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La Ciliegia Gustosa Igp e la
Casatella Dop. Due eccel-
lenze venete protagoniste
del week-end. A Molvena,
alle porte di Marostica, do-
menica mattina alle 9.30, ci
sarà una "Passeggiata a ca-
vallo tra i ciliegi" con pran-
zo a base di prodotti tipici
locali organizzato in collabo-
razione con la "Trattoria
tre ponti" all'arrivo. Nel
pomeriggio, alle 17.30, inau-
gurazione della 4. Mostra
della Ciliegia Gustosa Igp
di Marostica, con presenta-
zione della Confraternita e
premiazione degli esposito-
ri. A chiudere la giornata,
la cena di gala "La Ciliegia
nel piatto" (prenotazioni al-
la Pro Loco, 340-9403388).
Passeggiata tra i ciliegi an-
che a Marostica domenica
pomeriggio, con partenza
dalla celebre piazza del Ca-
stello Inferiore alle ore
14.45. E per tutta la giorna-
ta, 69.Mostra mercato della
Ciliegia di Marostics Igp.

Da Marostica a Treviso,
dove si festeggia il quinto
anniversario dell'otteni-
mento della denominazione
di origine protetta per la
Casatella Trevigiana Dop.
Un traguardo celebrato con
due giorni di eventi dal
Consorzio di tutela. Si co-
mincia domani, con una

degustazione della torta al-
la Casatella Trevigiana
Dop, offerta gratuitamente
al pubblico nei caseifici ade-
renti alla manifestazione.
Ventotto i punti vendita in
cui sarà possibile assaggia-
re le creazioni preparate
dai maestri pasticceri di
alcune rinomate pasticce-
rie della Marca ("Mauro" a
Vedelago, "Pasticceria
300" a Treviso e "Pasticce-
ria Cuzzuol" a San Vende-
miano). Domenica si terrà
la festa vera in Piazza dei
Signori, nel centro storico
del capoluogo trevigiano.
Sotto la Loggia dei Trecen-
to, a partire dalle 9.30 fino
alle 19, ci saranno moltepli-
ci occasioni per conoscere e
assaggiare il pregiato for-
maggio di Marca. Tra degu-
stazioni guidate e una ricca
mostra mercato, lo chef
Marco Valletta realizzerà
dei Cooking Show dedicati
ad alcune ricette a base di
Casatella Trevigiana. E un
mastro casaro, a partire
dalle 17, farà rivivere la
tradizione mostrando "dal
vivo" come si produce la
Casatella Trevigiana dal lat-
te fresco.
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