
Signori: a voi lo Spiedo
Martedì 25 Settembre 2007

Locanda "da Lino" a Solighetto



“Nei grandi camini veneti, con la polenta nel paiolo appeso alla cigolante catena, si cucinava e ancora in molte parti si cucina la cacciagione. Allo 
spiedo girano fagiani e uccellini su cui vengono fatte cadere infocate gocce di precotto”. Così scriveva  Giuseppe Mazzotti nel lontano 1963. Tradi-
zione antica quello dello spiedo, che attraversa i secoli, che cambia nelle carni poste a rosolare al fuoco lento ma che spande ancora profumi e sapori 
condivisi in un rito che rimane segno distintivo di una civiltà del mangiare bene legata ad una parte importante del nostro territorio: l’Alta Marca delle 
colline e delle Prealpi.  Per ripercorrere assieme alcune tappe di questa lunga e calda storia vi aspettiamo presso la:  

Locanda da Lino - Solighetto
Martedì 25 Settembre

Ore 11,30  Conferenza Stampa
 Lo spiedo nella storia, nella letteratura e nella tradizione.
 Illustrazione della pubblicazione e del decalogo,
                          a cura degli autori, Danilo Gasperini, Enrico Dall’Anese e  Otello Fabris.

 Illustrazione della Guida ai Luoghi dello Spiedo, 
  a cura di Gino Bortoletto, Presidente di SlowFood Veneto.

 Coordina: Nicola Sergio Stefani

 Seguirà buffet



Ore 20.00  Signori: Spiedo d’Alta Marca
 Presentazione del libro.

 Presentazione della Guida ai Luoghi dello Spiedo nell’Alta Marca Trevigiana.

 Presentazione dell' Associazione SPIEDI D’ITALIA.

 Seguirà cena a base di Spiedo

Quota di partecipazione: €  70,00 - Cena per due persone con libro in omaggio
   €  40,00 - A persona con libro in omaggio

Con preghiera di confermare la partecipazione entro Venerdi 21 Settembre al Consorzio Pro Loco - Pieve di Soligo - Tel. 0438.980699 - Fax 0438.985718 - consorziopieve@venetando.it

Giustino Moro
Sindaco di Pieve di Soligo

Federico Tessari
Presidente Camera di Commercio

Franceschet Roberto
   Presidente Consorzio Pro Loco

        Gino Bortoletto
Presidente Slow Food Veneto
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Spiedo dal’Alta Marca


