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Tutto è pronto per la prima edizione della manifestazione enogastronomica “Sapori d’acqua 

dolce”, che verrà presentata al pubblico nella sala conferenze dell’Hotel Dall’Ongaro di Ghirano, 

venerdì 10 maggio alle 18. Per entrare, nell'atmosfera di "Prata tra i fiumi", evento culturale che si 

terrà dal 31 maggio al 2 giugno, alcuni locali di Prata, su iniziativa della Commissione cultura, 

hanno preparato un menù o un piatto assolutamente originali e legati al tema dell'acqua, che 

proporranno nella settimana dal 13 al 18 maggio. Un viaggio tra i gusti e sapori, per esaltare le 

caratteristiche del nostro territorio. Le idee sono diverse e rispecchiano ciascuna la peculiarità del 

locale che le propone. I ristoranti “Allo Storione” di Ghirano e “Prata Verde” ad esempio 

proporranno menù completo a base di pesce, la trattoria “Prissinotti” un risotto alla trota, il bar 

“Frida Caffè” di Ghirano e “L’Incontro” di Puja si sbizzarriranno con aperitivi originali, il panificio 

“Da Marino” invece venderà dei biscottini di pasta frolla al "mais e ortiche" di fiume. “Ringraziamo 

tutti i locali aderenti per aver risposto con entusiasmo al nostro invito – afferma l’assessore alla 

cultura Daniele Gasparotto, parlando anche a nome della commissione cultura e del direttore 

artistico della manifestazione Matteo Corazza -. Valorizzare le nostre attività, soprattutto quelle 

che con il loro lavoro contribuiscono a dare rilievo ai prodotti della nostra terra, è bello e 

fondamentale”. Nell’occasione verrà inoltre presentato l’intenso programma di Prata tra i fiumi, 

che quest’anno coinvolgerà in particolare gli alunni di tutte le scuole di Prata e una serie di artisti 

locali, impegnati in attività di ogni genere, dalla regia, all’illustrazione, al fumetto, alla musica. 
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