in collaborazione con:

Via del campo, 4 - 45019 Taglio di Po
Tel. +39 338 616 1493
www.trepo.it

Ristorante Enoteca
ALLO SCALO

Seguiteci alle pagine:
GustAdria

@GustAdriaMagazine

28 novembre 2019
ore 20.00

GustAdria 2019

Evento coordinato da:
Dott. Daniele Tecchiati
335 705 4098 -. tec.daniele2013@gmail.com

Un’esperienza attraverso gli
ingredienti e i sapori del
nostro territorio.

Testi e grafica a cura di:
Dott. Matteo Corazza

Costo della serata 45 €

Cell. 329 219 9718 - matteo_corazza@outlook.it
Donato Sinigaglia
Cell. 335 531 6379 - donato.sinigaglia@yahoo.it

Info e prenotazioni:
Tel. 0426 22456 cell. 389 785 0526
info@ristorantealloscalo.it
Via dello Scalo,13, 45011 Adria, Ro

In collaborazione con

Azienda Agricola
TrePo
L’azienda della famiglia Uccellatori è specializzata nella produzione di
cereali, in particolare riso, orzo, grano duro e grano tenero. I terreni
coltivati e gli stabilimenti produttivi si trovano all’interno della Tenuta
Cà Vendramin, nel cuore del delta del Po, che si estende su più di 300
ettari circondati dai tre rami del fiume.
Il microclima particolare dell’area, la
vicinanza al mare e le caratteristiche
uniche dei terreni, consentono di ottenere
produzioni di particolare pregio. Un
percorso fatto di passione e cura per ogni
dettaglio, che va dal campo fino al prodotto
confezionato.

Menu
ANTIPASTI
Gamberi al lardo di Colonnata
su letto di Polenta Biancoperla al Tartufo uncinato del Delta.
Cavit Cuvée Maso Toresella - Cavit

Vellutata di zucca e mazzancolle
al Tartufo uncinato del Delta.
Cuvée Maso Toresella - Cavit

PRIMI PIATTI
Riso carnaroli Azienda Agricola “TrePo”
con vongole e Tartufo uncinato del Delta.
Trento Doc pas dosé - Altemasi

SECONDI PIATTI

Altemasi Trento Doc
Altemasi, una firma prestigiosa del TRENTODOC, lo spumante
Metodo Classico trentino. La bollicina di montagna prodotta con uve
Chardonnay e Pinot Nero che fa del lento scorrere del tempo il suo
tratto stilistico. Spumanti caratterizzati da grande finezza ed
eleganza, grazie alla scelta di permanenza di almeno 36 mesi sui
lieviti.

Turbante di branzino aromatizzato al Tartufo uncinato del Delta
con crema di porri e patate.
Trento Doc Millesimato - Altemasi

DOLCE DELLO CHEF
San Vigilio Moscato dolce metodo charmat - Cavit

Costo della serata 45 €
* Al termine della serata ai partecipanti sarà consegnato uno speciale
gadget a cura dell’Azienda Agricola TrePo per ringraziarvi della
partecipazione.

