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L’evento, giunto alla 5° edizione, avrà la presenza dei più 

importanti produttori, selezionatori, distributori, chef, 

giornalisti e di un vasto numero di appassionati, i foodies.  

La partecipazione del pubblico è in costante crescita e 

possiamo prevedere di superare le 10.000 presenze. 
 

Le degustazioni, realizzate in 

collaborazione con le migliori cantine 

italiane e i birrifici artigianali italiani, 

sono guidate da esperti nazionali del 

settore.  Richiestissime, registrano 

sempre il tutto esaurito.    

I vini di qualità e le migliori birre 

artigianali esaltano il sapore e le 

caratteristiche dei formaggi e dei 

salumi.   

I laboratori con i produttori sono un 

momento importante della 

manifestazione. Un’opportunità per 

conoscere il consumatore,  

per cogliere le sue osservazioni.  

Un momento per promuovere i 

propri prodotti e trasmettere valori 

aziendali ad un pubblico qualificato.  

•

•

•

Il banco è il luogo dell’assaggio ed 

avere un contatto con il pubblico.  

Un momento importante per 

diffondere la filosofia aziendale, 

promuovere e vendere i propri 

prodotti.   

  Più  di  10.000  presenze 

 32 laboratori  

Degustazioni guidate 

100 banchi d’assaggio  



L’area Salumi della manifestazione è uno spazio 

esclusivo dedicato alle migliori produzioni 

artigianali italiane. I visitatori avranno la possibilità 

di degustare ed acquistare i prodotti esposti nei 

banchi d’assaggio alla presenza dei produttori.  

Per le aziende sarà l’occasione per dare un 

contributo per sensibilizzare i consumatori 

verso i luoghi comuni che penalizzano il mondo 

dei salumi.  

L’area Salumi è concepita per dare la possibilità 

al pubblico di conoscere le differenze qualitative e 

molte verità sugli aspetti nutrizionali dei salumi di 

qualità.  

Grazie alle nuove tecniche di allevamento dei suini  

e lavorazione delle carni i salumi artigianali 

italiani sono in linea con le moderne 

indicazioni della dieta mediterranea.  

Possono essere tranquillamente mangiati da grandi 

e piccini.  Anche perché apportano all’organismo 

proteine ed altri elementi necessari, come ferro e 

zinco. Purtroppo si pensa ancora che il salame 

sia un peccato di gola, un alimento grasso. Il 

maiale di oggi è diventato più magro. Grazie 

all’evoluzione delle tecniche d’allevamento i maiali 

seguono una dieta vegetariana ricca di vitamine. Il 

risultato è una carne ricca di vitamine nobili e 

con una quantità inferiore di grasso.  Il 

salame, diffuso praticamente ovunque, 

strettamente legato alla cultura locale, è l’insaccato 

che meglio rappresenta le diversità e le tradizioni 

di ogni territorio. Paese che vai salame che trovi !  

L’area Salumi è un’occasione ideale per 

promuovere le produzioni di nicchia come i 

salami di oca, cinghiale, capra,  tacchino, coniglio… 

Ritornando ai pregiudizi, la medesima sorte, è 

toccata anche alla mortadella, uno dei salumi più 

antichi della tradizione gastronomica italiana. 

Considerata fino a ieri grassa, popolare, da panino 

e osteria. Invece i dietologi la assolvono, chef 

stellati, ristoranti e i gourmet ne consigliano qualità 

pregiate.  Oggi è protagonista nelle feste eleganti, 

abbinata a bollicine di pregio e grandi vini. 

Nell’area Salumi non mancherà il prosciutto, cotto 

e crudo e tante altre specialità golose come speck, 

pancetta, lombo, capocollo, salsicce, bresaola… 

Partecipare è importante perché non tutti 

sanno che l’Italia è il maggior produttore 

mondiale di salumi, come quantità e come 

varietà…  Il vero peccato è mancare!  



•

 

I piatti della tradizione … On the road!  
Protagonisti dell’evento, assieme ai migliori salumi e 

formaggi, saranno i piatti della tradizione presentati da 

ristoranti ed osterie di successo che propongono la 

cucina italiana del territorio e di qualità.  

E’ il turno, o meglio la rivincita, della ristorazione che non 

si è fatta contaminare dalle mode gastronomiche, che ai 

«francesismi» osannati dai media, ha preferito rimanere 

fedele ai piatti italiani, del territorio, migliorandone la 

qualità.  La critica gastronomica non le ha concesso molti  

riconoscimenti, ma il pubblico l’ha sempre amata e … 

premiata!   

Si, preferiamo chiamarli «cuochi», piuttosto che 

chef, per sottrarli al ruolo effimero di «professione di 

successo» alimentato dalle trasmissioni televisive che si 

occupano di gastronomia.  

A bordo di una «Airstream americana», la mitica 

roulotte anni '60 a forma di siluro, in acciaio lucido, si 

alterneranno cuochi che proporranno i loro piatti tipici ed 

altri con i formaggi. Da non perdere: Cacio e pepe, 

Mozzarella in carrozza, Cicchetti veneziani con formaggio, 

risotti, e … tanti altre specialità!   

 
 



  
Formaggio in Villa 2015 ospita “Il Salone del Vino” curato 

dall’Associazione Italiana Sommelier Veneto.  Il tema del 

Salone è “Il Veneto e le sue eccellenze”. In Sala San Marco, al 

primo piano di Villa Braida, troverete le postazioni delle 

migliori cantine venete che propongono la degustazione dei 

vini più rappresentativi e le novità della propria produzione.  

  

Nei tre giorni di manifestazione, AIS Veneto organizza 

degustazioni guidate ed incontri sul tema del salone.   

Per il pubblico e per gli appassionati è un’opportunità per 

apprezzare l'ampia offerta e l’elevata qualità dei vini della 

nostra Regione. 

  

 

Le degustazioni in programma:  
  

Sabato 11 Aprile ore 17.00     

LE BOLLICINE, orgoglio e versatilità 
 

Domenica 12 Aprile ore 17.00     

I BIANCHI, affascinanti e poliedrici 
 

Lunedì 13 Aprile ore 17.00    

I ROSSI, tra tradizione ed innovazione 

  

 

 

Per ulteriori informazioni 

DELEGAZIONE AIS TREVISO  

 treviso@aisveneto.it 

  
 

 



Via Bonisiolo 16/b 

Mogliano Veneto (TV) 

Tel. 041- 45722  info@villabraida.it 

•

•

Segreteria                 
Marzia Filoni   347-8022631     

segreteria@gurudelgusto.it  
 

Sponsor e pubblicità  
Novella Gioga  349-2221745     

novella@cartadaformaggio.it 
 
 

Un’iniziativa 

Guru del Gusto srl 
Via Verdi 113  - Campodarsego   PD   

C. Fisc. e Partita IVA   04518530284   

Numero R.E.A. PD    396306 
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http://www.facebook.com/salumiinvilla?skip_nax_wizard=true

