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Premessa: 

 

L’idea di costituire l' Accademia dello spiedo d'Altamarca nasce, nel 2006, in seguito ad una intensa 

attività promossa dal Consorzio Pro Loco QdP e culminata nell'ottobre dello stesso anno con le 

celebrazioni dei 50 anni della “Sagra dello Spiedo Gigante” portata aventi in tutti questi anni dalla 

Pro Loco di Pieve di Soligo.  

Il Consorzio Pro Loco QdP  ha come obbiettivo principale il coordinamento e la valorizzazione 

delle attività delle pro loco associate, ma da sempre si impegna per riscoprire, valorizzare e 

promuovere le tradizioni locali ed i prodotti tipici. 

Questa volontà fa si che, l’amministrazione comunale di Pieve di Soligo, la Slow Food Veneto ed il 

Consorzio pensano di fondare una Associazione avente lo scopo di proteggere, divulgare e 

valorizzare lo Spiedo d'Altamarca. 

 

Enti Coinvolti: 

 

Il 12 ottobre 2008 a Pieve di Soligo in occasione del 52° spiedo Gigante viene sottoscritta una lettera di 

intenti fra gli Enti: Provincia di Treviso, Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di 

Treviso, Comunità Montana della Prealpi Trevigiane, Comune di Pieve di Soligo, SLOW FOOD del 

Veneto, SLOW FOOD delle Colline Trevigiane, l’UNPLI Treviso, Consorzio Pro Loco del Quartier del 

Piave, la Pro Loco di Pieve di Soligo con la quale gli sottoscrittori si impegnano per la nascita di questa 

nuova associazione, la quale avrà come scopo principale la valorizzazione di questo nostro prodotto 

gastronomico locale: lo Spiedo. 

 

 

Costituzione:  

 

Il 29 Maggio 2009 in municipio a Pieve di Soligo viene costituita l’associazione denominata: 

“Accademia dello Spiedo d’Alta Marca” 

Fondatori: Comune di Pieve di Soligo - Slow Food delle Colline Trevigiane - Consorzio Pro Loco 

Qurtier del Piave - Pro Loco di Pieve di Soligo. 

Sede Legale: Villa Brandolini, P.zza Libertà, 7 - 31053 Solighetto (TV) 

Sede Amministrativa ed Amministrazione presso il Consorzio Pro Loco Q.d.P, Piazza Vittorio 

Emanuele II, 11 Pieve di Soligo  (TV) 

 

Attività 2010 

 

Nel corso del 2010 l’attività dell’accademia si è svolta prettamente nel costituire le basi 

organizzative e di sviluppo per l’attività futura, quali: 

- Revisione del Disciplinare per la cottura dello Spiedo D’Alta Marca; 

- Inserimento  dello Spiedo fra i prodotti tipici regionali; 

- Progettazione di corsi per “Menarosti”; 

- Incontri con i collaboratori (cuochi) delle Pro Loco, ai quali è stata illustrata l’attività e gli scopi 

dell’Accademia; 

- la presentazione del Disciplinare dello Spiedo d’Alta Marca. 



 

 

 

Conclusione: 

 

L’attività della Associazione Accademia è svolta esclusivamente da persone volontarie e 

l'associazione stessa è sprovvista di una adeguata sede operativa, pertanto tutta l’attività, sia di 

segreteria che amministrativa-finanziaria, è stata svolta dal Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, 

questo spiega il motivo per cui i giustificativi di spesa sono intestati al Consorzio Pro Loco stesso. 

 


