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Nei giorni 6-7-8 agosto si è svolto a Valeggio sul Mincio (Verona) l’evento “Tortellini e Dintorni 2013”, nel
quale l’amministrazione comunale, insieme alla condotta locale di Slow Food, ha dedicato e messo a
disposizione del pubblico la sezione “l’Eccellenza del Gusto”.
In questi tre giorni i visitatori hanno anche avuto la possibilità di assistere alla dimostrazione di maestri
pastai nella realizzazione dei tipici tortellini, conoscere e gustare il cibo più prelibato e particolare che
Valeggio sul Mincio destina alla tavola, e di tanti altri prodotti locali come la Torta delle rose, Dolce
Valeggio, la pesca di Verona IGP, la Coppa al Bagno, per poi concludere il percorso degustazioni con i vini
Doc Custoza e Bardolino.

Il presidio Slow Food della Gallina Padovana era presente quest‘anno per la prima volta alla manifestazione
con uno stand proprio e nella farcitura in un tortellino d'orgoglio del pastificio dei fratelli Remelli .
Nel passare davanti allo stand della gallina padovana, allestito dalla sezione San Benedetto da Norcia
dell’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Padova e dall’associazione Pro Avibus Nostris, bambini e adulti si
sono soffermati ad osservare le fotografie esposte e a chiedere informazioni su questo simpatico avicolo
dal gran ciuffo. Molti non lo conoscevano neppure, altri lo confondevano con altre razze di pollo e altri
ancora lo avevano già notato al Parco-Giardino Sigurtà ed erano interessati a saperne di più.
Il Parco, oltre ad essere considerato fra i più straordinari del mondo, ospita un gran numero di specie
vegetali e tanti simpatici animali nell’annessa Fattoria di Tà del Parco: asini, pecore, caprette, tacchini,
anatre e galline all’interno di un'area ludico-didattica, destinata ai bambini e alle famiglie.
L’inserimento della Gallina Padovana è avvenuto da qualche anno a seguito di contatti con Veneto
Agricoltura allora impegnata nel progetto per la Conservazione e la Valorizzazione di razze avicole locali
Venete (COVA), divenuto oggi un capitolo del più ampio progetto BIONET.
“Tortellini e Dintorni 2013” è stata un’occasione importante per aver unito la comunità del cibo dei
Produttori artigianali del tortellino di Valeggio sul Mincio e il presidio della Gallina Padovana, contribuendo
a rafforzare i rapporti di cooperazione tra le Condotte di Slow Food di Valeggio e di Padova con
l’indispensabile contributo dell’Istituto Agrario San Benedetto da Norcia di Padova.
Slow Food, attraverso i presidi ha potuto così, ancora una volta, concretizzare la tutela della biodiversità,
dei saperi produttivi tradizionali e dei territori.
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