PAESE :Italia

AUTORE :C.D.M.

PAGINE :14
SUPERFICIE :40 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

20 settembre 2021 - Edizione Venezia Mestre

A Piazzolasul Brenta,nel prossimofine settimana,in mostrail megliodellaproduzioneregionale
Centinaiadi caseificiin gara,la sfidaperil miglior panino,degustazioniguidate
eacquistisolidali

TornaCaseusVeneti
il formaggiopertutti
il GranaPadanodop per
Padova,il ProvoloneValpadana
orna CaseusVeneti, il dopperRovigo,il Montasiodop
concorsodedicato agli per Venezia,il Monte Veronese
innumerevoli prodotti per Verona, l’Asiago dopper Vicasearidel Veneto ( un cenza, la Casatella Trevigiana
mondo di gusto e bon- dop per Treviso, o ( per tutti) la
Mozzarella STG.
tà, artigianalitàe diversità, passionee amore) e già
questa,al di là di tutto, è un’otti- I MAGNIFICI SETTE
Invece, a propositodei cooma notizia: sabatoe domenica
prossimi, a Villa Contarini, a king show, saranno sette gli
Piazzola sul Brenta ( Padova) chef (tutti veneti) veneti protariecco, in mostra,il meglio del gonisti delle performance,il cui
compartocon un programma filo conduttore saràla sostenibidedicato a consumatori,fami- lità, in termini di cura e attenglie, addettial settoree amanti zione nei confronti dell’ambiendelle cosebuone
e benfatte, con te e della cucina stessa,argodentrodecine di appuntamenti: mento cheverràsviluppatonei
dai cooking show alle degusta- setteincontri nei quali ciascun
zioni guidate,e poi le pizzeconi
formaggi Dop e (novità) un con- cuoco interpreteràle settedenominazioni dop. Ci saranno:Sicorso chevedràpub e paninoteSelva( Wistèria, Venezia),
per
il
di
che sfidarsi
premio mi- mone
Nicolò
Pinto ( Vittoria dal 1938,
glior PaninoVeneto Dop, valo- Venezia), Serghei Hachi (
Osterizzando il patrimonio lattiero-caseario della regione. Una ria Al Cantinon, Venezia), Giosola regola: farcire la propria vanni Merlo(La Paterna,Giavecreazionecon il formaggio Dop ra del Montello, Treviso), Davidi riferimento o la Mozzarella de Di Rocco ( Di Rocco Bistrot,
Stg. Una sfida apertaa tutti ( ri- Noale, Venezia), Edoardo Calstoratori, osti o cuochi) alla qua- don (Fuel, Ristorantein Prato,
le ci si iscrive chiamandolo Padova),SamirXhaxhaj ( Risto0422/303042. Ad assaggiare(e
giudicare)i panini, saràunagiu- rante LaCanonica, Verona)
Ovviamente confermato,anria popolaree di espertimentre che in questa
17,edizione, il coni finalistisi sottoporrannopoi al
corso per i migliori formaggi,
giudizio della giuria di presidensuddivisi in 39 categorie, nella
za.
Ogni partecipantedovrà uti- mattinatadi sabato25 settembre, conle grandidenominaziolizzare unatipologia di formaggio rappresentativadella sua ni d’origine maanchepiccolissiprovincia: il Piave Dop per Bel- me produzioni tipiche, presidi
Slow food, stagionatureed affiLAMANIFESTAZIONE

luno,
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namentitra i più vari e, a volte,
innovativi ed inconsueti, con
centinaia di caseifici da tutta la
regione, una sintesi di uno
straordinario patrimonio, esposto come sempre nella spettacolare mostra, all’interno della Saladelle Conchiglie.
OLIO, GRAPPEE FRIULI

Non mancheranno i gemellaggi con le eccellenze come i
enogastronomici
del
prodotti

necessarie le prenotazionisul sitowww. caseusveneti.it
C.D. M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I COOKING SHOW
DI SETTE CUOCHI
DEL TERRITORIO
CHE SI CIMENTANO
SUL TEMA
DELLA SOSTENIBILITÀ

Friuli- Venezia Giulia e dei territori gardesani come l’olio Garda Dop, senza contare gli abbinamentitra formaggi e grappa,
il grande spiedo dellaPro Loco
di Sernaglia della Battaglia e le
bollicine del Consorzio Prosecco Doc, le degustazioni dei cooking show con il Consorzio Asolo Prosecco. Sarà possibile anche diventare giurati per un
giorno iscrivendosi alla giuria
popolare che, con quella aurea
formata da chef e giornalisti, valuterà i migliori 4 formaggi tra i
39selezionati dallagiuria tecnica. Tradizione, arte casearia ed
eccellenza della materiaprima
saranno quindi l’anima di CaseusVeneti 2021 che ha l’obiettivo di valorizzareun vero e proprio patrimonio e guidare il consumatore versouna scelta consapevole.
FORME SOLIDALI

Un evento che prosegue nel
segno della solidarietà con le
iniziative come Forme di solidarietà dove ad unprezzosimbolico verranno venduti i formaggi in concorso, destinando
il ricavato a Life Inside Onlus,
Città dellaSperanzae Fondazione Lucia Guderzo. Ad anticipare Caseus Veneti, la cena solidale che si terrà giovedì 23 settembre all’Agriturismo La Penisola
a Campo San Martino (Padova)
il cui ricavatosarà devoluto alla
Città della Speranza. Tutte le attività sono ad ingressogratuito,
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DELIZIE

CASEARIE

Un’esposizione di
formaggi e, dall’alto,
Serghei Hachi e Davide
Di Rocco
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