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Con il contributo di 

tel. 0423.950428 - cell. 348.2474703

fucina gusto

Asolo, 2019
4 e 5 maggio

il paesaggio si fa gusto

Freya Stark

Musa ispiratrice di Fucina del Gusto dell’edizione 2019, l’abbiamo 
scelta così come lei scelse Asolo per trascorrervi il tempo in cui non 
era in viaggio e ne divenne cittadina onoraria. Le sue foto, i suoi mol-
teplici scritti, le sue carte geografiche, hanno regalato al mondo della 
conoscenza preziosi contributi. 

La Fucina del Gusto 2019

L’appuntamento che ogni anno viene riproposto per la nobiltà dei suoi intenti: il territorio e 
le sue ricchezze, le sue aziende che trasformano i prodotti della terra in gusti e sapori, le 
scuole che diffondono e trasmettono saperi, le istituzioni e le associazioni che sostengono 
i progetti per lo sviluppo artigianale, turistico ed enogastronomico.
Una kermesse di eventi attesa con un programma ricco di musica, cultura, cibo e storia, 
per esprimere e valorizzare al massimo il valore di una terra amata per i suoi “Cento 
Orizzonti”.

Organizzazione

Città di Asolo

By Mr.Franz
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Pantone 541C

 

Scuola di formazione
professionale di Lancenigo

Con il patrocinio di

Comune di
Castelcucco

Comune di 
Altivole

Comune di Borso d. G. Comune di Cavaso del T. Comune di Fonte Comune di Maser Comune di Monfumo Comune di Mussolente Comune Pederobba Comune Possagno Comune di S. Zenone degli E. Comune di Riese Pio X

Con il patrocinio
del Comune di

Pieve del Grappa

 

Private Banker

Private Banker

Ufficio di Montebelluna
Tel: 0423 601212 
Cell: +39 328 6870459
roberto.feltracco@spinvest.com 

società del gruppo

Roberto Feltracco
Consulente finanziario Qualità e benessere al tuo servizio

La sua semplicità, il suo coraggio e la capacità di guardare oltre, ben 
si sposano con gli obiettivi della Fucina del Gusto: la promozione del 
territorio, della sua gente e delle sue imprese. 
“Ai polsi portava pesanti braccialetti d’argento che brillavano alla 
luce del fuoco mentre impastava il pane per la nostra cena”. (Freya 
Stark, Le Valli degli Assassini, 1934)
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Donna Vino InCanto
Asolando con Freya Stark

Spettacolo teatrale ideato da Olga Scalone  con musiche, racconti e immagini.
OLGA SCALONE, cantante e attrice. SABRINA KANG, pianista.

Con la partecipazione della giornalista MARINA GRASSO.
Ingresso gratuito, richiesta prenotazione.

SABATO 4 MAGGIO 2019
ore 21.00, Teatro Duse

ore 12.30
Loggia della Ragione 

Degustazione
menu

del viaggiatore
A  cura degli studenti
dell’IPSSAR Maffioli

e Scuola di formazione
professionale di Lancenigo

***

Durante la mattinata,
gli studenti

dell‘Istituto ISISS Sartor
esporranno i loro prodotti

alimentari

DOMENICA 5 MAGGIO

DOMENICA 5 MAGGIO 2019
centro storico, Asolo
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ASOLO WINE TASTING

Consorzio Vini Asolo Montello sarà presente a Palazzo Beltramini per 
scoprire i vini del Montello e dei Colli di Asolo.

Ore 9.30 - IL PAESAGGIO SI FA GUSTO

Passeggiata in Asolo con guida, intrattenimento musicale e brindisi. Un 
percorso a piedi tra le vie della città dei “Cento Orizzonti”, con partenza 
dalla Loggia della Cattedrale.
Partecipazione gratuita, richiesta prenotazione.

Ore 12.30 - PERCORSO DEL GUSTO

Degustazione menu del viaggiatore con prodotti tipici del territorio presso la 
Loggia della Ragione. Accesso al buffet 12,00 euro. Per i possessori Cna 
Cittadini Card 10,00 euro.

Dalle ore 14.30 - LABORATORI

Panificazione con gli studenti della Scuola di formazione professionale di 
Lancenigo, acquerello con l’associazione A.M.A. Alpe Madre Acquarel-
listi, calligrafia con il prof. Marino Celli.
Partecipazione gratuita, gradita prenotazione.

CNA Asolo
Viale Enrico Fermi, 37

31011 Asolo (Tv) 

Info e iscrizioni
Tel. 0423 55152

asolo@cna.it   
www.cnaasolo.it 

www.fucinadelgustoasolo.it   
www.facebook.com/asolocna

centro storico, Asolo


