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Veneto
a Tavola

con il patrocinio del

Comune
di Stra

Weekend StraBiologico, Tipico, Ar-
tigianale e, da questa edizione, maggio-
renne. La manifestazione gastronomica 
più gustosa della Riviera del Brenta 
ha raggiunto la sua XVIII Primavera. 
Concedeteci allora di annunciare que-
sto importate risultato con un pizzico di 
orgoglio, orgoglio che, ne siamo certi, 

è condiviso da ogni cittadino della nostra Comunità. 
E, come sempre accade al raggiungimento della 

maggior età, il papà della maggiorenne inizia a 
realizzare che la sua creatura è ormai adulta e quindi 
pronta per prendere il largo… a questo avrà pensato 
Leopoldo Simonato quando ha individuato il tema di 
quest’anno. Ed infatti ha scelto l’acqua e, soprattutto 
chi ci vive, e - purtroppo con sempre maggiori 
difficoltà - ci prospera, i pesci e i pescatori.

Il rapporto tra pescatori e pesci, che siano 
d’acqua dolce o salata, di fiume o di lago, di laguna 
o di barena, di mare chiuso o di oceano, che siano 
sarde o baccalà, molluschi o crostacei, cefalopodi o 
pinnati, è sempre un equilibrio tra natura e cultura. 
Se “i pesci del mare” sono un dono della natura, da 
sempre i popoli della Terra hanno saputo coglierli 
e farli diventare un prodotto, non solo alimentare e 
commerciale, ma anche identitario. Si potrebbe dire, 
collegandoci al tema dello scorso anno, il pane, 
“frutto del mare e del lavoro dell’uomo”. 

Non serve che sia io in queste righe a sottolineare 
quanto la nostra Identità Veneta, passata e presente, 
sia fortemente definita e condizionata dall’acqua e 
dalla relazione simbiotica con essa. Ma è anche per 
questo, che anche quest’anno ci sta molto a cuore 
promuovere questa iniziativa, e siamo lieti di acco-
gliere, chi vorrà farne un’occasione di svago e di 
crescita, nel parco del nostra futura prossima Casa 
Comunale.

Impegnandoci allora per quanto ci compete, 
affinché per tutti sia una felice esperienza.

Rinnoviamo il ringraziamento a Veneto a Tavola 
ed ai suoi partner che si prodigano da sempre con 
inossidabile entusiasmo per la buona riuscita 
dell’evento dando così lustro al nostro Comune ed al 
nostro territorio.

Buon Weekend StraBiologico!

Il Sindaco
Caterina Cacciavillani

Comune
di Stra

Città
Metropolitana

di Venezia

patroCinio

reGione
del Veneto

Slow Food®

Riviera del Brenta e Miranese

PADOVA CARP TEAM
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SABATO 28 Aprile
Ore 10.00 Apertura del mercatino BONTA’ & 
BENESSERE e della mostra "I MOLLUSCHI DELLA 
LAGUNA VENEZIANA”

Ore 15.00 IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE 
PIANTE SELVATICHE Corso di riconoscimento, 
raccolta e uso in cucina di erbe spontanee del nostro 
territorio. L'esperta Anna Tonello vi accompagnerà 
in un mondo tutto da scoprire: quello delle erbe 
spontanee, da cui trarre beneficio fisico, piacere 
culinario e insegnamento di vita. Ritrovo presso villa 
Loredan, escursione con raccolta. Al ritorno lezione 
sulle proprietà benefiche e il loro uso gastronomico, 
anche in abbinamento al pesce e piccola degustazione 
finale.                                             
Contributo euro 10,00 (bambini fino ai 10 anni 
gratuito).
Info e prenotazioni 335 6033639 max 25 p.
Si consiglia: abbigliamento comodo, un cesto, varie 
buste di carta per la divisione delle erbe, un coltellino, 
un paio di guanti monouso, una penna e un block 
notes

Ore 15.30 “PESCA UNA FAVOLA”, letture per bam-
bini raccontate da Francesca e accompagnate da una 
sana merenda bio. Ad ogni bambino presente sarà re-
galata una fiaba tratta dall'omonimo libro di Cristian 
Terrin.

Ore 15.30 Incontro "RIALLINEAMENTO COSMICO" 
a cura dell’Associazione Shenquè, Centro Discipline 
Olistiche. Presso lo stand centrale.

Ore 16.00 Dimostrazione di fitness JAZZERCISE

Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 "APERIFISH” Aperitivi 
classici e cartoccio di pesce fritto. Si potranno degustare 
le birre di BIOFEVARI - S. Pietro di Stra. Presso lo stand 
della Condotta Slow Food Riviera del Brenta.

Ore 20.00 “PESSE E PESSETTI DE LAGUNA” 
Cena di apertura della manifestazione presso l'Osteria 
Da Paeto (Vedi menù a parte)
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BENESSERE e della mostra “I MOLLUSCHI DELLA 
LAGUNA VENEZIANA“

Ore 10.45 Incontro “LA SOSTENIBILITà DELLE 
PRODUZIONI LAGUNARI: dalla pesca tradizionale 
alla vallicoltura“ Dr. Federico Riccato - Laguna Project, 
con degustazione del pesce di valle, che si potrà anche 
acquistare.

Dalle ore 11.00 IN TRENINO ATTRAVERSO LE VILLE
partenze da villa Loredan (vedi programma a parte)

Ore 11.45 "RICONOSCIMENTO, PULIZIA E SFILET-
TATURA DEL PESCE" Mini corso a cura di Laguna 
Project.
 
"BATTESIMO DELLA SELLA" all’interno del parco.
Per l’intera giornata, i pony della scuderia Equinozio di 
Pianiga (Ve) saranno a disposizione dei bambini per un 
avventuroso battesimo della sella.

Ore 14.00 / 16.00 Gioco per bambini: PESCA ANCHE 
TU, a cura di Padova Carp Team e Ass. Rangers d’Italia

Ore 15.30 Incontro con Libero Fiorenzo: IL CIBO 
DELL’UOMO COSCIENTE E INCOSCIENTE. La cucina 
che cura e l’energia dei cibi. Pratica di cucina con assag-
gi. Info e prenotazioni al 3498058854 

Ore 15.30 “LE TEGNùE, UN AMBIENTE DA 
SCOPRIRE” la Dr.ssa Silvia Colla ci farà conoscere 
un mondo fantastico così vicino a noi. Con piccola 
degustazione finale.

Ore 16.00 / 18.00 Gioco per bambini: PESCA CIECA, 
a cura di Padova Carp Team e Ass. Rangers d’Italia.
 
Ore 16.45 "LA PESCA E I PESCI DEL LAGO DI GARDA" 
Incontro con Marco Bertoni, pescatore del Lago di 
Garda: degustazione guidata di lavarello, luccio, e sarda 
di lago. Gratuito su prenotazione a info@venetoatavola.it 
(max 25 posti).

Ore 17.45 Incontro "CHE PESCI PIGLIARE?" a cura 
della Condotta Slow Food della Riviera del Brenta e 
Veneto a Tavola, con piccola degustazione finale.



lU
n

ed
ì 3

0 
A

pr
il

eOre 11.00 Apertura del mercatino BONTA’ & 
BENESSERE  e della mostra “I MOLLUSCHI DELLA 
LAGUNA VENEZIANA“

Ore 15.30 “PESCA UNA FAVOLA” Letture per bambini 
raccontate da Francesca e accompagnate da una sana 
merenda bio. Ad ogni bambino presente sarà regalata 
una fiaba tratta dall'omonimo libro di Cristian Terrin.

Ore 17.00 PESCE DI FIUME - LA TROTA DELL’ALTA 
VALLE DEL CHIAMPO Degustazione guidata gratuita 
di trota affumicata. A cura di Veneto a Tavola

L’Associazione Rangers d’Italia e l’Associa-
zione Padova Carp Team sono associazioni 
di volontariato, senza fini di lucro. Si adope-
rano, in particolare, alla tutela della fauna 
ittica che viene eseguita da professionisti 
(Guardie Giurate Volontarie Ittiche), e alla 
funzione di Agenti di Polizia Giudiziaria 
(esclusivamente in materia ittica). La voca-
zione dell’Associazione Padova Carp Team 
(sede periferica di C.F.I.) è invece specifica-
tamente rivolta alla tutela dei corsi d’acqua, 
della fauna che li popola, al contrasto del 
bracconaggio ittico e alla sorveglianza sul 
prelievo ittico. L’Associazione Rangers d’Ita-
lia, riconosciuta dal Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del territorio e del Mare, 
svolge sia attività analoghe a quelle appena 
descritte, sia altre iniziative volte a beneficio 
della natura e della fauna, nonché lo svilup-
po di progetti in ambito ambientale.

ASSOcIAzIONE RANGERS D’ITALIA
e ASSOcIAzIONE PADOVA cARP TEAM
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Ore 9.15 Partenza escursione D’OGNI ERBA UN PIAT-
TO (vedi programma a parte) 

Ore 9.30 Apertura del mercatino BONTA’ & 
BENESSERE e della mostra “I MOLLUSCHI DELLA 
LAGUNA VENEZIANA“

Ore 9.30 “AL MULINO IN BATTELLO“ Giro in battello 
con sosta presso il vecchio mulino di Dolo (vedi 
programma a parte)

Ore 11.00 “PESCI DA MANGIARE, PESCI DA EVITARE”
A cura della Condotta Slow Food della Riviera del Bren-
ta e Veneto a Tavola. Con piccola degustazione finale.

Ore 14.00 / 15.00 Gioco per bambini: PESCA ANCHE 
TU, a cura di Padova Carp Team e Ass. Rangers d’Italia.

Ore 14.45 Laboratorio per bambini “IL MIO BUON 
PANE“ dove ogni bimbo si preparerà la sua pagnottina 
di pane che sarà infornata e che si porterà a casa . A 
cura dell’Associazione UN PANE PER AMOR DI……. 

Ore 15.00 PESCARE PER DIVERTIRSI...MA IN 
SICUREZZA Incontro con Cristian Terrin istruttore di 
formazione Guardie Ittiche e presentazione del suo 
libro per bambini “PESCA UNA FAVOLA“. Seguirà 
piccola degustazione.

Ore 15.30 “AUTOEDUCARSI AD UNA SPESA 
SALUTISTICA“ I cibi per una vera prevenzione. Pratica 
di cucina con assaggi, con Libero Fiorenzo. Info e 
prenotazioni al 3498058854.

Ore 16.00 / 18.00 Gioco per bambini: PESCA CIECA, a 
cura di Padova Carp Team e Ass. Rangers d’Italia

Ore 16.30 “IL PESCE DA ALLEVAMENTO SOSTENI-
BILE - LA FILIERA COOP“ Incontro con i produttori: 
Az. Agr. STERPO di Rivignano UD, e degustazione di 
trota; Az. Agr. VICENZI di Isola della Scala VR, e degu-
stazione di risotto con la spigola-persico. A cura della 
Condotta Slow Food Riviera del Brenta e Veneto a Ta-
vola.

Ore 17.30 “RISOTTO CON SPIGOLA-PERSICO” distri-
buzione gratuita al pubblico. Il riso veneziano dell’Az. 
Agr. La Fagiana si sposa con la spigola-persico veronese 
dell’Az. Agr. Vicenzi. Evento promosso da COOP AL-
LEANZA 3.0 in collaborazione con la Condotta Slow 
Food Riviera del Brenta e Veneto a Tavola.



CHE PESCI PIGLIARE
PER UN CONSUMO CONSAPEVOLE

Anche in Veneto, come in tutta Italia, si assiste ad una progressiva 
banalizzazione del consumo di pesce: si mangiano sempre le stesse 
specie e spesso sono di provenienza estera.
Un consumo consapevole di pesce riguarda tutti noi, e l’informa-
zione è fondamentale allo scopo. Per questo motivo: 

1 - Impara a conoscere il pesce che compri
2 - Evita di comperare specie a rischio o consumane 

meno
3 - Dai la precedenza a specie con ciclo vitale breve
4 - Evita il pesce prodotto in allevamenti intensivi
5 - Preferisci specie povere, magari tipiche della nostra 

laguna e del litorale veneto e friulano
6 - Adatta le tue esigenze culinarie a ciò che il mare 

offre in stagione
7 - Ricorda che a volte una specie costa meno solo 

perché è meno nota!

Specie da comperare (e consumare) con moderazione:
SALMONE GAMBERI TROPICALI
TONNO ROSSO PESCE SPADA
BIANCHETTI PANGASIO

Attenzione a:
MERLUZZO CERNIA BRUNA

Specie povere della laguna pescate o allevate con metodi a 
basso impatto:

CEFALI GRANCHIO VERDE
COZZA (MOECHE E MAZENETE)

CAPATONDA 

Altre specie da consumare:
AGUGLIA SGOMBRO
SUGARELLO PALAMITA
ZERRO PAGELLO
LAMPUGA PESCE SERRA
TONNO ALLETTERATO CICERELLO

MOSTRA “MOLLUSCHI DELLA LAGUNA VENEZIANA”
La mostra raccoglie le varietà di molluschi bivalvi presenti nella la-
guna veneziana, ognuna accompagnata da una scheda descrittiva 
e nome dialettale.
Cosicchè nelle nostre prossime passeggiate in riva al mare, nel rac-
cogliere “conchiglie” sapremo riconoscerne qualcuna in più….. 



Slow Food è un’associazione internazionale no profit che si 
impegna a ridare valore al cibo nel rispetto di chi lo produce, 
in armonia con ambienti ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono 
custodi i territori e le tradizioni locali.

Il pesce è una questione scivolosa. Nascosta dalle acque, la 
nostra importante risorsa non è per nulla facile da studiare o 
da comprendere. E’ un alleato della nostra salute, se sappiamo 
sceglierlo, conoscendo attentamente il percorso che lo porta 
dall’acqua alla tavola. Le domande più importanti sono:
@ Quale situazione vivono i nostri oceani o le nostre acque dolci?
@ Quali specie di pesce rischiano l’estinzione (non dimentichiamo 

i frutti di mare e i crostacei) ?
@ Noi semplici consumatori, abbiamo il potere di cambiare il 

mercato che ci impone le multinazionali?
@ C’è futuro per i piccoli pescatori artigianali?

A tavola, il pesce sembra soltanto come un cibo sano e 
saporito. Ma chi ama il pesce deve sapere che:

La pesca industriale intensiva
sta devastando gli ecosistemi acquatici, e con questi, le comunità 

di pescatori: i confini tecnici e geografici sono stati superati e 
hanno portato a pratiche distruttive su larga scala, favorite da una 

scorretta attribuzione di licenze di pesca e sovvenzioni.

Gli stock di pesce non sono illimitati
Molte specie sono troppo sfruttate. Grandi predatori come il 
tonno rosso, il salmone selvatico del Nord Atlantico e alcune 
specie di squalo sono particolarmente vulnerabili. Ma lo sono 
anche alcune specie al fondo della catena alimentare, pescate 
soprattutto per diventare mangime per gli animali, come le 
acciughe del Perù.

Il mercato ci spinge a scegliere sempre gli stessi pesci,
aumentando la pressione su un numero limitato di specie.

Enormi quantità di pesce
(circa 30 milioni di tonnellate) e altre forme di vita marina sono 
rigettate in mare, morte o ferite, perché non hanno mercato. Si 

tratta di una tragedia ambientale e di grandi proporzioni.

Scegli anche tu
un pesce buono, pulito e giusto

Slow Food®

Riviera del Brenta e Miranese



 
 

Slow Food Condotta Riviera del Brenta, come tutti gli anni, 
partecipa attivamente alla ormai nota manifestazione 

STRAbiologica di Stra. 

"A tavola non si invecchia" 

Dopo più di trent’anni passati a difendere il cibo vero 

e il piacere della condivisione continuiamo a prenderci gusto. 

Per noi di Slow Food la parola cibo ha il sapore della storia, delle 
tradizioni, dei diritti, ma soprattutto delle decisioni che 
prendiamo tutti i giorni, ogni volta che facciamo la spesa. 

Perché con le piccole scelte quotidiane possiamo dare il via a 
grandi cambiamenti. 

“Il cibo è ben più che un semplice prodotto da consumare: 

è felicità, identità, cultura, convivialità, 

nutrimento, economia di territorio, sopravvivenza” 

Carlo Petrini (Presidente internazionale di Slow Food)  

 

www.condottarivieradelbrenta.it  

slowfood.riv_del_brenta@alice.it 

Slow Food Condotta Riviera del Brenta, come tutti 
gli anni, partecipa attivamente alla ormai nota 

manifestazione UN WEEK END STRABiologiCo

"A tavola non si invecchia"

Dopo più di trent’anni passati a difendere il cibo vero
e il piacere della condivisione continuiamo

a prenderci gusto.

Per noi di Slow Food la parola cibo ha il sapore della 
storia, delle tradizioni, dei diritti, ma soprattutto 

delle decisioni che prendiamo tutti i giorni,
ogni volta che facciamo la spesa.

Perché con le piccole scelte quotidiane possiamo
dare il via a grandi cambiamenti.

“Il cibo è ben più che un semplice
prodotto da consumare:

è felicità, identità, cultura, convivialità,
nutrimento, economia di territorio, sopravvivenza”

Carlo Petrini (Presidente internazionale di Slow Food)

www.condottarivieradelbrenta.it
slowfood.riv_del_brenta@alice.it

 
 

Slow Food Condotta Riviera del Brenta, come tutti gli anni, 
partecipa attivamente alla ormai nota manifestazione 

STRAbiologica di Stra. 

"A tavola non si invecchia" 

Dopo più di trent’anni passati a difendere il cibo vero 

e il piacere della condivisione continuiamo a prenderci gusto. 

Per noi di Slow Food la parola cibo ha il sapore della storia, delle 
tradizioni, dei diritti, ma soprattutto delle decisioni che 
prendiamo tutti i giorni, ogni volta che facciamo la spesa. 

Perché con le piccole scelte quotidiane possiamo dare il via a 
grandi cambiamenti. 

“Il cibo è ben più che un semplice prodotto da consumare: 

è felicità, identità, cultura, convivialità, 

nutrimento, economia di territorio, sopravvivenza” 

Carlo Petrini (Presidente internazionale di Slow Food)  

 

www.condottarivieradelbrenta.it  

slowfood.riv_del_brenta@alice.it 



Un trenino con servizio gratuito funzionerà per l’intera giornata di 
martedì 1° maggio, dalle ore 11.00 alle ore 17.30.
Ogni mezz’ora circa partenza da villa Loredan per un giro tra le 
splendide ville venete di Stra.

Saranno a disposizione di bambini e adulti, per l’intera giornata, 
“I zoghi in legno de na’ volta”, curati dall'Ass. “La Tana dei Tarli”.

IN TRENINO ATTRAVERSO LE VILLE
Domenica 29 Aprile

zOGhI IN LEGNO DE NA’ VOLTA
Martedì 1° Maggio

“LA RIVIERA DEL BRENTA IN BATTELLO”
Martedì 1° Maggio

Una navigazione slow attraverso la Riviera del Brenta, per “assa-
porare” scorci incredibili tra le famose ville venete presenti lungo 
il Naviglio-Brenta, da Stra a Dolo.
Ore 9.30 - Ritrovo nel pontile davanti villa Foscarini-Rossi, parten-
za ore 9.45 con navigazione lungo il Naviglio-Brenta, passaggio 
delle chiuse e breve sosta al mulino e allo squero di Dolo.
Il ritorno è previsto entro le ore 12.15
Costo: adulti 12 euro, bambini sotto i 10 anni 8 euro
I tagliandi dovranno essere ritirati direttamente all’imbarco 15 
minuti prima della partenza.
Prenotazione obbligatoria entro il 26 aprile
al n. 335.6033639, tramite WhatsApp o mail info@venetoatavola.it 
indicando nominativo, il numero delle persone iscritte e 
recapito telefonico.

Per informazioni e prenotazioni su 
altre escursioni telefonare al n. Tel. 
049 8809219 - Fax 049 7801146 - 
info@navigareconnoi.it



Escursione 
D’OGNI ERBA UN PIATTO 
Martedì 1° Maggio dalle ore 9.15 alle ore 11.45 è in 
programma un’escursione alla ricerca e raccolta di piante 
alimurgiche ed erbe spontanee, in compagnia di Anna 
Tonello, esperta e cuoca.
IL PERCORSO: Ritrovo all’ingresso di villa Loredan alle 
9.15, registrazione e partenza a piedi.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE euro 3,00 a persona 
(bambini fino a 10 anni gratuito), comprensivo di un 
aperitivo all’arrivo.
INFO E ADESIONI: La partecipazione è aperta a tutti. 
Consigliato abbigliamento comodo, un cesto e varie 
buste di carta per dividere le erbe raccolte, penna, un 
coltellino e un paio di guanti monouso. Prenotazioni a 
info@venetoatavola.it o WhatsApp 3356033639.

Corso di riconoscimento, raccolta e cucina di 
erbe spontanee del nostro territorio. L'esperta 
Anna Tonello vi accompagnerà in un mondo 
tutto da scoprire: quello delle erbe spontanee, 
da cui trarre beneficio fisico, piacere culinario e 
insegnamento di vita. Dopo il ritrovo presso villa 
Loredan escursione e raccolta. Al ritorno lezione 
sulle proprietà benefiche e loro uso gastronomico in 
abbinamento con il pesce, con degustazione finale.                                              
Contributo euro 10,00 (bambini fino ai 10 anni 
gratuito) Info e prenotazioni 335 6033639.
Si consiglia: abbigliamento comodo, un cesto e 
varie buste di carta per la divisione delle erbe, un 
coltellino, un paio di guanti monouso, una penna e 
un block notes.

IL MERAVIGLIOSO MONDO 
DELLE PIANTE SELVATIchE
MINI cORSO PER cERcATORI D'ERBE

Sabato 28 Aprile ore 15.00



Nel parco della Villa le associazioni olistiche del territorio 
saranno a disposizione del pubblico per brevi trattamenti 
dimostrativi, attività creative e di intrattenimento, per il 
corpo e per la mente.

ASS. KWOON – ARTI DI BENESSERE
Trattamenti “On zon su“

Lezioni di Tai Chi Chuan aperte a tutti
Esibizioni di Tai Chi 

SCUOLA INTERNAZIONALE DI SHIATSU
Trattamenti Shiatsu

Dimostrazioni di Do-in-Mini corsi gratuiti di Shiatsu

ACCADEMIA PRANIC HEALING – VENEZIA
Trattamenti di riequilibrio energetico

ASSOCIAZIONE SHENQUE’
CENTRO DISCIPLINE ENERGETICHE

Trattamenti energetici e olistici
Reiki, Massaggio spirituale

ESSERE & BENESSERE

BATTESIMO DELLA SELLA
Domenica 29 aprile, il Centro Ippico Scuderia 
Equinozio di Pianiga, sarà presente per l’intera giornata 
nel parco con i suoi meravigliosi amici cavalli e pony per un 
avventuroso battesimo della sella.

L’ARcA DEI SEMI - ScAMBIO DI SEMI ANTIchI
Sabato 28 e domenica 29 aprile Renzo Benetollo, di Civiltà 
Contadina propone una piccola esposizione di semi antichi a 
disposizione degli appassionati per uno scambio.
Info: Benetollo Renzo - Az. Agr. Castelmatto 340 7897899



Immancabile l’appuntamento a Stra con 
la buona cucina, dove un'intera zona sarà 
dedicata al cibo, con 200 posti a sedere 
all'aperto.
Durante il weekend saranno proposti piatti 
della tradizione veneziana come le sarde in 
saor, risotti di pesce e verdure, frittura di 
pesce di mare, di lago, di fiume, e “folpeti 
lessi”, ma anche sfiziosi panini, frittate con 
le erbe, e tanto altro. Il tutto presso lo stand 
Slow Food della Condotta della Riviera del 
Brenta e Miranese. Sarà presente la cucina 
bio della Carnia friulana col famoso frico di 
patate e polenta fumante!
E il truck de "IL CIRCO DEI SAPORI" con cucina 
vegetariana e vegana: tra le proposte burger 
di ceci, hot-dog di farro, nuvola di fagioli 
dell'occhio ripieni di crema di pomodori 
secchi e anacardi.

Per golosi e buongustai

A STRABIOLOGICO PUOI TROVARE I PRODOTTI 
D’ECCELLENZA DEL TERRITORIO VENEZIANO, 
COME IL RARO MIELE DI BARENA, L’ASPARAGO 
BIANCO DI GIARE, IL CARCIOFO VIOLETTO DI S. 
ERASMO (CASTRAURA), IL RISO CARNAROLI DI 
TORRE DI FINE



Venerdì 27 aprile ore 20.00
TRATTORIA DA PAETO – PIANIGA

Cena di apertura della manifestazione

“PESSE E PESSETTI DE LAGUNA”

Pevarasse saltate in padella
Variazione di orata cotta e cruda

Riso carnaroli stagionato con capetonde
Gran fritto di pescatina del giorno

Gelato fiordipanna con le marasche
Vino in abbinamento, acqua e caffè

Euro 40 a persona
Info e prenotazioni allo 041469380

cENA DI APERTURA

Veneto a Tavola
www.venetoatavola.it
info@venetoatavola.it

Nel corso della manifestazione, saran-
no proposti incontri con degustazioni 
guidate, gratuite per il pubblico, per 
conoscere la fauna ittica della nostra 
regione, con la possibilità di consuma-
re pesci meno pregiati ma ugualmen-
te buoni e poco costosi, come il pesce 
azzurro.
A cura di Veneto a Tavola e della Con-
dotta Slow Food Riviera del Brenta e 
Miranese. 




