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Venezia, “gusto in scena” domenica e lunedì i migliori formaggi veneti
in vetrin
22/04/2017
Domenica 23 e lunedì 24 aprile p.v. c/o la Scuola Grande
di San Giovanni Evangelista a Venezia, la IX^ edizione di
“Gusto in Scena”, la vetrina della “cucina del senza”.
Regione Veneto e Veneto Agricoltura presentano grazie a
Caseus Veneti i migliori formaggi del panorama caseario
regionale.
La Regione Veneto, tramite Veneto Agricoltura,
presenterà le sue eccellenze casearie alla IX^ edizione di
“Gusto
in
Scena”,
importante
manifestazione
enogastronomica in programma a Venezia domenica 23 e lunedì 24 aprile nella
splendida cornice della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
L’evento proporrà ad operatori e gourmet, come ormai avviene da otto anni, una
serie di imperdibili degustazioni di selezionati vini e assaggi di eccellenze
gastronomiche della migliore produzione italiana e internazionale, nonché numerosi
confronti che vedranno coinvolti ristoratori e albergatori, oltre ad un Congresso di
Alta Cucina sul tema “la cucina del senza e le erbe aromatiche”.
In questo contesto di alta tradizione enogastronomica, il Veneto con Caseus Veneti,
metterà in vetrina alcuni dei suoi migliori formaggi, frutto del lavoro di tanti
allevatori che ogni giorno consegnano il loro prezioso latte ad oltre un centinaio di
caseifici regionali o lo trasformano direttamente. Formaggi ricchi di storia e
tradizione, lavorati dalle sapienti mani dei casari che spesso hanno imparato il
mestiere dai padri e dai nonni. Insomma, prodotti eccellenti frutto della più antica
tradizione casearia regionale che nel tempo è riuscita a dare risposte concrete ai
palati più esigenti e ai ristoranti stellati.
Venezia, straordinaria vetrina della cultura internazionale, con “Gusto in Scena”
(www.gustoinscena.it) intende diventare sempre più anche vetrina internazionale
dell’alta enogastronomia. In altre parole, un evento da non perdere.
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Castelluccio  Real Satriano 31
Castronuovo  Libertas Montescaglioso 20
Grassano  Lu Tito 05
Maratea  Roccanova 20
Montemurro  Viggianello 01
Pro Loco Spinoso  United Calvello 41
Santarcangiolese  Raf Vejanum 81
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Bella  Rotunda Maris 33
Ferrandina  Anzi 20
Fides Scalera  Real Atella 40
Miglionico  Salandra 13
Paternicum  CandidaMelfi 22
Rotonda  Avigliano 30
Sporting Pignola  FST Rionero 60
Tursi  Oraziana Venosa 31
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24/04/2017  5° giornata Prima Divisione 2017 – Giants Bolzano vs Rhinos
Milano 1320
Si ferma nella sfida più attesa la cavalcata dei Giants in vetta al campionato di Prima Divsione 2017.
Dopo quattro successi consecutivi, gli uomini di coach Tisma giocano un buon match, ma incappano
nella prima sconfitta stagionale complici alcuni gravi errori nei momenti t...>continua

24/04/2017  Teramo, presentazione del libro Ritorno a Spinoza di Elso Simone
Serpentini
Mercoledì 26 Aprile alle ore 18.00, presso la Biblioteca Provinciale di Teramo "Melchiorre Dèlfico",
verrà presentato l’attesissimo nuovo romanzo di Elso Simone Serpentini, dal titolo “Ritorno a Spinoza”,
edito da Artemia Nova Editrice. Interverranno come ...>continua

22/04/2017  Football – Presentazione 5a giornata Prima Divisione 2017Giants
vs Rhinos
È il remake dell’ultimo Superbowl. È il confronto tra le prime della classe ed uniche formazioni
imbattute nel campionato di Prima Divisione 2017. È la partita indubbiamente più attesa di questa
prima parte di stagione. È Giants Bolzano contro Rhinos Milano. Q...>continua

22/04/2017  Michele Scarponi travolto da un camion mentre si allenava
Un campione del ciclismo che ha vissuto fino alla fine pedalando e allenandosi sulla sua bici. Dramma
nel ciclismo italiano: Michele Scarponi è morto in un incidente stradale mentre si preparava alle porte
di Filottrano (Ancona), suo paese natale, al suo pross...>continua
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