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L’ANNIVERSARIO

Emozione Dorona

Da Sequals a Pordenone: le Donne del Vino in festa per il 25.

Giovedì 29 agosto alle
19.45 a Venissa sullì’isola
di Mazzorbo a Venezia,
nuova cena emozionale
con Venissa 2010, Simbolo
d'Oro della Venezia Nativa. La serata si concluderà
con un menu appositamente studiato dalla chef Antonia Klugmann.

Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia,
festeggiano i 25 anni dell’Associazione con una
serie di iniziative di fine estate.
Si comincia giovedì 29 agosto, presso la
tenuta Fernanda Cappello di Sequals (Pn), con
la proiezione dell’esclusivo trailer "CinCinCinema in Rosa".
Poi, l’8 settembre, a Cormons (Go), andrà in
scena il convegno In Nome della Rosa, l’importanza della rosa nei vigneti, nel corso del quale

sarà dedicata una rosa "Dionisia" all’Associazione e verrà realizzata un’aiuola dedicata. Infine,
il 19 settembre, nel corso della manifestazione
pordenonelegge, la presentazione del libro di
Valeria Benatti - "Fulminata dall'amore" - sarà
accompagnata dai vini delle Donne del vino
Friuli Venezia Giulia.
Tornando alla serata di giovedì prossimo (la
cena costa 40 euro) la prenotazione va fatta allo
0427/93291. Info. www.fernandacappello.it

DONNE DEL VINO
Cristiana
Cirielli

Montagna selvaggia
Autenticapassione
Le Dolomiti friulane: poca mondanità e tanta sostanza
Le Dolomiti Friulane, quelle meno
mondane, più appartate e autentiche, sono selvagge per natura, con
un grado di wilderness difficilmente riscontrabile in altre zone dell'arco alpino. Montagna vera, natura
intatta, che va assaporata nelle sue
poliedriche sfaccettature da parte
di chi cerca una vacanza realmente ritemprante, dove vivere le proprie passioni lontano dalla folla e
dal conformismo. Patrimonio
dell’Unesco, hanno paesaggi di rara bellezza, un’eccellente gastronomia e sono una vera palestra a
cielo aperto, ideale per sportivi,
giovani e famiglie.
Il Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, il più esteso del FriuliVenezia Giulia, il cui simbolo è la
guglia di 300 metri del Campanile
di Val Montanaia; Piancavallo, la
località giovane e sportiva per
eccellenza della montagna pordenonese con il rampipark sugli alberi, i percorsi donwhill, l’anello

escursionistico fra le malghe; la
Valcellina, con il suo spettacolare
orrido che si può esplorare con un
trenino turistico; Poffabro e Frisanco, con le loro case di pietra
“Borghi belli d’Italia”; Erto (paese
dello scultore-scrittore Mauro Corona) e Casso sullo sfondo della

diga del Vajont, di cui si può
visitare il coronamento; Claut campo base per lunghi trekking e
spettacolari arrampicate. E Andreis con il Nordic Walking Life
Park dove si può noleggiare l’attrezzatura e da cui prendono il via
percorsi anche di più giorni; Cimo-

SEQUALS

Ecco il Pic-Chic del Plenilunio
L’atmosfera senza tempo dei
Magredi al tramonto; i cibi
raffinati apparecchiati fra lini, cristalli, porcellane sul
greto del torrente Meduna al
bagliore del fuoco, con la
musica del sax e del flauto a
fare da sottofondo mentre la
luna si alza in cielo; Moon
Walking sulla via del ritorno:
questi gli ingredienti del “Pic

Chic” che il Ristorante Belvedere di Sequals (Pn) organizza questa sera in occasione
del plenilunio.
Colori, sapori e musiche dal
crepuscolo alla notte, assaporando ciò che offrono queste
terre magre ai piedi delle
Dolomiti Friulane.
La passeggiata verso il
tramonto prenderà il via alle

VIAGGIATORI PER CACIO

lais, sede del Parco Dolomiti Friulane, con il sentiero botanico e il
recinto faunistico di Pianpinedo
(35 ettari dove sono ammessi i
visitatori che possono osservare da
vicino caprioli, cervi, stambecchi)
e la val Cimoliana, fra le più amate
da escursionisti e rocciatori; la val
18.30 dal ristorante Belvedere e si snoderà nei Magredi,
luogo protetto ed intatto.
Niente cestino, ma solo
scarpe giuste per camminare, dato che i partecipanti
troveranno tutto apparecchiato nel luogo del Pic Chic, il
greto del torrente Meduna.
Per concludere, Moon
Walking: il chiarore della luna
piena sarà tale da illuminare
anche la via del ritorno. Prenotazioni:042793016.

Tramontina con boschi fittissimi in
cui è incastonato il lago e alpeggi.
E ancora laghi incantevoli (come quello, azzurrissimo, di Barcis,
fantastico mountain-beach), torrenti (quali il Cellina) paradiso del
canyoning e del rafting, grotte e
forre. Le più spettacolari sono le
grotte e l’Orrido di Pradis, a Clauzetto, complesso di cavità e di
canyon attrezzati per accogliere in
sicurezza i visitatori, sicuramente
fra gli spettacoli naturali più affascinanti del Friuli Venezia Giulia.
Accanto ad esse c’è la sede
dell’Acqua Park Pradis (www.liveandplay.net), centro canyoning a
cui rivolgersi per noleggiare l’attrezzatura ed essere accompagnati
lungo avventurosi percorsi di vario
genere di difficoltà (i più semplici
sono ideali per le famiglie con
bambini).
Per info e pacchetti turistici su
misura: tel. 0427 71775, www.dolomitifriulane.info.

IL CONCORSO

I profumi "animali"
del fresco Capraricca

Mistero in Cantina
Lasfidaletteraria

Da latte crudo una selezione di Carpenedo

Lo stimolante concorso dell’Azienda Ponte

Senza indugi argomentiamo del sentore
"animale" nei formaggi, da alcuni esaltato in quanto segno di genuinità, da altri
considerato difetto.
Non dobbiamo confondere l'originale
profumo tipico del latte che rimanda alla
specie che lo ha prodotto, con l’odore
proprio dell’animale o dell’ambiente non
pulito che lo circonda capace quindi di
contaminare negativamente il latte.
Sceglierete per pulizia di profumi e
apprezzerete le singole peculiarità dei
formaggi a latte di bufala, pecora e
capra.
Marco di Gatto Ortofrutta a Treviso in
via Piave ci ha convinto così ad acquistare il Capraricca, interamente da latte di
capra crudo, da un allevamento selezionato dalla Casearia Carpenedo (TV).

La Cantina Ponte di Ponte di Piave festeggia i 65
anni di attività con un’iniziativa culturale chiamando a raccolta scrittori emergenti e liberi
appassionati di scrittura per la prima edizione
del premio letterario «Mistero in Cantina».
Un concorso aperto a tutti, che vuole valorizzare autori emergenti interessati a comporre
opere inedite brevi. Unico requisito indispensabile: i racconti, oltre a contenere un pizzico di
mistero, devono avere come ambientazione
prevalente una cantina.
Veicolo del concorso sarà il sito Talemotion.
com, sul quale i concorrenti potranno iscriversi
e candidare direttamente le proprie opere
tramite un editor ad hoc fino al 15 di ottobre
2013, mentre fino al 25 ottobre le opere in gara
saranno valutate con un web-voto dagli utenti
del sito stesso. Il vincitore sarà proclamato
venerdì 13 dicembre.

CAPRARICCA
Selezione
Carpenedo

Una formagella dalle forme morbide
arricchita da una buccia di candido
feltro fungino. Ha una pasta tenera,
avorio con piccole e uniformi occhiature,
fragranza di crema di latte caprino, fiori
e funghi bianchi, come pure frutta matura e pera kaiser.
Rinfrescante al palato, è dolce con il
giusto tocco di sapidità. Azzardiamo una
parmigiana scioglievole e ricca che cerca profumi; beva decisa, ad esempio un
Traminer della zona di Lison come
quello di Mazzolada di Portogruaro che
ben si abbina.
Desideria & C.
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SPINEA

PORTOGRUARO

Parcheggiatore abusivo aggredisce Spacciava davanti al Sert
di Mestre, arrestato 16enne
vigilessa durante un controllo
Corazza e Infanti a pagina XXI nel fascicolo locale
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Pipia a pagina XVII nel fascicolo locale

LA POLITICA Braccio di ferro sulla decadenza dell’ex premier. Franceschini: nessun baratto. Ira Anm

Berlusconi: se cado io cade il governo
Ultimatum del Cavaliere al Pd: «Se un amico ti butta a mare, la barca sbanda e non sarà colpa mia»
L’ANALISI

LA RICHIESTA APPOGGIATA DALLA REGIONE VENETO

A QUESTO PUNTO
LA PAROLA PASSI
ALLA CONSULTA
DI

Il Cavaliere: se cado io
cade il governo. Poi la parabola: «Se un amico ti butta
a mare, la barca sbanda e
non sarà colpa mia».

G LA REPLICA

PIERO ALBERTO CAPOTOSTI

Il Pd risponde con Franceschini: «No agli ultimatum,
non si baratta la legalità
con l’esecutivo». Dopo l’ennesimo attacco ai magistrati, l’ira dell’Anm: «Linciaggio mediatico».

M

a è possibile che la
stabilità del governo
Letta e forse addirittura la
sorte della legislatura dipendano in larga misura
dalla interpretazione della
cosiddetta legge Severino
sulle
incandidabilità
parlamentari? È evidente
che questo interrogativo
sottolinea l’importanza giuridica della questione della decadenza di Berlusconi
ed è soltanto l’ultimo tentativo di trovare una mediazione in un conflitto politico, che sembra senza sbocchi. Non è certo la prima
volta che le Camere sanciscono la decadenza di un
parlamentare dalla carica,
ma nelle precedenti occasioni si è trattato dell’applicazione dell’interdizione
dai pubblici uffici o di
forme di ineleggibilità sopravvenute. Questa è la
prima volta che viene in
gioco la normativa sull’incandidabilità, che per di
più riguarda un leader politico di così grande rilievo.

G L’ULTIMATUM

Colombo, Conti e Fontanella
alle pagine 2, 3 e 4

IMU

Il ministro Delrio:
possibile esentare
il 70% degli italiani
Secondo il ministro
Graziano Delrio è possibile esentare il 70 per
cento degli italiani dalla tassa sulla prima casa. Ma probabilmente
si annuncia una "service tax" più pesante sulle seconde abitazioni.
A pagina 5

ECONOMIA Una ricerca su mille piccole imprese

Gli italiani nelle piccole aziende
ora accettano i lavori più umili

Tiramisù col marchio di garanzia
Treviso:solo ilnostroèoriginale

A causa della crisi economica,
ci sono segnali che lasciano
presagire un ritorno degli italiani verso occupazioni meno qualificate, finora appannaggio degli
stranieri. È uno dei dati contenuti nell’indagine della Fondazione Leone Moressa di Mestre
su oltre 1000 piccole aziende.
Una previsione che emerge più
chiaramente a Nordest: nella
seconda metà del 2013 aumentano i posti di lavoro, ma diminuiscono gli stranieri.

Collodet a pagina 14

A pagina 13

TIRAMISÙ La Regione Veneto vuole tutelare il celebre dolce trevigiano

Segue a pagina 18

MARCHE

Terremoto
di magnitudo 4.4
paura sulle spiagge
A pagina 9

INCHIESTA MOSE La difesa di un accusato di turbativa d’asta

Un imprenditore: fu l’avvocato
a consigliare l’accordo sugli appalti
Gli imprenditori di Chioggia non
hanno fatto tutto da soli quando
si accordarono per potersi aggiudicare senza concorrenza i lavori di scavo dei canali. Uno degli
indagati, accusato di turbativa
d’asta, in un memoriale ha raccontato che a suggerire l’intesa
sarebbe stato un avvocato.
Amadori a pagina 6

STATI UNITI

VICENZA

Marocchino
riduce in fin di vita
la moglie
veneziana
Bassotto
a pagina 8

Manning, la talpa
del caso Wikileaks
«Mi sento donna»
A pagina 11

