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HERITASTE
PROGETTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA ITALIA – SLOVENIA 2007-
2013, DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 2013, DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE E DAI FONDI NAZIONALI

SOFINANCIRAN V OKVIRU PROGRAMA 
ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-
ITALIJA 2007-2013 IZ SREDSTEV EVROPSKEGA 
SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ IN 
NACIONALNIH SREDSTEV



PARTENARIATO - PARTNERSTVO

CAPOFILA DEL PROGETTO (VODILNI PARTNER): PROVINCIA UDINE

� PROVINCIA DI GORIZIA

� I.T.A.S P. D’AQUILEIA 

� COMUNE DI SPILIMBERGO

� KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO 
GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICAGOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

� RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA

� UNIVERZA V NOVI GORICI 

� GLASBENA AGENCIJA JOTA

� UNPLI COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA 

� UNPLI COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA



OBIETTIVI - CILJI
Il progetto Heritaste nasce da un lavoro congiunto tra più partner del territorio 
italiano –sloveno,  la cui finalità è quella di potenziare l'attrattività e la 
concorrenzialità dell’area di programma, attraverso lo sviluppo sostenibile del 
turismo basato sul legame tra i prodotti tipici , pietanze tipiche locali e il 
patrimonio naturale culturale.

Projekt Heritaste je nastal s sodelovanjem partnerjev italijansko-slovenskega 
ozemlja. Njegov namen je krepitev privlačnosti in konkurenčnosti vključenega 
območja z razvojem trajnostnega turizma, ki temelji na povezavi med lokalnimi 
proizvodi, tipičnimi lokalnimi jedmi ter kulturni in naravni dediščini.



OBIETTIVI SPECIFICI – SPECIFIČNI CILJI

Promuovere il territorio e i suoi 
prodotti in un progetto 
integrato nell’area di 
riferimento;

Migliorare la qualità dei 
prodotti tipici e promuovere le 
tradizioni locali;

� Promovirati ciljno območje in 
njegove izdelke v okviru 
integriranega projekta ;

� Izboljšati kakovost tipičnih 
lokalnih proizvodov ter 
spodbujati lokalne tradicije;

� Krepiti trženje tipičnih lokalnih tradizioni locali;

Rafforzare la capacità di 
commercializzazione dei 
prodotti tipici locali ed a 
marchio DOC, DOP e IGP;

Qualificare l’offerta turistica 
locale rafforzando i fattori di 
interesse culturale.

� Krepiti trženje tipičnih lokalnih 
proizvodov oznak KOP, ZOP in 
ZGO;

� Kvalificirati lokalno turistično 
ponudbo  z okrepitvijo 
kulturnih dejavnikov.



AZIONI INTRAPRESE – AKTIVNOSTI

� Sviluppo delle coltivazioni di 
varietà autoctone  ed 
individuazione e diffusione 
delle migliori tecniche legate 
all’ottenimento dei prodotti 
tipici;

� Razvoj avtohtonih sort ter 
opredelitev in razširjanje 
najboljših tehnik, ki omogočajo 
ohranjanje lokalnih tipičnih 
proizvodov;

� Valorizacija tipičnih produktov 
� Valorizzazione dei prodotti e 

piatti tipici locali;

� Valorizzazione di siti storici e 
itinerari turistici.

� Valorizacija tipičnih produktov 
in lokalnih jedi;

� Valorizacija zgodovinskih 
krajev in turističnih poti. 



I NOSTRI PRODOTTI



RADICCHIO DI TREVISO IGP

Questo famoso ortaggio è prodotto nelle tipologie precoce e tardivo. 

Il radicchio Rosso Precoce di Treviso ha foglie caratterizzate da una nervatura principale molto 
accentuata di colore bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del 
lembo fogliare notevolmente sviluppato. Il cespo è voluminoso, allungato e ben chiuso con 
modesta porzione di radice. Ha un peso minimo di 150g e lunghezza del cespo 18-25 cm. Il 
sapore delle foglie è leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante 

Il radicchio Rosso Tardivo di Treviso si presenta con germogli regolari, uniformi e dotati di Il radicchio Rosso Tardivo di Treviso si presenta con germogli regolari, uniformi e dotati di 
buona compattezza. Le foglie sono serrate, tendenti alla chiusura nella parte apicale. Il cespo è 
corredato di radice proporzionata ad esso, ma non superiore a 6 cm. Dal colore rosso vinoso per 
il lembo fogliare e con costola dorsale bianca ha un peso minimo di 100g ed un diametro minimo 
al colletto di 3cm: lunghezza (senza fittone) 15-25 cm. Il sapore della costola dorsale è 
amarognolo e croccante nella consistenza. 

Una produzione di qualità e di elevato valore organolettico è garantita dall'utilizzo rigoroso di 
tecniche tradizionali quali l'avvicendamento colturale solo dopo 24 mesi con il divieto di 
rotazione con altre composite, la restrizione delle concimazioni entro i limiti stabiliti ed un 
investimento massimo di 6/8 piante per mq. 



IL RADICCHIO DI CASTELFRANCO IGP

IL RADICCHIO VARIEGATO DI  CASTELFRANCO HA UN 
CESPO DI DIAMETRO 15 CM;  PATENDO DALLA BASE DEL CESPO SI HA UN GIRO
Di FOGLIE PIATTE, UN SECONDO GIRO DI FOGLIE PIU’ SOLLEVATE E UN TERZO 
GIRO ANCORA PIU’ INCLINATO E COSI VIA FINO AD ARRIVARE AL CUORE. LA SUA 
PRODUZIONE AD ELEVATA VALORE ORGANOLETTICO E’ GARANTITO DALL’UTILIZZO 
RIGOROSO DI TECNICHE TRADIZIONALI QUALI L’AVVICENDAMENTO COLTURALE 
SOLO DOPO 24 MESI CON IL DIVIETO DI ROTAZIONE CON ALTRE COMPOSITE, LA 
RESTRIZIONE DELLE CONCIMAZIONI ENTRO I LIMITI STABILITI ED UN INVESTIMENTO 
MASSIMO DI 5/7 PIANTE PER MQ.



RADICCHIO ROSSO DI VERONA IGP

PRESENTA FOGLIE SESSILI INTERE,  PRIVO DI FRASTAGLIATURE E 
PIEGATE A DOCCIA VERSO L’ALTO. HA LA TIPICA COLORAZIONE ROSSO 
SCURA INTENSA CON NERVATURA PRINCIPALE DELLE FOGLIE DI COLORE 
BIANCO. LA PRODUZIONE E’ OTTENUTA DA PIANTE APPARTENENTI ALLA 
FAMIGLIA DELLE COMPOSITAE, GENERE CHICORIUM, SPECIE INTHYBUS



RADICCHIO DI CHIOGGIA ROSSO IGPRADICCHIO DI CHIOGGIA ROSSO IGP

E’ UNA PIANTA CON LAMINE FOGLIARI ROTONDEGGIANTI, 
STRETTAMENTE EMBRICATE TRA LOTO CHE FORMANO UN GRUMOLO DI 
FORMA
SFERICA; TALI FOGLIE HANNO COLORE ROSSO PIU’ O MENO INTENSO CON 
NERVATURE CENTRALI BIANCHE. LE COLTURE DESTINATE ALLA PRODIZIONE 
DEL RADICCHIO DI CHIOGGIA PRECOCE E TRADIVA DEVONO ESSERE 
COSTITUITE DA PIANTE DELLA FAMIGLIA DELLE ASTERACEAE- GENERE 
CICHORIUM- SPECIE INTYBUS- VARIETA’ SILVESTRE.



INSALATA DI LUSIA IGP

IL FUSTO E’ CORTO MASSIMO DI 6 CM. SI CARATTERIZZA  PER IL 
SUO GUSTO FRESCO E CROCCANTE. LE FOGLIE SONO MORBIDE 
E IL LORO NUMERO, DIMENSIONE E COLORE DIPENDONO 
DALL’ANDAMENTO CLIMATICO. 



ASPARAGO DI BADOERE IGPASPARAGO DI BADOERE IGP

LA DENOMINAZIONE DESIGNA I TURIONI DI ASPARAGO GENERATI DA 
PIANTE DELLA FAMIGLIA  DELLE LILIACEE, GENERE ASPARAGUS. I 
TURIONI POSSONO PRESENTARE COLORE BIANCO-ROSATO O VERDE 
INTENSO, CON SAPORE DOLCE E AROMATICO. L’IMPORTANZA DI 
BADOERE NELLA PRODUZIONE DI ASPARAGI SPINSE 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORGANO AD ORGANIZZARE NEL 
1968 LA «MOSTRA PROVINCIALE DELL’ASPARAGO DI BADOERE»



Formaggio Montasio DOP

Il formaggio Montasio prodotto con sale, latte e caglio,

presenta una crosta liscia, regolare ed elastica, la pasta è

compatta con leggera occhiatura, di colore giallo paglierino per

il formaggio da tavola, pasta friabile di colore paglierino con

piccola occhiatura per quello da grattugia. La stagionatura

invece richiede un minimo di 60 giorni.

Il gusto è delicato per il formaggio da tavola e saporito perIl gusto è delicato per il formaggio da tavola e saporito per

quello da grattugia. Il peso è di 6-7 Kg, altezza di 8 cm alla

produzione e diametro di 35 cm. Il grasso deve essere almeno

del 40% sulla sostanza secca.

La zona di produzione del formaggio a denominazione

“Montasio” comprende:

• l’intero territorio delle province di Belluno e di Treviso

• il territorio delle province di Padova e Venezia delimitato

dall’intersecare della linea di confine della provincia di

Treviso con quella di Padova



Il formaggio "Asiago", a pasta semi-cotta, è prodotto esclusivamente con latte di vacca, che può

essere distinto in due tipologie: "Asiago d’allevo" e "Asiago pressato".

AsiagoAsiagoAsiagoAsiago d’allevod’allevod’allevod’allevo: distinguibile in mezzano o vecchio, è prodotto con latte vaccino ottenuto da

due mungiture.

Semigrasso, a pasta dura, semicotto viene salato a 

secco o in salamoia leggera. E' un formaggio da tavola 

Formaggio Asiago DOP

AsiagoAsiagoAsiagoAsiago pressatopressatopressatopressato: è un formaggio da tavola grasso, semicotto. Viene salato parzialmente sulla

pasta appena tolta dalla caldaia e definitivamente dopo la pressatura. Forma cilindrica, scalzo

diritto. Peso di 11-15kg con 11-15cm di altezza e 30-40cm di diametro. La crosta sottile ed

elastica, pasta di colore bianco e sapore tendente al dolce. Grasso minimo 44% sulla sostanza

secca.

secco o in salamoia leggera. E' un formaggio da tavola 

che diventa mezzano con stagionatura da 3 a 5 mesi e 

vecchio con stagionatura superiore ai 9 mesi. Presenta 

una forma cilindrica a scalzo basso, peso medio di    

8-12 kg; altezza 9-12 cm, diametro di 30-36 cm. 

Crosta è liscia e regolare. 



Il formaggio DOP Asiago si produce con latte di

allevamenti bovini ubicati all’interno della zona

delimitata dal disciplinare, in caseifici ubicati all’interno

della zona stessa, la quale comprende:

Formaggio Asiago DOP

•ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi VicenzaVicenzaVicenzaVicenza: tutto il territorio;

•ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi TrentoTrentoTrentoTrento: tutto il territorio;

•ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi PadovaPadovaPadovaPadova: il territorio dei comuni di

Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto,

Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana,

Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e

Rovolon;

•ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia didididi TrevisoTrevisoTrevisoTreviso.



Formaggio Grana Padano DOP

Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta

maturazione, prodotto con latte di vacca la cui

alimentazione base è costituita di foraggi verdi o

conservati, proveniente da due mungiture giornaliere,

riposato e parzialmente decremato per affioramento.

Il disciplinare stabilisce che il Grana Padano DOP deveIl disciplinare stabilisce che il Grana Padano DOP deve

essere caratterizzato da forma cilindrica, scalzo

leggermente convesso o quasi dritto, facce piane,

leggermente orlate, peso da 24 a 40 kg per forma,

diametro medio di 40 cm., crosta spessa con pasta

colore bianco paglierino e struttura granulosa, che si

spezza formando scaglie.

Viene denominato “grana” per l'evidente granulosità

della pasta, che lo differenzia sensibilmente dalle altre

tipologie di formaggi a pasta uniforme.



La zona di produzione del formaggio DOP

Grana Padano è la Val Padana, comprensiva nel

Veneto delle province di Padova, Rovigo,

Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Formaggio Grana Padano DOP



Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 
DOP

Il peso a stagionatura ultimata oscilla fra gli 8 e gli 11Kg

circa fatta eccezione per i prosciutti destinati alla

disossatura, il cui peso minimo non deve essere

inferiore ai 7 Kg. Il sapore elegante vivo e pieno deriva

da un perfetto equilibrio tra tempi di salatura, peso del

prosciutto, durata e condizioni di stagionatura. Laprosciutto, durata e condizioni di stagionatura. La

colorazione al taglio è rosea. La legatura deve essere a

mezzo corda passata con un foro praticato nella parte

superiore del gambo. La forma è naturale semipressata.

Il Prosciutto viene rifinito con rivestimento protettivo

della parte magra scoperta, con sostanze alimentari

permesse dalla legge e senza conservanti.

L'allevamento del maiale e la sua uccisione al momento

opportuno (cioè dopo la festa di San Tommaso)

rappresentano una delle tradizioni contadine più antiche

e sentite in tutto il Veneto.



Sulla base del disciplinare produttivo la zona di

trasformazione è limitata ai territori dei comuni

di:

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 
DOP

di:

Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este,

Pressana, Roveredo di Guà, Noventa Vicentina,

Pojana Maggiore, Orgiano, Alonte Sossano,

Lonigo, Sarego, Villaga, Barbarano Vicentino.



Strada dei Vini dei Colli Euganei



Fior d’Arancio DOC

Vitigno e zona di produzioneVitigno e zona di produzioneVitigno e zona di produzioneVitigno e zona di produzione:

Vino DOC, distinguibile nelle due varianti spumante e passito, 

si ottiene da uve Moscato Giallo. La produzione viene 

consentita esclusivamente all’interno della provincia di Padova.

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche:

Spumante dal colore giallo paglierino, con riflessi dorati, dal Spumante dal colore giallo paglierino, con riflessi dorati, dal 

profumo persistente tipico dell'uva. Il suo sapore è intenso, 

dolce ed equilibrato, piacevolmente aromatico. La variante 

passito prevede che l’uva venga lasciata appassire per 4 mesi in 

cassettine da 1,5 kg.

AbbinamentiAbbinamentiAbbinamentiAbbinamenti:

Si accompagna preferibilmente a dolci di pasta sfoglia, a focacce 

e a crostate di frutta; nella versione passito si abbina 

preferibilmente a pasticceria secca e biscotti. 

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura:

Nella variante spumante va idealmente servito alla temperatura 

di 6°C, nella variante passito a 18°C.



Serpino Frizzante

VitignoVitignoVitignoVitigno:

Serprino. Affine al prosecco. Predilige i terreni di 

collina, dove acquista notevole personalità. 

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche:

Vino frizzante dal bel colore giallo paglierino; ha un Vino frizzante dal bel colore giallo paglierino; ha un 

profumo fresco e delicato, con nette sensazioni di 

fruttato; il sapore è morbido e allegro. 

AbbinamentiAbbinamentiAbbinamentiAbbinamenti:

Per la sua freschezza è il classico vino da fuori pasto, 

ideale anche come aperitivo. Si abbina agli antipasti 

magri e alle preparazioni leggere di pesce di mare e 

d’acqua dolce. 

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura:

Va idealmente servito alla temperatura di 6°C.



Strada dei Vini DOC
Lison - Pramaggiore



Verduzzo

VitignoVitignoVitignoVitigno:

Il vitigno presenta un germogliamento medio-

tardivo e una maturazione tardiva. Il grappolo è 

mediopiramidale con un’ala, mediamente 

compatto.

CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche: CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche: 

Colore giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati. 

Il profumo è intenso con tipico sentore di fiori di 

robinia. Al gusto si presenta corposo, leggermente 

tannico, ma nello stesso tempo morbido e 

vellutato.

AbbinamentiAbbinamentiAbbinamentiAbbinamenti:

Salumi, risotti a base di erbe, pesce bollito, frittate.

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura:

Va idealmente servito alla temperatura di 8-10°C.



Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!
Hvala za vašo pozornost!Hvala za vašo pozornost!

UNPLI PADOVA

HERITASTE
LE VIE DEI SAPERI E DEI SAPORI

UNPLI PADOVA

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih 
sredstev
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