di Portobuffolè 
(Provincia di Treviso) 

COLORI E SAPORI 

A PORTOBUFFOLE’ 
 

Domenica 16 APRILE 2023 

dalle ore 7.00 alle ore 19.00 

 

“Colori e Sapori a Portobuffolè” è una manifestazione tradizionale a carattere locale organizzata nelle vie e piazze del 

borgo medievale di Portobuffolè che prevede l’esposizione nonché la vendita in via residuale di: 

- prodotti alimentari di stagione e di eccellenze a carattere regionale e di confine, bio e slow food 

- prodotti alimentari provenienti da aziende agricole regionali e di confine 

- fiori, piante e giardinaggio in generale 

- opere di pittura, fotografie e sculture 

- opere che rispecchino il concetto del riciclo e del riuso denotando il rispetto per l’ambiente. 

 

Questo evento costituisce anche un nuovo appuntamento culturale in città: l’idea è quella di riservare nel corso 

dell’evento degli spazi all’aperto del centro storico per l’esposizione di opere pittoriche, fotografiche e scultoree da 

parte di artisti. 

Lo spirito dell’iniziativa è quello di favorire la collaborazione e la conoscenza tra diversi creativi invitandoli ad esporre le 

proprie opere “in strada” per incontrare i cittadini ed i visitatori. 

A ciascun espositore verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Durante la manifestazione verranno organizzate in collaborazione con la Pro Loco di Portobuffolè una serie di attività 

collaterali. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE e PAGAMENTO 
Per partecipare alla manifestazione come espositore entrare nel portale ON-LINE: 

 “ https://prenotazione-eventi.stepservizi.net/ “     effettuare l’iscrizione e selezionare l’evento 

“COLORI E SAPORI”. 

Per aiutarvi, alleghiamo alla presente un PDF illustrativo che vi aiuterà passo per passo 

nell’iscrizione e nelle modalità di pagamento. 

NB: per problematiche inerenti il funzionamento del sito, o chiedere informazioni sulle 

modalità di prenotazione contattare STEP SRL 0432 907617. 

Per informazioni generali sull’evento contattare Ufficio Polizia Locale/Fiere Mercati di 

Portobuffolè al num. 0422 850020 (int.1) 

 

Le tariffe sono le seguenti: Commerciante alimentare con somministrazione € 30,00, alimentare senza 

somministrazione € 20,00, generico/altro € 20,00, Hobbista/Artista  € 20,00. 

 

NON EFFETTUARE PAGAMENTI SUL CONTO CORRENTE COMUNALE, NON INVIARE MODULI D’ISCRIZIONE 

DEGLI ANNI SCORSI, SE DOVESSORO SORGERE GRAVI IMPEDIMENTI INFORMATICI, PER PARTECIPARE 

CONTATTARE L’UFFICIO POLIZIA LOCALE 0422850020 (INT.1), PROVVEDEREMO AD INVIARVI PER VIA 

POSTALE IL BOLLETTINO PER IL PAGAMENTO DA NOI GENERATO E TRACCIATO. 

 


