EIN
PROSIT
–
chiusura
spettacolare per un’edizione
da record
Una vera e propria edizione da record, quella appena conclusa,
per Ein Prosit, la rassegna enogastronomica che ha radunato
per 4 giorni (da giovedì 14 a domenica 17 novembre) in Friuli
Venezia Giulia tra Tarvisio e Malborghetto (Udine) i
principali produttori enogastronomici e alcuni tra i più
importanti chef del panorama italiano ed internazionale
promuovendo l’eccellenza della produzione vinicola da vitigno
autoctono nazionale ed internazionale. Un boom di presenze per
questa XV edizione della rassegna, che ha registrato un
aumento del 40% rispetto allo scorso anno, con un picco nel
weekend (16-17 novembre) in cui Palazzo Veneziano e il
Ristorante Casa Oberrichter di Marlborghetto (UD) sono stati
invasi dal pubblico proveniente soprattutto dalle vicine
Slovenia e Austria, facendo registrare il sold out per tutte
le degustazioni guidate, i laboratori dei sapori e le cene con
i grandi chef.
Un successo confermato anche dalle parole della presidente
Debora Serracchiani, giunta ad Ein Prosit come ospite d’onore
dell’appuntamento delle Degustazioni guidate curato dal
giornalista Sandro Sangiorgi, che, a margine dell’incontro, ha
affermato “Ein Prosit è una manifestazione riuscita che
promuove il territorio nel modo giusto” e, sul programma –
prosegue la Presidente – “gli organizzatori hanno saputo
legare la promozione dei prodotti e il territorio ponendosi
all’insegna della sostenibilità. Ed è stata inoltre molto
apprezzabile l’ambizione di aggiungere un respiro nazionale e
internazionale alla rassegna, attraverso la presenza di
espositori di altre regioni e d’oltre confine. La montagna ha
bisogno di veder crescere iniziative come queste: di qualità,

capaci di rinnovarsi nella tradizione e – ha concluso – sempre
più apprezzate dalla popolazione”.
Un’edizione di questo livello non poteva che avere una
chiusura spettacolare con una cena “stellare”, in cui le
incredibili creazioni dello chef pluripremiato Emanuele
Scarello degli Amici di Godia (Ud) sono state accompagnate
dalle emozionanti note del pianista Remo Anzovino, tra i più
importanti artisti della musica strumentale italiana, in un
imprevisto e sorprendente secret show al Ristorante Valle
Verde di Tarsivio (Ud), nell’ultima delle fortunatissime cene,
tutte sold out, con i grandi chef del panorama italiano e
internazionale.
Da segnalare, sempre nella giornata di ieri, la presentazione
del progetto Tiramisù fvg (FrescoVeroGenuino) durante il
laboratorio dei sapori del pomeriggio con Gianluca Fusto,
grande pasticcere di fama internazionale e Giovanni
Castellani, uno dei più importanti fornitori italiani di
materie prime e di prodotti per il settore dell’artigianato
alimentare con sede nel triestino. Il progetto che nasce per
preservare questo grande dolce della tradizione italiana,
proponendone una versione con meno grassi e per dare una
codifica a questo importante prodotto rendendolo replicabile.
La XV edizione di EIN PROSIT è stata realizzata dal Consorzio
di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di
Passo Pramollo con il patrocinio del Ministero
dell’Agricoltura in collaborazione con i principali partner
istituzionali regionali: in primis la Regione Friuli Venezia
Giulia, a seguire la Provincia e la Camera di Commercio di
Udine, Terra dei Patriarchi, la Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale e i Comuni di Tarvisio e
Malborghetto. Fondamentale anche quest’anno il contributo di
FriulAdria, principale partner privato di Ein Prosit e partner
di riferimento per gli operatori della filiera che va dalla
terra alla tavola individuando in questo ambito un asset di
crescita economica e di visibilità internazionale per le

aziende del settore e di Fondazione Crup che da sempre
sostiene iniziative volte alla promozione del tessuto sociale,
culturale ed economico del territori.
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