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“SORSI D’AUTORE”, CONSORZIO ASIAGO IN
PARTNERSHIP CON VILLE VENETE

ASIAGO – Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago celebra l’Anno europeo del Patrimonio
Culturale annunciando una nuova partnership con il Consorzio Ville Venete e confermando la
partecipazione a Sorsi d’Autore, la rassegna culturale ed enogastronomica promossa in
quattro ville venete dall’Istituto regionale Ville Venete e Fondazione Aida dal 1° all’8 luglio.
Finalità dell’Anno europeo del Patrimonio Culturale è incoraggiare tutti a scoprire e lasciarsi
coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa raﬀorzando il senso di appartenenza a un
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comune spazio europeo.
Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, tutore e garante della tradizione casearia del quarto
formaggio italiano a latte vaccino, riconosciuto e tutelato dall’Unione europea – si legge in
una nota – celebra il valore universale, identitario della cultura in tutte le sue accezioni,
avviando una partnership di collaborazione e comunicazione con il Consorzio Ville Venete,
che con il marchio “VilleVeneteForYou” si occupa di promuovere, commercializzare
preservare, valorizzare e garantire per le prossime generazioni la bellezza di luoghi unici,
ricchi di storia e tradizione.
“I nostri Consorzi, – aﬀermano i presidenti, Fiorenzo Rigoni, per il Consorzio Tutela
Formaggio Asiago e Elisabetta Fogarin, per il Consorzio Ville Venete – condividono un
comune obiettivo: mantenere e far apprezzare il grande patrimonio legato in maniera
indissolubile al comune territorio che la storia ci ha aﬃdato. Questa collaborazione ci
permetterà di creare sinergia tra due mondi aﬃni e, allo stesso tempo, di far conoscere
meglio il grande patrimonio di bellezza che ciascuno dei due consorzi rappresenta.”
La collaborazione tra Consorzio di Tutela Formaggio Asiago e Consorzio Ville Venete
coinvolgerà oltre quindici ville del territorio e si svilupperà attraverso un articolato
programma che prevede, tra gli altri, la creazione di corner di presentazione del prodotto e il
suo utilizzo nelle proposte gastronomiche così come la partecipazione congiunta ad eventi e
manifestazioni nazionali ed internazionali.
A conferma dell’impegno del Consorzio di Tutela Formaggio Asiago per il patrimonio
culturale, quest’anno, torna anche la collaborazione con Sorsi d’Autore, la rassegna promossa
dall’Istituto regionale Ville Venete e Fondazione Aida, con il patrocinio di Regione Veneto e
Veneto Turismo in programma in quattro ville venete dal 1° all’8 luglio.
In questa speciale edizione, a partire dalle 18.30, Asiago Dop sugellerà l’anno europeo del
patrimonio culturale con degustazioni guidate (su prenotazione) dell’eccellenza venetotrentina accompagnata da vini di quattro cantine venete.
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A seguire, a partire dalle 21, domenica 1° luglio, a Villa Violini Nogarola di Castel d’Azzano
(Verona), Massimo Giletti si racconterà a Luca Telese; venerdì 6 luglio, sempre Telese, a
Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (Vicenza) converserà con Gaetano
Curreri, frontman degli Stadio e autore di brani per Vasco Rossi, Lucio Dalla e Francesco
Guccini.
Sabato 7 luglio, a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin di Vescovana (Pordenone), Laura Morante,
attrice e scrittrice, verrà intervistata dalla giornalista Cinzia Tani mentre domenica 8 luglio,
il campione di rugby Martin Castrogiovanni, ospite della Villa Badoer di Fratta Polesine
(Rovigo), dialogherà con uno dei più apprezzati giornalisti sportivi italiani: Darwin Pastorin.
Per prenotare degustazioni e visite guidate a Sorsi D’Autore 045-8001471 e 045-595284,
oppure fondazione@fondazioneaida.it.

www.virtuquotidiane.it

