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“Il coraggio” è il tema della seconda edizione di Oderzo Food 
Fest. In un momento in cui è sempre più difficile destreggiarsi 
nel mondo, il coraggio può essere quell’ingrediente in più 
che cambia il tuo piatto. Così, abbiamo chiesto ai nostri ospiti 
di quest’anno di parlare di coraggio, ognuno dal proprio punto 
di vista e in base al proprio bagaglio culturale, con le parole, 
con la fotografia, con gli showcooking, con le degustazioni. 
Perché ci vuole coraggio per seguire una passione, per rompe-
re gli schemi, ma anche per recuperare una ricetta vecchia o 
proporne una che arriva dall’altra parte del mondo. 

Vedere, mangiare, ascoltare. Come nella passata edizione, 
Oderzo Food Fest 2018 è strutturato in tre sezioni: una fatta 
di incontri, laboratori e showcooking; una fatta di degu-
stazioni e appuntamenti a tavola; e una dedicata al food 
market di prodotti alimentari. Sono più di 80 gli appuntamen-
ti in calendario, compresa un’affascinante mostra fotografica 
dedicata alla cucina vintage. Di certo non ci sarà da annoiarsi!

Oderzo, la nostra città. Non avremmo mai pensato a questo 
festival se non fossimo così sicuri di vivere in un luogo spe-
ciale che fa innamorare le persone. Oderzo è la scenografia 
perfetta per questa grande festa dedicata alla cultura del cibo.

Federico Zaghis                  Francesca Maronese
Presidente Foro’              

un evento di 

e Direttore artistico OFF
  Direttore artistico OFF



Oderzo Food Fest è un evento di Forò, associazione pubblico–
privata per la promozione del Centro Commerciale Naturale 
di Oderzo (TV), che opera creando eventi finalizzati alla ri-
vitalizzazione del prezioso centro storico. Nel 2018 abbiamo 
organizzato Oderzo Fiorita, Motori in Città, O’Festival e Notti 
Magiche, e ora Oderzo Food Fest. 

Per questa edizione di Oderzo Food Fest ringraziamo:
la Regione Veneto e ULSS 2 Marca Trevigiana, la Giunta del 
Comune di Oderzo, la Confcommercio Imprese per l’Italia- 
Ascom Mandamento Oderzo-Motta di Livenza, la Camera di 
Commercio Treviso-Belluno e Oderzo è, le case editrici Gui-
do Tommasi Editore, iFood, Gribaudo, Kellermann, tutti gli 
sponsor e i partner, gli associati di Foro’ e i non associati che 
hanno contribuito con le loro idee al programma degli eventi. 
Il vostro è stato un aiuto fondamentale per realizzare questa 
edizione.

Un centro storico vivo 
è un centro storico 

che attrae persone, famiglie, idee, 
condivisioni, investimenti, emozioni.

ASSOCIAZIONE PUBBLICO-PRIVATA PER LA PROMOZIONE 
DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE  DELLA CITTà DI ODERZO

FORO’



SEGRETERIA ODERZO FOOD FEST
tel. 333.3315557
mail: oderzofoodfest@gmail.com

UFFIcIO STAmpA
Morning Bell - www.morningbell.it 

Sebastiano Giordani
sebastiano@morningbell.it - 339.1232383

Rossella Savino  
rossella@morningbell.it - 347.1589449

InFORmAZIOnI
Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell’ultima 
ora, gli eventi esauriti, sono costantemente aggiornati sulla 
pagina Facebook di Oderzo Food Fest.

Durante i giorni di Oderzo Food Fest sarà attivato un punto 
informativo in Piazza Grande.

InFO E pREnOTAZIOnI 
Segreteria 
oderzofoodfest@gmail.com - 333.3315557

Facebook: Oderzo Food Fest
Instagram: @OderzoFoodFest

ODERZO FOOD FEST 2018 - contatti e informazioni

usa il nostro hashtag!
#oderzofoodfest2018



ODERZO FOOD FEST 2018
I LUOGHI degli incontri, degli showcooking

e delle degustazioni

ODERZO (TV)



ODERZO FOOD FEST 2018 - OSPITI

Maria teresa di Marco
Nel 2008 ha fondato il blog “La cucina di Calycan-
thus” assieme alla all’amica Marie Cécile Ferré e 
al fotografo Maurizio Maurizi. Da allora ha scritto 
oltre una decina di libri di cucina in italiano, ingle-
se, tedesco, cinese e russo, tra i quali La fabbrica 
delle Caramelle, La cucina di Venezia e della laguna, 
Il panino, La cucina toscana, Torta di mele, Cucina 
vintage, La cucina siciliana, tutti pubblicati da Guido 
Tommasi Editore.

LYdia caPasso
Lydia è nata a Napoli, vive a Milano ed è innamo-
rata follemente di entrambe. È una restauratrice 
con il pallino del cibo che le piace mangiare, cuci-
nare e raccontare. Scrive per il Corriere della Sera e 
per Gazza Golosa, e collabora alla guida di Identità 

Golose.

rita MoNastero
Insegna cucina in Italia e nel mondo. Ha pubblicato 
Lievito e Coccole, Biscoccole (Felici) e Pasta Madre, I 
Pani Dimenticati, I dolci dimenticati, Dal forno con 
amore e Il paradiso dei biscotti (Gribaudo). È stata 
vicedirettore editoriale di una rivista di cucina, col-
labora con il Gambero Rosso in Italia e a Bangkok. 
Partecipa a note trasmissioni televisive e radiofo-
niche. Tutti la chiamano la LovelyCheffa. Il suo sito 
è www.lovelycheffa.com
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Sara e Laura: due frangette della stessa lunghez-
za, innamorate dei colori accesi e degli aereoporti, 
esclamano “mahhhh” all’unisono di fronte a qualsia-
si cosa le sorprenda, hanno occhi a forma di obiet-
tivo canon e (vista la discendenza per metà giappo-
nese di una di loro e l’amore dell’altra per la terra del 
Sole Nascente) sono affascinate da tutto ciò che è 
kawaii (in giapponese “adorabile, delizioso”). 

Veneta, speaker pubblicitaria per campagne radio/
tv/web, cuciniera per passione e tradizione. Con-
tro il logorio della vita moderna, cucina con passio-
ne, possibilmente con della buona musica a far da 
sottofondo. Ha fondato il blog Massaie Moderne, 
dove recupera ricette del primo Novecento. Scrive 
per il sito de La Cucina Italiana. 

iLeNia BaZZacco

Veneta di Asolo (TV), da sempre appassionata di 
cucina. Passione che l’ha portata alla finale della 
prima edizione di Masterchef. Tiene corsi di cucina, 
showcooking e collabora con aziende per la ste-
sura di ricette. Dal 2014 conduce 2 Chiacchiere in 
cucina, una trasmissione di cucina in onda tutti i 
giorni su 7Gold. Il suo blog è Timo e Vaniglia.

LaUra rosa MitsUKo Perri
& sara ciMica

saMaNta corNaviera
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GUido toMMasi
Fondatore, editore e direttore editoriale dell’omo-
nima casa editrice, che pubblica raffinati e colti 
libri di cucina.

“Dal 1999 pubblichiamo parole e immagini che sap-
piano nutrire, prima di tutto, la mente… perché è lì 
che nasce tutto: l’idea di un viaggio, il desiderio di un 
piatto.” Guido Tommasi Editore

MaNUeLa coNti
Mamma, aspirante cuoca e contadina per passio-
ne. Nata e cresciuta tra le colline in Brianza, dal  
2012, con il blog Con le mani in pasta, ha iniziato a 
raccontare le sue passioni e la sua idea di cucina. 
Una cucina che arriva dalla terra alla tavola, e che 
sempre fa i conti con la stagionalità e il benessere.  
Ha pubblicato Con le mani in pasta (Guido Tommasi 
Editore).

MoNica GiUstiNa
Un architetto che vive e lavora a Cortina d’Am-
pezzo, in provincia di Belluno. Per passione si di-
letta in cucina, tra ricette tipiche di montagna e 
dolci ricchi di sapore, tra grigliate nel verde e un 
amore spassionato per panini ed affini. I profumi 
e i contrasti caratterizzano i suoi piatti, come gli 
ingredienti di stagione e i fiori freschi. Ha fondato 
il food blog One Cake in a Million.

LaUra rosa MitsUKo Perri
& sara ciMica

saMaNta corNaviera
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è il direttore creativo e co-founder di Cucina Man-
cina, food community per “diversamente onnivori”: 
intolleranti, allergici, diabetici, colesterolemici, iper-
tesi, vegetariani e vegani. Ha pubbliato Low Fod-
map (Gribaudo), e Erbe Spontanee (Gribaudo).

Cucina e viaggia, senza dimenticare mai la sua 
terra natale: Venezia. Ha pubblicato parecchi li-
bri, non soltanto sul cibo, e numerosi interventi 
su pubblicazioni collettive, in diverse riviste e siti 
(Erodoto108, Venezia.net, Prime Pagine Magazine, 
Il Leone Verde). Oltre che come autrice, si occupa 
di libri come curatrice, e di tanto in tanto fa anche 
la libraia.

rosseLLa di BidiNo
Friulana trapiantata a Roma, blogger ed economi-
sta, che alla fine ama scrivere. Dal 2007 col blog 
Ma che ti sei mangiato mescola ingredienti, viaggi 
ed emozioni. Ha collaborato con Mulino Bianco, 
Dissapore, Group On e Your Brand Camp. Il suo 
motto è “scrivere col cibo”, uno dei suoi protago-
nisti preferiti.

LoreNZa daddUZio

eLisaBetta tiveroN
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LaUra taNFaNi
Nata a Chiaravalle (AN), laureata in Design e Di-
scipline della Moda, dopo diversi anni di lavoro 
come commessa in un negozio di abbigliamento 
ha aperto il blog Vita da Commessa, diventato da 
subito un grande successo. Oggi è una fashion 
blogger e un’influencer molto richiesta. Le sue 
Interviste Impossibili animeranno l’Oderzo Food 
Fest.

rosseLLa veNeZia
Architetto, food writer e food photographer per il 
suo blog Vaniglia, storie di cucina. Ama preparare 
cibi semplici che le ricordano la sua infanzia e le 
molte donne della famiglia che hanno contribuito 
al suo amore per la cucina. Scrive per Fior Fiore in 
Cucina, rivista culinaria della Coop, e per Ci piace 
cucinare. Ha pubblicato, tra gli altri, Free. Dolci sen-
za glutine, latte, uova, zucchero (Food), Cioccolato 
(Food), All’ombra dei mandorli in fiore (Bibliotheca 
Culinaria), Profumo di biscotti (Bibliotheca Culinaria).

È autrice, insieme all’amica Maria Teresa Di Marco 
e all’amico fotografo Mau, del blog di cucina www.
lacucinadicalycanthus.com. Vive a Roma per amore, 
non proprio e non sempre per la città. Custodisce 
gelose radici nel Chianti e in Francia, ma anche un 
legame più sotterraneo con la Spagna. Si occupa di 
musica per lavoro e non soltanto. Ha una nostalgia 
morbosa di Parigi, dove torna troppo poco.

LoreNZa daddUZio

eLisaBetta tiveroN

Marie céciLe Ferré



aNGeLo costacUrta
Uno dei più noti studiosi di viticoltura a livello in-
ternazionale. È stato sperimentatore del ministero 
dell’Agricoltura, ha diretto la Sezione di Ampelogra-
fia e Miglioramento genetico dell’Istituto sperimen-
tale per la Viticoltura di Conegliano (TV). È stato 
responsabile scientifico di diversi progetti regionali, 
nazionali e internazionali per il recupero, la carat-
terizzazione e la selezione di risorse genetiche vi-
ticole. Ha insegnato Viticoltura nelle Università di 
Padova e di Udine.

aNNaLisa Massaria
Grande appassionata di erbe aromatiche e offi-
cinali, ha fondato nel 2009 la Fattoria delle Erbe, 
un’azienda agricola che si occupa della coltivazio-
ne di diverse varietà di erbe aromatiche e di fiori 
eduli con le quali vengono realizzati ricercati pro-
dotti alimentari. Si occupa inoltre della divulgazio-
ne degli usi culinari e fitoterapici legati all’uso di 
queste piante.

ODERZO FOOD FEST 2018 - OSPITI

Marie céciLe Ferré



ODERZO FOOD FEST 2018 - LA MOSTRA

Fotografo specializzato in cibo e reportage, 
ha lavorato con riviste del settore e pubbli-
cato un nutrito catalogo di libri fotografici 
di cucina. Ha realizzato mostre fotografiche 
in Italia e Spagna, sia personali che collet-
tive. Lavora per il Corriere della Sera con il 
quale pubblica sia reportage che fotografia 
di food, e collabora con la Guido Tommasi 
Editore, specializzato in pubblicazioni ga-
stronomiche.

nelle vetrine 
dei negozi del centro storico

di Oderzo (TV)

MaUriZio MaUriZi



MaUriZio MaUriZi



VEnERDì 28 SETTEMbRE

incontri

laboratori

showcooking

degustazioni

appuntamenti a tavola



VEnERDì 28 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking

PASTICCERIA FORnER

Paolo della Pasticceria Forner è il perfetto mastro pasticciere 
grazie ai tanti anni di esperienza sul campo. In questo corso 
pratico spiegherà le TRE preparazioni fondamentali della pa-
sticceria: il Pan di Spagna, il Bignè e la Crema Pasticcera.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
Prezzo: 15,00 euro.

Pasticceria Forner | Via Roma, n. 1 - Oderzo (TV) | 0422 717814

ore 20.00 • Le basi fondamentali per le torte. Corso di 
Pasticceria per Adulti

3

MARKET EnOGASTROnOMICO in PIAZZA GRAnDE
ore 15.30 - 22.00
Un variegato food market di prodotti alimentari ti aspetta 
nella Piazza Grande di Oderzo (TV).



VEnERDì 28 SETTEMbRE • COLAZIOnE & MEREnDA 

bAR InTERVALLO

Il toast è un classico della merenda, adatto anche a una colazio-
ne salata. Puoi degustare un tris di toast: vegetariano, in saor e 
il francese croque monsieur, con una birra o una bevanda. 
Prezzo: 7,00 euro per il tris, più la bevanda piccola.

Bar Intervallo | Riv. Mons. D. Visintin, 1 - Oderzo (TV)  | 04221741996 

ore 8.00 - 20.00 • TostiAMOci

TORTUGA

Ritorna la degustazione delle pizzette di Andrea! Se le cono-
scete già, andate a provare le new entry pensate apposta per 
Oderzo Food Fest. E se non le avete mai assaggiate… beh, non 
perdete questa occasione!
PREZZO: DEGUSTAZIONE GRATUITA.

Tortuga  | Via Garibaldi, n. 3 - Oderzo (TV) | 0422 712557

ore 10.00-13.00 / 16.00-20.00 • Degustazione di pizze 

ARbOR

Colazione tipica americana con Pancakes light oppure Crêpes 
dolci con una varietà di farciture a scelta (marmellata, noccio-
le, miele, etc...).
Prezzo: Pancakes 7,00 euro / Crêpes 4,50 euro.

Arbor | Piazza Grande, n. 7 - Oderzo (TV) | 348 042 7867

ore 8.00-11.00 / 15.00-18.00 • American Pancakes



VEnERDì 28 SETTEMbRE • MEREnDA DOLCE

TORREFAZIOnE CAFFè FRAnCO

Soddisfa la tua voglia di dolce con una Panna Cotta servita con 
un topping a scelta tra cioccolato, caramello, fragola, frutti di 
bosco o al caffè, oppure prova il Budino al Cioccolato fondente. 
Prezzo: 2,50 euro a porzione.

Torrefazione Caffè Franco | Via Umberto I, n.18 - Oderzo (TV) | 
0422816837

ore 15.00 - 19.00 • Morbide Dolcezze

FRAGOLA nERA CAFFè 

Ispirato a una ricetta di Lydia Capasso, autrice del libro I Ge-
lati e ospite di Oderzo Food Fest, Fragola Nera presenterà lo 
speciale gusto allo Yogurt e Zenzero variegato ai Mirtilli. Op-
pure puoi provare le Crêpes  farcite con crema al pistacchio.
Prezzo: Gelato - a consumazione.
Prezzo: Crêpes - 4,00 euro.

Fragola Nera Caffè | Via Umberto I, n.84 - Oderzo (TV) | 04221743822 

ore 14.30 - 2.00 • Gelato allo Yogurt e Zenzero

GELATERIA PAnCIERA

Il loro gelato artigianale, naturale al 100% senza additivi, è 
un equilibrio tra materie prime di qualità, passione e una sto-
ria di famiglia che risale al 1931. In occasione di Oderzo Food 
Fest la Gelateria Panciera proporrà un gusto di gelato tutto 
nuovo: il gusto al Prosecco! NB: ci sarà una degustazione gra-
tuita di questo gusto sabato 29, dalle ore 18 alle ore 20.
Prezzo: a consumazione.

Gelateria Panciera | Via Garibaldi, n. 71 - Oderzo (TV) |  380 1273676

ore 11.00 - 23.00 • Gelato al Prosecco



VEnERDì 28 SETTEMbRE • APERITIVO

L’InCOnTRO

Come aperitivo puoi scegliere tra un Gordon’s spritz o un Vio-
letta spritz, oppure l’aperitivo alcolico o analcolico della casa, 
abbinato con un frizzante bubble tea. Oppure puoi provare un 
Bellissima Tonic al cetriolo e basilico. Tutto accompagnato da 
dei cicchetti gourmet: crostino di polenta con cozze alla ma-
rinara, peperoncini ripieni, uovo sodo ripieno, crostino con 
acciughe e bubble chicken.
Prezzo: 7,00 euro per gli Spritz / 8,00 euro per il Bellissima Tonic.

L’Incontro | Piazza Grande, n. 2 - Oderzo (TV) | 0422 814546

ore 17.00 - 21.00 • Aperitivo Sorriso 

SOGnAnDObIRRA - FOOD MARKET di PIAZZA GRAnDE

Sei hai voglia di birra artigianale, puoi degustarla allo stand di 
Sognandobirra, il birrificio artigianale di Oderzo.
Prezzo: a partire da 1,00 euro.

Stand Sognandobirra | Food Market | Piazza Grande
Sognandobirra srls si trova in Via Enrico Mattei 9/1, Oderzo (TV) 
| 3934076810

ore 15.30 - 22.00 • Degustazione di birra Artigianale



Hotel ristorante AL GALLO

Un aperitivo con una degustazione di due calici di Prosecco: un 
Brut e un Extra-dry della Cantina Giol di San Polo di Piave (TV).
Prezzo: 6,00 euro.

Hotel ristorante Al Gallo | Via Caio Voltejo Capitone, n. 16/18 
Oderzo (TV) |  0422 710142

ore 18.00 - 23.00 • Degustazione di Prosecco DOC bioVegan

GATTOLè

Un aperitivo di classe con il Gin Barmaster abbinato a degli 
scampi crudi al lime.
Prezzo: 15,00 euro.

Al Gattolè | Via Umberto I°, n. 86 - Oderzo (TV) | 0422 1786373

dalle ore 18 • Gin barmaster e scampi crudi

VEnERDì 28 SETTEMbRE • APERITIVO

ARbOR

Aperitivo con un calice di Ribolla Gialla spumantizzata o uno 
di Cabernet Sauvignon, abbinato a una focaccia artigianale 
con rosmarino, sale e olio extravergine d’oliva con porchetta 
affettata e origano.
Prezzo: 8,00 euro.

Arbor | Piazza Grande, n. 7 - Oderzo (TV)  | 348 042 7867

ore 18.00 - 22.00 • Aperitivo con Porchetta



VEnERDì 28 SETTEMbRE • CEnA 

IL LUCAnO

Per cena Il Lucano propone una parmigiana “bianca” di zucchi-
ne e melanzane, accompagnata da riso venere. 
Prezzo: 9,50 euro (piatto unico, bevande escluse).

Ristorante pizzeria Il Lucano | Via dei Mosaici, n. 5 - Oderzo (TV) 
0422 741189

ore 18.00 - 23.00 • La notte bianca della Parmigiana

AL GIARDInETTO

Appuntamento serale con un piatto unico della tradizione 
culinaria veneta, le seppioline del nostro mare in umido con 
piselli e polenta, accompagnato dai vini friulani DOC delle 
Aziende Agricole I Magredi e Ca’ Ronesca.
Prezzo: 20,00 euro, (incluso coperto, acqua, pane e calice di vino).
NB: A pranzo e a cena trovi anche un ampio menù di pizze e di 
piatti dedicati all’autunno.

Al Giardinetto | Contrada Rossa, n. 12 - Oderzo (TV) 0422 420482

ore 18.30 - 23.00 • Il Veneto a tavola: Seppioline in umido

CORnER GALILEO ODERZO

In occasione di Oderzo Food Fest, trovi delle super offerte sul-
la pizza al Salame Nostrano e sul Galletto alla Birra!
Prezzo: Pizza mezzo metro - 15,00 euro / un metro - 33,00 euro
Prezzo: Galletto - 15,00 euro, inclusa bibita o birra media

Corner Galileo Oderzo|Via D. Manin, n. 9-Oderzo (TV)|339 4454129

ore 17.30 - 1.00 • Sua maestà il Galletto!



VEnERDì 28 SETTEMbRE • CEnA 

GRAnnY’S PUb

Per immergerti nelle atmosfere del Messico, trovi dei Nachos 
fatti in casa con cheddar fuso, frijoles refritos, cipolla, mais, 
peperoncini rossi e salsa allo yogurt. E anche dei Tacos, sem-
pre fatti in casa, con manzo o con carne marinata o con pesce 
bianco, frijoles refritos, cipolla con salsa piccante al peperon-
cino e guacamole. 
Prezzo: Nachos - 5,00 euro, a porzione.
Prezzo: Tacos - 3,50 euro al pezzo (minimo 2 pezzi).

Granny’s Pub  | Via Savonarola, n. 6 - Oderzo (TV) | 334 577 9053

dalle ore 18.30 • Serata Messico e nuvole

TORTUGAS PUb

Una cena dal sapore di Oktoberfest! Con un piatto unico con 
hamburger, wurstel, salsiccia, patate fritte o verdure alla pia-
stra, e una birra piccola (o una bibita).
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 12,00 euro, piatto unico (incluso bevanda piccola). 

Tortugas Pub | Via Calle del Toresin, n. 14 - Oderzo (TV) 0422 716600

ore 18.00 - 1.00 • Wurstel, Salsiccia e altri amici



VEnERDì 28 SETTEMbRE • CEnA 

AL GATTOLè

Una cena dai sapori di montagna e dedicata ai finferli! 
Antipasto: Sformato di finferli, patate e speck con una fondu-
ta di formaggi di montagna. 
Primo piatto: Paccheri con finferli e gamberi. 
Secondo piatto: Filettino di cervo ai finferli.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 35,00 euro (incluso coperto, pane e acqua, vini esclusi).

Al Gattolè | Via Umberto I°, n. 86 - Oderzo (TV) | 0422 1786373

ore 19.30 - 21.45 • Ode ai Finferli (e alla montagna)

IL CAVOLO GIALLO

Il Cavolo Giallo propone una cena vegetariana a base di zucca 
con una zuppa come primo piatto, per continuare con un piat-
to unico, e chiudere con un dolce. Tutto vegetariano. 
In collaborazione con l’Azienda Agricola Bilotta di Vazzola (TV).
Prenotazione consigliata, posti limitati. 
Prezzo: 18,00 euro (3 portate, coperto e bevande compresi).

Il Cavolo Giallo | Via Roma, n. 5 - Oderzo (TV) | 392 909 0678

ore 19.30 • Cena vegetariana: con la Zucca in testa



VEnERDì 28 SETTEMbRE • CEnA 

GLI InGORDI

Una carne della tradizione contadina, la Faraona, che Gli In-
gordi propongono in un menù di due portate:
Prima portata: Battuta cotta di Faraona con polentina morbi-
da, funghi porcini.
Seconda portata: Tagliata di Faraona con finferli.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 20,00 euro (incluso coperto, pane e acqua e calice di 
vino).

Gli Ingordi | Via Garibaldi, n. 39 - Oderzo (TV) | 0422 713474

ore 19.30 - 22.30 • A cena con la Faraona

OSTERIA DEI GIUSTI

Immancabili nelle nostre case e protagonisti di questo piatto 
unico proposto dall’Osteria dei Giusti, i Radici e Fasioi ven-
gono serviti con del Musetto sbriciolato. Per accompagnare 
questo piatto niente di meglio di un vino rosso strutturato 
e morbido come il Merlot 56 della cantina Terre di Grassaga.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 12,00 euro (incluso coperto, pane e acqua e calice di 
vino).

Osteria dei Giusti | Via Comunale di Camino, n. 46 - Oderzo (TV) | 
0422 718600

ore 19.30 - 22.00 • C’erano una volta i Radici e fasioi



VEnERDì 28 SETTEMbRE • CEnA 

bAR PIVETTA

Il Gulash è uno spezzatino di manzo tipico della tradizione 
ungherese (ma diffuso in tutta la Mitteleuropa), che il Bar 
Pivetta ripropone nella sua versione austriaca, “modello Kla-
genfurt” per la precisione, accompagnato da una Birra sempre 
austriaca.
In alternativa (o in aggiunta!) trovi anche il famoso “Panin coa 
Sciàfa” (per sapere cos’è, devi provarlo, non hai alternative...).
Prezzo: Gulash - 9,99 euro (piatto unico e birra piccola).
Prezzo: Panino - 6,99 euro.

Bar Pivetta | Via Manin, n. 50 - Oderzo (TV) | 338 5983355

dalle ore 19.30 • Gulash, fortissimamente Gulash

bULLY’S ODERZO 

La Charolaise è una razza bovina francese da cui si ricava una 
carne di manzo pregiatissima. Al Bully’s puoi provare gli Ham-
burger di Charolaise, prodotti a chilometro zero dalla Fattoria 
Terra amica di Mareno di Piave (TV), accompagnati da funghi 
porcini e Asiago Stravecchio Presidio Slow Food.
E se hai voglia di un dessert, trovi Meesoo-il Tiramisù da pas-
seggio, gluten free, in tutte le sue possibili versioni: tradizio-
nale, alla fragola, all’amaretto, etc...
Prezzo: Hamburger - 16,00 euro.
Prezzo: Meesoo - 3,00 euro a porzione.

Bully’s Oderzo | Via Cesare Battisti, n. 2 - Oderzo (TV) | 366 928 4167

ore 19.00 - 23.30 • Che razza di Hamburger!



SOSTERIA 

Un tuffo nei sapori e nei profumi della Carnia con un menù di 
4 portate firmato dallo chef Lodovico De Crignis.
Antipasto: Pere con formadi çuç di mont (Presidio Slow Food) 
della malga Pozof | Intingolo del podere.
Primo piatto: Tortelli fatti in casa con ripieno di formadi Frant 
(Presidio Slow Food), salsa di patate e profumo di zafferano.
Secondo piatto: Frico di patate e formaggio della Latteria di 
Sutrio con polenta di blave di Mortegliano.
Dolce: Cjalsòns dolci di “Dincuan”. 
Tutto accompagnato dai vini friulani DOC della cantina Simon 
di Brazzan.
Menù in collaborazione con la Malga Pozof, la Latteria di Su-
trio e la cantina Simon di Brazzan. 
Solo su prenotazione, posti limitati.
Prezzo: 44,00 euro (incluso coperto, vino, acqua, pane).

Sosteria | Calle Eno Bellis , n. 7 - Oderzo (TV) | 0422 712117

ore 20.00 • Serata Carnica (Serade Cjargnela, par furlan) 

CAFFETTERIA MERIDIAnO

Per chiudere in bellezza la serata, una degustazione di 4 Gin 
nobili e 4 Acque Toniche memorabili, accompagnata da 4 raf-
finati cicchetti dolci e salati. 
Prezzo: 25,00 euro.

Caffetteria Meridiano | Piazza del Foro Romano, n. 7 - Oderzo (TV)  
0422 717988

ore 21.00 - 24.00 • 4x4 Gin Tonic Adventure

VEnERDì 28 SETTEMbRE • CEnA 



InTIMISSIMI  DOnnA

La seguitissima fashion blogger Laura T. di Vita da Commessa 
intervisterà a modo suo gli ospiti e i visitatori (più coraggiosi) 
di Oderzo Food Fest. 
Sabato 29 e domenica 30 settembre, da Intimissimi Donna, vie-
ni a raccontare a Laura T. la tua ricetta preferita!
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Intimissimi Donna | Via Umberto I°, n. 8 - Oderzo (TV) | 
0422 713782

SAbATO 29 e DOMEnICA 30 SETTEMbRE 
Le interviste impossibili di Vita da Commessa

InTIMISSIMI  UOMO

Da Intimissimi Uomo gareggi per una Magnum di birra!
Come? 
Sabato 29 settembre vieni a farti un selfie nel negozio, pub-
blicalo con l’hashtag #intimissimiuomooderzo. Il selfie che 
otterrà più like vincerà la Magnum offerta da Biber Beer Shop. 
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Intimissimi Uomo | Via Umberto I°, n. 34 - Oderzo (TV) | 
0422 718472

SAbATO 29 SETTEMbRE
Parola d’ordine: instaselfie da Intimissimi Uomo!

L’AnGOLO #SOCIALFACE di Oderzo Food Fest
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SAbATO 29 SETTEMbRE

incontri

laboratori

showcooking

degustazioni

appuntamenti a tavola



SAbATO 29 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking

MIYù JAPAnESE FOOD

Adori il sushi? Allora, perché non imparare a farlo? Dalla scel-
ta delle materie prime all’assemblaggio, un laboratorio pratico 
per bambini e adulti con i cuochi del Miyú Japanese Food.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
Prezzo: 20,00  euro.

Miyù | Via Garibaldi, n. 15 - Oderzo (TV) | 0422 1724837

ore 10.30 • Laboratorio pratico: Crea il tuo sushi

SHOWROOM GAGGEnAU-nEFF

La rinuncia al glutine non è una rinuncia al gusto! In questo 
showcooking verranno preparati degli ottimi piatti senza glu-
tine: una focaccia al sale e rosmarino, dei grissini con la pasta 
sfoglia, dei biscotti di riso.
In collaborazione con Neff Italia e Bimby.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

FK&T srl | Piazza Foro Romano, n. 2 - Oderzo (TV) 

ore 10.30 • Showcooking: Cucinare senza glutine 
con il bimby

11
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MARKET EnOGASTROnOMICO in PIAZZA GRAnDE
ore 09.00 - 22.00
Un variegato food market di prodotti alimentari ti aspetta 
nella Piazza Grande di Oderzo (TV).



ROSEbI

Un aperitivo con vino, cicchetti e tante chiacchiere con l’autrice 
e food blogger maria Teresa Di marco e il suo libro Cucina 
Vintage: un tuffo nella nostalgia culinaria degli anni passati, tra 
ricette della nonna, vol-au-vent della mamma e un bel piatto di 
pennette alla vodka. Con la partecipazione straordinaria della 
fashion blogger Laura T. di Vita da Commessa.
In collaborazione con Rosebi, Guido Tommasi Editore e Castello 
Bonomi - Tenute in Franciacorta.
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Rosebi | Via Umberto I°, n. 123 - Oderzo (TV) | 0422 718677

ore 11.30 • Un tuffo nella Cucina Vintage

SUPERMERCATO COOP - ODERZO

Quando siamo al supermercato, lista della spesa in mano, il 
carrello si riempie di svariate confezioni diverse per forma, 
grandezza e colore. Come coniugare una sana alimentazione 
con tutte le proposte di prodotti presenti sugli scaffali? Co-
noscendo esattamente ciò che stiamo acquistando, cioè leg-
gendo l’etichetta. Quest’incontro spiega le materie prime con 
cui sono fatti i prodotti Coop e la loro provenienza, a sostegno 
della linea Coop Origine.
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Coop Alleanza 3.0 - Oderzo | Via Postumia, n. 2 - Oderzo (TV) 

ore 10.30 • L’etichetta e l’origine dei prodotti

SAbATO 29 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking
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SAbATO 29 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking

PIAZZA GRAnDE

Impariamo a fare la pizza con il pluripremiato campione del 
mondo e maestro pizzaiolo Angelo Silvestrini del ristorante  
pizzeria Nuovo Ronche di Piavon di Oderzo.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
Prezzo: 8,00 euro.

Piazza Grande - Oderzo (TV) 

ore 12 (1° turno) / ore 13.30 (2° turno) • Facciamo la pizza! 
Laboratorio di pizza per bambini 

bULLY’S ODERZO 

Uno showcooking, che è anche un tutorial, dei cuochi del 
Bully’s su come cucinare la carne alla brace e alla piastra con 
l’aiuto del barbecue di design OFYR-The art of outdoor cooking. 
Tutto accompagnato da birre artigianali servite da un esperto 
(e per chi non ama la birra c’è un ampia selezione di vini). 
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 30,00 euro, inclusa la degustazione.

Bully’s Oderzo | Via Cesare Battisti, n. 2 - Oderzo (TV) |  366 928 4167

ore 12.30 • Showcooking: Tomahawk, la bistecca preistorica

1
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SHOWROOM GAGGEnAU-nEFF

Samanta cornaviera, speaker e “cuciniera” per passione, 
blogger di Massaie Moderne e la finalista della prima edizio-
ne di Masterchef Ilenia Bazzacco, blogger di Timo e Vaniglia, 
prepareranno una ricetta di Giuseppe Ciocca, famoso pastic-
ciere dei primi del ’900: i biscottini del Piave con crema ita-
liana fantasia.
In collaborazione con Neff Italia.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

FK&T srl | Piazza Foro Romano, n. 2 - Oderzo (TV) 

ore 13.30 • Showcooking Vintage: biscottini del Piave con 
Crema Italiana (una ricetta dei primi del ‘900)

SAbATO 29 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking

PASTICCERIA FORnER

Modella e crea un nuovo personaggio “magico” con un impa-
sto al cioccolato, che verrà poi messo in produzione nella Pa-
sticceria Forner. Due turni, età minima 7 anni.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
Prezzo: 8 euro.

Pasticceria Forner | Via Roma, n. 1 - Oderzo (TV) | 0422 717814

ore 15.00 (1° turno) - 17.00 (2° turno) • Crea il tuo animale 
fantastico. Laboratorio di pasticceria per bambini 

2
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PALAZZO FOSCOLO

Non è detto che per mangiare un gelato gustoso o una granita 
rinfrescante si debba uscire a comprarli: il gelato è un dessert
veloce e facile da realizzare anche a casa! Lydia capasso, au-
trice del volume I Gelati e giornalista per il Corriere della Sera 
e per Gazza Golosa, ci racconta tutto quello che non abbiamo 
mai osato chiedere sul gelato artigianale, soprattutto come 
farselo a casa. Con dimostrazione pratica e degustazione!
In collaborazione con Guido Tommasi Editore e Fondazione 
Oderzo Cultura.
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Palazzo Foscolo | Via Garibaldi, n. 65 - Oderzo (TV) 

ore 15.00 • I GELATI inventarli e preparali a casa. 
Con dimostrazione pratica e degustazione.

SAbATO 29 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking

SHOWROOM GAGGEnAU-nEFF

Insegna cucina in Italia e nel mondo, collabora con il Gambero 
Rosso e partecipa a note trasmissioni televisive e radiofoni-
che. Per tutti è la “Lovely Cheffa”: Rita monastero è autrice 
di numerosi libri sulla panificazione e sulla Pasta Madre. In 
questo showcooking svelerà trucchi e segreti per usare (e ac-
cudire) la Pasta Madre al meglio. 
In collaborazione con Neff Italia e Gribaudo Editore.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

FK&T srl | Piazza Foro Romano, n. 2 - Oderzo (TV) 

ore 16.00 • Showcooking: la Pasta Madre, accudirla e usarla

11
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SOSTERIA

Docente: maurizio maurizi - fotografo per Il Corriere della 
Sera, La Cucina di Calycanthus, Guido Tommasi Editore

Contenuti:
Il workshop introduce alcune delle principali tematiche rela-
tive alla fotografia di cibo, in particolare focalizzando i pro-
blemi relativi a:
• gestione della luce (naturale vs artificiale, luce calda vs luce 
fredda, gestione di punti di luce, bilanciamento del bianco);
• inquadratura (controllo dei margini, rapporto primo piano 
sfondo, punti di vista)
• composizione (nozioni di styling, sfondi e props, coerenza 
dell’immagine);
• tendenze (cenni sull’evoluzione dei modelli stilistici nella 
fotografia di cibo).

Rivolto a: foodblogger e in generale a chi sia interessato alla 
fotografia di cibo, sia per chi è alle prime armi sia per chi ha 
un poco di esperienza.

Materiali e conoscenze necessari: macchina fotografica digitale 
e conoscenza di base del suo funzionamento.

Durata: 3 ore | Partecipanti: max 15 persone | Su iscrizione.
Costo: 50,00 euro.
Per info e iscrizioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
Sosteria | Calle Eno Bellis , n. 7 - Oderzo (TV)

ore 15.30 - 18.30 • Workshop introduttivo alla fotografia 
del cibo con Maurizio Maurizi

SAbATO 29 SETTEMbRE | workshop di food photography

6





CASA MORO

con il Patrocinio di ULSS 2 - Marca Trevigiana.

Uno showcooking pratico-teorico con la Dott.ssa Giuseppina 
Girlando dell’ULSS n.2 - Marca Trevigiana e il cooking leader 
di AMC Italia Federico Tonel per imparare a cucinare una me-
renda sana in modo semplice e veloce.
Infatti nell’ambito delle iniziative di promozione della corret-
ta alimentazione e di prevenzione dell’obesità, si sta avvian-
do una campagna volta a favorire il consumo di una merenda 
sana, a cominciare da quella fatta a scuola.
Lo showcooking è organizzato in collaborazione con Fonda-
zione Moro e AMC Italia.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Casa Moro | Via Postumia Primo Tronco, n. 6 - Oderzo (TV) 

ore 16.00 • Showcooking: una Merenda Sana per i vostri figli

SAbATO 29 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking

STAnD bIMbY - AREA LAbORATORI di PIAZZA GRAnDE

Uno showcooking e un tutorial su come usare il Bimby in cucina 
per realizzare un APERICENA perfetto. Fondamentale per ri-
cevere quegli ospiti che si (auto)invitano all’ultimo momento!
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Area Laboratori | Piazza Grande - Oderzo (TV) 

ore 17.00 • bimby in Corso: l’apericena perfetto
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SAbATO 29 SETTEMbRE | incontri, laboratori, showcooking

HOTEL RISTORAnTE AL GALLO

Un laboratorio dimostrativo con Ivan Antoniazzi, alias Ivan 
Food and Soul, su come sfruttare magistralmente la dispensa 
che abbiamo a casa preparando un menù di 3 portate. 
Su prenotazione, posti limitati.
Per info e prenotazioni: info@hotelalgallo.it | 0422 710142
Prezzo: 30,00 euro, inclusa la degustazione.

Hotel ristorante Al Gallo | Via Caio Voltejo Capitone, n. 16/18 
Oderzo (TV) |  0422 710142

ore 17.30 • Esplorare in cucina. Spunti di riciclo alimentare

ERbORISTERIA AnTICHI RIMEDI

La naturopata Vania Lot ci farà conoscere i SuperFood, pic-
coli e grandi alleati nella lotta contro l’invecchiamento e le 
malattie, e ci insegnerà a utilizzarli per portare la salute nella 
tavola di tutti i giorni. Gesti semplici e alla portata di tutti che 
possono cambiare la tua vita.
In collaborazione con My Home Made.
INGRESSO LIBERO, posti limitati, gratuito.

Erboristeria Antichi Rimedi | Via Garibaldi, n. 48 - Oderzo (TV) 

ore 18.00 • I SuperFood per stare bene
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SAbATO 29 SETTEMbRE • COLAZIOnE

CAFFETTERIA MERIDIAnO

Una colazione con la tradizionale torta della nonna (ampia 
scelta, rigorosamente fatte in casa), estratti di frutta senza 
zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti, con eventualmente 
spezie e verdure, più l’immancabile caffè. 
Prezzo: 6,50 euro.

Caffetteria Meridiano | Piazza del Foro Romano, n. 7 - Oderzo (TV)  
0422 717988

ore 08.00 - 11.00 • Colazione (naturale) della nonna

AL CASOIn

Una colazione con un simpatico tris di muffin: al cioccolato 
fondente, con mela e carota, e al limone e zenzero. Accompa-
gnati da una bevanda calda detox a base di mirtillo nero, mela 
e cannella.
Prezzo: 5,00 euro (tris + bevanda).

Al Casoin | Via Cesare Battisti , n. 24 - Oderzo (TV) | 0422 713640

ore 7.00 - 11.00 • Mai dire Muffin



bOTTEGA DEL CAFFè DERSUT

Colazione tipica inglese con bacon [pancetta], scrambled eggs 
[uova strapazzate], baked beans [fagioli stufati] e toast al bur-
ro salato; accompagnata da un tè inglese Ceylon e/o latte.
Prezzo: 6,50 euro.

Bottega del caffè Dersut | Via Umberto I°, n. 11 - Oderzo (TV) |  
366 539 6211

ore 08.00 - 11.00• English breakfast Opitergina

SAbATO 29 SETTEMbRE • COLAZIOnE & MEREnDA

ARbOR

Colazione tipica americana con Pancakes light oppure Crêpes 
dolci con una varietà di farciture a scelta (marmellata, noccio-
le, miele, etc...).
Prezzo: Pancakes 7,00 euro / Crêpes 4,50 euro.

Arbor | Piazza Grande, n. 7 - Oderzo (TV) | 348 042 7867

ore 8.00-11.00 / 15.00-18.00 • American Pancakes

bAR InTERVALLO

Il toast è un classico della merenda, adatto anche a una colazio-
ne salata. Puoi degustare un tris di toast: vegetariano, in saor e 
il francese croque monsieur, con una birra o una bevanda. 
Prezzo: 7,00 euro per il tris, più la bevanda piccola.

Bar Intervallo | Riv. Mons. D. Visintin, 1 - Oderzo (TV)  | 04221741996 

ore 8.00 - 20.00 • TostiAMOci



SAbATO 29 SETTEMbRE • MEREnDA

OSTERIA DA CAPEOTIn

Le mitiche patate del Capeotin servite in un tagliere misto con 
crostini con sopressa e ossacollo dell’Azienda Agricola Ca’ Bo-
sco e con formaggi della Latteria Moro. Tutto accompagnato 
da un calice di vino. 
In collaborazione con Azienda Agricola Ca’ Bosco e Latteria 
Moro.
Prezzo: 7,00 euro (5,00 euro senza il vino)

Osteria da Capeotin | Via Roma, n. 20 - Oderzo (TV) | 0422 507095

ore 8.30-13.30 / 16.00-22.00 • Cuor di Patata

SOGnAnDObIRRA - FOOD MARKET di PIAZZA GRAnDE

Sei hai voglia di birra artigianale, puoi degustarla allo stand di 
Sognandobirra, il birrificio artigianale di Oderzo.
Prezzo: a partire da 1,00 euro.

Stand Sognandobirra | Food Market | Piazza Grande
Sognandobirra srls si trova in Via Enrico Mattei 9/1, Oderzo (TV) 
| 3934076810

ore 9.00 - 22.00 • Degustazione di birra Artigianale



SAbATO 29 SETTEMbRE • PRAnZO

L’InCOnTRO

Due menù per il tuo pranzo, di carne o di pesce:
Menù Km 0 con trippe con crostini, abbinate a un calice di 
vino Raboso, mezzo litro di acqua e caffè.
Menù esotico con cous cous di mare e pomodorini, abbinato 
a un calice di Incrocio Manzoni, mezzo litro di acqua e caffè.
Prezzo a Menù: 11,00 euro (incluso vino, acqua e caffè).

L’Incontro | Piazza Grande, n. 2 - Oderzo (TV) | 0422 814546

ore 10.30 - 15.00 • Sei carne o pesce?

PIZZERIA AI QUATTRO CAnTOnI

Prova la pizza speciale che Antonio ha ideato per Oderzo Food 
Fest, farcita con speck di Merano, Gorgonzola piccante e mele 
Granny Smith dell’Az. Agr. Zio Nino di Matteo Baldissin.
Prezzo: 3,00 euro.

Pizzeria ai Quattro Cantoni  | Via Umberto I°, n. 38 - Oderzo (TV) 
0422 712418

ore 09.00-14.00 / 15.30-21.00 • Pizza Speciale OFF2018

TORTUGA

Ritorna la degustazione delle pizzette di Andrea! Se le cono-
scete già, andate a provare le new entry pensate apposta per 
Oderzo Food Fest. E se non le avete mai assaggiate… beh, non 
perdete questa occasione!
PREZZO: DEGUSTAZIONE GRATUITA.

Tortuga  | Via Garibaldi, n. 3 - Oderzo (TV) | 0422 712557

ore 10.00-13.00 / 16.00-20.00 • Degustazione di pizze 



SAbATO 29 SETTEMbRE • PRAnZO

AL GAMbERO D’ORO

Uno sfizioso menù di pesce con 2 portate: 
Prima portata: bis di antipasti con capesante + polenta e schie; 
Seconda portata: paccheri con gamberi rossi di Sicilia e perle 
di acciughe del cantabrico.
Prezzo: 20,00 euro (incluso coperto, calice di vino, acqua, pane). 

Al Gambero D’Oro | Via V. Rizzo, n. 13 - Oderzo (TV) | 0422 713715

CAFFETTERIA MERIDIAnO

Un pranzo o anche una merenda con una focaccia artigiana-
le con lievito madre farcita con roastbeef all’inglese, rucola e 
pomodorini, oppure con verdure ai ferri, oppure con fesa di 
tacchino e valeriana. 
Prezzo: 9,50 euro, inclusi una bibita e un caffè.

Caffetteria Meridiano | Piazza del Foro Romano, n. 7 - Oderzo (TV)  

ore 12.00 - 15.00 • Focaccia: che passione!

IL LUCAnO

Appositamente ideata per l’Oderzo Food Fest: la pizza “Sant’Ni-
cola”, con pomodoro, mozzarella, pecorini misti di capra, pepe-
roni, friggitelli e salsiccia. 
Prezzo: 10,00 euro (bevande escluse).

Il Lucano | Via dei Mosaici, n. 5 - Oderzo (TV) | 0422 741189

ore 12.00-14.00/ a cena: 18.00-23.00 • Pizza speciale 
“Sant’nicola”

ore 12.00-14.30 / a cena: 19.00-22.30 • Voglia di Pesce



SAbATO 29 SETTEMbRE • PRAnZO

IL CAVOLO GIALLO

Sono tantissime le varietà di erbe spontanee e selvatiche che 
si possono raccogliere nelle nostre campagne per preparare 
piatti originali e ricchi di salute. Ma naturalmente per farlo è 
fondamentale conoscerle. Durante questo pranzo vegetaria-
no di 3 portate a base di erbe e verdure di stagione, Lorenza 
Dadduzio di Cucina Mancina presenterà il suo ultimo libro 
Erbe spontanee (Gribaudo editore). 
Prenotazione consigliata, posti limitati. 
Prezzo: 18,00 euro (menù di 3 portate, incluso coperto e be-
vande).

Il Cavolo Giallo | Via Roma, n. 5 - Oderzo (TV) | 392 909 0678

ore 12.30 • Pranzo veggie: A spasso per i campi

AL GIARDInETTO - Ristorante pizzeria

Secondo appuntamento con un piatto unico della tradizione 
culinaria veneta, le trippe classiche servite in un portafoglio 
di pan-pizza, accompagnate dai vini friulani DOC delle Az. 
Agr. I Magredi e Ca’ Ronesca.
Prezzo: 20,00 euro, (incluso coperto, acqua, pane e calice di vino).
NB: A pranzo e a cena trovi anche un ampio menù di pizze e di 
piatti dedicati all’autunno.

Al Giardinetto | Contrada Rossa, n. 12 - Oderzo (TV) 0422 420482

ore 12.30 - 14.30 • Il Veneto a tavola: viva la Trippa!



SAbATO 29 SETTEMbRE • PRAnZO

bULLY’S ODERZO 

Uno showcooking, che è anche un tutorial, dei cuochi del 
Bully’s su come cucinare la carne alla brace e alla piastra con 
l’aiuto del barbecue di design OFYR-The art of outdoor cooking. 
Tutto accompagnato da birre artigianali servite da un esperto 
(e per chi non ama la birra c’è un ampia selezione di vini). 
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 30,00 euro, inclusa la degustazione.

Bully’s Oderzo | Via Cesare Battisti, n. 2 - Oderzo (TV) |  366 928 4167

ore 12.30 • Showcooking: Tomahawk, la bistecca preistorica

AL GATTOLè

Un menù dai sapori di montagna e dedicato ai finferli! 
Antipasto: Sformato di finferli, patate e speck con una fondu-
ta di formaggi di montagna. 
Primo piatto: Paccheri con finferli e gamberi. 
Secondo piatto: Filettino di cervo ai finferli.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 35,00 euro (incluso coperto, pane e acqua, vini esclusi).

Al Gattolè | Via Umberto I°, n. 86 - Oderzo (TV) | 0422 1786373

ore 12.00-13.45/ cena: 19.30-21.45 • Ode ai Finferli (e alla 
montagna)



TORREFAZIOnE CAFFè FRAnCO
ore 15.00 - 19.00 • Morbide Dolcezze

FRAGOLA nERA CAFFè

Ispirato a una ricetta di Lydia Capasso, autrice del libro I Ge-
lati e ospite di Oderzo Food Fest, Fragola Nera presenterà lo 
speciale gusto allo Yogurt e Zenzero variegato ai Mirtilli. Op-
pure puoi provare le Crêpes  farcite con crema al pistacchio.
Prezzo: Gelato - a consumazione.
Prezzo: Crêpes - 4,00 euro.

Fragola Nera Caffè | Via Umberto I, n.84 - Oderzo (TV) | 04221743822

ore 14.30 - 2.00 • Crêpes & Gelato

Soddisfa la tua voglia di dolce con una Panna Cotta servita con 
un topping a scelta tra cioccolato, caramello, fragola, frutti di 
bosco o al caffè, oppure prova il Budino al Cioccolato fondente. 
Prezzo: 2,50 euro a porzione.

Torrefazione Caffè Franco|Via Umberto I, 18-Oderzo (TV)|0422816837

SAbATO 29 SETTEMbRE • MEREnDA DOLCE

GELATERIA PAnCIERA

Il loro gelato artigianale, naturale al 100% senza additivi, è 
un equilibrio tra materie prime di qualità, passione e una sto-
ria di famiglia che risale al 1931. In occasione di Oderzo Food 
Fest la Gelateria Panciera proporrà un gusto di gelato tutto 
nuovo: il gusto al Prosecco! Dalle 18 alle 20 l’assaggio sarà 
gratuito! Ai bambini verrà offerta una pallina a scelta tra cioc-
colata e fiordilatte. 
PREZZO: DEGUSTAZIONE GRATUITA.
Gelateria Panciera|Via Garibaldi, 71 - Oderzo (TV)|apertura ore 11-23 

ore 18.00 - 20.00 • Degustazione gratuita di Gelato al Prosecco

SAbATO 29 SETTEMbRE • MEREnDA DOLCE



SAbATO 29 SETTEMbRE • APERITIVO

L’InCOnTRO

Come aperitivo puoi scegliere tra un Gordon’s spritz o un Vio-
letta spritz, oppure l’aperitivo alcolico o analcolico della casa, 
abbinato con un frizzante bubble tea. Oppure puoi provare un 
Bellissima Tonic al cetriolo e basilico. Tutto accompagnato da 
dei cicchetti gourmet: crostino di polenta con cozze alla ma-
rinara, peperoncini ripieni, uovo sodo ripieno, crostino con 
acciughe e bubble chicken.
Prezzo: 7,00 euro Spritz (+cicchetti) / 8,00 euro per il Bellissima 
Tonic (+cicchetti)

L’Incontro | Piazza Grande, n. 2 - Oderzo (TV) | 0422 814546

ore 17.00 - 21.00 • Aperitivo Sorriso

GATTOLè

Un aperitivo di classe con il Gin Barmaster abbinato a degli 
scampi crudi al lime.
Prezzo: 15,00 euro.

Al Gattolè | Via Umberto I°, n. 86 - Oderzo (TV) | 0422 1786373

dalle ore 18 • Gin barmaster e scampi crudi

CORnER GALILEO ODERZO

In occasione di Oderzo Food Fest, trovi delle super offerte sul-
la pizza al Salame Nostrano e sul Galletto alla Birra!
Prezzo: Pizza mezzo metro - 15,00 euro / un metro - 33,00 euro
Prezzo: Galletto - 15,00 euro, inclusa bibita o birra media

Corner Galileo Oderzo|Via D. Manin, n. 9-Oderzo (TV)|339 4454129

ore 17.30 - 1.00 • Sua maestà il Galletto!



ARbOR

Aperitivo con un calice di Ribolla Gialla spumantizzata o uno 
di Cabernet Sauvignon, abbinato a una focaccia artigianale 
con rosmarino, sale e olio extravergine d’oliva con porchetta 
affettata e origano.
Prezzo: 8,00 euro.

Arbor | Piazza Grande, n. 7 - Oderzo (TV)  | 348 042 7867

ore 18.00 - 22.00 • Aperitivo con Porchetta

bIbER bEER SHOP

Un’approfondita degustazione guidata delle birre artigianali 
del birrificio Bionoć, abbinata a 5 finger food. 
Con il mastro birraio Fabio Simoni. 
Su prenotazione, posti limitati.
Per info e prenotazioni chiama: Fabio 333 1158733
Prezzo: 25,00 euro.

Biber Beer Shop | Piazza Tomitano, n. 4 - Oderzo (TV) | 333 1158733

ore 18.00 • La birra artigianale delle Dolomiti

SAbATO 30 SETTEMbRE • APERITIVOSAbATO 29 SETTEMbRE • APERITIVO



DEGUSTO

Hai solo l’imbarazzo della scelta per il tuo aperitivo: sceglierai 
un Prosecco di Valdobbiadene DOCG (un brut o un extra dry?), 
un vino bianco del Collio Friulano, un vino rosso Campo Sella, 
o un Merlot in purezza? 
L’unica certezza è che il tuo vino sarà accompagnato da un 
elaborato e abbondante cicchetto gourmet!  
Prezzo: 5,00 euro (vino + finger food).

DeGusto Vino & Caffè | Piazza Tomitano, n. 6 - Oderzo (TV) |
0422 815579

ore 18.00 - 20.30 • Di che vino sei?

SAbATO 29 SETTEMbRE • APERITIVO e CEnA

TORTUGAS PUb

Una cena dal sapore di Oktoberfest! Con un piatto unico con 
hamburger, wurstel, salsiccia, patate fritte o verdure alla pia-
stra, e una birra piccola (o una bibita).
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 12,00 euro, piatto unico (incluso bevanda piccola). 

Tortugas Pub | Via Calle del Toresin, n. 14 - Oderzo (TV) 0422 716600

ore 18.00 - 1.00 • Wurstel, Salsiccia e altri amici



CASA DEL TORTELLInO

Un menù di degustazione di due gustosi piatti autunnali: ta-
gliatelle al caffè con gorgonzola e mascarpone, e pasticcio con 
zucca e scamorza. Il tutto accompagnato da un bicchiere di 
Sauvignon della cantina Paladin.
Prezzo: 7,00 euro (incluso un calice di vino).

Casa del Tortellino | Via Dall’Ongaro, n. 11 - Oderzo (TV) | 0422 710537

ore 18.30 - 21.30 • I colori dell’autunno nella pasta fresca

SAbATO 30 SETTEMbRE • CEnA

GRAnnY’S PUb

Per immergerti nelle atmosfere del Messico, trovi dei Nachos 
fatti in casa con cheddar fuso, frijoles refritos, cipolla, mais, 
peperoncini rossi e salsa allo yogurt. E anche dei Tacos, sem-
pre fatti in casa, con manzo o con carne marinata o con pesce 
bianco, frijoles refritos, cipolla con salsa piccante al peperon-
cino e guacamole. 
Prezzo: Nachos - 5,00 euro, a porzione.
Prezzo: Tacos - 3,50 euro al pezzo (minimo 2 pezzi).

Granny’s Pub  | Via Savonarola, n. 6 - Oderzo (TV) | 334 577 9053

dalle ore 18.30 • Serata Messico e nuvole

SAbATO 29 SETTEMbRE • CEnA



bULLY’S ODERZO 

GLI InGORDI

La Charolaise è una razza bovina francese da cui si ricava una 
carne di manzo pregiatissima. Al Bully’s puoi provare gli Ham-
burger di Charolaise, prodotti a chilometro zero dalla Fattoria 
Terra amica di Mareno di Piave (TV), accompagnati da funghi 
porcini e Asiago Stravecchio Presidio Slow Food.
E se hai voglia di un dessert, trovi Meesoo-il Tiramisù da pas-
seggio, gluten free, in tutte le sue possibili versioni: tradizio-
nale, alla fragola, all’amaretto, etc...
Prezzo: Hamburger - 16,00 euro.
Prezzo: Meesoo - 3,00 euro a porzione.

Bully’s Oderzo | Via Cesare Battisti, n. 2 - Oderzo (TV) | 366 928 4167

ore 19.00 - 23.30 • Che razza di Hamburger!

Una carne della tradizione contadina, la Faraona, che Gli In-
gordi propongono in un menù di due portate:
Prima portata: Battuta cotta di Faraona con polentina morbi-
da, funghi porcini.
Seconda portata: Tagliata di Faraona con finferli.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 20,00 euro (incluso coperto, pane, acqua e calice di vino).

Gli Ingordi | Via Garibaldi, n. 39 - Oderzo (TV) | 0422 713474

ore 19.30 - 22.30 • A cena con la Faraona

SAbATO 29 SETTEMbRE • CEnA



bAR PIVETTA

Comida tipica cubana con riso, fagioli neri, carne, verdure e 
birra piccola… e tante altre sorprese, ricchi premi e cotillons!
Prezzo: 10,99 euro (piatto unico e birra piccola).
In alternativa (o in aggiunta!) il famoso “Panin coa Sciàfa”.
Prezzo: 6,99 euro.

Bar Pivetta | Via Manin, n. 50 - Oderzo (TV) | 338 5983355

dalle ore 19.30 • Serata Cubana

SOSTERIA 

Un tuffo nei sapori e nei profumi della Carnia con 2 piatti fir-
mati dallo chef Lodovico De Crignis.
Tortelli fatti in casa con ripieno di formadi Frant (Presidio 
Slow Food), salsa di patate e profumo di zafferano; e Cjalsòns 
dolci di “Dincuan”.
Prezzo: Tortelli - 12,00 euro
Prezzo: Cjalsòns - 5,00 euro 

Sosteria | Calle Eno Bellis , n. 7 - Oderzo (TV) | 0422 712117

ore 20.00 • Menù Carnico

SAbATO 30 SETTEMbRE • CEnA & DOPOCEnA

CAFFETTERIA MERIDIAnO

Per chiudere in bellezza la serata, una degustazione di 4 Gin 
nobili e 4 Acque Toniche memorabili, accompagnata da 4 raf-
finati cicchetti dolci e salati. 
Prezzo: 25,00 euro.

Caffetteria Meridiano | Piazza del Foro Romano, n. 7 - Oderzo (TV) 

ore 21.00 - 24.00 • 4x4 Gin Tonic Adventure

SAbATO 29 SETTEMbRE • CEnA
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DOMEnICA 30 SETTEMbRE |incontri, laboratori, showcooking

SCARDELLATO ELETTRODOMESTICI - PIAZZA GRAnDE

Esposizione dei barbecue Airone, in grado di cuocere a puntino 
e in pochi minuti carne, pesce, verdure, formaggi, dessert. Un 
BBQ per tutti i giorni e per tutte le stagioni, pronto a cuocere in 
7 minuti, e capace di cuocere molti cibi comuni in tempi brevi, 
da 1 a 8 minuti, in più in grado di funzionare perfettamente 
anche in inverno. 
Alle 11.00 e alle 16.00 si terrà una dimostrazione di cottura 
allo stand Scardellato Elettrodomestici in piazza Grande.
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Scardellato Elettrodomestici | Stand di Piazza Grande - Oderzo (TV) 
Il negozio si trova in Via Garibaldi n.9 | 0422712100

ore 9.00 - 19.00 • barbecue che passione: esposizione e 
dimostrazione di cottura

SUPERMERCATO nATURASì - PIAZZA GRAnDE

Esposizione con degustazione gratuita dei diversi pani della 
Società Agricola La Risorgiva dei F.lli Donadi, realizzati con fa-
rine macinate a pietra, con pasta madre a lievitazione naturale, 
e cottura con forno a legna. Ne derivano una maggior conser-
vabilità e migliore digeribilità. Tutti gli ingredienti derivano 
da agricoltura biologica.
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Supermercato NaturaSì | Stand di Piazza Grande - Oderzo (TV)
Il negozio si trova in Via Postumia di Camino n.5 | 0422207483

ore 9.00 - 19.00 • Degustazione di pane realizzato con 
pasta madre a lievitazione naturale 
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SOSTERIA

Lo Chef Lodovico de crignis vi insegnerà come preparare 
una perfetta Apple Pie, con mele antiche della Carnia (presidio 
Slow Food Friuli Venezia Giulia).
In collaborazione con l’azienda agricola Podrecca (Tolmezzo)
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Sosteria | Calle Eno Bellis , n. 7 - Oderzo (TV) | 0422 712117

ore 10.00 • Preparare la torta di nonna Papera 
(ovvero l’Apple Pie perfetta)

SHOWROOM GAGGEnAU-nEFF

Le food blogger Sara cimica e Laura Rosa mitsuko perri di 
Pancetta Bistrot prepareranno i Dorayaki, dolce tipico giappo-
nese, amatissimo dal gatto robot Doraemon, e adatti a una co-
lazione colorata, inusuale e decisamente kawaii (in giapponese 
“adorabile, delizioso”). 
In collaborazione con Neff Italia e iFood.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

FK&T srl | Piazza Foro Romano, n. 2 - Oderzo (TV) 

ore 9.30 • Showcooking: Dorayaki con confettura 
(ovvero, c’è del dolce in Giappone)

DOMEnICA 30 SETTEMbRE |incontri, laboratori, showcooking
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PALAZZO FOSCOLO

Con: Guido Tommasi, maria Teresa Di marco, marie cécile 
Ferré, Rossella Di Bidino e Rossella Venezia.
Conduce: Elisabetta Tiveron.

“Scrivere di cibo, oggi, non significa più esercitare quella modesta 
forma di «giornalismo di servizio» che aiutava le persone a decidere 
che cosa comprare e che cosa cucinare (...) possiamo avere pezzi di 
food scritti come inchieste investigative, o come saggi di costume, o 
come biografie a seconda del taglio impresso dall’autore e dal tema 
specifico che si sta affrontando.” Michael Pollan

Che aria tira nel mondo del foodwriting oggi? Come si scrive di 
cibo in Italia, quali sono gli interpreti, le finalità e le tenden-
ze? I protagonisti del foodwriting in Italia raccontano la loro 
esperienza e discutono le direzioni intraprese e le prospettive 
future.

In collaborazione con Guido Tommasi Editore e Fondazione 
Oderzo Cultura.
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Palazzo Foscolo | Via Garibaldi, n. 65 - Oderzo (TV) 

ore 11.00 • La Cucina è un Romanzo?
Il presente e il futuro del foodwriting in Italia, tra esperienze e visioni

DOMEnICA 30 SETTEMbRE |incontri, laboratori, showcooking
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COOP ALLEAnZA 3.0

Fare la spesa è una attività utile per soddisfare un bisogno, 
ma è anche un’occasione straordinaria per mettere in gioco 
la creatività e le emozioni di ciascuno, anche dei più piccoli.
Verrà ricreato un punto vendita Coop nella piazza, nel quale i 
prodotti non sono in ordine sugli scaffali. Il magazziniere e il 
commesso del piccolo negozio sono molto distratti e, spesso, 
sistemano i prodotti alla rinfusa nei contenitori. Per fortuna 
il cassiere che è molto scrupoloso, aiuta i piccoli clienti che 
fanno la spesa e controlla se i prodotti messi nel cestino corri-
spondono ai bisogni della “lista della spesa” di ciascuno.
Simulare una spesa a tema in una bottega speciale dove regna 
il caos è un gioco molto divertente, ma anche una straordi-
naria occasione per orientare l’attenzione dei bambini verso 
scelte non casuali e per stimolare alcune semplici riflessioni 
sull’importanza della consapevolezza.
Un progetto di Coop Alleanza 3.0.
A partire da 3/4 anni.
INGRESSO LIBERO, gratuito. 

Piazza Grande - Oderzo (TV) 

ore 10.00 - 18.00 • Spesa e Sorpresa! Laboratorio per bambini

DOMEnICA 30 SETTEMbRE |incontri, laboratori, showcooking
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SHOWROOM GAGGEnAU-nEFF

con il Patrocinio di ULSS 2 - Marca Trevigiana.

Grande sapore senza rinunciare alla salute. Questo lo spiri-
to dello showcooking di Cucina Sana del cooking leader AMC 
Italia Federico Tonel, e con la Dott.ssa Giuseppina Girlando di 
ULSS2 - Marca Trevigiana. Un’occasione per imparare a prepa-
rare un perfetto Menù equilibrato: 
Tortino di polenta e funghi porcini, Bavette in salsa verde con 
patate e fagiolini, Polpettine al sugo e Mele a sorpresa.
In collaborazione con Neff Italia e AMC Italia.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

FK&T srl | Piazza Foro Romano, n. 2 - Oderzo (TV) 

ore 11.30 • Showcooking di Cucina Sana: Tortino di Polenta 
& bavette in salsa verde & Polpettine al sugo 

DOMEnICA 30 SETTEMbRE |incontri, laboratori, showcooking
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SHOWROOM GAGGEnAU-nEFF

manuela conti, mamma, aspirante cuoca, contadina per pas-
sione, food blogger di Con le mani in pasta e autrice dell’omoni-
mo libro, ha iniziato a raccontare le sue passioni e la sua idea di 
cucina nel 2012. Una cucina che arriva dalla terra alla tavola, e 
che fa sempre i conti con la stagionalità e il benessere.
In questo showcooking Manuela preparerà una Quiche di Zuc-
ca, un piatto facile da preparare e di sicuro effetto.
In collaborazione con Neff Italia, Guido Tommasi Editore.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

FK&T srl | Piazza Foro Romano, n. 2 - Oderzo (TV) 

ore 13.30 • Showcooking: Quiche di Zucca

PASTICCERIA FORnER

DOMEnICA 30 SETTEMbRE |incontri, laboratori, showcooking

Modella e crea un nuovo personaggio “magico” con un impa-
sto al cioccolato, che verrà poi messo in produzione nella Pa-
sticceria Forner. Due turni, età minima 7 anni.
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
Prezzo: 8,00 euro.

Pasticceria Forner | Via Roma, n. 1 - Oderzo (TV) | 0422 717814

ore 15.00 (1° turno) - 17.00 (2° turno) • Crea il tuo animale 
fantastico. Laboratorio di pasticceria per bambini 
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DOMEnICA 30 SETTEMbRE | visita guidata

PALAZZO FOSCOLO
ore 15.00 • Visita guidata al Museo Civico Archeologico 
“Eno bellis” 
Il Museo Archeologico “Eno Bellis” di Oderzo (TV) raccoglie 
le testimonianze dell’antica Opitergium, importante centro 
economico e amministrativo in età veneta antica e romana.
Il percorso espositivo si sviluppa cronologicamente a partire 
dalla sezione preromana, per poi proseguire con i ritrovamen-
ti di epoca romana e concludersi nella sala dei celebri mosaici 
policromi tardo antichi.
In collaborazione con Fondazione Oderzo Cultura.

Su prenotazione, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: prenotazioni@oderzocultura.it   
o chiama il numero: 0422 718013
Prezzo: 5,00 euro.

Museo Civico Archeologico Eno Bellis|Via Garibaldi, 63  Oderzo (TV) 
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SHOWROOM GAGGEnAU-nEFF

Docente: maurizio maurizi - fotografo per il Corriere della 
Sera, La Cucina di Calycanthus, Guido Tommasi Editore

Contenuti:
• Differenze e specificità tra l’uso della macchina fotografica e 
della fotocamera dello smartphone;
• Elaborazione della fotografia e post-produzione per la pub-
blicazione su Instagram,
• Costruzione dell’inquadratura;
• Uso dei filtri e tendenze;
• Coerenza del profilo.

Rivolto a: foodblogger e in generale a chi sia interessato alla 
fotografia di cibo, sia per chi è alle prime armi sia per chi ha 
un poco di esperienza.

Materiali e conoscenze necessari: smartphone e/o macchina fo-
tografica, e conoscenza di base del funzionamento del social 
medium.

Durata: 3 ore | Partecipanti: max 15 persone | Su iscrizione.
Costo: 50,00 euro.
Per info e iscrizioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
Sosteria | Calle Eno Bellis , n. 7 - Oderzo (TV)

ore 15.30 - 18.30 • Corso di fotografia di cibo per 
Instagram con Maurizio Maurizi

DOMEnICA 30 SETTEMbRE | workshop di food photography
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SALA AUDITORIUM - COnFCOMMERCIO 
ore 16.00 • Il Coraggio ci salverà
Storie imprenditoriali di passione e coraggio in cucina

Con: carlo murer, agronomo di EcorNaturaSì e Annalisa 
massaria de La Fattoria delle Erbe

Ci vuole coraggio per seguire una passione, un’idea, per met-
tersi in gioco e rompere gli schemi con qualcosa di nuovo. 
EcorNaturaSì ha trasformato un piccolo punto vendita aperto 
a Conegliano (TV) nel 1985 specializzato in prodotti biologici 
e biodinamici, nella più grande catena di supermercati bio. 
Annalisa Massaria ha creduto nei fiori destinati all’alimenta-
zione e ha trasformato la casa di campagna di famiglia nella 
Fattoria delle Erbe (a Basalghelle di Mansuè, in provincia di 
Treviso) facendo riscosprire al mondo della ristorazione dei 
sapori e dei profumi antichi.
Due protagonisti di storie di coraggio imprenditoriale raccon-
tano la loro esperienza.

In collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia e 
Oderzo è.
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Sala Auditorium, Confcommercio | Via Spinè, n. 10 Oderzo (TV)
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ROSEbI

La food blogger e autrice monica Giustina di One cake in a Mil-
lion vive e lavora a Cortina d’Ampezzo come architetto, e per 
passione si diletta in cucina, tra ricette tipiche ampezzane e in-
gredienti di stagione. Con lei percorreremo i sentieri “culinari” 
delle nostre montagne, tra Linzer cookies, Bretzel al farro, Stru-
del di mele e Casunziei. Modera la food blogger Giulia Golino di 
Cook Eat Love.  Con una merenda d’alta quota!
In collaborazione con Rosebi e iFood.

INGRESSO LIBERO, gratuito.

Rosebi | Via Umberto I°, n. 123 - Oderzo (TV) | 0422 718677

ore 17.00 • Cucina Slow: la cucina di Montagna

8
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bULLY’S ODERZO 

Con: Angelo costacurta, autore e studioso di viticultura e 
Stefano cosma, sommelier

Venezia è magica nel commercio e impone un vino sfarzoso, 
la Malvasia, scoperto nel Peloponneso. Vino “ultramarino”, o 
anche vino “navigato”, così è chiamato, viene trasformato in 
vino “prezioso” dalla Serenissima. Un vino nato in terra greca 
e diffuso nei secoli nel bacino del Mediterraneo ad opera dei 
veneziani. 
In questo incontro degusteremo le Malvasie di alcune cantine,  
sia a bacca bianca che rossa, e impareremo ad apprezzarne la 
storia e il sapore, guidati da Angelo Costacurta, uno dei più 
noti studiosi di viticoltura a livello internazionale, e dal som-
melier Stefano Cosma.
In collaborazione con Kellermann Editore e con l’Associazione 
delle Malvasie del Mediterraneo.

Prenotazione consigliata, posti limitati.
Per info e prenotazioni scrivi a: oderzofoodfest@gmail.com
INGRESSO LIBERO, gratuito.

Bully’s Oderzo | Via Cesare Battisti, n. 2 - Oderzo (TV) |  366 928 4167

ore 17.30 • Sulla rotta delle Malvasie
Degustazione guidata e un po’ poetica di un vino “serenissimo”

DOMEnICA 30 SETTEMbRE |incontri, laboratori, showcooking
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CAFFETTERIA MERIDIAnO

Una colazione con la tradizionale torta della nonna (ampia 
scelta, rigorosamente fatte in casa), estratti di frutta senza 
zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti, con eventualmente 
spezie e verdure, più l’immancabile caffè. 
Prezzo: 6,50 euro.

Caffetteria Meridiano | Piazza del Foro Romano, n. 7 - Oderzo (TV) 

ore 08.00 - 11.00 • Colazione (naturale) della nonna

AL CASOIn

Una colazione con un simpatico tris di muffin: al cioccolato 
fondente, con mela e carota, e al limone e zenzero. Accompa-
gnati da una bevanda calda detox a base di mirtillo nero, mela 
e cannella.
Prezzo: 5,00 euro (tris + bevanda).

Al Casoin | Via Cesare Battisti , n. 24 - Oderzo (TV) | 0422 713640

ore 7.00 - 11.00 • Mai dire Muffin

DOMEnICA 30 SETTEMbRE • COLAZIOnE

MARKET EnOGASTROnOMICO in PIAZZA GRAnDE
ore 09.00 - 20.00
Un variegato food market di prodotti alimentari ti aspetta 
nella Piazza Grande di Oderzo (TV).



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • COLAZIOnE

IL CAVOLO GIALLO

Una colazione colorata e positiva, anti-stress, con lattosio o 
vegana, composta da: cappucino macha, torta di carote e yo-
gurt con granola artigianale. 
Prezzo: 5,00 euro.

Il Cavolo Giallo | Via Roma, n. 5 - Oderzo (TV) | 392 909 0678

ore 8.00 - 11.00 • Colazione no Stress

bOTTEGA DEL CAFFè DERSUT

Colazione tipica inglese con bacon [pancetta], scrambled eggs 
[uova strapazzate], baked beans [fagioli stufati] e toast al bur-
ro salato; accompagnata da un tè inglese Ceylon e/o latte.
Prezzo: 6,50 euro.

Bottega del caffè Dersut | Via Umberto I°, n. 11 - Oderzo (TV) |  
366 539 6211

ore 08.00 - 11.00• English breakfast Opitergina

ARbOR

Colazione tipica americana con Pancakes light oppure Crêpes 
dolci con una varietà di farciture a scelta (marmellata, noccio-
le, miele, etc...).
Prezzo: Pancakes 7,00 euro / Crêpes 4,50 euro.

Arbor | Piazza Grande, n. 7 - Oderzo (TV) | 348 042 7867

ore 8.00-11.00 / 15.00-18.00 • American Pancakes



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • MEREnDA & PRAnZO

PIZZERIA AI QUATTRO CAnTOnI

Prova la pizza speciale che Antonio ha ideato per Oderzo Food 
Fest, farcita con speck di Merano, Gorgonzola piccante e mele 
Granny Smith dell’Az. Agr. Zio Nino di Matteo Baldissin.
Prezzo: 3,00 euro.

Pizzeria ai Quattro Cantoni  | Via Umberto I°, n. 38 - Oderzo (TV) 

ore 09.00-14.00 / 15.30-21.00 • Pizza Speciale OFF2018

SOGnAnDObIRRA - FOOD MARKET di PIAZZA GRAnDE

Sei hai voglia di birra artigianale, puoi degustarla allo stand di 
Sognandobirra, il birrificio artigianale di Oderzo.
Prezzo: a partire da 1,00 euro.

Stand Sognandobirra | Food Market | Piazza Grande
Sognandobirra srls si trova in Via Enrico Mattei 9/1, Oderzo (TV)

ore 9.00 - 20.00 • Degustazione di birra Artigianale

OSTERIA DA CAPEOTIn

Le mitiche patate del Capeotin servite in un tagliere misto con 
crostini con sopressa e ossacollo dell’Azienda Agricola Ca’ Bo-
sco e con formaggi della Latteria Moro. Tutto accompagnato 
da un calice di vino. 
In collaborazione con Azienda Agricola Ca’ Bosco e Latteria Moro.
Prezzo: 7,00 euro (5,00 euro senza il vino)

Osteria da Capeotin | Via Roma, n. 20 - Oderzo (TV) | 0422 507095

ore 8.30-13.30 / 16.00-22.00 • Cuor di Patata



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • MEREnDA & PRAnZO

L’InCOnTRO

Due menù per il tuo pranzo, di carne o di pesce:
Menù Km 0 con trippe con crostini, abbinate a un calice di 
vino Raboso, mezzo litro di acqua e caffè.
Menù esotico con cous cous di mare e pomodorini, abbinato 
a un calice di Incrocio Manzoni, mezzo litro di acqua e caffè.
Prezzo a Menù: 11,00 euro (incluso vino, acqua e caffè).

L’Incontro | Piazza Grande, n. 2 - Oderzo (TV) | 0422 814546

ore 10.30 - 15.00 • Sei carne o pesce?

TORTUGA

Ritorna la degustazione delle pizzette di Andrea! Se le cono-
scete già, andate a provare le new entry pensate apposta per 
Oderzo Food Fest. E se non le avete mai assaggiate… beh, non 
perdete questa occasione!
PREZZO: DEGUSTAZIONE GRATUITA.

Tortuga  | Via Garibaldi, n. 3 - Oderzo (TV) | 0422 712557

ore 10.00-13.00 / 16.00-20.00 • Degustazione di pizze 

GELATERIA PAnCIERA

Il loro gelato artigianale, naturale al 100% senza additivi, è 
un equilibrio tra materie prime di qualità, passione e una sto-
ria di famiglia che risale al 1931. In occasione di Oderzo Food 
Fest la Gelateria Panciera proporrà un gusto di gelato tutto 
nuovo: il gusto al Prosecco!
Prezzo: a consumazione.

Gelateria Panciera | Via Garibaldi, n. 71 - Oderzo (TV) |  380 1273676

ore 10.30-13.00 / 14.30-23.00 • Gelato al Prosecco



CASA DEL TORTELLInO

Menù di degustazione di due gustosi piatti autunnali: taglia-
telle al caffè con gorgonzola e mascarpone, e pasticcio con 
zucca e scamorza. Il tutto accompagnato da un bicchiere di 
Sauvignon della cantina Paladin.
Prezzo: 7 euro.

Casa del Tortellino | Via Dall’Ongaro, n. 11 - Oderzo (TV) | 0422 710537

ore 11.30-14.00 / cena: 18.30-21.30 • I colori dell’autunno 
nella pasta fresca

DOMEnICA 30 SETTEMbRE • PRAnZO

CAFFETTERIA MERIDIAnO

Un pranzo o anche una merenda con una focaccia artigiana-
le con lievito madre farcita con roastbeef all’inglese, rucola e 
pomodorini, oppure con verdure ai ferri, oppure con fesa di 
tacchino e valeriana. 
Prezzo: 9,50 euro, inclusi una bibita e un caffè.

Caffetteria Meridiano | Piazza del Foro Romano, n. 7 - Oderzo (TV)  

ore 12.00 - 15.00 • Focaccia: che passione!

IL LUCAnO

A casa di un lucano è inevitabile trovarsi di fronte a un intermi-
nabile antipasto dove dominano i salumi, il pane e pomodoro, e 
il caciocavallo. Il Lucano vi trasporta in una di quelle case, con 
un Antipastone Lucano a base di piadina fatta in casa e selezio-
ne di prodotti tipici, tra cui salumi, formaggi e molto altro. 
Prezzo: 12,00 euro (bevande escluse).

Ristorante pizzeria Il Lucano | Via dei Mosaici, n. 5 - Oderzo (TV)

ore 12.00-14.00 / cena: 18.00-23.00 • Antipastone Lucano



bULLY’S ODERZO 

Un degustazione guidata della freschissima e genuina mozza-
rella di Bufala dell’Azienda Agricola Borgoluce, di cui scoprire-
mo l’affascinante processo di filatura e l’evoluzione dei sapori 
e dei profumi della mozzarella a seconda della data di produ-
zione. Non solo, andremo alla scoperta anche delle proprietà 
organolettiche e gustative della carne di Bufala, cruda e cotta.
In collaborazione con l’Azienda Agricola Borgoluce.
Prezzo: degustazione formaggi o porzione singola con confet-
tura e frutta - 4,00 euro.
Prezzo: degustazione carne cruda e/o cotta - 6,00 euro
Prezzo: Prosecco Brut Docg 3,00 euro al calice, 18,00 euro a 
bottiglia.

Bully’s Oderzo | Via Cesare Battisti, n. 2 - Oderzo (TV) |  366 928 4167

ore 12.00 - 14.00 • 50 sfumature di bufala

DOMEnICA 30 SETTEMbRE • PRAnZO

AL GATTOLè

Un menù dai sapori di montagna e dedicato ai finferli! 
Antipasto: Sformato di finferli, patate e speck con una fondu-
ta di formaggi di montagna. 
Primo piatto: Paccheri con finferli e gamberi. 
Secondo piatto: Filettino di cervo ai finferli.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 35,00 euro (incluso coperto, pane e acqua, vini esclusi).

Al Gattolè | Via Umberto I°, n. 86 - Oderzo (TV) | 0422 1786373

ore 12.00-13.45 / cena: 19.30-21.45 • Ode ai Finferli (e alla 
montagna)



OSTERIA DEI GIUSTI

Quelli della Confraternita Venerabile lo scrivono con una sola 
“c”, Bacalà, e tramandano la ricetta di padre in figlio. Tan-
to per dire quanto è seria la faccenda. All’Osteria dei Giusti 
lo trovi in un piatto unico servito con una polentina bianca 
e accompagnato da un calice di Ribolla Gialla della Cantina 
Lemizza.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 18 euro (incluso coperto, pane e acqua e calice di vino).

Osteria dei Giusti | Via Comunale di Camino, n. 46 - Oderzo (TV) | 
0422 718600

ore 12.00-14.30 / anche a cena: 19.30-22.00 • C’era una 
volta il bacalà alla vicentina

AL GAMbERO D’ORO

Uno sfizioso menù di pesce con 2 portate: 
Prima portata: bis di antipasti con capesante + polenta e schie; 
Seconda portata: paccheri con gamberi rossi di Sicilia e perle 
di acciughe del cantabrico.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 20,00 euro (incluso coperto, calice di vino, acqua, pane). 

Al Gambero D’Oro | Via V. Rizzo, n. 13 - Oderzo (TV) | 0422 713715

ore 12.00-14.30 / anche a cena: 19.00-22.30 • Voglia di 
Pesce

DOMEnICA 30 SETTEMbRE • PRAnZO



AL GIARDInETTO

Terzo appuntamento con un piatto unico della tradizione 
culinaria veneta, il gallo in tecia nel “suo nido” con peperoni 
di Zero Branco, accompagnato dai vini friulani DOC delle Az. 
Agr. I Magredi e Ca’ Ronesca.
Prezzo: 20,00 euro, (incluso coperto, acqua, pane e calice di vino).
NB: A pranzo e a cena trovi anche un ampio menù di pizze e di 
piatti dedicati all’autunno.

Al Giardinetto | Contrada Rossa, n. 12 - Oderzo (TV) 0422 420482

IL CAVOLO GIALLO

Tre portate di perfetta felicità a base di mele antiche. Dall’an-
tipasto al dolce, un viaggio culinario alla scoperta di questo 
frutto dalle proprietà nutrizionali eccezzionali. 
In collaborazione con Az. Agr. Dal Bò, Cimadolmo (TV).
Prenotazione consigliata, posti limitati.
Prezzo: 18 euro (tre portate, compresi coperto e bevande).

Il Cavolo Giallo | Via Roma, n. 5 - Oderzo (TV) | 392 909 0678

ore 12.30 - 14.00 • Magia di Mele

DOMEnICA 30 SETTEMbRE • PRAnZO

ore 12.30 - 14.30 • Il Veneto a tavola: Gallo in Tecia



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • MEREnDA DOLCE

TORREFAZIOnE CAFFè FRAnCO

Soddisfa la tua voglia di dolce con una Panna Cotta servita con 
un topping a scelta tra cioccolato, caramello, fragola, frutti di 
bosco o al caffè, oppure prova il Budino al Cioccolato fondente. 
Prezzo: 2,50 euro a porzione.

Torrefazione Caffè Franco|Via Umberto I, 18-Oderzo (TV)|0422816837

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 • Morbide Dolcezze

FRAGOLA nERA CAFFè 

Ispirato a una ricetta di Lydia Capasso, autrice del libro I Ge-
lati e ospite di Oderzo Food Fest, Fragola Nera presenterà lo 
speciale gusto allo Yogurt e Zenzero variegato ai Mirtilli. Op-
pure puoi provare le Crêpes  farcite con crema al pistacchio.
Prezzo: Gelato - a consumazione.
Prezzo: Crêpes - 4,00 euro.

Fragola Nera Caffè | Via Umberto I, n.84 - Oderzo (TV) | 04221743822

dalle ore 14.30 alle ore 2.00 • Gelato allo Yogurt e Zenzero



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • APERITIVO

L’InCOnTRO

Come aperitivo puoi scegliere tra un Gordon’s spritz o un Vio-
letta spritz, oppure l’aperitivo alcolico o analcolico della casa, 
abbinato con un frizzante bubble tea. Oppure puoi provare un 
Bellissima Tonic al cetriolo e basilico. Tutto accompagnato da 
dei cicchetti gourmet: crostino di polenta con cozze alla ma-
rinara, peperoncini ripieni, uovo sodo ripieno, crostino con 
acciughe e bubble chicken.
Prezzo: 7,00 euro per gli Spritz / 8,00 euro per il Bellissima Tonic.

L’Incontro | Piazza Grande, n. 2 - Oderzo (TV) | 0422 814546

ore 17.00 - 21.00 • Aperitivo Sorriso

GATTOLè

Un aperitivo di classe con il Gin Barmaster abbinato a degli 
scampi crudi al lime.
Prezzo: 15,00 euro.

Al Gattolè | Via Umberto I°, n. 86 - Oderzo (TV) | 0422 1786373

dalle ore 18 • Gin barmaster e scampi crudi

CORnER GALILEO ODERZO

In occasione di Oderzo Food Fest, trovi delle super offerte sul-
la pizza al Salame Nostrano e sul Galletto alla Birra!
Prezzo: Pizza mezzo metro - 15,00 euro / un metro - 33,00 euro
Prezzo: Galletto - 15,00 euro, inclusa bibita o birra media

Corner Galileo Oderzo|Via D. Manin, n. 9-Oderzo (TV)|339 4454129

ore 17.30 - 1.00 • Sua maestà il Galletto!



SOSTERIA

Aperitivo con profumi di montagna.
Un calice di vino a scelta tra quelli proposti in mescita abbi-
nato a un tris di cicchetti: Frico | Speck di Sauris | Funghi di 
stagione.
Prezzo:5,00 euro calice & food.

Sosteria | Calle Eno Bellis , n. 7 - Oderzo (TV) | 0422 712117

ore 18.30 • Aperitivo con Profumi di Montagna

DOMEnICA 30 SETTEMbRE • APERITIVO

ARbOR

Aperitivo con un calice di Ribolla Gialla spumantizzata o uno 
di Cabernet Sauvignon, abbinato a una focaccia artigianale 
con rosmarino, sale e olio extravergine d’oliva con porchetta 
affettata e origano.
Prezzo: 8,00 euro.

Arbor | Piazza Grande, n. 7 - Oderzo (TV)  | 348 042 7867

ore 18.00 - 22.00 • Aperitivo con Porchetta



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • CEnA

GRAnnY’S PUb

Per immergerti nelle atmosfere del Messico, trovi dei Nachos 
fatti in casa con cheddar fuso, frijoles refritos, cipolla, mais, 
peperoncini rossi e salsa allo yogurt. E anche dei Tacos, sem-
pre fatti in casa, con manzo o con carne marinata o con pesce 
bianco, frijoles refritos, cipolla con salsa piccante al peperon-
cino e guacamole. 
Prezzo: Nachos - 5,00 euro, a porzione.
Prezzo: Tacos - 3,50 euro al pezzo (minimo 2 pezzi).

Granny’s Pub  | Via Savonarola, n. 6 - Oderzo (TV) | 334 577 9053

dalle ore 18.30 • Serata Messico e nuvole

TORTUGAS PUb

Una cena dal sapore di Oktoberfest! Con un piatto unico con 
hamburger, wurstel, salsiccia, patate fritte o verdure alla pia-
stra, e una birra piccola (o una bibita).
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 12,00 euro, piatto unico (incluso bevanda piccola). 

Tortugas Pub | Via Calle del Toresin, n. 14 - Oderzo (TV) 0422 716600

ore 18.00 - 1.00 • Wurstel, Salsiccia e altri amici



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • CEnA

bULLY’S ODERZO 

GLI InGORDI

La Charolaise è una razza bovina francese da cui si ricava una 
carne di manzo pregiatissima. Al Bully’s puoi provare gli Ham-
burger di Charolaise, prodotti a chilometro zero dalla Fattoria 
Terra amica di Mareno di Piave (TV), accompagnati da funghi 
porcini e Asiago Stravecchio Presidio Slow Food.
E se hai voglia di un dessert, trovi Meesoo-il Tiramisù da pas-
seggio, gluten free, in tutte le sue possibili versioni: tradizio-
nale, alla fragola, all’amaretto, etc...
Prezzo: Hamburger - 16,00 euro.
Prezzo: Meesoo - 3,00 euro a porzione.

Bully’s Oderzo | Via Cesare Battisti, n. 2 - Oderzo (TV) | 366 928 4167

ore 19.00 - 23.30 • Che razza di Hamburger!

Una carne della tradizione contadina, la Faraona, che Gli In-
gordi propongono in un menù di due portate:
Prima portata: Battuta cotta di Faraona con polentina morbi-
da, funghi porcini.
Seconda portata: Tagliata di Faraona con finferli.
Prenotazione consigliata.
Prezzo: 20,00 euro (incluso coperto, pane, acqua e calice di vino).

Gli Ingordi | Via Garibaldi, n. 39 - Oderzo (TV) | 0422 713474

ore 19.30 - 22.30 • A cena con la Faraona



DOMEnICA 30 SETTEMbRE • CEnA & DOPOCEnA

bAR PIVETTA

Comida tipica cubana con riso, fagioli neri, carne, verdure e 
birra piccola… e tante altre sorprese, ricchi premi e cotillons!
Prezzo: 10,99 euro (piatto unico e birra piccola).
In alternativa (o in aggiunta!) il famoso “Panin coa Sciàfa”.
Prezzo: 6,99 euro.

Bar Pivetta | Via Manin, n. 50 - Oderzo (TV) | 338 5983355

dalle ore 19.30 • Serata Cubana

SOSTERIA 

Un tuffo nei sapori e nei profumi della Carnia con 2 piatti fir-
mati dallo chef Lodovico De Crignis.
Tortelli fatti in casa con ripieno di formadi Frant (Presidio 
Slow Food), salsa di patate e profumo di zafferano; e Cjalsòns 
dolci di “Dincuan”.
Prezzo: Tortelli - 12,00 euro
Prezzo: Cjalsòns - 5,00 euro 

Sosteria | Calle Eno Bellis , n. 7 - Oderzo (TV) | 0422 712117

ore 20.00 • Menù Carnico

CAFFETTERIA MERIDIAnO

Per chiudere in bellezza la serata, una degustazione di 4 Gin 
nobili e 4 Acque Toniche memorabili, accompagnata da 4 raf-
finati cicchetti dolci e salati. 
Prezzo: 25,00 euro.

Caffetteria Meridiano | Piazza del Foro Romano, n. 7 - Oderzo (TV) 

ore 21.00 - 24.00 • 4x4 Gin Tonic Adventure



DOMENICA 30 SETTEMBRE • FUORI DAL FESTIVAL

ODERZO ES-POSTA

ODERZO ES-POSTA è una manifestazione d’Arte estempora-
nea, ormai giunta alla quinta edizione, che trasforma, per un 
giorno, la città storica di Oderzo nella cornice ideale per acco-
gliere, Artisti e appassionati d’arte.
Nella giornata di domenica 30 settembre 2018, saranno loro 
i protagonisti di una “live art performance” collettiva, che li 
vedrà esibirsi ed esporsi nelle piazze e vie del centro cittadino. 
Ai partecipanti dell’ex-tempore sarà, infatti data la possibilità 
di esporre ulteriori lavori, realizzando un’area espositiva nei 
pressi  della propria performance. Da quest’anno l’iniziativa 
sarà aperta anche agli appassionati di fotografia e video, con 
due nuove categorie e un regolamento dedicato.
 
ODERZO ES-POSTA è un evento dedicato agli artisti ma che 
non si dimentica del pubblico: quest’ultimo viene coinvolto 
attivamente nella manifestazione.
Gli spettatori dell’evento, esprimendo un voto di preferenza, 
daranno vita ad una giuria popolare che assegnerà un titolo di 
merito all’artista che riceverà più like nel corso della giornata.

ODERZO ES-POSTA vuole essere un’occasione di incontro, 
confronto e scambio di opinioni, tra gli artisti e il pubblico.
La passione per l’arte e la curiosità delle persone giocheranno 
un ruolo centrale.

 In collaborazione con Pro Loco di Oderzo.

dalle ore 8.00 • Ex-tempore delle Arti

1



La giornata si svolgerà come segue:

Dalle Ore 8:00 - iscrizioni presso stand info-segreteria in Piaz-
za Grande.

Ore 13:00 – 14:30 - pausa pranzo

Dalle ore 14:00 alle ore 16:30 - votazione giuria popolare pres-
so stand Piazza Grande

Ore 17:30 – 18:00 - consegna opere presso punto di raccolta 
presso Palazzo Moro

Ore 18:30 -19:30 - valutazione giuria

Ore 19:30 - premiazione, brindisi e saluti

Contatti:
Kantiere Misto
Cell. 346 623 5162
www.kantieremisto.org 
info@kantieremisto.org

ODERZO ES-pOSTA | Piazza Grande di Oderzo (TV)

DOMENICA 01 OTTOBRE • FUORI DAL FESTIVALDOMENICA 30 SETTEMBRE • FUORI DAL FESTIVAL



VEnERDì 28 - DOMEnICA 30 SETTEMbRE

MARKET EnOGASTROnOMICO

Elenco espositori:

B-API - MIELE

BIMBY - ELETTRODOMESTICI

BONTà SICILIANE - PRODOTTI ARTIGIANALI DALLA SICILIA

CIOCCOLATO MORO - CIOCCOLATA

ENOTRIA TELLUS - VINI

EUROBLADES - COLTELLERIA DI MANIAGO, DA CUCINA E PROFESSIONALE

IL GIRAFORNO - PANE, BISCOTTI E GRISSINI

MAGNA A PULIA - PRODOTTI ARTIGIANALI DALLA PUGLIA

MARZARI PIERANTONIO - FORMAGGI STAGIONATI DI MALGA ALTA CARNIA

NATURASì ODERZO - PANI NATURALI DEL PANIFICIO “LA RISORGIVA”

ORTOFRUTTA IL GIRASOLE - FRUTTA E VERDURA

PROFUMI E SAPORI DAL MONDO - SPEZIE, FIORI EDIBILI, SALI, ERBE 

AROMATICHE, TISANE

SCARDELLATO ELETTRODOMESTICI - BARBECUE “AIRONE”

SOC. AGRICOLA ZANGIROLAMI - RISO E DERIVATI

SOGNANDO BIRRA - BIRRE ARTIGIANALI

TUPPERWARE - ARTICOLI PER LA CUCINA

TUTTONATURA - INTEGRATORI ALIMENTARI E COSMETICI NATURALI

Food Market  | Piazza Grande - Oderzo (TV) 

venerdì 15.30/22.00 • sabato ore 9/22 • domenica ore 9/20



Oderzo Food Fest

@oderzofoodfest

Accendi 
la tua passione 
per la cucina!
#oderzofoodfest2018


