SABATO 6 LUGLIO 2019
LATTERIA DI SOLIGO

la

Via Carlo Conte, SOLIGO - Farra di Soligo (TV)

Le Vie del Gusto

Percorsi, racconti e sapori nelle “Terre del Prosecco Superiore”
Quattro diversi itinerari, ognuno con una sua specifica tematica,
proporranno questi luoghi in modo del tutto nuovo, offrendo
al pubblico non una semplice visita guidata ma un percorso
esperienziale, coinvolgente, appassionante e… di GUSTO!

Dalle ore 17.00 La Via del Latte
L’arte bianca che protegge l’ambiente
Visita guidata della Latteria Soligo
Si potrà percorrere il cammino che trasforma il latte Soligo in formaggio.
Un percorso che porterà i visitatori anche presso l‘impianto per la
trasformazione della scotta (ciò che rimane dopo la lavorazione del
latte) in biogas naturale, utilizzato per alimentare lo stabilimento di
Farra di Soligo.
Un cerchio virtuoso che tutela l’ambiente, dando vita a “prodotti
perfetti”, buoni e sani.
NOTE: Le visite in Latteria Soligo verranno effettuate dalle ore 17.00 alle ore 20.30
con partenza ogni 30 minuti. Il punto di ritrovo e di inizio visita è presso il punto
cassa della festa. Non è necessaria la prenotazione.

Dalle ore 17.00 Stalla Aperta
L’amore per l’ambiente e per gli animali per un prodotto
di qualità
In collaborazione con GO PEI-AGRI STALLA 4.0 e Azienda Agricola Andrea Gallon
- Latteria Soligo

Una visita che permetterà di scoprire la passione e l’amore per il
proprio lavoro e per l’ambiente delle stalle socie di Latteria Soligo: si
potrà conoscere come gli animali sono allevati e alimentati nel rispetto
del loro benessere e della cura dell’ambiente, requisiti fondamentali per
una produzione di latte di alta qualità.
L’iniziativa è promossa da ARAV (Associazione Regionale Allevatori del
Veneto) nell’ambito del progetto STALLA 4.0, finanziato dal Piano di
Sviluppo Rurale, che affronta la tematica della “sostenibilità della stalla
da latte del futuro: economica, ambientale e sociale”.
NOTE: L’Azienda Agricola Gallon sarà raggiungibile con una navetta messa a
disposizione dall’organizzazione, che sarà attiva dalle ore 17.00 alle 21.00
(ultima corsa dalla Latteria Soligo alle ore 20.30).
Il punto di ritrovo e di inizio visita è presso il punto cassa della festa.
Non è necessaria la prenotazione.

Ore 17.00 La Via della Fede*
Sacro, arte e musica nella comunità cristiana di Soligo
In collaborazione con l’Istituto Diocesano Beato Toniolo.
Le vie dei Santi, gli esperti d’arte Giuliano Ros e Cinzia Tardivel e gli operatori
culturali dell’Istituto.

Percorso dedicato all’essenza spirituale del paesaggio locale,
alla scoperta degli spazi sacri e dei simboli, dell’arte e della bellezza
di luoghi religiosi importanti della comunità parrocchiale di Soligo.
L’itinerario “slow” a Soligo prevede la visita alla chiesa parrocchiale dei
S.S. Pietro e Paolo, con la sua peculiare architettura e la pregevole pala
d’altare raffigurante La Sacra Famiglia e Sant’Antonio da Padova,
opera del pittore napoletano Luca Giordano (1634 - 1705).
Seguirà il breve viaggio a piedi alla scoperta dell’antica chiesetta
di Santa Maria Nova, voluta dai Caminesi, un autentico gioiello con
preziosi affreschi restaurati. In questa “Chiesuola” tanto cara ai
solighesi si potrà assistere all’evento musicale
“Non solo Vivaldi” con Enrico Nadai, voce, Loredana Zanchetta,
soprano, Claudio Doni, mandolino, insieme ai Solisti della
Piccola Orchestra Veneta diretta dal maestro Giancarlo Nadai.
La “degustazione” dell’arte sacra si fa silenzio, emozione, stupore,
contemplazione della bellezza, pace del cuore.

Ore 17.30 La Via del Vino*
Tra il Fiume Soligo e i suoi colli
Un percorso in cui l’ambiente sarà l’indiscusso protagonista: una
facile escursione lungo il fiume Soligo, alla scoperta delle dolci colline
di Solighetto. Passo dopo passo, tra boschi e vigneti, si conoscerà il
territorio in cui è nata la Latteria Soligo e che è culla dei nostri prodotti
tipici d’eccellenza. Un itinerario per riempirsi gli occhi di bellezza e per
ricaricarsi l’anima.
N.B.: previsto un dislivello di circa 150 m, è pertanto richiesto un abbigliamento
comodo ed adatto.
Prenotazione obbligatoria.
* Ritrovo
almeno dieci minuti prima presso il punto cassa della festa.

NOTE:
● Le visite sono gratuite;
● Le visite “La Via della Fede” e “La Via del Vino”
si concluderanno con un brindisi presso
la Bottega del Vino della Cantina Colli del Soligo.

Info e prenotazioni: tel. +39. 0438 21230 | info@primaveradelprosecco.it |
Comitato organizzatore:

www.primaveradelprosecco.it
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