
Slow Food®

Riviera del BrentaVeneto a TavolaComune di
Noventa Padovana

Sua Maestà 
il Maiale

NOVENTA PADOVANA
Barchessa  Parco Fornace 

(zona Noventana)

Sabato 28 e Domenica 29
Gennaio 2017

Rassegna gastronomica dedicata al maiale
Mercatino “Tutto il buono del maiale”

Nella simbologia cristiana, il porco rappresenta la 
lussuria, l’ingordigia, i più bassi istinti, la sporcizia, il pec-
cato. Ma agli occhi del mondo contadino il maiale è sempre 
stato sinonimo di ricchezza, benessere, abbondanza, salva-
danaio. 

Sono oramai rare le famiglie contadine che “tengo-
no “ il maiale in casa, nel porcile, accudendolo per un anno 
e più, per poi consumare quel rito tragico ( dell’uccisione) 
ma un tempo consapevolmente importante e basilare per il 
loro sostentamento. 

Ecco allora testina e guance, lingua e orecchie, lar-
do e guanciale, coppa, carrè, nodino, lombo, puntine, costi-
ne e braciole, pancetta, spalla e coscia, zampetto e codino, 
anche le frattaglie: sapientemente lavorate queste carni 
possono diventare coppa e capocollo, fiocchetto o culatello, 
pancetta nelle molteplici varietà, prosciutto crudo, cotto, di 
Praga, speck, e un’infinità di salami, salsicce, cotechini e 
zamponi, wurstel, e non ultimi i sanguinacci.

Informazioni: info@venetoatavola.it

Salute
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Vi aspettiamo
il 20 e il 21 maggio

nel Parco Fornace a Noventa
 

Manifestazione dedicata
alle erbe aromatiche, officinali

e spontanee ed ai prodotti derivati
con mostra mercato incontri culturali,

escursioni guidate
e degustazioni gratuite

Per informazioni e visione del Programma:
info@venetoatavola.it - www.comune.noventa.pd.it

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 4 e 5 febbraio

venetoatavola

www.veprint.it



Venerdì 27 Gennaio 2017
ore 20.00 - presso il ristorante IL SOGNO, premiato con 
la chiocciolina nella guida slow food, cena a tema SUA 
MAESTA’ IL MAIALE dove tra una pietanza ed un’altra 
parleremo di questo meraviglioso dono della natura.
info e prenotazioni al n. 041.5770471

Sabato 28 Gennaio 2017
dalle ore 9.30 alle ore 19.00 - mercatino “TUTTO IL 
BUONO DEL MAIALE”, al coperto sotto la barchessa, 
con salumi e prodotti a base di maiale di molte regioni 
italiane, anche particolari come mortandela della val di 
non, ciauscolo marchigiano, pitina della valcellina, cic-
ciolata emiliana, prosciutto al pepe umbro, porchetta al 
tartufo, luganeghe trentine,.

ore 11.30 - Presso lo stand SLOW FOOD presentazio-
ne con degustazione gratuita di  alcuni salumi Presidi 
slow food, fiori all’occhiello della norcineria italiana.

dalle ore 12.00 - apertura AREA STREET FOOD, con 
specialità a base di maiale: panini e piadine con porchet-
ta e salumi tipici regionali, con salsiccia, salame cotto e 
pancetta scottata, la vera mortadella Bologna (presidio 
slow food), il maiale allo spiedo e tanto altro compresa 
una zuppa calda. 

ore 15.30 - “FAR SU I SAEADI” una lezione guidata da 
un esperto norcino sulla preparazione di cotechini, sal-
sicce, salami e piccola degustazione gratuita finale.

dalle ore 17.00 - MAIALE ALLO SpIEDO a disposizione 
per un super panino, porzionato o da asporto. 

Domenica 29 Gennaio 2017
dalle ore 9.30 alle ore 19.00 - mercatino “TUTTO IL 
BUONO DEL MAIALE”, al coperto sotto la barchessa, 
con salumi e prodotti a base di maiale di molte regioni 
italiane, anche particolari come mortandela della val di 
non, ciauscolo marchigiano, pitina della valcellina, cic-
ciolata emiliana, prosciutto al pepe umbro, porchetta al 
tartufo, luganeghe trentine.

ore 10.30 - “FAR SU I SAEADI” una lezione guidata da 
un esperto norcino sulla preparazione di cotechini, sal-
sicce, salami e piccola degustazione gratuita finale.

ore 11.30 - Presso lo stand SLOW FOOD presentazione 
con degustazione gratuita di  alcuni salumi Presidi slow 
food, fiori all’occhiello della norcineria italiana. 

dalle ore 12.00 - apertura AREA STREET FOOD, con 
specialità a base di maiale: panini e piadine con porchet-
ta e salumi tipici regionali, con salsiccia, salame cotto e 
pancetta scottata, la vera mortadella Bologna (presidio 
slow food), il maiale allo spiedo e tanto altro. 

ore 15.00 - Presso lo stand SLOW FOOD preparazione 
della Carne salada di maiale trentino presentata da 
un norcino della val dei mocheni. 

ore 16.00 - Presso lo stand SLOW FOOD presentazione 
con degustazione gratuita di  alcuni salumi Presidi slow 
food, fiori all’occhiello della norcineria italiana. 

dalle ore 16.30 - MAIALE ALLO SpIEDO a disposizione 
per un super panino, porzionato o da asporto. 

Slow Food è una associazione internazionale no profit 
impegnata a ridare valore al cibo, nel rispetto di chi 
produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, 
grazie ai saperi di cui sono custodi territori e 
tradizioni locali.

www.condottarivieradelbrenta.it - slowfood.riv_del_brenta@alice.it

nel corso del weekend presso il ristorante-wine bar 
sTrano ma vero a 200 mt. dal Parco fornace, a 
pranzo e a cena saranno proposti piatti della tradi-
zione veneta a base di maiale.
info e prenotazione al 320.3691911.


