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Am
mido e Pestellli – 22 Settem
S
bre 20 19
Questa volta l’occasione
e sarà ghiotta per scoprirre e ritornare
e alle origini di
d alcune preelibatezze tip
piche della
dana: il riso. Piatto povero
o e tradiziona
ale della culttura veneta, viene rielaboorato in ques
st’occasione
pianura pad
in moltissim
me varianti am
morevolemen
nte cucinate da innumere
evoli chef e maestri
m
risotttari provenien
nti da varie
parti d’italia.
a è fissata da
alle Ads Arino
o o Limenella
a e prevede un veloce tra
asferimento autostradale
e fino a
La partenza
Verona sud dove ci aspetta una guid
da che ci acccompagnerà per l’intera mattinata
m
allaa scoperta di tutta la
filiera del risso, attraverso
o un itinerario lungo circa
a 15 km: la riisorgiva (sos
sta circa 15 m
min), sito naturalistico
dove l'acqua
a pura sgorg
ga dalla profo
ondità della terra. Visita alle risaie (sosta circa 300 min) in un'a
antica corte
con la sua vvilla dall'esterno. Visita ad
d una moderrna riseria (sosta circa 30
0 min) per coonoscere le più
p avanzate
tecniche di lavorazione del riso. Qui è possibile acquistare riso e prodottti collaterali nel fornito sp
paccio.
Al termine d
della visita ci sposteremo
o nella zona d
degli stand per
p deliziarci con prelibatii e ricercate varianti del
classico riso
otto. Parte de
el dopo pranzo potrà esssere trascors
so in una delle fiere camppionarie più visitate
v
del
nord Italia, ccon 150 espo
ositori da div
verse regioni dello Stivale
e.
La piacevole giornata stta giungendo
o al termine e
ed il ritrovo dei
d partecipanti è previstoo per le 15:30
0 al
e si srotola lu
ungo la pianu
ura padana cci aspetta pe
er il ritorno
parcheggio moto, dove una piacevole strada che
m
un paio di curve
e attraverso i nostri meravigliosi colli E
Euganei. Padova sarà la
a
verso casa senza farci mancare
ma tappa prim
ma dei saluti di
d rito.
nostra ultim
RITROVO
-

Ads A4 Arino ore 8:30 con parte
enza tassativva ore 8:45 per
p il gruppo di Venezia/T
Treviso
Ads A4 Limenella ore 8:45 con partenza
p
tas sativa ore 9:00 per il gruppo Padova//Vicenza

PROGRA
AMMA (perc
corso a/r cirrca 250 Km da
d Arino)
‐
‐
‐
‐
‐

Andata via autostrada fino a Verrona Sud
Ritorno via statale e colli Euganei in prossim
mità di Padov
va
Difficolttà percorso: facile
f
Durante
e le visite, pe
er evitare inutili perdite di tempo, si co
onsiglia di no
on togliere l’aabbigliamento da moto e
di porta
arsi appresso
o i caschi (o legarli veloce
emente alla moto)
m
Costo d
della uscita è di 15 euro a partecipantte, che comp
prende la visiita guidata e due buoni a prezzo
ridotto p
per l’acquisto
o di 1 risotto e 1 dolce pre
esso la fiera (bevande a parte).

arsi al punto di ritrovo co
on il serbatoio
o naturale vu
uoto e il pienoo di benzina alla moto, il
Si rammentta di presenta
rispetto delle norme del codice strad
dale e pruden
nza durante la guida,
Buon divertimento!

Per info:

0-7734668
Stefano 340

Alberto 340--7759332

