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COMUNICATO   N. 697 Conegliano, 25 maggio 2022 
  
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 
Al Personale ATA 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: tour eccellenze venete per il Giro d’Italia e del Giro-E (e-byke) 
 

Si comunica che il Tour Eccellenze Venete del Festival della Cucina Veneta partirà 

giovedì 26 maggio - dalle ore 10 fino a sera – da Piazza Vittorio Emanuele II a 

Pieve di Soligo (Tv) in occasione del passaggio del Giro d’Italia in Veneto e del Giro-

E in e-byke. 

I resident chef – coadiuvati dagli studenti e docenti dell’Ipsaar Beltrame e dall’Isiss “F. 

Da Collo” - e le aziende partners saranno protagonisti di una giornata all’insegna 

della buona cucina con spettacolari cooking show dei prodotti del territorio e di 

gustosissimi finger food gourmet – con relativi abbinamenti - che verranno serviti e fatti 

assaggiare al grande pubblico degli appassionati del Giro d’Italia per una festa dello 

Sport e dei sapori del territorio con al centro i migliori prodotti del Veneto. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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Programma del 26 maggio: 

GIRO-E TAPPA 15 Pieve di Soligo – Treviso (51,6 km) 

Piazza Vittorio Emanuele II 

Inizio degustazioni h. 10.30 

Cerimonia inaugurazione Tour e taglio del nastro con le Autorità h. 12.30 

Partenza Giro_E h. 13.30 

Passaggio Giro d’Italia  nel pomeriggio 

 

Serenissimi Sapori 

Coffee break e assaggi di biscotteria veneta e nocciolata 

Gelato artigianale Veneto a cura del maestro gelatiere Guido Zandonà: il rosa serenissimo (lamponi e Asolo 

Prosecco) & Prosecco in purezza 

Degustazione vini veneti (Asolo Prosecco) e distillati 

Degustazione formaggi veneti Caseus Veneti 

Degustazione panificati e crostini e conserve 

Degustazione insaccati veneti 

Finger food gourmet a cura dell’Ipsaar Beltrame di Vittorio Veneto e dello Chef formatore Omar Lapecia 

AperiVeneto 

con l'enogastronomo e foodyteller Luigi Bressan: risotto al radicchio di Treviso con crema di Casatella 

trevigiana, bigoli in salsa, crostini di baccalà mantecato, baccalà alla vicentina con polenta, gallina padovana in 

Saor, pasta e fasoi alla veneta, Ravioli ai bruscandoli e carletti e relativi abbinamenti a cura Chef Alessandro 

Ferro e Fabrizio Scibetta 

Conchiglie soffiate, spuma di Grana padano, nocciole tostate e gel al prosecco & Millefoglie di soppressa 

veneta, e ricotta affumicata all’estratto di erbe a cura dello Chef Matteo Mezzaro i Porteghi Bistrot (Pd)  

Special guest: Presenzierà, pronto a scherzare con grandi e piccini anche il Papà del Gnoco – il Sire del 

Carnevale veronese -e il Comitato Bacanal del Gnoco di Verona con il presidente Valerio. 

 

 


