
Il Ristorante “19 al Paradiso” in collaborazione con

l’Associazione “Incontri Culturali Culinari tra Regioni” organizza

Premio Miranese
dell  ’anno 2013dell  ’anno 2013

Domenica 20 ottobre - ore 11.30

Nell’ambito del tradizionale e prestigioso premio “Il Miranese dell’Anno”, l’organizzazione ha proposto per il 2013 

un evento che assume un valore particolare per la nostra città. Il Ristorante “19 al Paradiso”, in collaborazione 

con l’associazione “Incontri Culturali Culinari tra Regioni”, intende continuare sul solco tracciato dalla tradizione 

negli anni, migliorando la manifestazione grazie ai suggerimenti ed i preziosi consigli dei cittadini. Come per l’anno 

scorso, sono state utilissime le centinaia di mail che ci sono pervenute ed è proprio grazie a questi utili consigli che 

nell’ambito del “Miranese dell’Anno”, abbiamo formulato un premio dai molteplici signifi cati. Una riconoscenza per 

chi si è contraddistinto per la città di Mirano ed anche a chi ha “esportato” nel mondo il nostro nome e le nostre radici. 

Accanto al premio il “Miranese dell’Anno 2013” ed al premio “Mirano nel mondo”, abbiamo poi ritenuto che 

anche noi dovessimo premiare una personalità che si è contraddistinta a livello nazionale nel mondo della cultura, 

dello spettacolo, dello sport o dell’arte. Il premio “Città di Mirano” è questa nostra riconoscenza. L’evento sarà anche 

occasione di benefi cenza in quanto parte del ricavato sarà donato ad associazioni di volontariato.

Vincenzo Fusco

Massimo Zaratin

Giorgio Cavazzano

Un sentito ringraziamento a chi ha reso unico l’evento ed 

in particolare alla de Majo che rappresenta i premi con i 

prestigiosi oggetti artistici dei suoi Maestri Vetrai di Murano.

Programma

Menù

ore 11.30 - Registrazione degli ospiti

ore 12.00 - Conferenza Stampa
con la partecipazione di:

- Autorità di Mirano
- “Miranese dell’Anno” e “Mirano nel mondo” - premiazione ed interventi

- Premiazione “Città di Mirano” ad Antonio Ricci, autore e produttore televisivo.
Moderatore: Adriano Favaro, caporedattore de “Il Gazzettino”

ore 13.00 - Pranzo di gala in collaborazione con l’Associazione “Incontri Culturali Culinari tra Regioni”

ore 15.30 - Chiusura della manifestazione

La manifestazione ha un costo complessivo di 50 euro

Parte del ricavato sarà devoluto in benefi cenza ad associazioni di volontariato di Mirano.

E’ necessaria la prenotazione presso il ristorante “19 al Paradiso” Tel. 041. 431939 - Cell. 366 3732781 - trattoria19alparadiso@live.it

Menù a cura di “Incontri  Culturali Culinari tra  Regioni ”
ANTIPASTI

Gran Trionfo dei Monti Lattari
Fritto della Costiera Amalfi tana

PRIMI
Paccheri al ragù napoletano

Risotto di zucca mantecato d’Asiago

con gli chef della Costiera Amalfi tana

Sorbetto Paradiso

SECONDI

Braciola Napoletana su letto di purè di patate

DESSERT

Biscotteria Gran Paradiso


