
Alla festa dei formaggi d'autore
dove l'ospite è preso per la gola
Torna a Villa Braida di Mogliano Veneto la rassegna più succulenta del Veneto
Posto d'onore per pizze, aperi-cena e Cooking Show. Guest star Moreno Cedroni

Alberto Marcomini mette in campo
tutta la sua esperienza nel campo
dei formaggi, Luca Olivan le sue do-
ti organizzative e soprattutto la sua
capacità nel cogliere le nuove ten-
denze. Novella Gioga, invece, assi-
cura il network fra produttori e ri-
storatori di tutta Italia. Ecco il segre-
to del successo di "Formaggi in vil-
la", che sabato e domenica (con ap-
pendice lunedì, soprattutto per gli
operatori) si propone per la terza
volta al pubblico portando a Villa
Braida di Mogliano Veneto il me-
glio della produzione casearia d'au-
tore, quella italiana al 100 per cen-
to. E quest'anno anche molto di
più. Perché apre in modo significa-
tivo al mondo della pizza mettendo
a confronto tre grande pizzaioli na-

poletani con la "nouvelle vague" ve-
neta della pizza. Sarà un week end a
tutto gusto.

Nella tre giorni dedicata ai for-
maggi (apertura dalle 10 alle 19, bi-
glietto d'ingresso 10 euro), che lo
scorso anno richiamò oltre seimila
visitatori, sono previsti banchi d'as-
saggio con 150 produttori, laborato-
ri, Cooking Show con chef emergen-
ti e di fama nazionale che realizze-
ranno piatti con i formaggi e, nella
nuova area riservata alla pizza, del-
le creazioni a base di formaggio.
Grande ospite della manifestazione
sarà lo chef Moreno Cedroni, due
stelle Michelin, del ristorante "la
Madonnina del Pescatore" di Seni-
gallia. Ai Cooking Show della mani-
festazione parteciperanno i giovani

chef veneti neo-stellati Lorenzo Co-
go de El Coq di Marano Vicentino e
Piergiorgio Siviero del Lazzaro 1915
di Pontelongo (Pd); lo chef Fabrizio
Ferrali, una stella Michelin, del ri-
storante Roof Garden di Bergamo.
Teo Musso presenterà le sue birre
artigianali abbinate al Castelmagno
e ai piatti dello chef Morgan del Cin-
que Sensi di Malo (Vi); Alessandro
Dal Degan de La Tana di Asiago (Vi)
realizzerà due piatti con il Taleggio
Dop; la food blogger Annamaria
Pellegrino con il Conciato Romano
e la Casatella Trevigiana Dop ed in-
fine Gennaro Esposito (omonimo
di Gennarino, Torre del Saraceno)
di Mise en Place (Pd) preparerà due
piatti con il Don Carlo e l'olio extra
vergine pugliese "inMasseria".

Da non perdere, il 4 marzo, alle
20, l'Aperi-Cena "Cheese & Fish"
con i finger food preparati sempre
da Morena Cedroni. Lo stesso alle
15.30 preparerà due piatti con la
Mozzarella di Bufala Campana Dop
e alla 17.30 due piatti con l'Asiago
Dop. Attesissima la sfida tra i pizza-
ioli della "tradizione napoletana"
Gino Sorbillo, Franco Pepe, Ciro
Salvo... a confronto con "la nouvel-
le vague" veneta: Renato Bosco, Ric-
cardo Antoniolo e Graziano Bertuz-
zo. Tutti i giorni degustazioni di piz-
za e assaggi dalle 12 alle 15 e dalle 17
alle 19. I laboratori sono gratuiti ,
ma serve la prenotazione a degusta-
zioni@cartadaformaggio.it (atten-
dere conferma). Programma aggior-
nato su www.formaggioinvilla.it
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