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IL PIATTO DEL GIUBILEO La ricetta spiegata dallo chef Poletto

Spaghetti con le seppioline
una ghiottoneria a Villa Momi’s

L’E V E N TO

Serate flash

Arquà Petrarca

Cena sotto le stelle
nella piazza del borgo
■ Cena sotto le stelle nella piazza di Arquà Petrarca.
L’evento è in programma per il 12 luglio prossimo. Una
kermesse golosa per le delizie gastronomiche che
porterà in tavola. E’ la notte magica dei Ristoratori
Padovani, una cena di gala promossa in collaborazione
con Ascom, Appe, Comune di Arquà, Pro loco e Camera
di Commercio. Lo scopo è duplice: valorizzare le ec-
cellenze del territorio euganeo (la gallina padovana, i
piselli di Baone, i vini Doc e Docg dei Colli Euganei e l’olio
di Arquà Petrarca) e far rivivere all’antico borgo i fasti di un
tempo. Per questo la piazza sarà trasformata in una
grande sala da pranzo, raffinata ed elegante, complice
anche lo scenario suggestivo dei Colli Euganei. “Vo -
gliamo difendere l’identità della cucina padovana –
spiega Giorgio Borin, presidente dei Ristorantori Pa-
dovani - questo è da sempre il nostro obiettivo. Gli
spettacoli previsti renderanno l’evento davvero unico con
la presenza di Big Woman, la violinista toscana che
suonerà a 5 metri di altezza, e le esibizioni acrobatiche
della collega She, abile a danzare sulle corde e a creare
figure mozzafiato nella sua sfera”. I posti disponibili sono
400, il biglietto costa 80 euro. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il seguente numero telefonico:
392.6979059.

A Monselice

Le stelle d’estate
tra cibo e vini doc
■ Al via l’attesissima decima edizione dell’appuntamento
“Le Stelle dell’Estate”, grande kermesse che si svolgerà
questa sera a Monselice e che costituisce un fiore
all’occhiello per la Città della Rocca. Salute e buon cibo,
degustazioni dei vini Doc e Docg dei Colli Euganei,
laboratori, musica, danza, ospiti speciali, convegni e
l’osservazione guidata in diretta della luna e dei pianeti. La
manifestazione si svolge nel centro storico di Monselice e
si avvale di una cornice di straordinaria suggestione
naturale e architettonica che si sviluppa fra Piazza Maz-
zini e Via del Santuario per concludersi con l'osservazione
della luna e dei satelliti visibili nell'Esedra di San Fran-
cesco. L’aspetto enogastronomico con calici sotto le stelle
che vede presenti le cantine più significative dell’As -
sociazione le strade del Vino in abbinamento al food sarà
presentato da alcuni ristoratori della città in primis il
mastrochef Stefano Polato gloria e vanto della città
padovana di Monselice. Obbligatoria la prenotazione a
questo numero di telefono fisso: 0425/87656.

di Donato
Sinigaglia

Villa Momi’s Il piatto di Massimiliano e Luca Poletto

Cinquanta cantine per una serata
dedicata al Prosecco e al Rosè

Vini superbi, scorci romantici,
grandi ospiti e un menù impreziosi-
to dalle eccellenze a chilometri zero
dei presidi Slow Food. Dopo il suc-
cesso delle prime due edizioni, oggi,
nella splendida cornice di Ca’ del
Poggio Ristorante & Resort, tornerà
Prosa “Prosecco & Rosa”, una serata
evento dedicata ai vini più desidera-
ti dell’estate: il Prosecco e i Rosè.
Cinquanta aziende del territorio,
note per l’eccellenza dei loro vini,
faranno passerella a San Pietro di
Feletto, nel cuore delle colline del
Prosecco, per offrire la loro interpre-
tazione del tema proposto dall’edi -
zione 2016 di Prosa “Prosecco & Ro-
sa”. Tre i curatori della rassegna:
Paolo Ianna, co-coordinatore della
Guida Vinibuoni d’Italia edita dal
Touring Club Italiano, Renato Gran-

do, docente di gastronomia, fidu-
ciario Slow Food di Conegliano e
Vittorio Veneto, e, da quest’a n n o,
Alessandro Scorsone, uno dei più
importanti esperti italiani di vini e
noto volto televisivo, nonché mae-
stro cerimoniere della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e respon-
sabile dei ricevimenti a Palazzo Chi-
gi. Dal pomeriggio a sera inoltrata,
la terrazza panoramica di Ca’ del
Poggio Ristorante & Resort, con la
splendida veduta sulle colline del
Prosecco, sarà la cornice ideale di un
appuntamento improntato al con-
nubio tra il vino che meglio caratte-
rizza il territorio trevigiano e il colo-
re rosa, simbolo di femminilità ed
eleganza. Ieri sera, vigilia di Prosa
“Prosecco & Rosa”, Ca’ del Poggio
Ristorante & Resort ha ospitato un

doppio workshop dedicato al merca-
to statunitense e canadese, con ope-
ratori e buyer del mondo del vino e
del settore turistico. Prosa “Prosecco
& Rosa” ha fornito dunque l’oppor -
tunità per tessere nuove relazioni e
creare importanti occasioni di busi-
ness. Realizzata con il supporto del
Consorzio di Promozione Turistica
Marca Treviso, di Treviso Glocal e
della Camera di Commercio di Tre-
viso, Prosa “Prosecco & Rosa” ha
ottenuto il patrocinio della Provin-
cia di Treviso e dei Comuni di San
Pietro di Feletto, Conegliano, Val-
dobbiadene e Asolo. La rassegna è
inoltre accreditata tra le manifesta-
zioni della Città Europea del Vino
2 0 1 6.
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CAVARZARE –Una cucina del
territorio privilegia sempre
la stagionalità dei prodotti.
Una regola che al ristorante
Villa Momi’s di Cavarzere è
rigorosamente rispettata.
Soprattutto se i piatti sono a
base di pesce. Da luglio ad
agosto le seppioline sono
una ghiottoneria da gustare.
Ecco che il piatto del Giubileo
“spaghetti con le seppioline
di burcello”, interpretano il
tema: piatto povero e com-
pleto. Oggi, come ieri, le
seppioline possono essere
pescate con la “togna”, una
lenza collegata ad un sughe-
ro che termina con un amo al
quale è attaccato un gambe-
retto. Esca ghiotta per le sep-
pioline.
Raggiunto il quantitativo
sufficiente, basta seguire i
consigli dello chef Luca Po-
letto. “E’ un piatto – dice –
semplice e rapido da prepa-
rare, anche per le donne che
lavorano. Si fa un soffritto
con olive, cipolla e pomodo-
rini Pachino, su cui si metto-
no le seppiolione tagliate a
pezzettini, avendo prima cu-
ra di rompere la sacca per il
nero. Il tempo di cucinare gli
spaghetti, un paio di spadel-
late ed il primo è pronto”.
Il ristorante Villa Momi’s
(0426/53538), gestito con pro-
fessionalità da Massimilia-
no, fratello di Luca, è punto
di riferimento per i buongu-
stai. Massimiliano e Luca
Poletto hanno alle spalle la
“scuola di famiglia”, quella
del papà Girolamo, detto
Momi, e della mamma
Ines.
Le due sale, con una capien-
za di circa 300 posti, bene si
prestano ai grandi eventi co-

me matrimoni e nella bella
stagione si può utilizzare il
curato giardino estivo.
Mercoledì 13 luglio ospiterà
la finale Miss Italia/Regione
Veneto, madrina della serata
sarà la miss Italia Alice Saba-
tini.
Non solo. Tutti i giovedì d’e-
state c’è la serata con il ballo
liscio, tutti i venerdì quella
con la musica degli anni 80’e
90, mentre ogni mercoledì
c’è la sfilata di moda.
“Tutti eventi che si prestano
– afferma Massimiliano Po-
letto - per una location, uni-
ca nel suo genere. Il nostro è
un locale rustico, ristruttu-
rato in chiave moderna, im-
merso nel verde della campa-
gna”. Per questo a Villa Mo-
mi’s, alla sera, si può godere
anche della tranquillità e

dell’intimità di romantiche
cene a lume di candela.
La specialità della cucina è il
pesce, sempre fresco che ar-
riva dai vicini mercati di
Chioggia o del Delta del Po.
Fra i piatti più gettonati, ol-
tre alla catalana, gli spaghet-
ti allo scoglio, i tagliolini alla
granseola, il branzino al sale
ed il rombo al forno.
Buona la carta dei vini che
comprende circa 150 etichet-
te Doc, tra bollicine (Cham-
pagne, Franciacorta, Prosec-
co Docg, e bianchi fermi
(Marco Felluga).
L’iniziativa del “Piatto del
Giubileo” rientra nel proget-
to Futour. Si tratta di un pro-
getto di formazione conti-
nua: il turismo del futuro tra
tecnologia, comunicazione e
ospitalità, finanziato dalla

Regione Veneto attraverso il
Fondo Sociale Europeo, e
promosso da Cifir , ente di
formazione di Confindustria
Venezia Rovigo.
Il progetto che ha una valen-
za regionale vede coinvolti
un centinaio di operatori tu-
ristici del Veneto. Il progetto
si propone di sviluppare una
nuova idea di turismo che
partendo dal turismo emo-
zionale riesca ad accrescere
l’attrattività del territorio.
Attraverso l’iniziativa del
Piatto del Giubileo gli opera-
tori della ristorazione hanno
voluto mettersi in gioco, ap-
plicando quanto appreso nei
vari moduli formativi ci-
mentandosi nelle nuove
frontiere del marketing tra
arte cultura didattica e food.
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