


La nostra Amministrazione Comunale è fiera di ac-
cogliere anche quest’anno “Montagnana in Festa”, 
un evento di anno in anno sempre più partecipato, 
che si svolge nella centrale Piazza Vittorio Emanue-
le, a rappresentare simbolicamente tutta la zona di 
produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 
D.O.P., che si estende nel territorio di 15 comuni 
tra le province di Padova, Vicenza e Verona.
Solo per citare qualche dato di “Montagnana in 

Festa”: siamo passati dai 50 mila visitatori del 2001 ai 130 mila 
dell’ultima edizione e quest’anno ci aspettiamo un altro grande 
successo, che porti qui non solo appassionati gourmet, ma anche 
giovani e famiglie per una gita fuori porta nel nostra magnifica cit-
tà, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Ricordo che la festa è in 
piazza dal 19 al 28 maggio con orario che per tutti i giorni è dalle 
19 alle 24, mentre i sabato e domeniche è dalle 10 alle 24 e ci 
aspettano vari appuntamenti che vanno dalle visite ai prosciuttifici, 
alle degustazioni e cene a tema, dai mercatini domenicali, alle 
visite ai musei e al centro storico.
L’aspetto che desidero sottolineare è che questa manifestazione 
crea aggregazione, è un valore aggiunto per la città e anche per 
tutti i commercianti coinvolti: dai panificatori alle pasticcerie, dal 
servizio d’ordine agli allestitori e ai produttori di materie prime 
come, ovviamente, le dieci aziende che danno vita al Consorzio 
per la tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.  “Monta-
gnana in Festa” non solo celebra un’eccellenza del nostro territo-
rio, ma promuove la nostra città a livello interregionale, coinvolge 
il tessuto produttivo montagnanese a 360° gradi, dà possibilità di 
impiego a tanti nostri giovani concittadini.
È la festa di Montagnana. Buona Festa a tutti!

Il Sindaco di Montagnana
Loredana Borghesan 

Cosa rende il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 
D.O.P. così dolce, morbido e profumato? Il suo 
eccezionale sapore è dato principalmente da tre 
fattori: dal clima del territorio tra i colli Berici e 
i Colli Euganei, perfetto per una stagionatura dei 
prosciutti che va dai tredici ai venti mesi; dalla 
qualità delle materie prime, cosce di suini pesan-
ti di razze padane, animali nati ed allevati nelle 
province bagnate dal Po e, infine, dall’amore per 
un lavoro artigianale, che si tramanda da generazioni nei nostri 
prosciuttifici.
Il Consorzio è orgoglioso di presentare ogni anno, in occasione di 
“Montagnana in Festa”, questo prosciutto crudo d’eccezione, un 
prodotto di nicchia, una perla gastronomica che vogliamo far cono-
scere in tutta Italia per le sue straordinarie qualità. Può essere  assag-
giato come ingrediente in primi piatti e nuove ricette, ma dà il suo 
meglio soprattutto accompagnato da pane e grissini: la sua dolcezza 
e morbidezza vi stupirà come fosse sempre una prima volta.
É inoltre in arrivo dall’Unione Europea il decreto che autorizza le 
aziende produttrici a mettere in commercio il Prosciutto Veneto 
D.O.P. preaffettato nelle pratiche vaschette take-away, che saranno 
reperibili nei banchi frigoriferi dei migliori negozi e supermercati. 
Questa manifestazione di anno in anno allarga i propri orizzonti, 
come la cittadina di Montagnana del resto, dove la festa si svi-
luppa, che apre le porte delle sue bellissime mura per accogliere 
visitatori da tutte le regioni.
Vi invitiamo dunque a scoprire il borgo di Montagnana, uno dei 
più belli d’Italia, che fa da cornice a questo eccellente prosciutto, 
garantito dal rigoroso disciplinare di produzione e dal regolamen-
to europeo istitutivo della D.O.P.

Vittorio Daniolo
Presidente del Consorzio di Tutela 
del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P.
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Via Campana, 8 - 35044 Montagnana (PD)
Tel. 0429.81010 - Fax 0429.82065
info@fontanaprosciutti.it - www.fontanaprosciutti.it

L’azienda è stata 
fondata nel 1919 da 
Attilio Fontana ed 
è oggi la più anti-
ca di Montagnana, 
sempre gestita dalla 
stessa famiglia che 
oggi si sta avviando, 
con la conduzione 
dei fratelli Attilio jr., 
Giorgio e Pietro, alla 
quarta generazione 
di Maestri Prosciuttai 

Fontana e verso il primo secolo di attività produttiva.
Nata come laboratorio di macellazione, salumificio e 
prosciuttificio, per scelta del secondogenito Giovanni 
da quasi 60 anni si è specializzata nella sola lavorazio-
ne artigianale di prosciutti crudi. In questi ultimi anni è 
l’unica azienda del Consorzio che, per scelta, ha orga-
nizzato totalmente la propria attività nella produzione 
del Prosciutto Veneto D.O.P., assumendone una posizio-
ne di leadership e confermandosi nella fascia più alta 
di un mercato particolarmente esigente, frequentato da 
gourmet ed appassionati intenditori che apprezzano la 
straordinaria magia di questo prosciutto stagionato al-
meno 18 mesi.

Via Campana, 14/b  - 35044 Montagnana (PD)
Tel. e Fax 0429.81512 - prosciutto.daniolo@tiscali.it

Il Prosciuttificio Da-
niolo nasce a Mon-
tagnana nel 1950, 
anno in cui il fonda-
tore, Desiderio, dopo 
una lunga esperienza 
maturata nel settore 
del prosciutto crudo, 
decide di iniziare in 
proprio una piccola 
lavorazione artigiana-
le dello stesso.
Con tanto entusiasmo 
e poche risorse finanziarie, acquista così le prime cosce 
fresche di suino. Con il passare degli anni la produzione 
aumenta pur rimanendo sempre a livello artigianale e la 
richiesta del prodotto è sempre maggiore. Negli anni ‘80 
subentra il figlio Vittorio che apporta migliorie nelle va-
rie fasi della lavorazione e inoltre porta l’azienda a far 
parte del Consorzio del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 
D.O.P. Nel 2007 l’azienda, gestita da Vittorio e dal figlio 
Enrico, viene premiata dall’Accademia Euganea dei Mon-
tecchi e Capuleti con “IL TAJER”, premio per il miglior 
prodotto della cucina tradizionale veneta. Oggi i Daniolo 
sono impegnati nella continua ricerca di miglioramento 
del prosciutto pur mantenendolo prezioso prodotto “di 
nicchia”.

Attilio Fontana Prosciutti s.a.s. Prosciuttif icio Daniolo Vittorio

3 4



Via Rio, 71 - 36040 Sossano (VI)
Tel. 0444.788100 - Fax 0444.885525
info@kingsprosciutti.it - www.kingsprosciutti.it

È a Sossano ai piedi 
dei Colli Berici, che 
inizia, nel 1907, la 
storia di Luigi Muraro, 
norcino veneto che nel 
giro di pochi anni tra-
sformò la sua impresa 
familiare in un grande 
successo. Nel 1947 i 
duchi di Windsor as-
saggiando il prosciut-
to, ne diventarono af-
fezionati consumatori. 

In loro onore prese il nome di King’s: il prosciutto dei Re. 
Nel 1950 King’s realizza per i suoi prodotti il cestello in vi-
mini, uno scrigno che diventa segno distintivo del pregio e 
della qualità che solo un prosciutto da Re sa offrire, tanto da 
rendere il “Prosciutto del Cestello” famoso in tutta Europa.
Nel 1999 l’azienda esce dall’orbita Nestlé (acquisita nel 
1988) per entrare in Kipre Holding della famiglia Dukce-
vich, ritrovando così il legame con le sue origini e la sua 
territorialità che da sempre è sinonimo di eccellenza, tradi-
zione e cura per i particolari.
Oltre a San Daniele, Parma e Veneto, King’s ha creato pro-
dotti di successo come lo Snocciolato, lo Sbucciatello, il 
Granspeck e il Val Liona nel nome di qualità, innovazione 
e contenuto di servizio. 

Sede Legale: Via Mure Nord, 151- 35044 Montagnana (PD)
Stabilimento: via Cicogna, 5 - 37040 Roveredo di Guà (VR)
Tel. 0442.469001 - bosellisrl@tin.it 

Il Prosciuttificio Bo-
selli Srl, nasce nel 
1940 a Roveredo di 
Guà (VR), per volon-
tà dell’imprenditore 
Bruno Boselli. Sin 
dai primi anni, la 
piccola produzione 
artigianale di pro-
sciutti crudi è stata 
seguita e curata in 
ogni fase di lavora-
zione, con l’obietti-
vo di rispettare i canoni di qualità stabiliti dall’azienda. 
Nel 1996, il Prosciuttificio Boselli viene rilevato dai soci 
del gruppo Iazzetta che, forti della solida esperienza tren-
tennale nel campo della lavorazione delle carni, mettono 
immediatamente la propria energia e capacità gestionale 
al servizio dell’azienda e così, dopo l’ampliamento del 
2001, lo stabilimento riesce a produrre 70.000-80.000 
pezzi l’anno tra Prosciutti D.O.P., Culata e Speck. Il Pro-
sciuttificio Boselli ha, dunque, aumentato il volume di 
produzione, dando inizio ad una canale di distribuzione 
del Prosciutto crudo Boselli - Prosciutto Veneto, oltre che 
su tutto il territorio nazionale, anche in Europa e Usa, 
dove il prodotto viene apprezzato per qualità e dolcez-
za.

King,s S.p.a. Prosciuttif icio Boselli s.r.l.
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Via Don Carlo Bellini, 3
37040 Crosare di Pressana (VR)
Tel. 0442.86066 - Fax 0442.460111
crosare@libero.it - www.prosciuttificiocrosare.it

Il prosciuttificio nonostante la recente scomparsa del suo 
fondatore, Gian Anto-
nio Visentin, ex presi-
dente del Consorzio 
di Tutela del Prosciut-
to Veneto D.O.P., è 
una delle aziende di 
punta del Consorzio. 
Dal 1972 si è specia-
lizzata nella lavora-
zione del Prosciutto 
Veneto D.O.P. e ha 
fatto della ricerca 
della materia prima 
eccellente, il proprio 
cavallo di battaglia.
Il Prosciuttificio può 
vantare numerosi ri-

conoscimenti tra cui la Medaglia d’Oro conferita dalla Ca-
mera di Commercio di Verona per i risultati conseguiti in 
oltre 35 anni di attività.

Via Luppia, 35 - 35044 Zona ind.le Montagnana (PD)
Tel. 0429.82155 - Fax 0429.800856
info@salumificiobrianza.it 
www.salumificiobrianza.it

Il salumificio Brianza nasce negli 
anni ‘60, quando Walter Brianza 
apre a Montagnana il suo punto ven-
dita per il commercio di salumi e car-
ni suine. L’impegno e la dedizione di 
tutta la famiglia a questa attività han-
no trasformato il piccolo laboratorio 
in un moderno salumificio. Già dagli 
inizi degli anni 2000 il salumificio 
Brianza fa parte del Consorzio per la 
tutela del Prosciutto Veneto D.O.P., 
il Consorzio che controlla e certifica 
l’Origine Protetta del Prosciutto Veneto. 
Ogni fase del processo di produzione dei salumi Brianza 
viene seguita con cura e attenzione, a partire dalla scelta 
delle carni, provenienti unicamente da allevamenti italia-
ni certificati e selezionati. La famiglia Brianza ancora oggi 
applica e si tramanda gli insegnamenti della lavorazione 
manuale: la salatura delle carni, la massaggiatura, per fa-
vorire la completa penetrazione degli aromi, l’insaccatura 
in budelli naturali e la legatura a mano. Il prodotto fi-
nale viene confezionato e spedito a destinazione attra-
verso una capillare rete di distribuzione, che permette di 
effettuare le consegne entro 24 ore dall’ordinazione. Per 
quanto desiderati, i salumi Brianza, non si fanno mai at-
tendere a lungo! 

Prosciuttif icio Crosare s.a.s. Salumif icio Brianza s.r.l.
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Via Schiavin, 9 - 35042 Este (PD)
Tel. 0429.2164 - Fax 0429.4386
info@salumificiofontana.it - www.salumificiofontana.it

Il Salumificio Fontana è stato fondato nel 1941 da Giovanni 
Fontana, proveniente da Montagnana e ricco di una ultra 
ventennale esperienza nello stesso campo.
Lo stabilimento è situato ai piedi del Colli Euganei, a Este, 
in zona di produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euga-
neo e la ditta fa parte, da sempre, del Consorzio di tutela di 
questo pregiato prodotto tipico, vanto non solo della gastro-
nomia veneta, ma anche di quella italiana.
Il Salumificio Fontana produce una vasta gamma di prodotti 
sia stagionati che freschi, cotti o affumicati.
L’attenzione dei responsabili della produzione è rivolta so-
prattutto alla cura della qualità con il controllo costante di 
tutte le fasi del processo produttivo, nel rispetto dell’antica 
tradizione contadina e artigianale.

Salumif icio Fontana s.n.c.

Via Luppia San Zeno 19 int. 2 - 35044 Montagnana (PD)
Tel. 0429.81627 - Fax 0429.81478
prosciuttificiovssrl@tiscali.it

Il Premiato Salumificio Vittorio 
Soranzo, nasce nel lontano 1890, 
prendendo il nome dal suo fon-
datore. Il Prosciuttificio sorge nel 
comune di Montagnana, cittadina 
medievale ai piedi dei Colli Euga-
nei e Berici. Il glorioso marchio si 
è affermato fin dalle origini, nel 
mondo delle eccellenze per la 
qualità produttiva del suo rinomato 
prosciutto crudo “Dolce Soranzo”.
Ottiene le massime onorificenze nazionali ed estere, tra 
cui la Medaglia d’Oro alle Esposizioni Internazionali di 
Londra e Parigi del 1904 e del 1905.
La prerogativa dell’Azienda è la qualità: tutte le mate-
rie prime ed i prodotti vengono scelti accuratamente dal 
nostro personale altamente specializzato, che seguendo 
una tradizione secolare tramanda le proprie conoscen-
ze, la propria esperienza e l’arte di fare prosciutti di ge-
nerazione in generazione. I prodotti giovano dell’aria e 
del microclima tipici di Montagnana, elementi essenzia-
li ed unici per ottenere l’eccezionale stagionatura.

Prosciuttif icio Vittorio Soranzo s.r.l.
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Il Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico-Euga-
neo si è costituito a Montagnana nel 1971 per iniziativa di 
alcuni produttori operanti nella zona compresa fra i Colli 
Berici ed Euganei e ha il compito di tutelare l’origine e la 
qualità del prodotto.

Proprio per l’incarico ricevuto dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole, il Consorzio sviluppa la sua principale 
attività nella tutela della propria denominazione e della 
propria immagine presso tutti gli utilizzatori del prodotto 
e presso chi ne svolge attività promozionale, verificando 
la rispondenza del loro operato ai principi normativi della 
Legge di Tutela.

Piazza Vittorio Emanuele II, 3
35044 Montagnana (PD)
Tel. e Fax: 0429 82964
info@prosciuttoveneto.it
www.prosciuttoveneto.it

CONSORZIO DI TUTELA DEL PROSCIUTTO 
VENETO BERICO-EUGANEO D.O.P. Le visite avranno la durata di un’ora circa. 

Massimo 40 persone a turno. 
Prenotazione obbligatoria: T. 0429 81320

VISITE AI PROSCIUTTIFICI

KING
,
S SPA

Via Rio, 71
Sossano (VI)
Tel. 0444 788100
www.kingsprosciutti.it

Sabato 20 maggio
1° visita dalle 9 alle 10
2° visita dalle 10 alle 11
3° visita dalle 11 alle 12

SALUMIFICIO BRIANZA
Via Luppia San Zeno, 35
Montagnana (PD)
Tel. 0429 82155
www.salumificiobrianza.it

Sabato 20 maggio 
1° visita dalle 10 alle 11
2° visita dalle 15 alle 16

Domenica 21 maggio 
1° visita dalle 10 alle 11
2° visita dalle 15 alle 16

Sabato 27 maggio 
1° visita dalle 10 alle 11
2° visita dalle 15 alle 16

Domenica 28 maggio 
1° visita dalle 10 alle 11
2° visita dalle 15 alle 16

ATTILIO FONTANA 
PROSCIUTTI
Via Campana, 8
Montagnana (PD)
Tel. 0429 81010 
www.fontanaprosciutti.it 

Sabato 20 e 27 maggio
mattina
1° visita dalle 10 alle 11
2° visita dalle 11 alle 12
pomeriggio
1° visita dalle 15 alle 16
2° visita dalle 16 alle 17
3° visita dalle 17 alle 18

Domenica 21 e 28 maggio
mattina
1° visita dalle 9 alle 10
2° visita dalle 10 alle 11
3° visita dalle 11 alle 12
pomeriggio
1° visita dalle 15 alle 16
2° visita dalle 16 alle 17
3° visita dalle 17 alle 18



13 14

Tutti i giorni dalle 19 alle 24,
il sabato dalle 11 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 24: 
Degustazioni di Prosciutto Veneto D.O.P. a cura dei 
prosciuttifici del Consorzio. Possibilità di abbinamento, 
inoltre, con altri prodotti del territorio: formaggi D.O.P., 
birre artigianali, dolci della tradizione locale, vini D.O.C. 
ed il melone del montagnanese.
Nelle serate infrasettimanali, la cucina ospiterà anche 
ristoranti e consorzi di produttori del Veneto per gemel-
laggi gastronomici.

Il padiglione coperto di mq 1.300 è diviso in:

Sala Gourmet, uno spazio con 250 posti con servizio al 
tavolo, attivo dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 23 e il 
sabato e la domenica dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 23, 
che ospita serate a tema ed altre iniziative (v. programma 
dettagliato). È consigliata la prenotazione.

Isola del Gusto per degustazioni senza necessità di pre-
notazione, aperto per tutto l’orario della manifestazione.

COSA TROVERETE A "MONTAGNANA IN FESTA" SERATE A TEMA

A cena con... Nella Sala Gourmet, serate organizzate dai 
Prosciuttifici del Consorzio; prevedono degustazioni di 
due primi, Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP, in 
abbinamento a vini D.O.C. e ad un dessert.
Prenotazione obbligatoria.

Aperitivo con... Nella Sala Gourmet, aperitivo organiz-
zate dal Birrificio Estense con degustazione di birra ar-
tigianale, in abbinamento a Prosciutto Veneto Berico-
Euganeo DOP.
Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 
T. 049 8070288 - cell. 349 6900875
info@festadelprosciuttoamontagnana.it



Sala Gourmet
Ore 20.00: 
“A CENA CON…Il Prosciuttificio Vittorio Soranzo”.
Il menù comprende: 
• Degustazione di Prosciutto Veneto DOP 

del Prosciuttificio Vittorio Soranzo  
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio di Vasco e ragù di corte 

a cura di Hostaria San Benedetto 
• Tortelloni con crema al Piave vecchio

a cura di Tortellaio Matto 
• Degustazione di Melone del montagnanese 

dell’Azienda Agricola Lora Michele 
• Dessert “Riccio” a cura di Pasticceria Cuccato 
• Vini: Malvasia Merlara DOC, Rosso Merlara DOC 
(solo su prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875) 

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi 

bio di Vasco e ragù di corte 
a cura di Hostaria San Benedetto 

(ingresso libero senza prenotazione) 

Ore 16,00 Visita al Birrificio Estense in via Luppia San Zeno 
19  a Montagnana. Per prenotazione visita: cell. 347 1036695
Dalle 17,30 alle 19,30 Sala Gourmet
“APERITIVO CON… il Birrificio Estense”. 
Birra Calle San Miguel 426 in abbinamento a Prosciutto Vene-
to DOP (costo € 5,00. L’aperitivo si terrà con un numero mini-
mo di 10 partecipanti, prenotazione obbligatoria al numero 
049 8070288 / 349 6900875) 

Sala Gourmet
Dalle ore 19 la cucina propone:
• Risotto con pesto di basilico al profumo di limone dell’A-

zienda Bonato Federico di Montagnana “Fresco Aroma” 
a cura di Hostaria San Benedetto 

(si consiglia la prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875)

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio di Vasco e ragù di corte 

a cura di Hostaria San Benedetto 
(ingresso libero senza prenotazione) 

DOMENICA 21 MAGGIO 

Sala Gourmet
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio di Vasco e ragù di corte 

a cura di Hostaria San Benedetto 
(si consiglia la prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875) 

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio di Vasco 

e ragù di corte a cura di Hostaria San Benedetto
(ingresso libero senza prenotazione)

VENERDi 19 MAGGIO SABATO 20 MAGGIO

15 16

Inaugurazione di “Montagnana in Festa”
ore 19.00, Piazza Vittorio Emanuele II  

,



Sala Gourmet
Ore 20.00: 
“A CENA CON…Il Salumificio Fontana”.
Il menù comprende: 
• Degustazione di Prosciutto Veneto DOP 

del Salumificio Fontana
• Gnocchi dolci di Patata Veneta 

a cura di Hostaria San Benedetto 
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio di Vasco e ragù di corte 

a cura di Hostaria San Benedetto 
• Degustazione di Melone del montagnanese dell’Azienda 

Agricola Lora Michele 
• Dessert “Delizie del bosco” a cura di Pasticceria Miola 
• Vini: Soave DOC Colli Scaligeri, Valpolicella Superiore DOC 
(solo su prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875) 

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Gnocchi dolci di Patata Veneta 

a cura di Hostaria San Benedetto 
(ingresso libero senza prenotazione) 

LUNEDi 22 MAGGIO
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Sala Gourmet
Ore 20.00: 
“A CENA CON…King’s”.
Il menù comprende: 
• Degustazione di Prosciutto Veneto DOP

del Prosciuttificio King’s  
• Nodo d’Amore 

a cura di Associazione ARV di Valeggio sul Mincio
• Tortelli agli asparagi

a cura di Associazione ARV di Valeggio sul Mincio
• Dessert “Non ti scorderai di me” a cura di Pasticceria Favalli 
• Vini: Malvasia Merlara DOC, Rosso Merlara DOC 
(solo su prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875) 

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio di Vasco e ragù di corte 

a cura di Hostaria San Benedetto 
• Nodo d’Amore 

a cura di Associazione ARV di Valeggio sul Mincio
(ingresso libero senza prenotazione) 

MERCOLEDi 24 MAGGIO

19 20

Sala Gourmet
Ore 20.00: 
“A CENA CON…Il Salumificio Brianza”.
Il menù comprende: 
• Degustazione di Prosciutto Veneto DOP 

del Salumificio Brianza  
• Nodo d’Amore 

a cura di Associazione ARV di Valeggio sul Mincio
• Tortelli agli asparagi

a cura di Associazione ARV di Valeggio sul Mincio
• Dessert “Ricottina” a cura di Pasticceria Cuccato 
• Vini: Soave Spumante DOC Brut, Arcole Nero DOC 
(solo su prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875) 

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Gnocchi di Patata Veneta con piselli e prosciutto 

a cura di Hostaria San Benedetto 
• Nodo d’Amore 

a cura di Associazione ARV di Valeggio sul Mincio
(ingresso libero senza prenotazione) 

MARTEDi 23 MAGGIO
, ,
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Sala Gourmet
Ore 20.00: 
“A CENA CON… Attilio Fontana Prosciutti”.
Il menù comprende: 
• Degustazione di Prosciutto Veneto DOP

di Attilio Fontana Prosciutti
• Uovo cotto a 64 gradi con fonduta di formaggio di 

montagna, patate di Rotzo, tarassaco e spugnole
a cura di Associazione Ristoratori Altopiano 7 Comuni

• Lasagnette al forno con le farinelle 
a cura di Associazione Ristoratori Altopiano 7 Comuni

• Dessert “Crostata di pere e cioccolato” 
a cura di Pasticceria Miola 

• Vini: Sauvignon Colli Berici DOC, Pinot Nero Colli Berici DOC 
(solo su prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875)

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio 

di Vasco e ragù di corte 
a cura di Hostaria San Benedetto 

(ingresso libero senza prenotazione) 

GIOVEDi 25 MAGGIO
,



Sala Gourmet
Ore 20.00: 
“A CENA CON…Prosciuttificio Daniolo Vittorio”.
Il menù comprende: 
• Degustazione di Prosciutto Veneto DOP 

del Prosciuttificio Daniolo Vittorio
• Gnoco con la Fioreta di Recoaro 

a cura di Locanda La Seggiovia
• Degustazione di formaggi a cura di Lattebusche
• Dessert “Non ti scorderai di me” a cura di Pasticceria Favalli 
• Vini: Prosecco DOC Spumante Extra Dry, Cabernet Sauvi-

gnon Colli Berici DOC
(solo su prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875) 

Isola del Gusto
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi 

bio di Vasco e ragù di corte 
a cura di Hostaria San Benedetto 

• Gnoco con la Fioreta di Recoaro 
a cura di Locanda La Seggiovia

(ingresso libero senza prenotazione) 

Fino alle ore 15.00
• Degustazione speciale Prosciutto e schizzotto 

(il pane della tradizione Montagnanese) 

Sala Gourmet
La cucina propone:
• Risotto con asparagi bianchi e verdi bio di Vasco e ragù di corte 

a cura di Hostaria San Benedetto 
(si consiglia la prenotazione: 049 8070288 / 349 6900875) 

Isola del Gusto
• Risotto con asparagi bianchi e verdi 

bio di Vasco e ragù di corte 
a cura di Hostaria San Benedetto 

(ingresso libero senza prenotazione) 

VENERDi 26 MAGGIO SABATO 27 MAGGIO

23 24

SABATO 27 E DOMENICA 28 MAGGIO

,



Presentazione del libro “Fabro. Melodia dei monti pallidi” 
In sala è presente l’autore Marco Vidotto. 
Il libro è edito da Mondadori
Venerdì 19 maggio 2017
ore 21, Piano nobile di Palazzo Valeri

Instameet
IgersPadova e Growers organizzano un tour fotografico nella 
città murata alla scoperta di angoli nascosti e sapori tipici. Per 
iscriversi all’evento gratuito guarda le informazioni sull’ac-
count instagram @igerspadova.
Hashtag dell’evento #montagnanainfesta
Sabato 20 Maggio  
Ritrovo ore 9,30 presso Castel San Zeno
 
Salita al Mastio di Ezzelino
Salita fino ai 40 metri della torre più antica e più alta di tutta la 
cinta murata di Montagnana, con biglietto d’ingresso di € 1,50 
a persona. Accesso fino a 30 minuti prima della chiusura.
Sabato 20 e 27 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19
Domenica 21 e 28 maggio dalle 10 alle 19

Visita guidata al museo civico “A. Giacomelli”
Il museo ospita una sezione archeologica con oggetti di epoca 
preromana e romana, una sezione medievale e moderna con 
ceramiche, ferri, vetri e una piccola pinacoteca e infine una 
sezione musicale dedicata ai due celebri tenori montagnanesi 
Aureliano Pertile e Giovanni Martinelli. Costo € 2,50 a persona.
Sabato 20 e 27 maggio partenza ore: 10.30, 11.30, 16, 17 e 18
Domenica 21 e 28 maggio partenza ore: 11, 12, 16, 17 e 18

Aperitivo in Villa
Visita guidata agli interni di Villa Pisani Placco, progettata dal 
celebre Andrea Palladio per il nobile veneziano Francesco Pi-
sani, con aperitivo finale sotto la loggia che si affaccia sul giar-
dino. Visita su prenotazione con partenza da Castel San Zeno. 
Il costo di partecipazione è di € 10 a persona.
Sabato 20 maggio ore 16, partenza da Castel San Zeno

Visita guidata alla scoperta delle meraviglie di Montagnana
Visita guidata alla scoperta del patrimonio storico artistico di 
Montagnana, con salita al Mastio di Ezzelino con soste lungo 
il percorso per l’illustrazione del manufatto difensivo, illustra-
zione di Castel San Zeno, mura carraresi, principali palazzi e 
monumenti del centro storico, ingresso al Duomo di Santa Ma-
ria Assunta e tappa finale alla Rocca degli Alberi. Costo € 5,00 
a persona, incluso il biglietto di accesso al Mastio di Ezzelino.
Domenica 21 maggio ore 15.30, partenza dall’Ufficio Turisti-
co di Montagnana

Echi nella torre
Spettacolo teatrale che si snoda lungo la salita alla torre di Ez-
zelino e ripercorre la vita del celebre tiranno. Turni di spettaco-
lo su prenotazione. Costo € 6 a persona.
Sabato 27 maggio, partenze dalle ore 18

Cicloescursione tra arte e sapori
Cicloescursione a Villa Poiana (con partenza dall’Ufficio turi-
stico di Montagnana), a cui seguirà la visita guidata del super-
bo edificio progettato da Andrea Palladio, aperitivo finale con 
degustazione di Prosciutto Veneto DOP presso lo stand “L’Isola 
del Gusto” della manifestazione Montagnana in Festa. Costo 
complessivo € 12 a persona
Domenica 28 maggio, partenza alle ore 15

INIZIATIVE CULTURALI
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PARCHEGGI

1  VIA ADUA VICINO STAZIONE FFSS - 300 POSTI AUTO

2  VIALE SPALATO 60 POSTI AUTO

3  CAMPO SPORTIVO VIA TRENTO - 1.000 POSTI (A PAGAMENTO €3)

4  OSPEDALE EX PRONTO SOCCORSO - 60 POSTI AUTO

5  SACCHIERI LATO PORTA LEGNAGO - 200 POSTI AUTO

6  VIA CIRCONVALLAZIONE EX FORNACI - 1.200 POSTI AUTO

7  PARK LID'L - 100 POSTI AUTO

   PARCHEGGIO CAMPER VIA TREVISAN
    COORD. GPS: 45.236866, 11.464030







PARTNERS

FORNITORI UFFICIALI

MEDIA PARTNER:

RISTORATORI 
SETTE COMUNI

WWW.RISTORATORI7COMUNI.IT

Montagnana in festa. Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P. 
È un evento di:

Viale della Navigazione Interna 51/A - 35129 Padova
Tel. 049.8070288 - Fax 049.8070891

www.markco-co.it - info@markco-co.it

Stampa: Tipolitografia Arte Stampa snc di Corradin Fratelli 
Via Adige 605 - 35040 Urbana (Pd) - www.tipografiaartestampa.it
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