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Rassegna enogastronomica
con la Ciliegia I.G.P. di Marostica

La cerasicoltura è intrecciata a più riprese con la 
storia locale, di cui ha sempre costituito un capitolo 
importante. L’economia agricola delle colline ma-
rosticensi si pregia di numerose varietà, più di venti, 
ognuna di esse caratterizzata da proprietà specifi-
che e ben identificabili. Nel 2001 è arrivato il primo 
riconoscimento ufficiale di valenza europea, il mar-
chio I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta), che 
ha sancito ufficialmente la qualità assoluta di questo 
prodotto. E’ stata la prima ciliegia in Italia ad aver 
ottenuto tale certificazione, che implica per gli agri-
coltori il rispetto di un disciplinare molto rigoroso: 
i processi e le tecniche di coltivazione previste fanno 
sì che i consumatori abbiano la certezza e la consa-
pevolezza di acquistare un frutto sano, autentico, la 
cui provenienza sia immediatamente riconoscibile.
Nei colori sgargianti della primavera di cui la Cilie-
gia di Marostica I.G.P. è il primo frutto raccolto, si 
fondono passioni e tradizioni di un territorio che ha 
sempre dato un prezioso contributo all’attività agri-
cola veneta e italiana. 
Grazie agli sforzi congiunti dei cerasicoltori certi-
ficati, è stato possibile portare avanti un percorso 
di continuo miglioramento e ammodernamento, rag-
giungendo standard qualitativi molto elevati: que-
sto impegno costante ha fatto sì che attualmente la 
Ciliegia di Marostica I.G.P. sia una delle specialità 
gastronomiche più rinomate di tutta la regione.

Un territorio da scoprire
Quello marosticense è un territorio ricco di storia, 
di natura e di cultura.
Oltre 100 km di sentieri che collegano le nostre col-
line con l’Altopiano di Asiago a Nord, il bassanese 
ad Est e il Colceresa a ovest, percorsi adatti a tutti 
dai più semplici per le famiglie ai più impegnativi 
per camminatori allenati per una esperienza coin-
volgente nella natura.
Tutte le informazioni scaricando gratuitamente la 
nuovissima applicazione per Android e IOS M.app

Le nostre eccellenze
La nostra è una terra generosa, offre prodotti su-
perbi come la ciliegia ed è abitata da menti e mani 
creative che sanno dare forma ai sogni. Oltre ai no-
stri magistrali ristoratori che declinano le delizie 
della terra in succulenti manicaretti, abbiamo arti-
giani meravigliosi che lavorano la paglia, il vetro, 
la ceramica, il legno e molte altre materie creando 
prodotti unici e irripetibili.
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CITTÀ di MAROSTICA
dal 20 Maggio al 17 Giugno 2018

rassegna enogastronomica
con la Ciliegia di Marostica I.G.P. 
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Giovedì 24 Maggio
Ristorante La Rosina

Contrà Marchetti, 4 - Marostica 
Tel. 0424 470360 - info@larosina.it

Bianco e Rosso

Serate di Gala 2018
“Ciliegia di Marostica I.G.P.”

presso i nostri ristoranti

La Ciliegia di Marostica I.G.P. è un frutto prelibato 
dal caratteristico colore rosso e dal gusto particolarmen-
te zuccherino. La ciliegia da secoli rappresenta l’eccel-
lenza agricola delle colline circostanti la rinomata cit-
tadina di Marostica, a cui deve il nome. Le condizioni 
climatiche di quest’area geografica sono estremamente 
favorevoli ai frutteti: i venti freddi vengono trattenuti 
da barriere naturali, che ne impediscono l’accesso tra 
i lunghi filari di alberi rigogliosi. Le temperature sono 
miti e facilitano la maturazione precoce delle ciliegie, 
che sono più dolci e succose. Il paesaggio ricco di fio-
riture e di frutti che si presenta agli occhi del visitatore 
nei mesi primaverili, descrive l’inestimabile ricchezza 
portata al territorio da un’agricoltura sapiente, in grado 

di conservare e valorizzare le bellezze naturali.

I nostri ristoranti Vi aspettano
per proporVi prelibatezze

a base di Ciliegia di Marostica I.G.P.

Giovedì 31 Maggio
Castello Inferiore di Marostica
Il Principe Bianco incontra la Regina Rossa 

Serata curata dagli Amici di Merlin Cocai e
dal Macaronicorum Collegium

0424 73315 - info@castellosuperiore.it

Agriturismo Collalto
Tel. 0424.72109 - agriturcollalto@gmail.com 
Via Collalto, 36 - Molvena
L’Angelo e il Diavolo L’Osteria di Apo 
Tel. 0424.72312 - robertoapoambrosi@gmail.com
Piazza Castello, 41 - Marostica
Osteria Madonnetta
Tel.  0424.75859 - info@osteriamadonnetta.it
Via Vajenti, 21 - Marostica
Osteria Nuova 
Tel.  0424.406944 - 338.1753744  
info@osterianuova.it
Via Campo Sportivo 34/A - Marostica
Pulierin Enotavola
Tel. 0424.505562 - info@contrasoarda.it
Contrà Soarda 26 - Bassano del Grappa
Ristorante al Castello Superiore
Tel. 0424.73315 - info@castellosuperiore.it
Via Cansignorio della Scala, 4/a - Marostica
Ristorante al Pioppeto
Tel.  0424.570502 - info@pioppeto.it
Via S.Gregorio Barbarigo, 13 - Romano d’Ezzelino 
Ristorante Da Battista Bottega Veneta 
Tel. 0424.238734 
Piazza degli Alpini, 1 Molvena
Ristorante La Rosina
Tel. 0424.470360 - info@larosina.it
Contrà Marchetti, 4 - Marostica
Ristorante Lunaelaltro
Tel. 0424.478098 - info@osterialunaelaltro.com
Corso della Ceramica, 33 - Marostica
Trattoria Caissa
Tel. 0424.472393 - info@trattoriacaissa.it
Corso Mazzini, 104 - Marostica
Villa Razzolini Loredan
Tel. 0423.951088 - info@villarazzolini.it
Via Schiavonesca Marosticana, 15 - Asolo

Rassegna enogastronomica
con la Ciliegia I.G.P. di Marostica

Venerdì 8 Giugno
Trattoria Caissa 

Corso Giuseppe Mazzini, 104 - Marostica 
Tel. 0424 472393 - info@trattoriacaissa.it

Serata della Ciliegia
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