
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

FESTIVAL DEI SAPORI E DEI PRODOTTI TIPICI AL PORTO DI ADRIA 
 

      
Una tre giorni dedicata ai sapori e ai prodotti tipici dell’enogastronomia. Il centro commerciale Il 
Porto di Adria il 22, 23 e 24 maggio diventerà la vetrina delle eccellenze con degustazione gratuite 
dalle 17 alle 19. 
Un nuovo appuntamento che, dopo il successo dell’evento svoltosi lo scorso ottobre, vuole 
testimoniare l’interesse  della direzione del centro commerciale verso l’affezionata clientela. 
“Il Porto – spiega il direttore Antonio Impevedo – è una grande famiglia e come tale viene coinvolta 
in manifestazioni che hanno lo scopo di dare spessore alle nostre produzioni tipiche, come l’insalata 
di Lusia Igp. Lo scorso autunno siamo partiti quasi in sordina con “Appuntamenti con il Gusto”, ma 
l’entusiasmo ed il riscontro più che positivo è stato immediato. Ora si è pensato al Festival del 
Sapori, ma posso già anticipare che ad ottobre sarà messa in cantiere un altro spettacolare 
avvenimento, proseguendo sulla scia del compleanno del Porto”. 
Il centro commerciale “Il Porto” di Adria è la vetrina giusta per valorizzare produzioni di qualità e 
ciò a garanzia dei consumatori. vista la presenza di migliaia di persone fra cui moltissimi giovani. 
Le degustazioni (involtino di insalata Igp di Lusia ripieno di baccalà mantecato, budino di insalata 
con crema di taleggio, risotto insalata Igp e porro, salsa polesana composta, risotto con verdure di 
Lusia, pasta fredda con pesto di lattuga e verdure, involtino di melanzane con composta di insalata e 
salsa di pomodoro confit ed infine la Ciabatta Italia nelle varie versioni accompagnate da sughi e 
salse di verdure in onore alla Dieta Mediterranea)  curate da Enrico Rizzato, giovane ed emergente 
chef del ristorante al Ponte di Lusia, saranno accompagnati dai vini bianchi e rossi e dal Fior 
d’Arancio Doc del Consorzio Vini Colli Euganei. 
“E’ un matrimonio perfetto – dice Antonio Dal Santo, presidente del Consorzio  Vini Colli Euganei 
d.o.c. - già sperimentato lo scorso anno con i prodotti del territorio polesano. La peculiarità delle 
eccellenze gastronomiche si sposano bene con i vini dei Colli, per cui l’iniziativa del Porto rientra 
nella finalità del Consorzio che è quella di far conoscere i nostri vini Doc, in particolare il Fior 
d’Arancio”. 
La primavera, si sa, è il mese degli ortaggi. Le lattughe sono molto diffuse nelle tavole dei 
consumatori, per questo il Consorzio di tutela Insalata Igp di Lusia è in prima fila. “Vogliamo – 
afferma Alessandro Braggion, presidente del Consorzio – educare i consumatori a preferire i 
prodotti a Km/0, quelli certificati che danno la massima garanzia. L’insalata di Lusia, unica a 
fregiarsi del marchio Igp, offre tutte le caratteristiche di genuinità, bontà ed è un alimento salutare, 
indivato anche nelle diete”. 
Il Festival dei Sapori e dei Prodotti Tipici ha il patrocino dei comuni di Adria (Città del Pane) e 
Lusia (Terra Fertile), divenendo di fatto un gemellaggio gastronomico fra queste due importanti 
realtà polesane, che anticipa l’avvio di progettualità che valorizzano questi ambiti in un contesto 
rurale e vede la collaborazione di Interspar, CenterCasa, Gastronomia Corte del Gusto, Ristorante 
Pizzeria Uncino, Bar Margherita. 
Media partner dell’evento enogastronomico il quotidiano La Voce di Rovigo, il giornale on line 
RovigoOggi.it e Delta Radio. 


