Venerdì 4 Agosto ore 20:00
Serata degustazione

“Artisti e Artigiani del Gusto delle Risorgive”
Ritorna a Pocenia una speciale serata dedicata alla riscoperta del “vissuto” storico del
borgo rurale e delle risorgive. Un percorso fatto di sapori e profumi, studiato
all’interno dell'elegante giardino della Trattoria al Paradiso recentemente rinnovato,
dove incontrerete i produttori della zona che, attraverso il loro banco di
degustazione, Vi presenteranno il loro mestiere, mentre potrete degustare i loro ottimi
prodotti. Il leitmotiv della serata sarà, dunque, la vocazione rurale dell'area che,
grazie alla presenza delle pure e limpide acque delle Risorgive, ha una connotazione
particolarmente naturalistica, sana, autentica, biologica e sostenibile. Novità della
serata sarà la presenza, tra i banchi degli artigiani del gusto e dei vignaioli, di
raffinati artigiani del fare, gli artisti della terra delle acque che saranno lieti di
condividere con Voi i segreti del proprio mestiere.
I Protagonisti del Gusto e del Fare
Sarà dunque una serata all’insegna della qualità, durante la quale potrete gustare
la trota allevata nelle acque del fiume Stella de “Le Sorgenti del Gusto di Sterpo”,
i formaggi di capra dell’Azienda agricola Bordiga di Gonars, la lumaca zavattina di
Castions di Strada, i salumi de “La vecje salumerie” di Rivignano, il pane “Flor di
lune” di Denis Strizzolo di Gonars, il riso e birra di riso di Paradiso di Domenico
Fraccaroli, lo zafferano della Tenuta Zarnic e le composte di piccoli frutti,
il miele di “L’orto delle api”e il caffè di Pura Vida Caffè di Codroipo. Tutti i
prodotti saranno interpretati in cucina dallo chef Andrea Trivellato per coinvolgervi
in un'estasi di sapori, accompagnati dai vini delle aziende vitivinicole Domenico
Fraccaroli e Paradiis di Emiliano Subacchi di Paradiso di Pocenia, Forchir di
Camino al Tagliamento e Bortolusso di Carlino. Potrete inoltre ammirare i prodotti
in cuoio di Fandango di Rivignano, i fiori di Raffaella Gigante e i decori di
Valentina Bot di Torsa, le maioliche artistiche di Antica dimora dell’arte di
Annamaria De Vincenzo di Strassoldo, gli strumenti musicali di Ilio Bulfoni di
Pocenia e i mosaici di Adino Savoia di Pozzecco. Sarà presente anche
l’Associazione culturale “Par no dismenteà” di Rivignano.

Menù degustazione
Aperitivo di benvenuto con piccoli frutti del Zarnic
Caprino fresco e stagionato Bordiga con i mieli dell' Orto delle Api
Lumache Zavattina in tempura di erbe
Trota affumicata dello Stella “Sorgente del gusto”
Lo “Scur di Lune” e altre specialità alla Berkel
Riso di Paradiso con pesche e Aria di Birra di Riso
Pancetta morbida e croccante della “Vecje Salumerie”
Il dolce come uno strano caffè macchiato

La serata viene proposta al prezzo di euro 35,00 p.p.
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