
Gustando il Mistero…

Gustose suche baruche (zucche bitorzolute), bicchieri di bardolino e bianco di  Custoza, golosi “moroni” di  Seren del  
Grappa, pietanze di gnocchi allo zucchero e cannella tipici di Canda o ancora i maroni di Combai, gustati accanto ad un 
fogher scoppiettante e profumato. Misteri gustosi e altre golosità quest’anno per Veneto: Spettacoli di Mistero 2010, 
il festival dedicato alle leggende in tutta la regione Veneto, promosso dagli assessorati al Turismo e all'Identita' veneta, 
organizzato sul territorio  dalle Pro Loco aderenti all'Unpli  e diretto da Alberto Toso Fei .  Un’occasione imperdibile 
anche per i più curiosi di riscoprire e sperimentare con il loro palato il sapore di mistero.
Tantissimi gli eventi di cultura, teatro, musica, spettacolo ma anche numerosi gli appuntamenti di degustazione che 
accanto alla consolidata offerta di prestigiosi prodotti tipici locali, si ingegna con ricette nuove ispirate al tema delle  
tradizioni delle feste di Ognissanti.
Oltre ai più tradizionali risotto, spezzatino, nervetti, patate americane, brulè e caldarroste, tripe, lesso con la  pearà, 
speciali “dolcetti del Mistero” saranno proposti dalla fantasia dello chef Mirko Della Vecchia a Trichiana, il Biscotto “la 
man del diavolo” sarà perfetto compendio alla leggenda del nobile Sibillin di Rossano Veneto.
Alchimia e cucina: quante commistioni da tempi immemorabili impregnano quell’angolo della casa in cui si accende il  
focolare e si siedono i commensali. Chi è in grado di tracciare il confine tra l’arte di preparare pietanze e cibi e l’intento  
di purificare il corpo, di cacciare il male o al contrario di destare amore e sensualità? 
Dai tempi passati ritornano anche alle generazioni più giovani il patrimonio e le esperienze, gli usi e costumi di vita  
dimenticata della nostra civiltà. 
La polenta fatta con “la farina del diavolo”a S. Pietro in Gu, fino alla Minestra dei Morti a Bolca: questa, quasi un rito 
collettivo di celebrazione della morte, della sua condivisione e assimilazione nel proprio corpo come nel ciclo della 
vita. Protagonista nella tavola è la nostra campagna, il mondo rurale ma anche superstizioso e guaritore, capace di  
sbizzarrirsi ancora di più in quel momento dell’anno tra autunno ed inverno, in cui la natura pare chiudersi nel silenzio  
e morire. 
Ecco che verranno dispensate teste del pregiatissimo aglio di Frassinelle Polesine per cacciare i vampiri e sorbiremo 
sorsi di fonti miracolose e terapeutiche come l’acqua ferruginosa di Recoaro, saremo anche istruiti sulla preparazione 
delle tisane.

Il  calendario  dei  250  appuntamenti  e  delle  diverse  località  toccate  è  consultabile  sul  sito  web  
http://www.spettacolidimistero.it/ e su facebook
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