Treviso, 22/05/2018

ISOLA DEL GUSTO: A TREVISO ARRIVA LA ZHYTO-CULTURA
L’Isola della Pescheria di Treviso prende vita per la nuova edizione Isola del Gusto - Beer Festival Zhyto
Gastronomia, che vedrà protagonisti l’eccellenza gastronomica della Marca Trevigiana accompagnata da
selezionati birrifici artigianali provenienti da tutta Europa. Quest’anno attenzione particolare alla cultura
con i migliori piatti della nostra tradizione, musica live, degustazioni e workshop.

Evento ormai consolidato nel calendario trevigiano, Isola del Gusto ritorna alla grande sul
palcoscenico cittadino, trasformando la bellissima e suggestiva Isola della Pescheria in palcoscenico di festa
e cultura. Gli attori protagonisti saranno come sempre la tradizione gastronomica della marca e birrifici
artigianali provenienti da tutta Europa, in una cornice scenografica d’eccellenza.
L’evento si inaugurerà nel tardo pomeriggio di sabato 26 maggio e si prolungherà nell’intera giornata di
domenica 27 maggio, nell’isola della Pescheria di Treviso. Lo storico mercato del pesce, lascerà il posto ai
festeggiamenti: sabato sera musica con DJ Matteo e domenica sera musica Live con Onde Beat, gruppo di
cinque ragazzi che hanno deciso di riproporre un repertorio interamente ispirato all'esperienza beat italiana
degli anni '60, utilizzando look e stile rigorosamente sixties.
Novità di quest’anno saranno l’inserimento del workshop culinario “Mani In Pasta” dedicato ai bambini per
raccogliere fondi da destinare alla Città della Speranza (domenica dalle ore 11:00 alle 12:00) ed il corso di
degustazione, condotto nel pomeriggio di domenica dal Mastro Birraio del Birrificio del Doge, realtà locale
che si è guadagnata stima e notorietà a livello nazionale e oltre, producendo birre artigianali di eccellenza.
Inoltre, non mancherà l’occasione per assaggiare le birre artigianali provenienti dagli altri produttori
coinvolti, tra cui: Brasserie Lupulus dal Belgio, la britannica Roosters Brewery, Guineu Beer dalla Spagna e le
immancabili proposte di birrifici italiani come il Vetra dalla Lombardia e appunto il Birrificio del Doge dal
Veneto.
Per accompagnarli, verranno proposte ricchi stand gastronomici dove si troveranno ricette della tradizione
e raffinate rielaborazioni creative: tra i partner ormai fidelizzati dell’iniziativa troviamo il rinomato
ristorante I Savi di Scorzè (VE), la polpetteria Rumori Strani di Dosson di Casier (TV), la pasticceria Il Volo
del Mattino di Villorba (TV), la Gastronomia Delfino di Preganziol (TV), il ristorante Miron di Nervesa della
Battaglia (TV), Zucchello Emporium e Wishing Wells di Treviso.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Treviso e giunta alla sua diciottesima edizione, viene
organizzata dall’associazione culturale Eventi & Cultura in collaborazione con Da Pian, nota azienda
specializzata nella commercializzazione di birre artigianali provenienti da tutto il mondo. Un progetto che
valorizza le peculiarità agroalimentari tipiche della Marca, proponendo un concept raffinato ed elegante:
ogni particolare sarà curato nei minimi dettagli, dalla scelta dei menù agli allestimenti, per regalare alla
città di Treviso momenti di festa e convivio nel pieno rispetto della splendida cornice in cui si colloca e
supportando i fini culturale di tali manifestazione.
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