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#pRImAVERAINCENtRO 
#CENAINBIANCOEVERDE 
#NOttEVERDE

scopri il programma completo 
della Notte Verde su 
www.comune.rovereto.tn.it

segui tutti gli aggiornamenti dell’evento 
sulla pagina    Cena in Bianco e Verde

Comune di Rovereto
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COS’È

•	Una città bellissima che sceglie 
di condividere il piacere di stare 
e mangiare insieme in una serata 
di primavera davvero magica

•	Una tavolata lunga più di 500 
metri nel cuore del centro storico:  
piazza san marco, via Rialto, piazza 
Battisti, via mercerie, via tartarotti, 
piazza Erbe, piazza malfatti

•	Il bianco delle tovaglie, degli abiti 
e delle candele, il verde delle erbe 
aromatiche, degli addobbi e delle 
luci 

•	Etica, estetica, educazione, 
eleganza ed ecologia…  
sono solo alcuni degli ingredienti 
che non potranno mancare

•	2 piatti speciali tra cui scegliere,  
uno vegetariano e uno a base  
di carne, preparati con passione  
e creatività dai ristoratori locali 

•	tanti, tantissimi intrattenimenti 
artistici a sorpresa, proposti dalle 
associazioni culturali della città

POCHE	SEMPLICI	REGOLE

•	Iscriviti e scegli uno dei due piatti 
preparati dai ristoratori locali: 
il piatto vegetariano con 
focaccia a base di patate, verdure 
biologiche degli orti delle nostre 
vallate, e erbe di campo  
o le costolette di maiale 
nostrano cotte in misticanza  
di erbette, uvetta e pinoli. Inoltre, 
se sei molto affamato, prepara  
a casa ricette e manicaretti da 
condividere con i tuoi vicini o 
scegli tra le proposte culinarie 
che troverai lungo il percorso

•	porta con te tovaglioli bianchi in 
stoffa, piatti in ceramica bianchi, 
bicchieri in vetro e posate (plastica, 
carta e lattine sono vietati)

•	Il pane lo mettiamo noi… un pane 
speciale che racchiude criteri  
di qualità, territorialità e autenticità.  
Lo troverai sulla tua tavola

•	Non portare bottiglie d’acqua 
in plastica, porta invece con te 
brocche e bottiglie di vetro  
da riempire alle fontane

•	sono vietati i superalcolici, ma 
largo spazio a vini e bibite dai colori 
chiari che potrai portarti da casa o 
acquistare lasciandoti guidare dalle 
proposte di ristoranti e bar 

•	per vestirti scegli abiti bianchi  
e dai colori chiari, con qualche 
piccolo dettaglio verde. Anche 
l’abbigliamento è un particolare 
importante in questa splendida serata

•	Finita la cena sparecchia il tuo 
tavolo e ricordati di portare via  
i tuoi rifiuti

COME	PARTECIPARE

•	Iscriviti online sul sito  
www.roveretoincentro.com 
o consegna il modulo cartaceo 
presso il punto INFO di piazza 
Battisti. ti verrà chiesto di indicare 
quanti invitati siederanno insieme a 
te. Il costo per ogni commensale è 
di 10 euro

•	Il giorno della cena (a partire 
dalle ore 10 e fino alle ore 19.30) 
presentati nei punti di accoglienza 
dove ti sarà consegnato un buono 
con l’indicazione del tavolo e della 
postazione dove ritirare il piatto  
da te scelto

•	A partire dalle ore 19.30 sarai 
accompagnato al tuo tavolo, dove 
potrai apparecchiare con i piatti, 
i bicchieri e le posate che avrai 
portato con te

•	siediti, accendi le candele 
e aspetta il via alla cena che 
comincerà alle ore 20.30

•	Chiacchiera, conosci i tuoi vicini, 
assapora i piatti e la serata 
e lasciati coinvolgere dagli 
intrattenimenti

•	È possibile rimanere al proprio 
tavolo fino alle ore 23.30 per poi 
continuare la serata passeggiando 
in centro storico…

Il costo di partecipazione alla cena 
è di 10 euro per persona e comprende 
partecipazione alla cena, piatto scelto, 
pane. 

In caso di mancata partecipazione il 
pagamento non potrà essere restituito. 

In caso di maltempo l’evento sarà 
rinviato a sabato 4 giugno 2016.

È possibile iscriversi a partire dal giorno 2 maggio 
e fino al 21 maggio. posti disponibili 2000. 

ISCRIZIONE	ON	LINE

Iscriviti ed effettua il pagamento sul sito 
www.roveretoincentro.com

MOduLO	dI	ISCRIZIONE

da consegnare alla casetta Info di piazza Battisti 
(lun-ven: 15-18.30 – sab: 9-12 e 15-18.30)

Nome   

Cognome   

Indirizzo mail   

Numero di cellulare   

Numero di invitati al tuo tavolo   

scegli i piatti:

piatto vegetariano N°   

piatto a base di carne N°   

modalità di pagamento:

scopri tutti gli eventi della primavera a Rovereto 
su www.roveretoincentro.com

scopri il programma completo della Notte Verde 
su www.comune.rovereto.tn.it

bonifico bancario 
(allego copia)

in contanti 
(direttamente 
alla casetta Info)

tutti i campi sono obbligatori

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a 
Consorzio Rovereto IN Centro, banca d’appoggio Cassa Rurale di Rovereto, 
IBAN: It66 W08210 20800 000000129645, con la causale: 
“Cena in Bianco e Verde 2016 – Nome e cognome, n° totale di partecipanti” 
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