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CHI SIAMO
Viaggio nel gusto è un progetto
che nasce dalla collaborazione tra
Confartigianato Veneto, VivoVenetia e le
aziende dell’agri-food locali allo scopo di
valorizzare le eccellenze gastronomiche
e il territorio del Veneto.

COSA FACCIAMO
In un contesto dove il consumatore è
sempre attento a ciò che mangia e dove
il fattore territoriale dei prodotti gioca
un ruolo discriminante nella scelta,
proponiamo un’esperienza tutta sensoriale,
allo scopo di riscoprire le tradizioni e
territori attraverso i prodotti della tavola.
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GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO
AD UN’ECONOMIA UMANA
Preferire un’azienda locale, che impiega personale del luogo e prodotti
tradizionali dell’agricoltura veneta è sicuramente una scelta etica importante.
Anche una semplice degustazione può attivare un circuito virtuoso
che, partendo dall’impiego di materie prime di ottima qualità e
a km 0, garantisce un rapporto diretto fra produttore e consumatore.
Regalare un’esperienza come quelle proposte
è un’opportunità di evasione unica,
da condividire in compagnia.
Perché il cibo è l’unico peccato consentito, specie se fatto in due!

PIU’ DI SEMPLICE DEGUSTAZIONE ...
UN VIAGGIO NEL TERRITORIO
Nelle pagine seguenti ci sono le aziende che abbiamo selezionato:
PIU’ DI UNA SEMPLICE DEGUSTAZIONE ...
è sufficiente scegliere quella che si preferisce ed il gioco è fatto!
UN WEEK-END DEGUSTAZIONE!
Prendetevi il tempo di leggere ogni pagina e capirete che ogni
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sono un invito ad un viaggio nel territorio: assaporatelo a 360°!
Volete qualcosa di più?
Che ne pensate di un week-end degustazione da trascorrere in luoghi
incantevoli, consigliati dagli stessi artigiani che alieteranno il vostro
soggiorno con la degustazione dei loro prodotti?

COME FUNZIONA
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Ecco la nostra ricetta
dalla data d’acquisto.
per
un
week-end
degustazione
Basta scegliere una degustazione tra tutte quelle proposte e
perfetto
prenotarla.
Non dimenticare di consultare gli orari di apertura delle
DOSI per:
aziende!
2 persone
Come fare
per prenotare?
Inviateci una mail a info@vivovenetia.com o
INGREDIENTI:
chiamateci al 3926669252
o al 0414830469
una
notte
in
una
location
di charme
indicando il numero del cofanetto
e
una
degustazione
la persona
che l’ha acquistato.
un itinerarioche
su misura
scoprireoil vi
territorio
Fisseremo l’ esperienza
aveteper
prescelto,
aiuteremo a scegliere quella più adatta a voi,
e concorderemo laADATTO:
disponibilità della visita
ai
romantici,
agli
sportivi
presso l’azienda
artigiana.
e
a
tutti
coloro
chesubito!
Cosa aspettate? Partiamo
vogliono solo rilassarsi
gustando
Per consultare la lista
aggiornatai prodotti
delle realtàtipici
partner del cofanetto,
connettetevi
al
sito
vivovenetia!
della tradizione!

ITINERARI NEL GUSTO
I nostri artigiani ci hanno portato
a scoprire i luoghi dove
nascono i loro prodotti.
Ne sono nati
quattro itinerari nel gusto tutti da provare...

Itinerario sull’Alpago

:

lungo la verdeggiante zona delle prealpi bellunesi, che i venti che si
generano presso il vicino lago di Santa Croce rendono un paradiso per
gli amanti degli sport d’aria e per coloro che amano camminare o andare
in bici lungo i sentieri.

Itinerario dal Sile alle colline del Prosecco

:

attraverso affascinanti paesaggi fluviali punteggiati da case coloniche
colorate a tinte vivaci, parchi e ville che riecheggiano la cultura veneta di
un tempo e che oggi costituiscono oasi di insolita tranquillità.

Itinerario Vicentino

:

fra storia e natura, fra ville palladiane e cave di roccia vulcanica dalle
forme inimmaginabili in un mix sorprendete e affascinante in grado di
rapire occhi, cuore e gola.

Itinerario lungo l’ex Treviso-Ostiglia

:

alla scoperta di giardini romantici e piste dal passato avventuroso da
percorrersi oggi con lentezza, in bici o a piedi, per godere appieno della
bellezza di un paesaggio in cui il tempo sembra essersi fermato.
(Ogni itinerario prevede la scelta di una sola
degustazione fra quelle possibili in zona.)

PIU’ DI SEMPLICE DEGUSTAZIONE ...
UN VIAGGIO NEL TERRITORIO
Nelle pagine seguenti ci sono le aziende che abbiamo selezionato:
sceglieTe quella che preferiTe
ed il gioco è fatto!
Un consiglio: prendetevi il tempo di leggere ogni pagina
e capirete che ognuna ha una storia a sé
emozionante ed unica!

COME FUNZIONA
L’esperienza è pensata per 2 persone ed è valida per un
anno dalla data d’acquisto.
Basta scegliere una degustazione tra tutte quelle proposte e
prenotarla.
Non dimenticare di consultare gli orari di apertura delle
aziende!
Come fare per prenotare?
Inviateci una mail a info@vivovenetia.com o
chiamateci al 3926669252 o al 0414830469
indicando il numero del cofanetto e
la persona che l’ha acquistato.
Fisseremo l’ esperienza che avete prescelto, o vi
aiuteremo a scegliere quella più adatta a voi,
e concorderemo la disponibilità della visita
presso l’azienda artigiana.
Cosa aspettate? Partiamo subito!
Per consultare la lista aggiornata delle realtà partner del cofanetto,
connettetevi al sito vivovenetia!

L’azienda apre i cancelli
della propria cantina per
condurvi alla scoperta
dell’affascinante mondo
del vino biologico!

L’ESPERIENZA INCLUDE

Un’escursione tra i filari della vigna
e una visita guidata della cantina
per mostrarvi “da vicino” il lavoro del
vignaiolo.
Al termine, una degustazione a scelta
fra i tre i percorsi di degustazione
proposti: spumanti, vini autoctoni, vini
senza solfiti.

DA FARE NEI DINTORNI

Visitate la cittadina di Portogruaro,
antico porto fluviale tra la laguna
veneziana e la terraferma; gli
scavi di Concordia Sagittaria, la
chiesa, il battistero e il nuovo
museo
archeologico. Godetersi il
sentiero ciclabile sul fiume Lemene
oppure concedersi una crociera con
imbarcazioni ecologiche fino a Caorle.
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LE CARLINE
PRAMAGGIORE - VENEZIA
Benvenuti nel mondo del biologico, benvenuti all’azienda
agricola Le Carline!
Fate un respiro profondo e rilassatevi, siete pronti a godervi
un’interessante degustazione di vini tipici del Veneto?
Le Carline vi illustreranno i metodi dell’Agricoltura Biologica
con i quali ottiene grandi vini di qualità, salubri e naturali. La
loro mission: produrre vini con caratteristiche tipiche e varietali
autoctone, nel rispetto di un’ elevata sostenibilità ambientale.
Le Carline produce non solo vini biologici, vegani e senza solfiti
aggiunti, ma anche resilienti! L’importante novità dell’azienda
riguarda infatti la nascita della linea Resiliens: vini che nascono
da uve che hanno fatto della capacità di resistere alle avversità
il loro carattere distintivo. Si tratta di uve ottenute dall’incontro
tra vitigni del Nord Europa, naturalmente capaci di resistere
alle malattie fungine, e vitigni antichi presenti da sempre nel
territorio.

AZIENDA AGRICOLA
LE CARLINE
Via Carline, 24 - Pramaggiore (VE)
tel. 0421799741
info@lecarline.com
www.lecarline.com
GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Durata: 60 minuti circa

“La nostra responsabilità è
prima di tutto verso il cliente,
poi verso l’ambiente e le
relazioni umane.”

L’ESPERIENZA INCLUDE

Una visita guidata di una delle
più rinomate cantine della Marca
Trevigiana, incastonata nello splendido
paesaggio delle colline del Prosecco.
Al termine si potrà degustare una
selezione di vini DOCG accompagnati
con salumi e formaggi locali, per
esaltarne il gusto.

DA FARE NEI DINTORNI

Dopo aver ammirato i paesaggi del
prosecco con i suoi colori multiformi,
concedetevi una passeggiata nel
centro storico di Conegliano e al suo
castello, o raggiungete Castelbrando.
Visitate il mulino della Croda e
concedetevi una pausa gourmet nei
dintorni.
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PERLAGE WINES
FARRA DI SOLIGO - TREVISO
Era il 1985, quando i sette fratelli Nardi, dopo aver ereditato
da mamma Afra e papà Tiziano le cantine, decidono di iniziare
la produzione di vino biologico a Riva Moretti, loro storico
vigneto nel cuore del Prosecco Superiore DOCG.
Una scelta innovativa per quei tempi, che ha fatto di
quest’azienda così attenta alla terra, alle viti e al territorio, una
delle più affermate produttrici di Prosecco in Veneto.
Ma l’innovazione non si arresta e nel 2004 l’azienda aderisce
ai principi di Steiner, producendo il primo vino biodinamico.
L’attenzione dei fratelli Nardi per la sostenibilità abbraccia
l’intero processo produttivo, sin dalla scelta del terreno più
adatto e del singolo vitigno da impiantarvi. Sostenibilità
ambientale che si estende ad ogni pratica agronomica applicata
ai vigneti e a tutte le fasi di vinificazione e conservazione, sino
alla vendita di vino al degustatore.

PERLAGE WINES
Via Cal del Muner, 16 - Farra di Soligo
(TV)
tel. 0438900203
info@perlagewines.com
www.perlagewines.com
GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Sabato
dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Durata: 90 minuti

Ci sono anche io, ci siamo
anche noi! Un aperitivo in
taverna, ma a brindare con
voi? Perfetti sconosciuti più

L’ESPERIENZA INCLUDE

Taglieri di soppresse vicentine e salami,
vino bianco e vino Iseldo e Lieta
Ancestrale col fondo, Durello spumante
a volontà, pane biscotto casereccio e
grissini. Risate e brindisi, ecco quello che
vi aspetta! Una mattinata all’insegna
del sorriso e della convivialità! Provate
anche voi a sciabolare una bottiglia con
un calice di cristallo e vedrete i risultati.

DA FARE NEI DINTORNI

“Perdersi” passeggiando in bici o a
piedi, tra le colline verdi e gialle che
dominano il paesaggio lasciandosi
incantare dai loro colori e profumi.
Da non perdere una visita ai “basalti”
colonnari” di Gambellara, una vera
rarità geologica, conosciuta da pochi.
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ISELDO MAULE
GAMBELLARA - VICENZA
Un calice di ottimo bianco, farcito da qualche parola in dialetto
e da dell’ottima pancetta e soppressa. Cosa potreste desiderare
di più?
Ad accogliervi sarà il simpaticissimo proprietario, che vi
spiegherà i loro prodotti, la loro concezione di “impacchettarli”
e personalizzarli come un dono, abbinando una rosa di panno
realizzata a mano dalla sua mamma, il tutto nella barricaia
dell’azienda.
Per il 60° anniversario dell’Azienda, il titolare ripropone l’Iseldo
Ancestrale, un vino bianco non filtrato, creato da suo nonno.
L’idea di base è la fermentazione in bottiglia ed una scritta al
contrario, che suggerisce come degustarlo. Altro prodotto
realizzato in occasione dei festeggiamenti è il Lieta Rosé,
in onore della mamma, anche questo rigorosamente senza
solfiti. In collaborazione con un panificio locale, viene usato
per farcire una linea di biscotti e dolci.

ISELDO MAULE
Via Camillo Benso Conte di Cavour,
26 - Gambellara (VI)
tel. 0444444001
info@iseldoancestrale.it
www.iseldoancestrale.it
GIORNI ED ORARI
Venerdì e Sabato su appuntamento
Durata: 90 minuti

“Siamo i primi fan dei nostri
prodotti. Viviamo qui con
la nostra famiglia e non
utilizzeremo niente che può far
male ai nostri bambini!”

L’ESPERIENZA INCLUDE

Una visita ai vigneti attorno all’azienda
ed una visita della cantina con
spiegazione delle annate.
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LA MADDALENA
TIGNES - BELLUNO

Per concludere una degustazione di
2 calici di pinot accompagnati da un
assaggio di formaggio locale, bibanesi
e marmellate..

Nata dall’entusiasmo di una giovane coppia di Tignes,
appassionata di vino bianco, questa azienda agricola è
specializzata nella produzione di Pinot.

DA FARE NEI DINTORNI

A completare l’offerta di prodotti locali il miele e i fagioli, ma la
vera chicca dell’azienda sono le marmellate dai gusti insoliti:
fragole e menta, ciliegie e mirtilli, pera e anice, rabarbaro.

Imperdibile un’escursione al monte
Dolada e al suo rifugio dove è possibile
fermarsi a mangiare.
Per i più coraggiosi c’è anche la
possibilità di lanciarsi con il deltaplano.
Raggiungere più a valle, il lago di
Santa Croce e cimentarsi in una delle
innumerevoli attività che lo hanno reso
una meta turistica d’ eccellenza per
famiglie e appassionati di sport!

Due ettari di vigneti, piantati nel 2013, costituiscono il cuore
della produzione viti-vinicola.

Le api vicino ai vigneti, certificano l’assenza di trattamenti
chimici e testimoniano un rispetto profondo verso la natura e
il suo ecosistema.
I pinot grigi della linea “Marco Levis” hanno incontrato
l’apprezzamento anche di alcuni ristoranti stellati che li hanno
aggiunti alla loro carta dei vini. L’occasione migliore per
gustarli è certamente in compagnia dei produttori, riscaldati
dal camino in una tipica baita di legno!

AZ. AGRICOLA
LA MADDALENA
Via Vittorio Veneto, 36 - Tignes (BL)
tel. 349 728 0375
info@la-maddalena.com

GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Sabato su appuntamento
Durata: 60 minuti

A pochi passi dal Bacchiglione,
una piccola insegna immersa
nel verde segnala l’ingresso
in un’atmosfera suggestiva,
quella della classica campagna
veneta.
L’ESPERIENZA INCLUDE

Visita guidata alla distilleria che nei
mesi da Settembre a Novembre ha
gli impianti funzionanti (e permette
di godere di un’esperienza sensoriale
unica), mentre, per la restante parte
dell’anno, vi sarà una spiegazione del
processo produttivo e dell’utilizzo
dell’impianto. Al termine, degustazione
delle grappe prodotte in azienda.

DA FARE NEI DINTORNI

Montegalda è il paese di Antonio
Fogazzaro, a pochi passi dalla distilleria
c’è Villa Fogazzaro Colbachini” diventata
“Museo Veneto delle Campane”. Presso
la sede municipale potrete visitare
il Museo del Fogazzaro. Arrivando in
auto, potete ammirare il Castello di
Montegalda, che sovrasta la collina.
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DIST. F.LLI BRUNELLO
MONTEGALDA - VICENZA
Ampi spazi verdi all’esterno, un agriturismo e un B&B a sei
camere, a metà strada tra una villa neoclassica e gli spazi rurali di
un’azienda agricola: così si presenta la Distilleria Fratelli Brunello.
Ad accogliervi sarà uno dei proprietari che assieme ai due fratelli
vive in questa azienda sin dalla nascita: la distilleria, infatti, è una
tradizione di famiglia tramandata da ben quattro generazioni,
fin dal 1840.
La Distilleria F.lli Brunello è una tra le 120 distillerie ancora in
funzione in Italia che realizza il prodotto e lo imbottiglia in sede
con sapienza e manualità. A rendere irripetibili ed inimitabili le
loro grappe sono: l’impianto ancora completamente in rame;
il metodo di distillazione discontinuo a vapore e la scelta di
vinacce fresche da vitigni autoctoni e tipici. Il risultato è una
grappa senza eguali, dal profumo antico e il sapore moderno.
Qui è stata girata la fiction “Di padre in figlia” trasmessa da Rai1:
venite e sarete anche voi protagonisti!

DISTILLERIA
FRATELLI BRUNELLO
Via G. Roi, 51 - Montegalda (VI)
tel. 0444737253
info@brunello.it
www.grappabrunello.it
GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Sabato
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Durata: 90 minuti circa

“Siamo artigiani perché
l’elemento umano è al centro
del nostro prodotto.
Con gli stessi ingredienti e lo
stesso processo,
due persone diverse non
ottengono la stessa grappa”
L’ESPERIENZA INCLUDE

Nei mesi da settembre a novembre
una visita alla distilleria con impianto in
funzione; nel restante periodo visita con
spiegazione del processo produttivo e
degustazione delle grappe. I proprietari
sapranno
suggerirvi
abbinamenti
particolari, dal formaggio stagionato a
praline al cioccolato, tutti rigorosamente
di produttori locali.

DA FARE NEI DINTORNI

Percorrere a piedi o in bici i Colli Berici
lungo l’Altavia dei Berici, percorso
naturalistico dai panorami suggestivi.
Visitare le ville Palladiane di Noventa
Vicentina, Pojana Maggiore, Campiglia
dei Berici o a Orgiano.
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DISTILLERIA LI.DI.A.
VILLAGA - VICENZA
La distilleria LI.DI.A. è una delle poche distillerie artigiane che
utilizza un impianto discontinuo in rame, ed il cui processo
produttivo avviene interamente in loco, dalla distillazione
all’imbottigliamento secondo una tradizione familiare
ereditata da nonna Lidia, che ha dato il nome all’azienda negli
anni ‘60.
L’artigianalità si percepisce da subito, dalla professionalità con
cui i titolari spiegano le fasi della produzione fino all’attenzione
al packaging, realizzato interamente a mano.
Sono i colori degli incarti a contraddistinguere le diverse
grappe: toni accesi per le grappe giovani, colori più scuri per
quelle più pregiate e invecchiate in piccole botti di rovere. Fiore
all’occhiello dell’azienda è una grappa prodotta “per caso”, un
blend invecchiato per 4006 giorni in una botte di rovere da
vino passito. Il risultato? 1353 bottiglie in edizione unica.
Il valore artigiano di questa azienda è stato premiato con uno
spazio espositivo all’Expo 2015.

DISTILLERIA LI.DI.A.
Via Berico Euganea, 30 - Villaga (VI)
tel 0444885074
grappa.e@gmail.com
www.distillerialidia.com
GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Sabato su appuntamento
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00
Durata: 90 minuti circa

“Distillare buona Grappa è
semplice: bastano vinacce
fresche e cento anni di
esperienza”
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Una visita al Poli Museo della Grappa
con aperitivo di benvenuto e visita alla
sala di distillazione, effettuata ancora
con l’antico alambicco a vapore, e
alle cantine dove la Grappa riposa in
circa 4.000 barrique. Al termine viene
proposto l’assaggio dei distillati Poli
accompagnati da formaggio Asiago.
Per tutti un simpatico omaggio

DA FARE NEI DINTORNI

Situata a pochi passi da Bassano
del Grappa e da Marostica, questa
distilleria è il luogo di partenza ideale
per mille esperienze: una visita a
una villa Palladiana, una ciaspolata
sull’Altopiano di Asiago o un percorso
storico sul Monte Grappa.

POLI DISTILLERIE
SCHIAVON - VICENZA
Poli Distillerie è una distilleria artigianale, fondata nel 1898 da
GioBatta Poli, che oggi, come allora porta avanti un obiettivo:
far capire e apprezzare la fatica, la tenacia, ma soprattutto
l’Amore racchiuso in un distillato, un Amore senza il quale
nessun risultato sarà mai possibile.
Senso della famiglia, tradizioni, artigianalità e cultura sono
gli elementi fondamentali che guidano l’operato di questa
distilleria che da quattro generazioni sceglie di distillare i
propri prodotti con metodo artigianale al fine di ottenere il
miglior risultato da ogni materia.
Il tutto grazie a tre alambicchi diversi: a Vapore, a Bagnomaria
tradizionale e a Bagnomaria sottovuoto.
Il Poli Museo della Grappa, istituito con l’obiettivo di diffondere
il sapere e il sapore del più rinomato distillato italiano, è il frutto
di una lunga ed appassionata ricerca e al contempo un atto di
riconoscenza della Famiglia Poli nei confronti della Grappa.

POLI DISTILLERIE

via Marconi 46
Schiavon (VI)
tel 0444 665 007
info@poligrappa.com
www.poligrappa.com
GIORNI ED ORARI
da Lunedì al Venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Sabato e festivi a richiesta
Durata: 1 ora e mezza

“Il nostro intento è di produrre
in quantità limitata birre crude,
vive, di alta qualità, ad alto
contenuto di entusiasmo e di
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Spiegazione del processo produttivo
e del funzionamento dell’impianto
visibile al di là di una vetrata che separa
il brewpub dal birrificio. Al termine
degustazione di 4 birre a scelta tra
le classiche e le (eventuali) specialità
stagionali, il tutto abbinato a finger
food.

DA FARE NEI DINTORNI

Una passeggiata fra le più belle e
rinomate località del lago di Garda,
quali Bardolino o Malcesine. O una
visita al castello scaligero di Torri del
Benaco ed al suo museo.
Per chi ama le lunghe passeggiate o i
giri in bici imperdibile è l’affascinante
pista ciclo-pedonale che circumnaviga
il lago!

BIRRIFICIO BENACO 70
AFFI - VERONA
Benvenuti presso il Birrificio Benaco 70, incantevole luogo sul lago
di Garda.
Il birrificio Benaco 70 - che prende il nome dal termine dialettale
con cui i veronesi chiamato il lago di Garda - nasce dalla passione
di una coppia di giovani “homebewer” che hanno deciso di fare
di un passatempo, il loro progetto imprenditoriale.
Progetto che hanno col tempo sviluppato, affiancando alla
produzione artigianale di birre ricercate, un luogo dove servirle
concepito come un ritrovo tra amici in cui trascorrere serate o
eventi accompagnati da buona musica.
La costante ricerca, la sperimentazione e soprattutto la creatività
li ha portati a creare delle loro birre non pastorizzate e non
filtrate, senza coloranti né conservanti, che rifermentano in
bottiglia ed evolvono nel tempo. Birre nutrienti, gustose e
ricche, prodotte come un tempo, con l’intento di guadagnarsi il
medesimo appellativo di “pane liquido”.

BIRRIFICIO BENACO 70
Via Marconi, 7 - Affi (VR)
tel 3498085240
info@benaco70.it
www.benaco70.it
GIORNI ED ORARI
dal Martedì al Giovedì dalle 16:00 alle 22:00
Venerdì dalle 16:00 alle 24:00
Sabato dalle 15:00 alle 22:00
Durata: 60 minuti circa

Dalla passione per la birra
e dall’amore per il territorio
dolomitico creiamo emozioni!
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Sentitevi dei mastri birrai per un
giorno con una visita all’impianto,
spiegazione delle procedure di
realizzazione della birra e l’illustrazione
delle birre prodotte. Al termine una
degustazione abbinata a prodotti tipici
locali, per accompagnare l’ospite in un
indimenticabile viaggio nell’autentico
gusto bellunese.

DA FARE NEI DINTORNI

Le Dolomiti sono uno scenario
incantato da vivere tutto l’anno:
in inverno con gli sport sulla neve
(imperdibile sono le ciaspolate al chiaro
di luna); in estate godendosi il fresco
passeggiando sui sentieri o girando
in mountain bike; in autunno ed in
primavera ammirando lo spettacolo
della natura.

“L’ARTIGIANALE
DEL GRILLO”
SAN PIETRO DI CADORE - BELLUNO
Benvenuti a Presenaio, piccolo paese montano immerso nel
verde della Val Comelico. Non lasciatevi intimidire dal freddo,
Luca e Mirko sapranno riscaldare la vostra giornata con delle
ottime birre artigianali! Vi siete chiesti il perché di questo nome?
Semplice: Luca è il figlio del leggendario fondista Maurilio De
Zolt, detto il “grillo”, oro olimpico nel 1994.
L’Artigianale del Grillo nasce dalla passione di due amici per
la birra che li porta a produrre birre cotte, non filtrate e non
pastorizzate. Sin dal nome dato ai loro prodotti si può capire
l’attaccamento per il territorio: c’è, infatti, la Piai (Piave), dedicata
al fiume caro alla Patria che scorre nelle vicinanze, la Weize Nei
(“nostra”), dedicata al protettore di Presenaio e dei boscaioli, o
la Comelgo, la pale ale col miele dedicata alle valli del Comelico.
Fiori all’occhiello della gamma sono la Par Nadà (“Per Natale”)
e la Birra allo zafferano, nata nel 2018 utilizzando zafferano del
triveneto, che ha già ricevuto riconoscimenti.

BIRRIFICIO
“L’ARTIGIANALE DEL GRILLO”

Via del Ponte, 14 - San Pietro di Cadore
(BL)
tel. 3479078958 - 3387319900
commerciale@birradelgrillo.it
www.birradelgrillo.it
GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Venerdì su appuntamento
dalle 11:00 alle 20:00.
Durata: 60-120 minuti.

“Per creare i nostri prodotti
usiamo ingredienti
fondamentali: in primis
passione ed amore ”
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Visita al salumificio con spiegazione del
processo produttivo ed illustrazione
dei prodotti realizzati. Al termine
degustazione di salumi a scelta
accompagnati da prodotti da forno

BERTELLI SALUMI
MONTAGNANA - PADOVA
Benvenuti al salumificio di Paolo Bertelli! Il suo sorriso e la sua
passione, l’ambiente caldo e familiare vi faranno sentire come
a casa.
Dai salami ai cotechini, dalle pancette alle soppresse e alle
coppe: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

DA FARE NEI DINTORNI

Una gita nei colli Euganei, buon retiro
del Petrarca.

Imperdibile è il lardo arrotolato, cavallo di battaglia che è valso
al signor Paolo la partecipazione all’expo 2015 e un premio
Confartigianato.

Una visita alla vicina città di Padova;
o, perchè no, una pausa di gusto nelle
enoteche locali dopo aver passeggiato
per il centro di Montagnana o di Arquà
Petrarca.

La passione per questo mestiere ed i segreti, il signor Paolo
gli eredita dai genitori: dopo gli studi decide, infatti, di
intraprendere l’attività del padre e nel 1988 crea il salumificio
Bertelli. Un’azienda di successo, fondata sui valori di una volta,
nel pieno rispetto del territorio e dell’ambiente.

Una visita al castello di Monselice, o
una rilassante sosta alle famose terme
di Abano.

Qual è il suo segreto? Sicuramente la passione, che traspare
dal modo con cui descrive i suoi salumi, e l’amore, che infonde
tagliando ogni singola fetta e fa desiderare di provarli.

BERTELLI SALUMI
Via Frassenara, 39 - Montagnana (PD)
tel 042982918
info@bertellisalumi.it
www.bertellisalumi.it
GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Sabato
dalle 10:30 alle 12:15
Durata: 60 minuti circa

Artigiani vuol dire
“fare con mano”
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Visita al salumificio e alle camere di
essiccazione sottostanti ed illustrazione
del processo di produzione dei salumi.
Al termine, una degustazione dei
prodotti dall’azienda accompagnati
con un calice di vino rosso locale o una
birra, a seconda delle preferenze. In
alternativa, una degustazione al sacco,
accompagnata da una mappa dei punti
simpatici dove poterla degustare.

DA FARE NEI DINTORNI

Una visita alla vicina villa palladiana
della Capra, o una gita all’Altopiano
di Asiago, dove degustare l’omonimo
formaggio
o
concedersi
una
passeggiata fra i luoghi della memoria
della Grande Guerra.

SALUMIFICIO CARRETTA
SANTORSO - VICENZA
Il Salumificio Carretta, fondato nel 1962 da papà Mirko e dai suoi
fratelli, alle pendici del Monte Summano, è oramai alla seconda
generazione: oggi sono due fratelli e due sorelle che portano
avanti la produzione di salumi d’eccellenza con lo stesso
entusiasmo e lo spirito di sacrificio dei loro genitori!
E’ un’’azienda giovane, dinamica che ha imparato la lezione dalla
tradizione, ma che sa anche innovarsi con prodotti nuovi, come
il “Peppone” salame di forma sferica aromatizzato con varie
spezie o al lardo speziato.
“Puntiamo alla qualità e non alla quantità. I nostri capi di
bestiame provengono tutti da allevamenti locali. E i nostri
prodotti sono fatti sempre con carne macellata in giornata .“
Oltre a dedicare particolare cura nel realizzazione i loro prodotti
- imperdibili la soppressa, la pancetta, il lardo e gli altri della
gamma classica - si dedicano anche all’estetica degli stessi
affinchè tutti i sensi di chi li gusta siano soddisfatti.

SALUMIFICIO CARRETTA
Via Garziere 79 - Santorso (VI)
tel 0445575099
info@salumificiocarretta.it
www.salumificiocarretta.it
GIORNI ED ORARI
Giovedì, Venerdì e Sabato
dalle 14:00 alle 18:00
Durata: 60 minuti circa

Amore, Tempo e Famiglia.
Benvenuti
nel caseificio di Roncade,
dove la storia del formaggio,
è un’eredità che si tramanda di
generazione in generazione.
L’ESPERIENZA INCLUDE
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CASEIFICIO DI RONCADE

Visita a tutto tondo nel magico
mondo di un caseificio per assistere
alla lavorazione del latte. A seguire,
una degustazione di 5 formaggi
accompagnati da prosciutto crudo,
salatini e pane. Immancabile un
calice di prosecco extra dry simbolo
dell’ospitalità di ogni buon veneto.

Benvenuti a “Il Caseificio di Roncade”! Un’azienda artigianale
che vanta una lunga storia familiare e molte tradizioni.

DA FARE NEI DINTORNI

Gli appassionanti racconti del signor Renzo che conducono
alla scoperta delle evoluzioni tecniche nella produzione del
formaggio, ma anche delle vicende del territorio circostante,
riescono a far comprendere l’importanza ed il valore intrinseco
di questo alimento e del territorio.

Visitare il paese di Roncade ed il suo
scenografico (ed oltre millenario)
Castello.
Percorrere le strade del radicchio di
Treviso, o navigare lungo il fiume Sile .

RONCADE - TREVISO

Il caseificio, che nacque nel 1934 come “Latteria turnaria” - il
luogo in cui i contadini della zona portavano ciascuno il proprio
latte per trasformarlo in formaggio collettivamente e poi spartirsi
i prodotti ottenuti a seconda della quantità di latte conferito - ha
oggi l’obiettivo di creare prodotti di alta qualità trasformando il
latte del territorio ma usando metodi di lavorazione tradizionali!

Le sue parole vi rapiranno sin dal primo all’ultimo istante, mentre
vi accompagnerà attraverso il Caseificio per assistere alla filatura
della mozzarella o alla produzione del formaggio.

CASEIFICIO DI RONCADE
Via Pantiera, 5 - Roncade (TV)
tel 0422707016
info@ilcaseificiodironcade.it
www.ilcaseificiodironcade.it
GIORNI ED ORARI
Martedì, Sabato e Domenica
alle ore 9:00
Durata: 60 minuti

“Io e mio marito non volevamo
che andasse perduta la
tradizione del nostro territorio
e così abbiamo avviato un
mini-caseificio”.

L’ESPERIENZA INCLUDE

Una visita alle stalle con spiegazione
delle attività agricole connesse. A
seguire una dimostrazione della
realizzazione del formaggio e la
degustazione dei prodotti dell’azienda.
In periodi particolari dell’anno è
possibile assistere alle diverse attività
poste in essere nell’azienda.

DA FARE NEI DINTORNI

L’Alpago è la location ideale per
svolgere molteplici attività, dalle
passeggiate lungo i suoi sentieri
all’escursionismo estremo sul monte
Teverone, al canyoning.
Nelle vicinanze il lago di Santa Croce,
permette di praticare molteplice
attività, soprattutto agli appassionati di
windsurf, kitesurf e vela.
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CALVI LISA
CHIES D’ALPAGO - BELLUNO
Benvenuti a Chies, nella splendida cornice dell’Alpago! Benvenuti
in questa azienda agricola incastonata in uno scenario unico! Di
fronte a voi brilla lo splendido lago di Santa Croce, mentre alle
vostre spalle svetta il monte Teverone.
Ad accogliervi sarà Lisa, una giovane mamma produttrice di
formaggi, che vi accompagnerà in una visita all’insegna dei ritmi
lenti della natura e della montagna nel caseificio dietro casa.
L’azienda agricola Calvi Lisa nasce dalla volontà di recuperare la
tradizione lattiero casearia e le abitudini di una latteria turnaria.
Il suo laboratorio si trova, infatti, a pochi passi dalle stalle con le
mucche, che potrete guardare con i vostri occhi.
Il risultato è un formaggio prodotto a freddo e senza l’aggiunta
di prodotti chimici.
Rilassatevi seduti sui prati verdi e gustate all’aria aperta, dei
formaggi che racchiudono gli odori e i sapori del territorio da
cui provengono.

AZ. AGRICOLA CALVI LISA
Via Mussera 159/A- Chies d’Alpago
(BL)
tel 34945310 44-340 4023913
lo.geni.noi@gmail.com
GIORNI ED ORARI
dal Lunedì al Sabato su appuntamento
Durata: 90 minuti

Per i più golosi
ma anche per i più curiosi!
“Viva pur la cioccolata e colui
che l’ha inventata”. (C. Goldoni)
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Una visita alla scoperta del modo in cui
vengono lavorate le fave del cacao, di
come si ricava questo prezioso prodotto
e di tutte le cose che si possono
realizzare. Si vedrà come viene lavorato
e maneggiato per creare delle divertenti
e fantasiose forme e mini installazioni.
E poi? Assaggi vari di cioccolato
artigianale prodotto dai maîtres
chocolatiers!

CIOCCOLATERIA VENEZIANA
SAN DONA’ DI PIAVE - VENEZIA
Nasce nel 1960 per l’intuizione del signor Carlo che sceglie
di fondare la sua Cioccolateria Veneziana in riva alla Piave
Vecchia. La sua scelta: creare specialità artigianali seguendo
la tradizione veneziana ma utilizzando i segreti dell’alta
pasticceria ed il miglior cacao del centro America. Avvalendosi
delle migliori tecnologie, ma anche di segreti manuali,
l’azienda produce da allora un cioccolato corposissimo.

DA FARE NEI DINTORNI

La sfida più grande per loro? Non assaggiarlo prima di
venderlo!

Per gli amanti dello shopping,
immancabile è una visita all’outlet
Noventa di Piave!

Curiosità di cui pochi ne sono a conoscenza: il cioccolato
è un’eredita della moda dei nobili veneziani che amavano
degustarlo nel pomeriggio, arricchendolo con spezie orientali,
di cui erano abili commercianti. Potente energetico e antistress,
amato dai bambini ma anche dai più grandi il cioccolato è una
passione a tutte le età. Venite a scoprire questo mondo goloso
che vi riporterà ad altri tempi.

Una passeggiata in centro a San Donà,
seguita dalla visita al museo della
Bonifica; o, per i più sportivi, un giro in
barca o in canoa sul fiume!

CIOCCOLATERIA VENEZIANA
Via Chiesanuova, 91 - San Donà di Piave
(VE)
tel 0421235281
info@cioccolateriaveneziana.it
www.cioccolateriaveneziana.it
GIORNI ED ORARI
da Lunedì al Sabato
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00
Durata: 60 minuti circa

“Il segreto dei nostri prodotti:
il tempo giusto per la
lievitazione e le mani, ci piace
lavorare tutto a mano!”
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Un vero e proprio percorso esperienziale
del gusto: i clienti saranno introdotti nel
laboratorio dove potranno realizzare
l’impasto del pane, le pagnotte e
la formatura dei pezzi. Durante la
lievitazione, ci sarà il tempo per un mini
corso di pasticceria frolla e di biscotti.
E per finire la degustazione del pane,
biscotti e dolci realizzati.

DA FARE NEI DINTORNI

Avere Palazzo dei Canonici di fronte,
invita ad una visita, eventualmente
anche con l’accompagnamento di
una guida, durante la lievitazione dei
prodotti.
Una visita alle enoteche e alle cantine
di Barbarano.

PANIFICIO PASTICCERIA RIGHETTO
BARBARANO MOSSANO - VICENZA
Benvenuti nel Panificio Pasticceria Righetto, gestito da quattro
sorelle tutte accomunate dalla passione per il pane ed i dolci,
ereditata da mamma Liliana e papà Dante, esperti panettieri.
Aperta nel 1951, l’attività mantiene i capisaldi e i valori
tramandati dai genitori, in primis l’uso di materie prime di
ottima qualità per ottenere un prodotto di alta gamma.
Tempo e passione le loro parole d’ordine! Il tempo è necessario
per la lievitazione, una diversa per ogni singolo prodotto al fine
di renderli più leggeri. Grande attenzione è data, inoltre, alla
salubrità dei prodotti impiegando meno sale e meno zucchero.
Perchè non sono il pane o i dolci a far male, ma il pane ed i dolci
non fatti a regola d’arte!
Sono le mani ad essere fondamentali nei loro prodotti, perchè
è attraverso di esse che si comunica l’amore per quel che si fa.
Ecco perché le loro confezioni sono interamente hand-made,
dai loghi ai fiocchi

PANIFICIO PASTICCERIA
RIGHETTO
Via IV Novembre, 4 -Barbarano Mossano
(VI)
tel 0444886011
info@panificiopasticceriarighetto.it
www.panificiopasticceriarighetto.it
GIORNI ED ORARI
Lunedì alle 11:00
Durata: 120 minuti circa

“Determinazione e doti di
famiglia”
ecco le chiavi vincenti di una
étoile della pasticceria!
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Colazione per due: caffè, cappuccino o
thè, assortimento di brioches dolci e un
trancio di fine pasticceria di stagione (il
panettone morbidissimo o le frittelle o la
colomba). A completare il tutto, una box
di cioccolato con 100 gr. di cioccolato
fondente, al latte e bianco.
In alternativa, una box di fragorose frolle.

DA FARE NEI DINTORNI

Una visita al vicino lago di Santa Croce,
sovrastato dall’altopiano del Cansiglio,
uno dei pochi esempi di foresta
preistorica ancora esistenti in Italia.
Una visita al museo Etnografico dei
Cimbri o al Giardino Botanico Alpino.
Respirate l’aria delle prealpi e rilassatevi!

PASTICCERIA GAGGION
PUOS D’ALPAGO - BELLUNO

Benvenuti a Puos d’Alpago, la Pasticceria Gaggion è lieta di
accogliervi!
Ad aprirvi le porte di casa sarà Cristiano, titolare e capo
pasticcere, che porta avanti questa attività, iniziata nel 1968 dai
suoi genitori, con determinazione e con uno sguardo critico ed
innovatico al futuro.
Cristiano è una étoile della pasticceria: si è formato in scuole
internazionali ed ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento
a Vienna all’Internationalen Kochkunstausstellung Pittental ed
una di bronzo a Stoccarda.
Cosa aspettate? Lasciatevi rapire dal profumo intenso del
cioccolato appena lavorato: tavolette, praline o cremini.
Gustate le frolle appena sfornate, realizzate ancora con la ricetta
di quaranta anni fa.
Perdetevi nel gusto intenso delle torte, i cui sapori vi faranno
viaggiare nel tempo e nei territori.

PASTICCERIA GAGGION
Viale Alpago, 129 - Puos d’Alpago (BL)
tel 04374211
pasticceria.gaggion@libero.it
www.pasticceriagaggion.com
GIORNI ED ORARI
dal Martedì alla Domenica
dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00
Durata: 60 minuti circa

“Artigianalità come sinonimo
di qualità, tradizione, saper
fare bene e con amore le cose,
conciliando la passione per le
cose buone all’innovazione”
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L’ESPERIENZA INCLUDE

Un’esperienza (per persona) a scelta fra:
Colazione con centrifuga di frutta, una
brioche, un cappuccino, 3 mignon, 2
praline;

PASTICCERIA GARDELLIN
CURTAROLO - PADOVA

Aperitivo della casa con 2 brioches
salate, 2 tramezzini, 2 Savaren salati.

Il profumo della sfoglia e l’aroma di vaniglia arrivarono a
Curtarolo nel 1928, quando il bisnonno Domenico iniziò a
distribuire a cavallo le squisitezze che tutti i giorni sfornava.
Sua speciale creazione furono i “Croccanti”, biscotti a base di
arachidi ancor oggi prodotti secondo una ricetta gelosamente
custodita. Negli anni ‘60, i figli Pietro ed Ines aprirono il primo
negozio con laboratorio: nacquero così le famose ‘Fregole’, che
incantavano tutti i bambini.

DA FARE NEI DINTORNI

Alla terza generazione, Luigi e Gianna hanno iniziato a produrre
la pasticceria mignon e tantissimi dolci per far conoscere ad un
pubblico più ampio la bontà e la qualità dei loro prodotti.

Merenda
con
degustazione
di
3 cioccolate calde, 1 guscio di
cioccolato con biscotteria friabile, due
monoporzioni di torte di stagione;

A pochi passi dal fiume Brenta, godetevi
una passeggiata lungo le sue rive, alla
scoperta di una villa veneta. Una visita
alla vicina Padova o a Cittadella, famosa
città fortificata.

La storia della Pasticceria Gardellin è quella di una famiglia
unita che nel 2008 ha unito alla pasticceria anche una
cioccolateria ed una caffetteria creando un luogo unico dove
assaporare il gusto di prodotti buoni e genuini avvolti da un
ambiente familiare.

PASTICCERIA GARDELLIN
Via Monte Nero, 47 - Curtarolo (PD)
tel 049557307
info@pasticceriagardellin.it
www.pasticceriagardellin.it
GIORNI ED ORARI
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì,
Sabato e Domenica
dalle 7:30 alle12:30 e dalle 15:30 alle 19:30
Durata: 60 minuti circa

Scommettendo su ricerca e
innovazione e grazie
all’impegno e alla passione
di famigliari e collaboratori,
propone i migliori prodotti
dolci e salati.
L’ESPERIENZA INCLUDE

Una proposta preparata con i migliori
ingredienti freschi: un doppio crunch,
una farinata di ceci accompagnata da
una birra artigianale. A cui seguirà una
nota dolce: un trancio di torta a scelta
tra torta frangipane al cardamomo, torta
alle mandorle, torta sacher, cheesecake
o torta ai frutti di bosco e ricotta. Per
concludere un corposo caffè Illy.
Il tutto per due persone.

DA FARE NEI DINTORNI

Una visita alla città di Marostica per
scoprire il suo centro storico, le sue
mura meievali, il Castello Superiore e
quello Inferiore.
E, perchè, no? Fare una partita a scacchi
in piazza!
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VICENTINI 1966
MAROSTICA - VICENZA
Vicentini 1966 realizza da 53 anni prodotti legati alla
panificazione - utilizzando le migliori farine provenienti
da filiera corta e materie prime di altissima qualità, con
caratteristiche organolettiche pregiate - in una costante ricerca
di equilibri sani e innovativi e semplicì.
Una ricerca, la loro, che denota attenzione per il gusto e per
le “qualità salutari del cibo”: studi condotti sulle farine hanno,
infatti, permesso loro di scegliere quelle con una minore
concentrazione di glutine senza alterare il gusto dei prodotti!
Dai sughi alle creme, inoltre, Vicentini 1966 non utilizza
lavorati o semilavorati, ma produce tutto nei propri laboratori
utilizzando solo prodotti di prima qualità.
Da visitare il Panificio Pasticceria e Gelateria Vicentini 1966
di Marostica che unendo semplicità e genuinità rispecchia
appieno la mission dell’azienda. Qui si possono trovare pane
a lievitazione naturale, dolci, mousse, semifreddi, oltre alla
classica focaccia ed a gelati artigianali.

VICENTINI 1966
Corso Mazzini, 90 - Marostica (VI)
tel. 042472046
info@vicentini1966.it
www.vicentini1966.it
GIORNI ED ORARI
Lunedì e dal Giovedì alla Domenica
dalle 11:00 alle 18:30
Durata: 60 minuti ca.

