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ESTATE IN CUCINA. MA 
LONTANO DAI FORNELLI

Nei mesi più caldi lasciatevi
suggestionare da tante ricette freschissime.

Da preparare...senza fiamma!
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onegliano: città del Cima o della 

cima di rapa? L’interrogativo è 

scherzoso, ovviamente. Ma se lo 

ponessimo ad Armando Zanotto, cone-

glianese d’azione, interprete indiscusso 

della cucina trevigiana, lui rispondereb-

be con la consueta bonomia.

E una magari con una ricetta ad hoc. 
Perché Armando ama la sua città, la sua 
terra, e soprattutto i prodotti che questa 
offre generosamente, almeno quanto un 
artista rinascimentale ha amato colori, 
pennelli e luci-ed-ombre del paesaggio.
Dopo aver creato piatti innovativi e 
sorprendenti nell’alveo di una tradi-
zione culinaria sincera e gustosissima, 
Armando Zanotto ha trasferito in diver-
si libri di successo (ricordiamo tra tut-
ti “Il radicchio in cucina”, De Bastiani 
editore) la sua perizia di cuoco, la sua 
fantasia, l’inventiva e la straordinaria 
esperienza maturata - sin da bambino - 
tra i fornelli. 

Eppure in quest’estate che si annuncia 
caldissima, Armando ci invita a spegne-
re la fiamma! A frequentare la cucina, 
per preparare deliziose pietanze, senza 
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In cucina senza fornelli: per creare splendide e semplici 
ricette, prolungando il piacere dell’estate con un profu-
mo di vacanze che sazierà il vostro appetito con fres-
chezza.

Ingredienti: 24 alici fresche diliscate e ben lavate, 2 
arance spellate, 1 cipolla rossa di Tropea, 60 gr di ru-
cola lavata e asciugata, 1 limone (succo), Olio extra-
vergine di oliva, sale e pepe qb

Preparazione: Pulite la cipolla, lavatela e tagliatela a 
fette molto sottili, mettetela in una ciotola, aggiungete 
le arance tagliate a spicchi e le alici. Condite il tutto 
con olio, succo di limone, sale e pepe. Mettete in frigor-
ifero per 3 ore. Disponete in 4 piatti il fondo di rucola, 
adagiatevi in parti uguali le alici con il loro composto e 
servite in tavola.

Insalata di alici,
cipolla di Tropea e aromi

foglioline di basilico e come damigelle 
una tenera mesticanza di insalatine va-
riegate. Non ti sembra che il piatto sia 
degno di una favola bella e di un lieto 
fine?
Caro Armando, i tuoi sposalizi culina-
ri appaiono comunque audaci!
“Sì, non lo nego. Ma speck, gorgonzola 
e fichi - nonostante la differenze “indivi-
duali” - possono trovare inedita armonia 
se accostati in un unico piatto, e il tonno 
vede esaltato il suo sapore in un’alcova 
col profumo e la consistenza fragrante 
di una mela. La bellezza della cucina 
consiste anche nella sperimentazione di 
abbinamenti che apparentemente sem-
brano improbabili. Tutte le ricette che 
ho ideato sono inoltre state realizzate 
personalmente da me e da mia moglie 
Ave  per verificarne il successo a tavo-
la. E ti assicuro che sulla tavola hanno 
avuto un plauso. Inoltre i piatti proposti 
vengono incontro anche alle scelte die-
tetiche più impegnative: a quelle vege-
tariane o vegane, per esempio”.

E allora non ci resta che seguire i consi-
gli di un grande chef. Quest’estate le al-
bicocche si uniranno in matrimonio con 
il Cantadou e i porcini abbracceranno le 
verdure dell’orto. Tra colonne sonore al 
profumo di menta o maggiorana.

avvicinarsi ai fornelli. Una scommessa? 
“In realtà - dice Armando - il mio è un 
invito a cogliere il piacere della cucina 
e della preparazione di piatti delicati e 
salutari anche quando il termometro 
s’impenna! Nemmeno quando la tem-
peratura raggiunge livelli eccezionali, 
dobbiamo rinunciare ai profumi, ai sa-
pori, agli aromi di una dispensa che pro-
fuma di natura e di buono”.
E allora da questo numero del 
Quindicinale, per tutta l’estate, nella ru-
brica “In cucina con Armando Zanotto”, 
sarà possibile trovare una ricetta delica-
ta, colorata, caratterizzata da accosta-
menti insoliti e promettenti.
Qualche esempio? “Per sollecitare let-
trici e lettori a sperimentare la solarità 
dei prodotti tipici delle stagioni calde - 
sottolinea Zanotto - ho ideato dei piatti, 
che solleticano la vista, l’olfatto, il pa-
lato, utilizzando solo ingredienti freschi 
o materie prime che vanno consumate 
senza cottura. Il procedimento per cre-
are pietanze coloratissime e divertenti è 
semplice, alla portata di tutti, anche dei 
meno esperti.
Il segreto sta nel seguire, con un sorriso 
complice, le indicazioni che propongo 
e nel scegliere materie prime di qualità. 
Così, si potranno orchestrare delle “in-
salate di pesche, albicocche e ciliegie 

con prosciutto cotto di Parma”, delle in-
salate di “alici, cipolla di Tropea e aromi 
del giardino”, dei fantastici “bocconcini 
di prosciutto crudo e pesche”, o abbina-
re, in una tavolozza di gusti che si ar-
monizzano magistralmente, un’insalata 
di tonno nella mela!”
Armando, all’Università per adulti e 
anziani di Conegliano - qualche sta-
gione fa - hai tenuto un corso di cu-
cina sulle “ricette dell’amore”: anche 
quelle che proponi in quest’occasione 
sono pietanze seduttive?
Io credo che la prima forma di seduzio-
ne passi proprio attraverso i sensi che 
più esaltano il piacere: la vista, l’olfatto, 
il palato. E in cucina abbiamo la possi-
bilità di sollecitare quest’esperienza con 
intensità e fantasia, senza mai scadere 
nella volgarità. Comunque è vero: al 
corso di cucina per l’Università degli 
adulti ho insegnato a prepare anche un 
risottino erotico, che ha avuto un certo...
riscontro. Un’allieva non vedeva l’ora 
di lasciare l’aula per prepararlo al ma-
rito. E sembra che la sua performance 
culinaria abbia avuto l’effetto sperato! 
Anche le ricette che ho pensato per i 
mesi estivi vogliono essere un inno alla 
passione. E al buon umore: pensa alle 
pesche che si sposano col prosciutto 
crudo, avendo come testimoni di nozze 
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l ravanello: piccante beneficio. Ortaggio tipicamen-
te estivo e dal retrogusto leggermente piccante, che 
viene di solito usato in insalate e pinzimoni. È ori-
ginario dell’Asia e veniva già ampiamente coltivato 
all’epoca dei greci e romani.
Il nome deriva addirittura dal persiano antico e 

significa “rapida apparizione”, in riferimento alla velocità con cui 
germinano i semi una volta piantati. Contiene pochissime calorie e 
ha un basso indice glicemico, e grazie all’alto contenuto di fibre e 
antiossidanti è ideale per chi si vuole preprarare alla prova costume 
senza rinunciare al piacere del gusto. Ha proprietà antibatteriche e 
antisettiche, abbassa la pressione arteriosa e contrasta riduzione 
idrica e cellulite.
Nell’erboristeria tedesca questo ortaggio è considerato fra i miglio-
ri rimedi contro l’insonnia: l’alto contenuto di vitamina B e zolfo 
infatti aiuta a contrastare agitazione e ansia, e grazie alle proprietà 
depurative per il fegato aiuta a dormire meglio. 
Non solo i vantaggi culinari di questo ortaggio sono degni di nota: i  
ravanelli infatti sono anche in grado di contrastare il prurito pro-
vocato dalle punture di insetti grazie alle loro proprietà lenitive e 
calmanti: basta applicare sulla parte interessata del succo o una fet-
tina di ravanello per avvertire immediatamente sollievo dal fastidio. 
Ma ecco qui una ricetta originale e veloce per stupire i vostri invitati 
durante buffet all’aperto o come antipasto per una fresca ed elegante:

Ravanelli ai tre ripieni
Ingredienti per 6 persone:  24 ravanelli
Per il ripieno di pesto: 1 spicchio di aglio, 25 foglie di basilico, 1 
pizzico di sale grosso, 15 gr di pecorino, 50 gr di olio extravergine di 
oliva, 1 cucchiaio di pinoli, 80 gr di robiola
Per il ripieno di menta: 80 gr di robiola, 10 foglie di menta, Pepe nero 
e sale qb

Procedimento: lavate i ravanelli con acqua corrente. Rimuovete le 

L’IMPORTANZA
DEL RAVANELLO

I

Via Dante Alighieri, 3 -  Vittorio Veneto
Tel. 0438 53376

Fanno la pizza da tre generazioni, e secondo la 
migliore ricetta italiana. La pizzeria da “Gennaro” 
arrivò a Vittorio Veneto nel lontano 1971, con il nonno 
Gerardo Mansi capostipite di una fortunata tradizione 
di famiglia. Dopo di lui il figlio Giuseppe e il nipote
Andrea continuano a portare avanti la pizzeria, senza 
dimenticare le radici.
Lontano dalle mode e dalle novità stravaganti che 
hanno invaso le pizzerie di tutta Italia, la pizzeria da 
“Gennaro” ha continuato per la propria strada, quella 
della semplicità.
“Facciamo la pizza come la si faceva 50 anni fa” 
ammette Andrea. Gli ingredienti sono sempre freschi, 
e ciò contribuisce a produrre una pizza di qualità: 
testimone del successo della pizzeria è sicuramente 
la sua “età”, visto che è un punto di riferimento per 
tutti i vittoriesi esattamente da 46 anni.
Negli ultimi tempi Giuseppe e Andrea hanno però 
deciso di rimettere a nuovo una parte dei locali, 
più esattamente la terrazza esterna, che conta 
addirittura 100 posti. Ora è stata riallestita, e tutta la 
parte “verde” è stata fatta da zero. La parte esterna 
è stata completamente “rinfrescata”, ed ora è pronta 
ad accogliere i numerosi clienti che ogni sera affollano 
la pizzeria.
Cosa c’è di meglio infatti di una buona pizza gustata 
all’aperto in una piacevole serata d’estate? Sono 
tantissimi i cittadini di Vittorio (e non solo) che hanno 
avuto modo di apprezzare la cucina di “Gennaro”, e 
che hanno sempre lasciato un feedback positivo.

focus
redazionale

La pizza dal 1971
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Cresce la produzione di alimenti 
di origine animale e carne nel 

Distretto dell’ ex Ulss 7 di Pieve di 
Soligo: i veterinari hanno ispezionato 
e autorizzato al consumo le carni di 
69.648 bovini adulti (+17% rispetto al 
2015) e di 68.065 vitelli (+17% rispetto 
al 2015). Rimane costante invece il nu-
mero di suini macellati negli stabilimenti 
autorizzati, 1.954 in totale, mentre è in 
calo la tradizionale macellazione dei su-
ini presso le abitazioni, 154 in totale. 

La marca trevigiana domina nella 
produzione di funghi non solo in 

veneto, ma in tutta Italia. Ne vengono 
infatti coltivati circa 250 mila quintali 
l’anno, equivalenti al 35% della produ-
zione nazionale, mentre  l’intero veneto 
ne coltiva il 50 %. “Il fungo made in 
Treviso va tutelato ed i consumatori 
devono sapere la provenienza dei funghi 
coltivati”, è il pensiero di Walter Feltrin, 
presidente di Coldiretti Treviso.

Carne: +17%

L’Italia si conferma la se-
conda nazione al mondo 

per numero di ristoranti stellati: 
sono ben 343, di cui 294 con 
una stella, 41 con due stelle, e 8 con 
tre stelle. Nella provincia di Treviso 
ne troviamo tre, tutti con una stella. 
Sono “La Corte” di Follina, “Feva” 
a Castelfranco Veneto e il ristoran-
te, bar e bistrot “Gellius” a Oderzo.  
Belluno ne conta sei: Tivoli (Cortina 
d’Ampezzo), Dolada (Pieve d’Al-
pago), Locanda San Lorenzo (Puos 
d’Alpago), Aga (San Vito di Cadore), 
Laite (Sappada), Al Capriolo (Vodo 
Cadore). Nel pordenonese, a San 
Quirino, stellata è ‘La Primula’.

Stellati!Treviso&funghi

foglie più grandi lascian-
do i ciuffi piccoli. Tagliate 
quindi la parte superiore 
dei ravanelli per ricavarne 
un piccolo cappello, che 
adagerete poi sullo stesso 
ravanello una volta farci-
to. Raschiate l’interno del 
ravanello fino a renderlo 
cavo.
Per il composto di robiola 
e menta tritate finemente 
le foglie di menta, versa-
te un terzo della robiola 
in una ciotolina ed unite 
la menta tagliata a piccoli 
pezzetti. Aggiustate il ripieno di robio-
la e menta di sale e pepe. Amalgamate 
tutti gli ingredienti aiutandovi con un 
cucchiaio. 
Per la preparazione del pesto al basili-

co mettete in un mortaio l’aglio, il sale 
grosso e pestateli assieme alle foglie di 
basilico. Schiacciate ruotando il pestel-
lo sulle pareti del mortaio. Aggiungete 
quindi i pinoli, i formaggi e l’olio a filo 

continuando a schiacciare gli 
ingredienti fino ad ottene-
re un composto omogeneo e 
cremoso. Prendete quindi un 
terzo della robiola e ponetela 
in una ciotolina. Unite anche 
il pesto. Mescolate ora accu-
ratamente tutti gli ingredienti. 
Prendete quindi 8 ravanelli e 
riempiteli con il ripieno di ro-
biola e pesto. Riponete sopra 
a ciascun ravanello la propria 
estremità che avevate prece-
dentemente ricavato. Ripetete 
l’operazione con l’altro ripie-
no, riempiendo i restanti rava-

nelli e riponendo sopra ad essi la loro 
estremità. Quindi servite i ravanelli ai 
due ripieni per deliziare i vostri com-
mensali!

Margherita Mozzato
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Europa: un adolescente 
su tre è “ciccio”

L

“Nonostante gli sforzi costanti per af-
frontare l’obesità infantile – afferma il 
dottor Zsuzsanna Jakab, direttore regio-
nale dell’Oms per l’Europa – un adole-
scente  su tre è ancora in sovrappeso 
o obeso, con i tassi più alti nei paesi 
dell’Europa meridionale e del Medi-
terraneo”. 
Il rapporto evidenzia disuguaglianze 
nell’incidenza dell’obesità tra i gio-
vani adolescenti, dato che quelli con 
maggior probabilità di essere obesi 

L’ardua scelta

Inviti un vegetariano a cena, ma gli 
presenti un risotto alle verdure con il 

parmiggiano? Sappi che non c’è niente 
di più sbagliato, perché per guada-
gnarsi il titolo giuridico di Parmigiano 
Reggiano questo formaggio viene 
preparato a partire da un elemento fon-
damentale: il caglio, nel suo caso par-
ticolare di vitello. Il caglio o presame è 
infatti l’enzima che viene utilizzato nel 
processo di coagulazione che trasforma 
il latte in formaggio. Il caglio può avere 
origini differenti: animale, vegetale o 
microbica. Quello animale viene estrat-
to dall’abomaso del vitello, ovicaprino 
lattante o maiale ed è l’unico permesso 
nella produzione di tutti i formaggi 
DOP, IGP e degli equivalenti francesi 
AOC e Label Rouge. 

Troviamo in ven-
dita l’anguria da 

maggio a settembre, e 
la domanda che ci fac-
ciamo è sempre quella: 
come capisco se è buona? 
Occorre per prima cosa con-
trollare il suo livello di matura-
zione. La buccia deve presentarsi ben 
tesa e non avvizzita. Provare a battere 
con le nocche per sentire se il suono è 
nitido: non deve essere sordo. Può es-
sere utile controllare il punto dove il 
frutto poggiava sul terreno durante la 
maturazione: se è bianco o verdastro 
significa che il frutto probabilmente è 
stato raccolto troppo presto. Se invece 
si deve comprare una porzione di angu-
ria occorre verificare che la polpa sia di 
un bel rosso brillante, con semi maturi 
di colore marrone scuro o nero perché 
l’abbondanza di semi bianchi signifi-
ca che è stata raccolta troppo presto.

vivono in famiglie con una bassa po-
sizione socio-economica. Per quanto 
riguarda l’Italia, tra il 2002 e il 2014 
il tasso di obesità tra gli adolescenti 
compresi tra gli 11 e i 13 anni è salito 
dal 4,4% al 4,7%, ma è in discesa ri-
spetto al picco del 5,7% raggiunto nel 
2010. Per quanto riguarda la differenza 
tra i sessi, tra le ragazze la percentuale 
è salita dal 2,3% al 3,2%, mentre tra i 
ragazzi è scesa dal 6,5% al 6,2%. Tra le 
giovani undicenni, però, il tassorisulta 
in continua salita, dal 3,2% del 2002 al 
5,5% del 2014.
Il consumo quotidiano di frutta tra gli 

adolescenti italiani è sceso dal 38,3% 
del 2002 al 37,4% del 2014, dopo aver 
raggiunto il 43,5% nel 2008. Tra ragaz-
ze e ragazzi c’è una differenza del 7%, 
a favore delle prime. Il consumo di ver-
dura è in aumento in entrambi i sessi ed 
è passato dal 21,7% del 2002 al 26,6% 
del 2014. Dieci punti di flessione nel 
consumo quotidiano di dolci (dal 38,2% 
del 2002 28,4% del 2014). Andamento 
simile anche per le bevande zuccherate 
(dal 24,4% al 16,2%).

Parmigiano è veg?

’ufficio regionale per l’Eu-
ropa dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità 

(Oms) ha pubblicato un nuovo 
rapporto sull’andamento dell’o-
besità tra gli adolescenti nei 53 
paesi compresi nella regione eu-
ropea dell’Oms, che evidenzia 
una continua crescita del pro-
blema in molti paesi.



ARIELE, NATURASI` A CONEGLIANO  
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Dalla terra fertile alimenti che nutrono

Via S. Giuseppe, 38/P - Conegliano - TV - Tel 0438 370642
www.naturasi.it -          naturasi.conegliano 

Un percorso di oltre trent’ anni offrire a tutti prodotti 
biologici e biodinamici, attenti al benessere dell’uomo, della 
terra e delll’ambiente 

Un luogo dove vivere il bio, attraverso le storie degli agricoltori 
che hanno scelto di dire Sì alla natura, attraverso i progetti per la 
sana crescita dell’agricoltura biologica e biodinamica a tutela del 
lavoro degli agricoltori, della fertilità della terra e dell’ambiente, 
attraverso l’esperienza delle fondatrici e del personale, che 
hanno deciso di crescere e di innovare sempre all’insegna del 
bio: questo è Ariele, supermercato bio NaturaSì di Conegliano.

Quali sono i valori che vi caratterizzano?
Dal 1985 ad oggi abbiamo sempre creduto profondamente 
nel bio: da quando è stata fondata la cooperativa Ariele, 
con la nascita di un piccolo negozio con prodotti biologici 
locali, la passione, l’entusiasmo, la voglia di trasmettere i 
valori dell’agricoltura biologica e biodinamica, l’amore per la 
terra e per i suoi frutti hanno alimentato giorno dopo giorno 
l’associazione e il nostro progetto. Abbiamo fatto nostri i valori 
di EcorNaturaSì e con l’azienda siamo cresciuti promuovendo 
l’agricoltura bio e i suoi frutti che sono vero nutrimento perché 
provenienti da una terra fertile. 
Crediamo nella divulgazione del bio, nella necessità di rendere 
tutte le persone consapevoli che da una agricoltura sana che 
rispetta e retribuisce in modo giusto il lavoro degli agricoltori 
possa esserci futuro. 

Quali progetti permettono di aumentare la consapevolezza dei 
consumatori?
Noi, a Conegliano, come nei NaturaSì di tutta Italia trasmettiamo 
il valore del lavoro che EcorNaturaSì svolge accanto agli 
agricoltori (266 aziende aziende biologiche e biodinamiche 
per un totale di 6.000 ettari di filiera italiana ) per garantire 
prodotti sicuri e di qualità ai consumatori. L’azienda segue da 
vicino le produzioni attraverso un team di 10 tecnici agronomi 
per tutelare l’impegnativo lavoro nei campi e 16 persone 
all’ufficio qualità per garantire che vengano realizzati i passi 
più idonei per avere i prodotti biologici e biodinamici presenti 
sui nostri scaffali. 
Facciamo conoscere i valori aziendali attraverso le storie 
dei prodotti di filiera e dei  prodotti Le Terre di Ecor, progetti 
che uniscono le aziende agricole il cui obiettivo finale è la 
condivisione di alcuni valori fondamentali come l’importanza 
dell’agricoltura, dell’ambiente, della fertilità del terreno e del 
lavoro agricolo equamente retribuito.
Grazie al nostro lavoro e alla passione che ci mettiamo ogni 
giorno abbiamo l’obiettivo di creare un sistema che unisca 
agricoltori, produttori, azienda e consumatori, gli uni a 
conoscenza e rispettosi dei bisogni e delle necessità degli altri. 
Consumatori che comprendono di dover riconoscere un prezzo 
più alto al bio e dunque agli agricoltori e ai produttori, che sono 
il primo anello di una catena fondamentale per il nostro futuro. 
Nel nostro punto vendita, dove è possibile gustare i prodotti 
biologici e biodinamici grazie all’area ristorante, seguiamo con 
attenzione e passione i nostri consumatori crescendo insieme 
con consapevolezza.




