
Con il contributo di

Au
re

lia
 - 

A
so

lo

tel. 0423.950428 - cell. 348.2474703

fucina gusto

Asolo, 2023

“Siamo o non siamo i “nipoti” di Leonardo, Tiziano, Raffaello, Michelangelo, Palladio? 
Il bello ce lo abbiamo dentro…”.
Tratto dal libro ”Fashion Fork. Una forchetta salverà il mondo” di Tiziana Busato Soprano

La Fucina del Gusto

FUCINA DEL GUSTO è un progetto ideato da CNA ASOLO per promuovere le impre-
se, i prodotti enogastronomici e l’area dell’asolano e della pedemontana del Grappa. 
Con il tempo è cresciuta la consapevolezza che il cibo racconta le tradizioni, patrimo-
nio collettivo di un territorio, veicola valori, esprime socialità e crea ricchezza per tutto 
il tessuto economico. L’edizione di Fucina del Gusto si chiude con due appuntamenti 
dedicati alla cultura dell’accoglienza, valorizzando e promuovendo lo stile della con-
vivialità.
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PRO LOCO DI: ASOLO, CASTELFRANCO VENETO,

CAVASO DEL TOMBA, MASER, MONFUMO,

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

By Mr.Franz

FRZ

 

Scuola di formazione
professionale di Lancenigo

 

Comune di Romano 
d’Ezzelino

Ricordi e racconti in tavola:
identità e patrimonio del Monte Grappa
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Viale Enrico Fermi, 37
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www.cnaasolo.it 

www.fucinadelgustoasolo.it 

Per info e prenotazioni
 tel. 0423 55152

asolo@cna.it
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Ore 9.30 sala della ragione, Asolo

MARTEDÌ 17 GENNAIO

IL VALORE DELLA
CONVIVIALITÀ 

Accoglienza, Galateo e stili alimentari

Tre ore di attività didattica con i relatori.
Focus per imprese e professionisti della ristorazione

e dell’accoglienza enogastronomica.

Obiettivi e programma:
- sviluppare la cultura dell’accoglienza, arricchendo i parte-
cipanti di conoscenze e competenze legate al galateo della 

tavola, al cerimoniale ed alle tecniche di ascolto attivo;

- migliorare la comunicazione e la conoscenza del marketing
per elevare il posizionamento di un territorio e alzare il li-

vello della qualità di un intero sistema ricettivo e produttivo;

- comunicare attraverso i gesti, i colori, la distanza tra le 
persone: entrare in empatia con i propri clienti/ospiti;

- valorizzare l’identità del territorio e delle tradizioni
come volano per l’attrattività turistica

e lo sviluppo economico.

Esercitazioni pratiche.

Ore 19.00 palazzo beltramini - Sala Consiliare, Asolo

LUNEDÌ 16 GENNAIO

IL GALATEO MODERNO 
Alla scoperta della gentilezza d’altri tempi

Parleremo di:

- come accogliere al meglio clienti, turisti o ospiti;
- come essere all’altezza in ogni situazione;

- come migliorare le relazioni e creare empatia.

Serata dedicata a:
imprese, professionisti della ristorazione

e dell’accoglienza enogastronomica,
appassionati al tema

delle regole dell’etiquette,
curiosi e scettici.

Incontro formativo per diffondere la cultura del galateo e del cerimoniale
con degustazione di prodotti tipici km 0, freschi,

provenienti dalle piccole produzioni locali di Coldiretti - Campagna amica.

RELATORI PRESENTI
AGLI INCONTRI

MARCO MAGHERI,
docente di comunicazione nel campo 
della nutrizione e dell’agroalimentare;

TIZIANA BUSATO
SOPRANA,
esperta di business etiquette, galateo della 

tavola, cerimoniale; 

MARIO PASQUINO,
direttore Istituto Superiore del Marketing.

Con la partecipazione di 

MARINA GRASSO,
giornalista

EVENTI GRATUITI
RICHIESTA PRENOTAZIONE


