Questo weekend – sabato 31
ottobre e domenica 1 novembre
30 Fabbriche del Gusto aprono
le porte per WeFood
Il piacere della tavola non si ferma. Sabato 31 ottobre e
domenica 1 novembre 30 Fabbriche del Gusto aprono le porte per
WeFood
Garantito il rispetto di stringenti norme di sicurezza anche
quest’anno torna la manifestazione che dall’Emilia al Friuli
Venezia
Giulia
permette
di
scoprire
i
segreti
dell’enogastronomia di qualità. Già molte le prenotazioni per
visite guidate, laboratori e degustazioni…
Se c’è un settore che ha reagito meglio di altri alla crisi
dei mesi scorsi questo è l’agroalimentare. E dentro questo
comparto a prevalere è il Wine & Food di alta qualità, di cui
il nostro Paese è diventato negli anni sempre più punto di
riferimento internazionale.
Certo, la ristorazione ha patito e sta patendo molto questa
difficile situazione, ma, anche all’interno di questa nicchia,
si deve distinguere tra la ristorazione di eccellenza che, ad
eccezione delle metropoli e delle città d’arte, ha ripreso con
ottimi risultati, e chi invece opera nella ristorazione legata
ai luoghi di lavoro.
Il tema che si è imposto a tutti i livelli è stata la capacità
di continuare a produrre o a consumare in ambienti dove siano
stati garantiti spazi, distanziamento e sicurezza igienico
sanitaria.
Proprio per questi motivi, WeFood, la manifestazione che ogni
anno apre le porte ai visitatori delle “Fabbriche del Gusto”,

acquista un valore particolare. Grazie a partner come Grana
Padano, Lattebusche, Rigoni di Asiago, Berto’s, e con il
sostegno in alcune regioni di realtà come La Strada del Vino e
dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, sabato 31 ottobre e
domenica 1 novembre sarà possibile visitare 30 tra le migliori
cantine, distillerie, produzioni di birre artigianali,
caseifici, salumifici, laboratori di cioccolato e dolci
tipici, produttori di paste alimentari e di farine sparsi tra
l’Emilia, il Veneto, Il Trentino e il Friuli Venezia Giulia.
Per il Friuli Venezia Giulia hanno aderito: la distilleriacioccolateria Adelia Di Fant di San Daniele, il Birrificio
Foran di Castions di Strada, la Distilleria Ceschia di Nimis e
Dorbolò Gubane di San Pietro al Natsone.
Visite guidate, laboratori, showcooking e degustazioni
permetteranno ad un vasto pubblico, limitato negli accessi da
stringenti misure di sicurezza, di cogliere i segreti delle
produzioni di qualità. Una scelta, quella di realizzare gli
incontri in sicurezza e in presenza, che tende a dare concreta
dimostrazione tutti, anche di come la filiera agroalimentare
sia oggi talmente sicura da superare ogni tipo di esame
igienico e sanitario.
Considerando il numero limitato di posti a disposizione le
prenotazioni per visitare le Fabbriche del Gusto sono già
state numerose, indice che, garantendo la sicurezza il
pubblico sta apprezzando la possibilità di entrare nel vivo
dei luoghi produttivi e scoprire i segreti di prodotti che
contribuiscono al piacere della tavola. Per prenotare le
visite tutte gratuite, è sufficiente consultare il sito
www.wefood-festival.it
La manifestazione è promossa da ItalyPost, con la
collaborazione per il triveneto della Guida Venezie a Tavola.
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