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La carne dello Scrigno  
Unicarve  

a Griglie Roventi 2010 
All’interno la 
fotocronaca 
di una grande 
festa della 
carne veneta 
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a formula funziona! Griglie Roventi diverte, 
coinvolge è una festa. Una grande festa con 

la carne protagonista. Carne veneta, carne Uni-
carve. L’edizione 2010 ha visto unirsi il Consorzio 
Veneto Orientale, il Consorzio Belle Dolomiti ed il 
Consorzio Asiago 7 Comuni per organizzare le tre 
tappe della gara con l’obiettivo di valorizzare in un 
progetto integrato, turismo e agricoltura. Unicarve 
ha fatto la sua parte mettendo a disposizione dei 
230 concorrenti, quattro costate per ogni griglia, 
consegnate in sottovuoto ed etichettate con la 
tracciabilità esposta al pubblico Forte il messaggio 
lanciato dal Presidente Fabiano Barbisan dal 
palco della gara alle migliaia di spettatori-
consumatori che l'ascoltavano : "Chiedere sem-

pre le informazioni quando si acquista o si mangia carne nei ristoranti". 
Forte l’impegno della Regione Veneto che ha finanziato questa iniziativa che 
ha coinvolto i turisti delle tre località balneari e un folto pubblico di appassionati. Presente a tutte le mani-
festazioni l’Assessore al Turismo della Regione del Veneto, Marino Finozzi. La finale di Caorle ha vi-
sto il Presidente Luca Zaia protagonista indiscusso della serata, quale presidente ad honorem della giu-
ria, composta da numerosi cuochi professionisti e giudici improvvisati, armati di forchetta, pronti a correre 
da una griglia all’altra per assaggiare la carne dei concorrenti valutandone la qualità di cottura, sapore, 
tenerezza e presentazione del piatto. Un voto è stato dato anche alla simpatia delle coppie in gara che 
veramente si sono sbizzarrite con acconciature e vestiari che hanno dato colore alla manifestazione.   

Fabiano Barbisan, giudice di 
gara a Griglie Roventi 

L’Assessore al Turismo della 
Regione Veneto Marino Finozzi, 
giudice di gara a Griglie Roventi 
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