rassegna

i Venerdì della Terra
Terra Madre in Polesine: a tu per tu con i produttori di cultura e prodotti

venerdì 27 maggio ore 18.00
Ristorante Corte Vallona
Castelnovo Bariano (RO)

i produttori si
raccontano:
eventi per mani e voci
organizzati da
Slow Food Rovigo

Terra Madre Salone del Gusto è il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo:
appuntamento a Torino, dal 22 al 26 settembre.
Una grande manifestazione fatta di esperienze diverse: il Mercato, con espositori dai cinque continenti, i
Laboratori del Gusto (il format originale creato oltre 20 anni fa da Slow Food per far conoscere al pubblico le
grandi storie del cibo), i tanti appuntamenti dedicati alla ricchezza enogastronomica del mondo, i cibi di strada,
l’Enoteca, le conferenze per ampliare i punti di vista sul mondo dell’alimentazione, i Forum delle comunità del
cibo, i numerosi spazi d'incontro e molto altro, per voler bene alla terra e scegliere consapevolmente il futuro del
cibo.

della serie

i Venerdì
della Terra
Inizio ore 18.00
(termine previsto
ore 20,30)

Michele Ravagnani ci accoglierà con entusiasmo nella bella azienda di famiglia, famosa
per le diverse cucine che qui si incrociano
saranno con noi in compagnia
Slow Food, che compie 30 anni! www.slowfood.it/slowfoodday/

Presso il Ristorante
Corte Vallona, via
Cavetto Nappi 548,
Castelnovo Bariano (RO)

William Manzali di Ceneselli, allevare i suini per degni insaccati
Vittorio Comini di Giacciano, vini di oggi e vini di ieri

Partecipazione
per i Soci, libera
per gli altri un
contributo libero
Info e prenotazioni
Paolo Giolo 329-9871015
Michele Ravagnani
0425 87656

www.slowfoodrovigo.it
info@slowfoodrovigo.it

Giuliano Montagnini di Bergantino, oltre il miele delle api
Valentino Lavarini, Pres. Caseificio Ballottara di Bergantino, il grana padano
Davide Biasco, resp. comunicazione di Slow Food, comunicare i prodotti e il territorio

al termine: pinza alla munàra e gnocchetti fritti
salame, brindisi e chiacchiere!

Fai la tessera
con 25 € (o 10 € fino a 30 anni) diventi socio
e puoi partecipare a tutti gli eventi dell’anno

