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Buona birra e sua maestà il porco: 
La dieta è «retro», il cibo è... vintage 
TREVIGLIO (stg) Abiti, oggetti 
d'arredo e di design, auto e 
moto, musica. Mancava solo 
un capitolo nell'indice del 
grande libro del Vintage: 
quello del cibo. Ma a riem
pire i l vuoto oltre che le 
pance dei circa diecimila 
spettatori attesi per la ker
messe, ci penseranno un 
gruppo di attività trevigliesi 
ormai specializzate nel food 
retro. 

A creare un tunnel spa
zio-temporale tra presente e 
passato saranno sicuramente 
alcuni locali della zona che si 
occuperanno di ricreare 
un'atmosfera in vero stile vin
tage. Hamburger&Co, la 
«nuova» hamburgeria di via 
Verga, proporrà ad esempio 
alla clientela i suoi panini 
gourmet, realizzati con pro
dotti freschi e di alta qualità. 
Oltre al menù «classico», ci 
sarà musica dal vivo che ani
merà le serate di oggi, ve
nerdì, e domenica e verrà 
esposto anche un banchetto 
che si occuperà di vendere 
ottima birra artigianale, di 
fianco al quale verranno of
ferti da The Bakery, locale 
situato davanti al precedente, 
centrifughe fresche, milksha-
ke e pizza. 

E'via Verga, si sa, la 
strada del food 
trevigliese. Ma non 
dimentichiamo il 
resto delle offerte 
gastronomiche, 
compreso il 
paradisiaco Pulled 
pork: monumento di 
pane e spalla al fumo 
di ciliegio, dagli States 

attinenti al tema. 
Per provare, invece, del ve

ro e proprio cibo in stile 
americano, bisogna recarsi 
da Jammin in piazzetta San-
tagiuliana dove sarà possibile 
assaporare quattro pilastri 
della cucina statunitense: 
l'hamburger, i l pulled pork 
(un monumento di pane e 
spalla di maiale affumicata al 
ciliegio, sfilacciata e condita 
con salse di vario tipo), l'in
tramontabile hot dog e, in
fine, il « B a l t i m o r a Dit beef». 


