Mirano 29 agosto 2019
26° FESTA DELL’AGRICOLTURA DI MIRANO
presso impianti sportivi di via Cavin di Sala a Mirano (Ve)

COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE INCONTRO “DAL CAMPO ALLA TAVOLA SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”
Domenica 1° settembre dalle ore 11.00, un percorso che racconta la preziosità del latte per la
natura, gli animali e l’uomo fatto di testimonianze, esperienze e degustazioni

Importante novità domenica 1° settembre alla Festa dell’Agricoltura di Mirano.
Alle ore 11.00, dopo i saluti istituzionali delle autorità e dei partner, prenderà il via l’incontro “Dal
campo alla tavola, siamo quello che mangiamo” un percorso che racconta la preziosità del latte per
la natura, gli animali e l’uomo in un percorso fatto di testimonianze, esperienze e degustazioni.
Il latte è un alimento importante per l’alimentazione umana. Grazie ai suoi numerosi e indispensabili
nutrienti, presenti in giusto equilibrio tra loro, il latte è tra gli alimenti più completi in natura. Il
Veneto conta una produzione complessiva annua di oltre 7.000.000 di quintali con oltre 2.000
aziende produttrici distribuite tra le 7 provincie, (dati A.Pro.La.V. https://www.aprolav.com/). Oggi
è spesso e a torto sotto accusa, mentre in realtà è un prodotto capace in maniera naturale di fornire
il giusto apporto nutrizionale, l’importante è comunicare con correttezza e trasparenza scientifica
queste evidenze e riflettere sulle produzioni che fanno della qualità un punto di forza. In Festa
dell’Agricoltura già da tempo oltre al divertimento si vuole contribuire fare anche cultura e
conoscenza del cibo.
Organizzato grazie alla collaborazione di OpenFarm, Caseificio Tonon e Coldiretti e aperto a tutta
la cittadinanza, l’incontro vuole essere un momento significativo all’interno della manifestazione per
accendere un riflettore sul latte alimento importante per l’alimentazione umana, con una
focalizzazione forte su due concetti chiave la qualità e la filiera corta.
Perché in ottica di processi di sostenibilità economica sociale e ambientale è importante capire che
la qualità di un prodotto da un lato è un asset strategico per competere all’interno di mercati
sempre più pronti ad accogliere prodotti di alta fascia e dall’altro riveste un aspetto fondamentale
per la salute dei consumatori.
Appare evidente quindi che in un mercato nel quale i consumatori sono sempre più consapevoli
nel richiedere prodotti ad alto contenuto di qualità, anche il settore lattiero caseario deve essere
pronto a rispondere con prodotti all’altezza della sfida e capace di comunicarne il valore.
L’incontro si aprirà con l’esperienza di Luigi Forte che con OpenFarm ha dato vita ad un progetto
nato per raccontare un percorso di filiera corta partendo dal campo per la produzione di erba
medica di qualità destinata all’alimentazione animale, perché il benessere animale e la sua buona
nutrizione costituisce la base per un latte e un formaggio di qualità. Si passerà ad Antonella
Leonardi titolare di un allevamento biologico di vacche da latte a Vicenza che testimonierà quanto
questo percorso stia diventando un valore strategico per la filiera per il benessere globale di uomo
e animale. Concluderà la mattinata Gianbattista Tonon, AD dell’omonimo caseificio che porterà la
sua esperienza sul piano concreto del prodotto finito raccontando la bontà di una mozzarella

prodotta con il lattefieno degli alpeggi della Lessinia e tracciando un quadro di quelle che potranno
essere gli indirizzi di sviluppo del prodotto di valore del futuro prossimo.
Contestualmente un casaro e un cuoco saranno all’opera per far realizzare e far degustare al
pubblico presente la mozzarella prodotta con lattefieno biologico e un risotto all’erba medica
cucinato con riso biologico del Delta del Po.
Sulla scorta dell’importanza di quest’incontro il Gruppo Imprenditori del Miranese ha deciso di
inserire tra i piatti presenti nell’offerta dello stand gastronomico “la caprese miranese a km 0”,
prodotta con i pomodori prodotti dalle aziende del territorio e la mozzarella realizzata con il latte
proveniente dagli allevamenti di Mirano.
Al termine dell’incontro si terrà la consegna delle borse di studio agli studenti delle classi 5
dell’Istituto Agrario K. Lorenz di Mirano diplomatisi in maniera distintiva quest’anno scolastico.

ALTRI EVENTI DEL FINE SETTIMANA:

Durante questo secondo fine settimana saranno in programma anche:
1. Venerdì 30 agosto alle 21.00 Elezione di Miss Festa dell’Agricoltura 2019. Aperta a tutte le
ragazze dai 15 ai 99 anni la competizione prevede la realizzazione di alcune prove pratiche
attinenti la vita di campagna e la sfilata con i vestiti tradizionali e le “sgalmare d’ordinanza”.
2. Sabato 31 agosto alle 21.00, lo spettacolo equestre a cura di Los Amigos, Armonia Equestre
e i Cavalieri della Festa dell’Agricoltura
3. Domenica 1° settembre alle 16.00 la trebbiatura d’epoca e alle 19.00 la gara di cottura
Bidoni Roventi a cura del gruppo scout di Salzano

Per info:
http://www.festagricolturamirano.it/
Facebook: festadellagricolturadimirano

Mirano, 29/08/19

