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RUBANO

Bollicine al Centrale

La grandi cene del Fuel: stavolta comunque vada sarà... Krug

Serata dedicata a bollicine e
musica quella di domani sera al Caffè Centrale di Salzano (Ve) dove Ani e Loredana
Zvinca hanno organizzato
(dalle 19,30) una degustazione che avrà come protagonisti il Franciacorta La Torre,
i cicchetti della casa e sonorità jazz. Info: 328/8092026.

Martedì prossimo, al Fuel ristorante (distributore Agip di Villaguattera di Rubano, provincia di Padova), va in scena: "Comunque vada
sarà...Krug". Sarà infatti il caso a determinare
quale Champagne accompagnerà la cena di
ciascuno dei partecipanti (24 i posti disponibili e 24 le bottiglie Krug da estrarre, fra le
seguenti: il Rosè e il Vintage 2000, il Collection
1989 e il Clos de Mesnil 1998, più 20 bottiglie
di Krug Grande Cuvèe). Ciascun partecipante

estrarrà una bottiglia da portarsi al tavolo e i
più fortunati potranno degustare i mitici
millesimati. Lo chef Gianluca Battistin firmerà per l’occasione un menù d’eccellenza, fra
Risotto allo champagne, uovo brouillé , scampi
in kataifi e Rombo chiodato scottato e burrata
di Putignano (selezione Ittica Euganea - Massimo dalla Bona), piselli sgranati e pomodorini
confit. Costo della serata, 120 euro a persona.
Info e Prenotazioni: 3939163028

BOLLICINE
Una flute
di champagne

Trieste,showdelgusto
Estategourmetinbarca
Da oggi a fine agosto con "Friuli la Via dei Sapori"
Lo spettacolo di Trieste dal
mare, illuminata dalle mille
luci della sera, l’alta cucina,
i prodotti d’eccellenza, i
grandi vini: questa estate i
Solisti del Gusto di Friuli
Via dei Sapori vanno al mare
e organizzano 10 raffinate
cene in barca, nella calma
del Golfo di Trieste. Un suggestivo ribaltamento di prospettiva, in serate ricche di
charme e di incontri gustosi
e raffinati.
Da questa sera al 30 agosto, tutti i venerdì, la motonave "Il Delfino Verde", due
piani, cucina a bordo, diventerà il più esclusivo salotto
dove poter degustare le eccellenze del Friuli Venezia
Giulia Via dei Sapori, osservando dal mare la città sfavillante di luci. Menù insoliti e
raffinati, creati per i 70 ospiti ammessi a bordo per ogni
cena.
Ogni serata avrà come protagonista lo chef di un ristorante di Friuli Giulia Via dei

BELLUNO

La Carbonara in piazza profuma
di cose buone e di solidarietà
Una carbonara on the road, più qualche bollicina, o altro, e
una piazza accogliente - il salotto buono della città - per
passare un po’ di tempo all’aria aperta a tu per tu con
l’eccellenza gastronomica bellunese abbinata alla solidarietà. La proposta è del ristorante “Dolada” di Pieve d’Alpago
che, assieme al caffè Manin, invita i bellunesi (e non solo)
dalle 11,30 di domani, in piazza dei Martiri, a Belluno, per
degustare una “Carbonara on the road” preparata da Riccardo
De Prà e dal suo staff. Le offerte libere saranno devolute a
favore delle iniziative dell’Associazione Cucchini che si
occupa dell’assistenza al malato e alla sua famiglia.
Sapori, che porterà nel Golfo
di Trieste i sapori e le culture delle tante anime che
compongono il singolare melting pot della cucina di questa terra di confine.
A lui sarà affidata la realizzazione di un piatto- simbolo
della sua cucina e di un’altra
portata preparata a 4 mani

con lo chef del Ristorante Al
Bagatto di Trieste, sotto la
guida attenta del giovane
patron Roberto Marussi, ideatore dell’evento, che ha invitato i colleghi di FVG Via dei
Sapori a dar vita a queste
serate che si preannunciano
uniche, emozionanti ed imperdibili. Gli altri piatti del

menu saranno creati dal Bagatto e cambieranno di sera
in sera.
Ad accogliere gli ospiti
sarà un aperitivo con una
specialità regionale che cambierà ad ogni cena, scelto tra
gli artigiani del gusto eccellenti di FVG Via dei Sapori e
i vini di tre cantine, che
accompagneranno anche la
cena.
Tutte le cene prevedono,
come pre-dessert, il Rosa
Tiepolo, un fresco dessert
che i ristoratori di Friuli VG
Via dei Sapori hanno creato
ispirandosi a Giambattista
Tiepolo, golosa sintesi di prodotti e sapori di questa regio-

VIAGGIATORI PER CACIO

ne e, nel contempo, omaggio
alla gamma cromatica della
pittura del grande artista
settecentesco.
I menu di ciascuna serata
saranno pubblicati sul sito
www.friuliviadeisapori.it La
partenza è per le 19.30 dalla
Stazione Marittima di Trieste. Costo: 95 euro. Info e
prenotazioni: Al Bagatto:
040/301771.
Per chi volesse trascorrere la notte a Trieste e approfittare del sabato per visitare la città, Pacchetti speciali
di 1 , 2 e 3 notti con quote,
cena in barca inclusa, in
hotel 3 stelle, da 150 euro
(040/3789111).

IL DISTILLATO

IlCarnia dell’AltoBut
Un Latteria autoctono

Cubaney21anni
Ambra profumata

Quei profumi di agrumi, nocciola e spezie

Rum di classe dalla Repubblica Dominicana

Se già il nome è garanzia di una ricetta
consolidata è lecito chiedersi quali sono gli
elementi che rendono un formaggio speciale rispetto ad un altro. Giuseppe Forniz, ci
da una spiegazione scegliendo tra le sue
selezioni gastronomiche a Pordenone, un
tradizionale Carnia dolce dell’Alto But
dell'omonimo Caseificio sociale, prodotto
da latte di vacche a pascolo nell’incontaminata alta valle Carnica.
I francesi ne classificherebbero l’unicità
delle piante e dell’aria come Grand cru. Si
tratta di un latteria autoctono dalla forma
classica con crosta paglierina. Sono didattici il sottocrosta tenue e regolare così come

l’uniformità delle piccole occhiature della
pasta semidura ed elastica. Aromi sinceri e
franchezza al naso con profumi di latte
fresco ricco, note di agrumi, nocciola e
spezia dolce. Armonia al palato con un
rasserenante equilibrio di sapori. Anche la
struttura appaga per la friabile ed elastica
compattezza.
Ce lo giochiamo in purezza con companatico di cous cous speziato e verdure alla
piastra. Armonia con armonia, il Morus
Alba, genuino Malvasia-Sauvignon, di Vignai da Duline di S. G. al Natisone, corpo
ampio e appagante.
Desideria & C.

RUM
Il Cubaney
si conferma
un prodotto
di alto livello
da abbinare
ad un buon
sigaro

E’ l’aguardiente delle isole caraibiche. E’ bene
distinguere gli agricoli estratti da succo di canna
da zucchero da quelli da melassa; quelli con la
doppia data, distillazione e imbottigliamento, da
quelli solo con un numero o un aggettivo. Dalla
Repubblica Domenicana ecco il rum Cubaney 21
anni, 1992-2013, 38% alcol. Ambra dai profumi
attraenti, sciroppo d’acero, stecca di vaniglia, fava
di cacao per un palato che riscalda ma non brucia
anche se trattenuto a lungo con piena e piacevole
rotondità. Ottima la persistenza. Prezzo medio: 75
euro. Per l’abbinamento ritorniamo nel nostro
Nordest con la fumata lenta del Doge, sigaro
fermentato da tabacco nostrano del Brenta.
(Assaggiatori Grappa e Acquaviti di Treviso)

9 7 7 1 1 20 60441 6

30628

Anno 127 - N˚152  Euro 1,20

DAL 1887

Venerdì 28 Giugno 2013

G Giovanni XXIII € 5,00

www.gazzettino.it

il Quotidiano

REDAZIONE: VIA TORINO 110
30172 - Venezia Mestre  041.665.111

del NordEst

* Il prezzo degli abbinamenti è aggiuntivo al prezzo del Gazzettino
e fino ad esaurimento.
La promozione è valida solo per l’area della provincia di edizione.

Spediz. in A.P.-40% art.2 comma 20/B legge 662/96 filiale di Venezia

All’interno il fascicolo VENEZIA MESTRE

• BASSANO VICENZA • BELLUNO • FRIULI VENEZIA G IULIA • PADOVA • PORDENONE • ROVIGO • TREVISO

JESOLO

LIDO DI VENEZIA

Tabaccaio rapinato con i coltelli Un braccialetto antisballo
Insegue e fa arrestare i banditi contro le stragi del sabato sera
Mayer a pagina VIII nel fascicolo locale

Babbo a pagina XX nel fascicolo locale

LA CRISI Brunetta a Saccomanni: la copertura per l’Iva quasi un raggiro. Il premier: nessun aumento di tasse

Lite Ue, slitta il confronto sul lavoro

Al vertice di Bruxelles Londra blocca l’accordo sul bilancio da cui dipendono le misure per l’occupazione
G L’INTOPPO

L’ANALISI

GLI SCOGLI
CHE L’EUROPA
DEVE SUPERARE
DI MARCO FORTIS

I

n Italia sono state
presentate da poche ore le misure con
cui il governo intende
rilanciare l’occupazione, soprattutto dei giovani.
Segue a pagina 20

Doveva essere il "vertice
del fare" per il lavoro e le
imprese, invece l'Europa
si ritrova ancora una volta
appesa al "no" della Gran
Bretagna sul bilancio
2014-2020.

I TEMPI REGOLAMENTARI 0-0, ERRORE DECISIVO DI BONUCCI

IL FUTURO DI LETTA
ANCHE NEI TAGLI
CHE SAPRÀ FARE
DI BRUNO

G LA POLEMICA

Bella Italia,imbriglia laSpagna
ma viene beffata ai calci di rigore

a richiesta avanzata
dal procuratore generale della Cassazione di
un 'lieve' sconto sugli oltre 560 milioni già restituiti a Carlo De Benedetti
per il Lodo Mondadori è
un piccolo refolo di frescura per il Cavaliere
dopo le vampe infernali
di lunedì. Sul capo dello
Stato Silvio Berlusconi
ha riversato mercoledì
sera anche tutti gli umori
della pancia, trovando
orecchie privatamente attente: non è un segreto di
quanto siano forti le riserve di Napolitano sulle
derive giustizialiste: una
pena più alta di quella –
fortissima – richiesta dal
pubblico ministero, 33 testimoni della difesa minacciati di un maxiprocesso parallelo, il bando
perpetuo dagli uffici pubblici… Ma se un incontro
riservato è diventato pubblico per iniziativa del
Quirinale...

Repetto alle pagine 28 e 29

Segue a pagina 21

Da pagina 2 a pagina 5

Diamanti in "nero" al senatore
Indagato gioielliere di Cortina

E’ morto Borgonovo
calciatore simbolo
della lotta alla Sla

Ex assessore comunale di Cortina d’Ampezzo e gioielliere
nei guai: avrebbe venduto a un
senatore del Pdl, di Brescia,
diamanti per un milione "in
nero". Si tratta di Luca Alfonsi,
titolare di due prestigiose oreficerie in centro a Cortina e a
Portofino, che ora è indagato
per dichiarazione infedele. Nei
giorni dell’Operazione Capodanno da parte della Finanza,
Alfonsi, allora in carica, aveva
parlato di «show mediatico».

VESPA

L

Sul fronte interno è ancora
scontro tra il governo e il
Pdl. Il capogruppo Brunetta attacca il ministro Saccomanni. E Letta precisa:
le tasse non aumentano.

IL CASO Vendita da un milione senza fattura: sotto inchiesta Alfonsi

AVEVA 49 ANNI

IL PUNTO

FUORI Leonardo Bonucci, suo il rigore sbagliato che ha eliminato l’Italia

Dibona e Pacini a pagina 8

Zagnoli a pagina 30

TREVISO Zaia: per il Nordest è un bollettino di guerra

La crisi arriva anche in casa Geox
annunciati 90 esuberi su 545 addetti

VENEZUELA

Ritrovato
a Los Roques
l’aereo di Missoni
A pagina 9

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta Superflash e dei Servizi via internet, cellulare e telefono
consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta.

L’aria pesante della crisi arriva
anche a casa Geox. Il patron del
gruppo, Mario Moretti Polegato,
ha comunicato ai sindacati 90
esuberi sui 545 addetti nel quartier generale di Geox Spa, a
Montebelluna. Secondo il governatore veneto Luca Zaia «questo
è un bollettino di guerra».
Pagan a pagina 17

PADOVA

Veneto City
presentato
il progetto
"ambientalista"
Franceschini
a pagina 14

