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IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 26 Settembre 2014

:: Speciale Alto Vicentino

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

ÈLA NOVITÀDELLAMOSTRAARTIGIANATO ALTOVICENTINOCHE APREGIOVEDÌ E SARÀPROPOSTOSABATO

sare che, così come per gli spazi espositivi, anche questi posti
andranno a ruba, visto lo staff
che sta lavorando all’evento.
Coordinati da Amedeo Sandri,
scenderanno in campo gli studenti delle scuole alberghiere
“P. Artusi” di Recoaro Terme ed
“E. Reffo”. Con loro i ristoratori
dell’agriturismo “La Meridiana”, del Bar “Casa del giovane”,
del ristorante “Il quadrifoglio” e
del ristorante-osteria “Fuori
porta”.
Oltre ad essersi affermato come cuoco, Amedeo Sandri si è
distinto in questi anni come ricercatore e autore di libri di cultura gastronomica in Veneto, in
Italia e nel mondo; oltre ad essere docente all’Istituto San Gaetano Vicenza, si è impegnato di-

vulgare la cucina tradizionale e
a far conoscere la sua evoluzione.
Trattandosi di pranzo di gala,
nell’intento degli organizzatori
il livello dei piatti proposti sarà
di alta cucina e per la prima volta alla Mostra il servizio verrà curato ai tavoli, dove scambiare
due parole con calma, invece
che nel veloce del self service.
Il menù propone: crostino di
polenta e fagioli scalda, coppetta di radicchio, caprino e miele;
sopressa di casa; cocot e pane
e mosa; e poi fettuccine casarecce con farina di Mais Marano e sugo di giovane piccione
di torre, faraona alla val Leogrina allevata a terra disossata e
farcita con Polenta di Mais Marano, pancetta e tastasal, pata-

te maranesi al rosmarino, cavolo cappuccio con mele all’aceto di mele, pinza di farina gialla
all’uva, gelato artigianale al
mais marano.
Il menù sarà accompagnato
da: Birra al Mais Marano, Granaio Bianco Cantina Val Leogra
di Malo, Cabochon Az Agr.la
Ruaro Gianni, Durello brut spumante Cantina Val Leogra di
Malo.
Per prenotare:
Agriturismo la Meridiana
0445-621398
Bar Casa del Giovane
3483159143
Ristorante il Quadrifoglio
0445-622922
Ristorante Osteria Fuori porta
0445-560699
Il costo è di 32 euro a persona

Ritrovo alle 10 al Circolo Cattolico in via San Leonzio, a Magrè
di Schio. Al momento dell’iscrizione è possibile prenotare una
pastasciutta. In base al numero
di partecipanti, ci potrà essere
una suddivisione in gruppi con
partenze scaglionate ad intervalli di cinque minuti circa.
La partenza del primo gruppo
sarà alle 10, seguiranno tutti gli

altri secondo l’ordine di iscrizione. Il percorso si snoda attraverso dolci saliscendi immersi nel
verde collinare che circonda il
centro storico magrediense; un
cammino facile che non comporta particolari difficoltà ed è
adatto a tutte le età. È accessibile in gran parte anche con i passeggini.Info: 0445/531155 oppure 338/1245343

Thiene - (Vicenza)
Via Marco Corner 2h
tel. 0445 366466 fax 0445 383105
e-mali: info@gimaforni.com
www.gimaforni.com
GT21709

Molte conferme, ma anche tante novità alla Mostra Artigianato Alto Vicentino che è ormai alle porte.
La kermesse, diventata negli
anni una prestigiosa vetrina per
le aziende artigiane, non solo
della zona, aprirà infatti i battenti giovedì 2 ottobre e proseguirà
fino a domenica 5 con un fitto
calendario di eventi.
Si può già parlare di successo
annunciato, per questa edizione della fiera, dal momento che
già da tempo sono sold out gli
spazi disponibili per gli espositori e, come sempre, gli organizzatori attendono anche una
grande affluenza di pubblico,
attratto dalle novityà dell’evento.
Fra le novità di questa edizione un appuntamento tutto da
gustare con “Il meglio di Marano a tavola” che vedrà un inedito staff, formato da Amedeo
Sandri e i Ristoratori maranesi,
impegnato a presentare i prodotti del territorio con la collaborazione degli Istituti Alberghieri
di Recoaro Terme e Tonezza
del Cimone. “Il meglio di Marano a tavola” significa Alta cucina di qualità in un pranzo di gala, che per la prima volta viene
proposto alla Mostra Artigianato Altovicentino.
L’appuntamento è fissato per
sabato 4 ottobre, ed è già possibile prenotarsi. È legittimo pen-
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Leeccellenze di Marano
peril pranzodi gala

Dietro un ambiente pulito...
Spurgo pozzi neri & Videispezione
Trasporto - Stoccaggio & Selezione Rifiuti
Trattamento Chimico - Fisico
Bonifiche - Stabilizzazione & Solidificazione

APPUNTAMENTO DOMENICA AMAGRÈ DISCHIO

Lamarciadellefiabe
con“Pierinoeillupo”
premi per tutti.
La fiaba scelta per quest’anno è “Pierino e il lupo”, una vera
e propria “fiaba musicale”, in
cui è narrata la storia di un bimbo, Pierino, che con l’aiuto di
un uccellino cattura un temibile
lupo. Ogni personaggio è rappresentato da un tema musicale, affidato ad un particolare
strumento. Una voce recitante
narra la fiaba mentre la musica
di Prokofiev commenta ogni
scena illustrando il carattere, i
sentimenti e descrivendo le
azioni di ciascun personaggio.

TORREBELVICINO (VI) - Tel. 0445 660455 - ZANÈ (VI) - Tel. 0445 365424
Per casi urgenti - 335 7426667
www.vallortigara.it - info@vallortigara.it

GU22637

GU22626

Impossibile non aver mai sentito parlare della “Marcia delle primule” appuntamento che profuma di primavera e viene proposto da quasi 40 anni a Magrè, nel mese di marzo. La stessa associazione, che porta il nome della marcia, da qualche
tempo propone anche un evento autunnale con la “Marcia delle fiabe” che si correrà domenica. Non solo una camminata, in
realtà, ma una passeggiata (di
tre chilometri) nel mondo della
fantasia e dell’avventura, con
posti di ristoro, divertimenti e

