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Show Cooking con Stephanie Keusch e Gizely Dall’Agnol
Show Cooking con Stephanie Keusch (seconda classificata 2° edizione Bake Off Italia) e Gizely Dall’Agnol 

(professionista della preparazione di insalate, dal Brasile). Sano, buono e veloce: idee e consigli per 
stupire gli ospiti in ogni situazione. Ricette dall’America e dal Brasile interpretate con i prodotti tipici 

del territorio, armonizzando gusti e culture differenti.
La partecipazione allo show cooking è gratuita, consigliata iscrizione.

A seguire sarà allestito un delizioso buffet dove apprezzare i piatti preparati da 
Stephanie e Gizely. Gradita prenotazione.

Accesso al buffet: 10 euro
Per i possessori CNA Cittadini Card: 9 euro

Sano, buono e veloce
Idee e ricette dai sapori antichi per nuovi stili di vita

ore 12.30
Loggia della Ragione 

I prodotti tipici
del territorio

diventano street food
grazie alla collaborazione

con l’IPSSAR Maffioli
sarà possibile degustare

un menù dedicato

Dalla ore 10.00 

Artigiani in fucina
Eugenio Polesso
Brevi dimostrazioni

sui segreti
della panificazione

Laboratorio gratuito per bambini a cura degli studenti del CFP di Lancenigo
Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 28 aprile 2017

Ore 10.30, Scuola materna E. De Amicis  
Conoscere il pane 

Ore 14.00, Museo civico di Asolo
Apertura straordinaria ingresso euro 4,00 con guida gratuita.
Prenotazione obbligatoria: Museo Civico 0423 952313 info@museoasolo.it

Domenica 28 Maggio 2017 (dedicato ad operatori)  
Corso di formazione con il panificatore Piergiorgio Giorilli
Info e iscrizioni entro il 12 maggio 2017

Ore 10.30, Sala Consiliare Municipio  
Identità, cultura e turismo: il futuro del nostro territorio
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Alpe Madre - MMG
Slow Food

Organizzazione e patrocinio

Città di Asolo

CENTRO
FORMAZIONE
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di LANCENIGO

I.P.S.S.A.R.
Sede di Crespano del Grappa
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Con il contributo 

Agenzia di Montebelluna - Saviello e Guizzo Associati Servizi Assicurativi
Piazza Oberkochen 23 Montebelluna (Tv)

Asolo, 2017
29 e 30 aprile

Informazioni e prenotazioni
Viale Enrico Fermi, 37 31011 Asolo (Tv)   |  Tel. 0423 55152
asolo@cna.it  |  www.cnaasolo.it
www.fucinadelgustoasolo.it   |  www.facebook.com/asolocna

Il territorio asolano è ricco di prodotti da conoscere e da raccontare. Al fine di imparare a valorizzarli in un’ottica turistica 
si alterneranno gli interventi di esperti e conoscitori del settore enogastronomico.

Sergio Grasso: antropologo alimentare parlerà del cibo come mezzo di relazione, comunicazione e identifica-
zione che porta alla scoperta di luoghi e culture.

Luca Musumeci di Etifor illustrerà buone prassi sulla promozione del territorio attraverso l’enogastronomia.
Omar Bronca e Andrea Lovisetto di Slow Food Alpe Madre e Gas Asolo presenteranno “Rotte 

Cerealicole”: l’agricoltura integrale nella Pedemontana del Grappa.
A seguire percorso dei sapori.
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