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ecentemente ho partecipato ad 

un evento gastronomico a Tre-

viso a cui ha partecipato Gian-

franco Vissani, ultimamente più pro-

penso alle polemiche televisive che alla 

vita da cuoco, ha zittito niente meno 

che Dario Bressanini, l’amato chimi-

co prestato alla cucina, sostenendo 

che “il barbecue è solo carne bollita“.

Resta solo la polemica… Evidentemente 
– mi sono detto – nonostante sia uno dei 
sistemi di cottura più antichi del mon-
do, il bbq è ancora un mistero per molti.
Ragione per cui ho pensato di segna-
larvi quali sono i CINQUE ERRORI 
da evitare per non scoraggiarsi al pri-
mo tentativo.

Confondere grilling e barbecue
Partiamo dall’inizio. In Italia siamo abi-
tuati a chiamare barbecue i sistemi di 
cottura, al di la del fatto che siano kettle 
sferici, australian, smoker ricavati da 
barili o griglie montate su carrelli della 
spesa.
In realtà le macchine si chiamano grill, 
il barbecue è il metodo di cottura che 
prevede l’impiego di basse tempera-
ture, abitualmente sotto ai 120°C., per 
un periodo di tempo prolungato. Questa 
tecnica, che viene chiamata “low and 
slow”, ci permette di cuocere grossi 
pezzi di carne in maniera delicata, pre-
servandone i succhi e trasformando il 
collagene oltre ai tessuti connettivali in 
morbida gelatina. Ma non ditelo al cuo-
co con le scarpe rosse…Se poi voglia-
mo addentrarci nella vera cultura bbq, 

di Omar Lapecia Bis
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quella più intransigente degli Stati Uniti 
del sud, basta ascoltare la celebre The 
BBQ Song di Rhett & Link per afferrare 
il pensiero: “Bbq is not a verb, Bbq is 
not grill, Bbq is meat… special meat”.

Scegliere i combustibili sbagliati
Nei campeggi e nei parchi, si vedono i 
merenderos bruciare qualsiasi cosa per 
accendere una griglia. Carta, cassette 
della frutta, legna fresca, perlinato dei 
gabbiotti delle roulotte, copertoni delle 
auto, suocere… A me piacciono indiffe-
rentemente carbone, pellet o gas, ma se 
amate il sapore della brace dovete fare 
attenzione al combustibile. Non tutti i 
fuochi sono nati uguali, il materiale con 
cui viene alimentato fa la differenza nel-

la riuscita della cottura e, nel lungo ter-
mine, incide sulla vostra salute.
Mai bruciare legna trattata con cere e 
coloranti poiché nella fase di combu-
stione vengono liberate sostanze tossi-
che che si depositano sulla vostra cena. 
Scegliete sempre legno certificato e im-
piegate carbone di legna naturale: spen-
derete qualcosa in più ma ne va della 
vostra salute.

Non sapere come si trattano i vari 
tagli di carne
Passiamo alla preparazione. Bbq è sino-
nimo di lente cotture, passione, cono-
scenza, profumi, spezie oltre a un mix 
di altri elementi che regalano emozioni 
indimenticabili. Chiunque faccia barbe-
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cue con passione non si limita a cuoce-
re ma instaura con i grill un rapporto di 
complicità. A volte anche di dipendenza.
Non basta buttare sulla griglia e attende-
re, facciamo qualche esempio. Per i pez-
zi più grossi e con un tessuto connetti-
vale accentuato è necessario un periodo 
di trattamento in salamoia, ovvero una 
soluzione di acqua e sale che intacchi le 
parti grasse trasformandole in fondente 
goduria. Alcuni tagli danno il massimo 
se “rubbati” a dovere, vale a dire strofi-
nati con un mix di spezie, erbe e aromi 
che rendono unico il nostro bbq.E poi 
marinature, salature, glassature, affumi-
cature a freddo e a caldo, soprattutto la 
conoscenza delle giuste temperature da 
raggiungere al cuore del cibo. Insomma 
armatevi di spezie, sonde e libri e co-
minciate a far rosicare i vicini. Dimen-
ticavo… LE SALSICCE NON SI BU-
CANOOO!!!

Non affumicare
Sul barbecue si può cuocere qualunque 
cosa, dalla carne ai risotti, dalle tor-
te al pesce agli umidi, ma è innegabile 
che il vero bbq sia indissolubilmente 
legato al fumo. Qualcuno sostiene che 
non c’è barbecue senza affumicatura, 
il fumo affascina un numero crescente 
di italiani (vietato fare battute).Ma bi-
sogna sapere come si affumica per non 

correre il rischio di rovinare i nostri 
banchetti. Dobbiamo scegliere il tipo di 
legna più adeguato alla preparazione da 
eseguire. Il legno da affumicatura deve 
essere stagionato al massimo 2 anni. Tra 
i legni migliori ci sono: betulla, noce, 
acero, faggio, melo e ciliegio.Da evitare 
invece i legni delle piante sempre verdi, 
sono ricchi di resine che bruciando ge-
nerano molta fuliggine, colpevole di an-
nerire troppo il cibo, oltre a quelli di ce-
dro, eucalipto, platano e cipresso.Ogni 
legno genera un fumo diverso per inten-
sità e sapore. Ciliegio e albicocco sono 
indicati per qualsiasi ingrediente poiché 
donano un sapore dolce e non invaden-
te, la quercia è ideale per le carni grazie 
a intensità e dolcezza, mentre l’acacia 
ha un’intensità più spiccata e aromatica 
che ben si sposa con manzo e verdure.
Un’alternativa sono le chips di legna ri-
cavate da botti dismesse di whisky che 
uniscono l’aroma del legno con quello 
alcolico del distillato di cereali.Le pos-
sibilità sono numerose, sta a voi trovare 
la combinazione adatta al vostro palato. 
Anche in questo caso è importante la 
provenienza. Vi consiglio, al solito, di 
acquistare legna certificata.

Piano e a bassa temperatura
Avrei dovuto titolare quest’ultimo pun-
to: “non stapparsi una birra davanti alla 

griglia”, per due motivi: oerché contra-
riamente alle cotture tradizionali, sul 
bbq non serve controllare di continuo 
l’andamento. Il cibo cuoce per conve-
zione a calore indiretto, ciò significa che 
non rischia di bruciare da un momento 
all’altro, possiamo dedicarci a cose di-
verse, per esempio goderci una birra 
ghiacciata. Spesso, in casi di cotture da 
10 e più ore, c’è chi va a dormire, chi a 
lavorare e chi si sdraia davanti alla tv, 
quindi una cottura in totale relax.

Il mondo del barbecue è talmente vasto 
che trattarlo in modo esaustivo in poche 
righe è impossibile. Ma non è necessa-
rio possedere un barbecue per avvici-
narsi a questo ambiente: un consiglio?  
partecipate ai corsi.

Lombatella o Hanger Steak

Lombatella o Hanger Steak

Short Ribs

MENU’ ALLA CARTA  
GASTRONOMIA DA ASPORTO

Via Carlo Forlanini, 48 | Vittorio Veneto (TV) - TEL 0438 550640 | CELL 340 6052621

www.oggitreviso.it/benvenuti/mareva

Aperta
la terrazza 

estiva

Sabato a pranzo / cena e domenica a pranzo è gradita la prenotazione anticipata
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onosciamo tutti le bistecche rica-
vate da muscoli nobili, conoscia-
mo in pochi quei tagli apparente-
mente sfigatelli, più economici e 

in molti casi più gustosi della controparte 
manzosa da macelleria. Quei tagli di bo-
vino che non troviamo nelle steakhouse 
tirate a lucido o negli scrigni dei banchi 
del supermercato avvenieristico. I tagli 
preferiti degli chef, perché non sono sol-
tanto una carezza per il portafoglio, ma 
hanno carattere.
Le bistecche più costose si ricavano tutte 
dalla stessa parte del bovino, la sezione 
dorsale del costato e della colonna verte-
brale. Questo perché i muscoli in quest’a-
rea si muovono poco o nulla durante la 
vita di un manzo. Sono pezzi di carne 
estesi, teneri ed estremamente facili da ta-
gliare in grosse e succose bistecche.
I tagli poveri, invece, provengono dall’a-
nimale nella sua interezza, e non sono 
così semplici da sezionare. Molti consi-
stono in muscoli interi, che devono esse-
re necessariamente ripuliti e lavorati dal 
macellaio per sublimarli in bistecche. In 
più, non sono così abbondanti: per ogni 
9 kg di ribeye e di T-bone che si possono 
estrapolare da un bovino, abbiamo circa 
1kg di questi tagli apparentemente tristi e 
disadorni.Queste carni sono potenziate nel 
sapore a causa della funzione che svolgo-
no, ed essendo poco appetibili dal punto di 
vista commerciale, e necessitando di abi-
lità particolari nella manipolazione e nella 
cottura, sono parecchio più economiche 
dei tagli alla moda

Lombatello
Venduta anche come: Entraña, Hanger 
Steak
Si ricava da: la parte anteriore della pan-
cia. Pende dal diaframma dell’animale, 
da qui il nome evocativo.
Che sapore ha: forte di manzo con una 
mineralità spinta, “sa di fegato”, sosten-
gono quelli sensibili. È senza dubbio uno 
dei tagli più saporiti del manzo, e data la 
sua struttura “slegata” e fibrosa, si pre-
sta bene per le marinature. Quando vie-
ne tagliata in singole bistecche, presenta 
una sezione triangolare, un po’ ostica da 
cuocere in maniera omogenea. Meglio se 
cotta “medium-rare” (altrimenti rimane 
eccessivamente sanguinolenta e umida) 
e mai superare la cottura media, divente-
rebbe coriacea e secca.

Short Ribs
Venduta anche come: Asado de tira
Si ricava da: le prime 3 o 4 costole del 
manzo, tagliate in modo trasversale e con 
i muscoli della pancia ancora attaccati. 
English cut è quando vengono tagliate 
in slab con la sezione ossea lunga circa 
15-20 cm, quando vengono affettate oriz-
zontalmente in 4/5 parti.
Che sapore ha: aroma carico, carne 
succosa, una delle parti più marezzate 
dell’animale. Il sapore è simile a quello 
del muscolo spinale del dorso – il famoso 
ribeye cap – troppo intenso per i palati 
più aggraziati. Le fibre possono essere 
particolarmente tenaci, a meno di un ta-
glio sottile, è per questo che le short ribs 

vengono sottoposte a cotture lunghe, bra-
sate o stufate. Restano tuttavia le bistec-
che più economiche e saporite in circola-
zione: tutto il gusto della migliore ribeye, 
ad un quarto del costo.

Skirt steak
Venduta anche come: lombatello picco-
lo, lombetto
Si ricava da: una parte del muscolo dia-
frammatico.
Che sapore ha: burroso, bisunto, so-
spinto da una consistenza filamentosa. Si 
barda di grasso da solo, semplicemente 
cuocendo. La skirt steak è sottile, meglio 
sbatterla su griglia a temperature eleva-
tissime e per poco tempo, bruciacchian-
dola esternamente. Può essere tagliate in 
pezzi, quindi affettata finemente contro 
fibra. Lasciare la silver skin è un eserci-
zio per i grill master più smaliziati che 
hanno davvero il manico: sanno renderla 
croccantina e irresistibile.

Non solo costate: tre bistecche
per emozionare alla griglia o al BBQ

C Skirt Steak

Antipasti
Carne salada con insalatina di funghi
Crostini ai Porcini
Sopressa, polenta e funghi misti
Primi
Tagliatelle con porcini e gialletti
Risotto coi brunetRisotto coi brunet

Secondo
Noce di vitello con porcini e funghi di stagione
Insalatina e patate al forno
Dessert
Gelato alla vaniglia con frutti di bosco caldi
Caffè e digestivo
Acqua vinoAcqua vino 

I piatti della serata saranno presentati da Graziano Lorenzetto

Via Castelletto, 12 - Pedeguarda Follina - tel. 0438 983651

€ 28,00
E’ gradita

 la prenotazione

È APERTA LA

 TERRAZZA ESTIVASPECIALITA 
SPIEDO E GRIGLIA
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LE MELANZANE
ALLA PARMIGIANA

erché la parmigiana di melanza-

ne, malgrado il nome, non c’en-

tra nulla con Parma?  Sgombria-

mo il campo da un equivoco.

La parola parmigiana ha diversi si-
gnificati. È un aggettivo, ad esempio 
campagna parmigiana,  è un sostantivo 
che indica una donna di Parma, ma in 
Sicilia è un aggettivo che diventa so-
stantivo per indicare un tipo di imposta 
esterna per le finestre, simile alla per-
siana. E in Sicilia, le melanzane tagliate 
a fette sottili e fritte, disposte in modo 
sovrapposto, a scaletta, si chiamano 
“parmigiana” proprio perché ricordano 
una persiana.

ECCO COSA NON FARE:
1. Sbagliare melanzane. Le melanzane 
che si contendono le bancarelle dei mer-
cati rionali sono sostanzialmente due: 
le melanzane “tonde” o violette, più 
comuni al nord, e quelle scure, oblun-
ghe, diffuse al centro-sud. La differenza 
non è solo di forma o di gradazione del 
colore: le melanzane tonde hanno un sa-
pore delicato, quelle scure e oblunghe 
molto più pronunciato, quasi piccante, e 
di solito hanno bisogno di essere messe 
sotto sale per un’oretta, diversamente da 
quelle tonde. L’errore non è tanto usare 
una o l’altra varietà, ma disinteressarsi 
alle differenze di sapore che connote-
ranno il risultato finale.
2. Non metterle sotto sale. Non è più 

necessario mettere sotto sale le melan-
zane affinché perdano l’acqua amara 
di vegetazione, visto che i metodi di 
coltivazione moderni prediligono va-
rietà dolci, anche quando le melanzane 
sono lunghe e scure, più saporite. Se ci 
ostiniamo a mettere le melan-
zane sotto sale è per renderle 
meno spugnose, così che 
in cottura assorbano meno 
olio. Ma non illudiamoci 
troppo, ne assorbiranno co-
munque tanto.
4. Non friggerle. Le 
melanzane vanno frit-
te, mettetevi l’anima 
in pace. No a cotture 
“salutiste” a base di 
insipidi grigliamenti 
o a infornarle nude e 
crude senza olio 
né sale. Però van-
no fritte bene, a 
regola d’arte.Que-
sto significa friggerne 
poche per volta, per non fare abbassare 
la temperatura dell’olio con il risultato 
di ottenere melanzane unte e mollicce. 
Ma pure che non  vanno fritte a calore 
elevato, perché brucerebbero all’esterno 
rimanendo crude all’interno. La tempe-
ratura ideale è 170°C circa, in olio leg-
gero tipo di arachidi, il più indicato per 
le fritture. Inoltre, molti impanano le 
melanzane prima di cuocerle; soluzione 
gradevole se mangiate da sole, ma in 
una parmigiana, a contatto con il sugo, 
la panatura croccante si scioglierebbe 

formando una pappetta poco invitante.
4. Tagliare le melanzane in vezzosi di-
schi. E’ da qualche tempo – forse da quan-
do il celebre topo del film Pixar prepara 
una ratatouille con verdura tagliata a ron-
delle – che è di moda tagliare le melanza-

ne, anche quelle oblunghe, non per il 
lungo ma in graziosi dischi. Certo, 

carini sono carini, ma voi lascia-
te perdere, tagliate le melanza-
ne per lungo. Non è un vezzo, 
la spiegazione è semplice: le 

melanzane hanno dei piccoli 
semi, concentrati verso il 
centro; se la melanzana 
viene tagliata a rondel-
le, quelle centrali sono 
piene di semi, mentre le 
rondelle alle estremità 
non ne hanno nessuno.

Tagliandole per il 
lungo ogni fetta è 
equilibrata, avendo 
una parte senza e 

una con i semi.
5. Sottovalutare il sugo. Le melanza-
ne hanno solo tre ingredienti: melan-
zane, formaggio e sugo. Ciò significa 
che tutti e tre devono essere perfetti. 
Non fate l’errore di mettere la passata 
o dei pelati frullati, come viene viene. 
Il sugo nella parmigiana è importan-
te come gli altri ingredienti, va fat-
to come si deve, cioè con un battuto 
di cipolla e anche aglio, se vi piace, e 
fatto restringere per circa 15-20 minu-
ti, a cui si aggiunge alla fine qualche 
foglia di basilico spezzettato. O.L.B.

P
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Melanzane alla Parmigiana

che foglia di basilico spezzettato.
Tagliate il formaggio a dadini (se usate mozzarella fatela 
scolare in un piatto inclinato per mezz’ora).
Ungete una teglia, mettete uno strato di sugo, poi uno stra-
no di melanzane e uno di mozzarella, salate leggermente 
(sia melanzane che sugo sono già stati salati), mettete, se 
vi piace, un po’ di origano e ripetete gli strati, finendo con 
uno strato di mozzarella e una spolverata di Parmigia-
no grattugiato. Mettete in forno caldo a 190°C per circa 
mezz’ora e servite calde.

Ingredienti per 4 persone
800 grammi di melanzane a vostro piacere (tonde e 
chiare oppure lunghe e scure), 800  gr di passata di 
pomodoro o pelati frullati, 400 gr di mozzarella,vaccina 
o di bufala, o caciocavallo, 50 grammi di Parmigiano 
grattugiato, una piccola cipolla, qualche foglia di 
basilico, olio extravergine di oliva, sale, pepe, olio di 
semi di arachidi per friggere

Procedimento
Tagliate le melanzane per il lungo a fette di circa mez-
zo centimetro o poco più, spolverizzatele di sale grosso, 
mettetele in uno scolapasta a strati e coprite con un piatto 
su cui è stato posto un peso (come un batticarne). Lasciate 
scolare l’acqua di vegetazione per circa un’ora, poi sciac-
quate le melanzane e asciugatele. Fate friggere le melan-
zane in olio di arachidi, salatele leggermente e mettetele 
su dei fogli di carta da cucina a perdere l’olio in eccesso.
Preparate il sugo: fate un battuto di cipolla e aglio, se vi 
piace, fate imbiondire in un tegame con tre o quattro cuc-
chiai di olio extravergine di oliva, mettete la passata o i 
pelati frullati, aggiungete un cucchiaino di sale, una punta 
di zucchero e fate cuocere scoperto per circa 20 minuti a 
fuoco medio-basso. Aggiustate poi di sale, e mettete qual-
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Scoprite il segreto
di questa passione

Cicci e Lidia, 50 anni di ristorazione.
La loro ricetta: il buon umore

H anno avviato l’attività nel 
’68 e ora, a distanza di 50 
anni, stanno lavorando 

con la stessa passione  e l’amore 
che li ha spinti a intraprendere 
questa strada.

Claudio Possamai “Cicci” e Lidia Bor-
soi sono una coppia, nella vita e nel la-
voro. Appena sposati, nel 1968, hanno 
avviato a Corbanese di Tarzo un’osteria 
con cucina dove è nato il loro amore per 
la ristorazione. Lì hanno lavorato per 
25 anni, per poi sportarsi a San Loren-
zo, dove da altri 25 anni conducono il 
Ristorante da Claudio “Cicci” insieme 
alla figlia Paola, al figlio Celeste e alla 
nipote Pamela.
Una gestione familiare che si nota nei 
dettagli. Una passione tramandata di ge-
nerazione in generazione.  Una ricchez-
za di esperienze che ha portato a man-
tenere la tradizione nel segno dell’inno-
vazione.
Immerso nella splendida cornice della 
frazione di San Lorenzo, a Vittorio Ve-

neto, vicino al centro cittadino ma allo 
stesso tempo lontano da traffico e smog, 
circondato dal verde e dal silenzio, il lo-
cale è stato rinnovato dalla famiglia che, 
con impegno e pazienza, ha reso l’am-
biente accogliente e raffinato, in ogni 
dettaglio.
L’amore per questo mestiere si nota da-
gli interni, ma anche nei piatti. Lidia, in 
cucina da 50 anni, ha ereditato le tradi-
zionali ricette e, nel tempo, le ha miglio-
rate e innovate per renderle adatte a ogni 

palato e alle nuove 
tendenze di gusto.
La cucina di Lidia, 
affiancata ormai da 
qualche anno dallo 
Chef Fulvio, è ormai 
nota per i piatti di 
cacciagione e altre 
prelibatezze della 
tradizione veneta. 
Come la carne di 
Cicci, soprannomi-
nato dagli amici e 
dai clienti “il re dello 
Spiedo”.

Ristorante Da Claudio “Cicci”
Via San Lorenzo 30, Vittorio Veneto.
Tel 0438 554568

Uno spiedo che viene preceduto da pri-
mi di ogni tipo e da sfiziosi antipasti che 
seguono le stagioni. Il tutto accompa-
gnato da un’ampia selezione di vini, tra 
cui quello di loro produzione, il Surlì. 
Un vino che viene prodotto da Cicci e 
Celeste i quali si dedicano alla cura del-
la loro vigna nella terra del Prosecco.
Tre generazioni che si dedicano a dare il 
miglior servizio ai loro clienti.  
A muoverli è l’amore per ciò che fanno: 
un sentimento che, nonostante la meri-
tata pensione di Lidia e Cicci, li incita a 
continuare a lavorare ogni giorno.
L’ingrediente segreto del successo? 
“l’umore”. “Quando sei in cucina – 
spiega Lidia – il tuo umore influisce 
sulla riuscita delle pietanze. Per que-
sto, per dare il meglio di me, ho sempre 
messo da parte i pensieri negativi con il 
risultato che, tra i fornelli, sono sempre 
felice”.
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150 anni di vita
per gli inventori

del Prosecco spumante
na marcia attraverso Conegliano, aperta dalla 
Dama Castellana e dagli allievi della scuola eno-
logica “Cerletti”, per celebrare i 150 anni della 
Carpenè Malvolti di Conegliano.

Partito dalla scuola enologica, il corteo è arrivato in piazza Cima, 
coinvolgendo istituzioni, cittadini e studenti.  “Una cerimonia com-
movente, che ha celebrato non soltanto un’azienda ma, come ho 
voluto scrivere nella pergamena che ho consegnato a Etile Carpenè 
e alla figlia Rosanna, chi nell’arco di cinque generazioni – ha di-
chiarato il Governatore Luca Zaia - ha introdotto e innovato metodi 
di produzione, contribuito a creare un brand mondiale e fondato una 
scuola di assoluto profilo scientifico, fucina di tecnici che hanno 
reso internazionale l’enologia veneta e l’economia di un’intera re-
gione”.
Un traguardo accompagnato anche dai festeggiamenti per il 116esi-
mo anniversario dall’istituzione della “Medaglia d’oro Antonio Car-
penè”. Il tutto si è svolto alla presenza dei “Medagliati Carpenè” del 
Cerletti che - per la prima volta nella storia del premio - si sono riuni-
ti tutti insieme per celebrare, insieme alla famiglia Carpenè, la figura 
di Antonio quale fondatore dell’impresa nel 1868 e della medesima 
scuola nel 1876. La medaglia d’oro viene ogni anno attribuita per 
merito allo studente della scuola di viticoltura ed enologia che abbia 
conseguito in termini assoluti tutti i parametri previsti da un rigo-
roso statuto. Ad essere premiata quest’anno è stata Deborah Gelisi, 
studentessa dell’indirizzo viticolo-enologico presso la scuola enolo-
gica, che naturalmente ha ottenuto un voto di diploma di 100 e lode.

Tanti auguri 
Carpenè Malvolti

U

Visitare il territorio...in 
bicicletta!

focus
redazionale

Via Dante Alighieri, Vittorio Veneto
0438 940880 / 328 7269643

www.moto-ri.it

Un territorio da visitare e da gustare, anche 
in bicicletta. Il nostro territorio, candidato ad 
essere patrimonio dell’umanità riconosciuto 
dall’Unesco, è sempre più meta ambita dai tu-
risti, che vengono anche dall’estero per visitare 
le famose “colline del Prosecco”.
Le strutture ricettive si stanno evolvendo, per 
rispondere alle esigenze dei nuovi turisti, che 
scelgono sempre più spesso la bicicletta per 
spostarsi tra i luoghi da visitare.
Paesaggi mozzafiato, come le colline che ospi-
tano i vigneti, ma anche luoghi di produzione 
dei prodotti e delle eccellenze della Docg: luo-
ghi situati magari a poca distanza tra loro, e fa-
cilmente accessibili anche sulle due ruote.
Per questo Moto.Ri propone il noleggio bici, 
per una o più giornate: un modo alternativo
all’auto per poter godersi a pieno tutta la 
bellezza di un territorio, assaporando quello 
che la terra e tutta l’area producono.
La bicicletta è anche un buon modo per fare 
del turismo sano, non inquinante né impattan-
te. Aiuta a stare in forma e a preservare l’am-
biente: esercenti e albergatori hanno capito le 
potenzialità del turismo sulle due ruote, e stan-
no implementando le loro strutture per ospitare 
al meglio i turisti. Ma non serve provenire da 
lontano per noleggiare una bicicletta: anche 
chi volesse semplicemente godersi un bel pa-
norama in un bel pomeriggio d’estate, ma non 
disponesse di un mezzo adeguato, può recarsi 
da Moto.Ri e usufruire del servizio di noleggio.

Informazione pubblicitaria
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a vera cucina trevigiana è 
ancora quella della non-
na? Non è facile rispon-

dere perché anche nella Marca 
Trevigiana c’è una continua 
evoluzione, un lento ma costan-
te rinnovamento dovuto a tanti 
fattori.

Come ad esempio le mode, i prodotti 
nuovi, una cultura alimentare in evolu-
zione, le affinate professionalità di di-
versi cuochi, il minor tempo dedicato in 
casa alla preparazione del cibo, il bom-
bardamento di trasmissioni televisive 
dedicate alla cucina, l’arrivo nei paesi e 

nelle città di cittadini provenenti da altre 
parti d’Italia e molti anche dall’estero.
E allora? Doveroso cercare di capire 
cosa è successo sia nel mondo della ri-
storazione che nelle stesse cucine casa-
linghe negli ultimi decenni.
Partiamo proprio da quella che è 
chiamata “la cucina della nonna”, 
che ha accompagnato la vita nelle no-
stre case fino agli anni ’50-60 del secolo 
scorso quando, con la fine della mez-
zadria e lo sviluppo della “civiltà indu-
striale” le vecchie famiglie patriarcali si 
sono frantumate e si sono velocemente 
diffuse le famiglie “mononucleari”, cioè 
i due coniugi e, quando arrivavano, i 
loro figli. E magari in famiglia lavorava 
anche la moglie e, in quel momento, la 
storica “cucina della nonna” è rimasta 
quasi solo un ricordo.

La semplificazione della cucina. Da 
allora, infatti, tutto è cambiato e nella 
ristorazione anche italiana e veneta si 

CUCINA TREVIGIANA: È ANCORA 
QUELLA DELLA NONNA?
L’esempio di Alessandro Breda

L
di Giampiero Rorato

tutto per la ristorazione 

VENDITA 
E NOLEGGIO 
ATTREZZATURE 
ALBERGHIERE
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sono succedute diverse fasi: innanzi tut-
to la “Nouvelle cuisine” (sviluppatasi 
in Francia all’inizio degli anni ’70 e in-
trodotta in Italia da Gualtiero Marchesi.
Poi è piombata anche da noi la “Cuci-
na fusion” (sviluppatasi negli anni ’80 
e dovuta alla moda introdotta anche in 
Europa da importanti cuochi soprattutto 
orientali). Negli anni ’90 è comparsa la 
“Cucina molecolare”, fatta conosce-
re in Italia da Ettore Bocchia, chef al 
Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellagio, 
sul Lago di Como).
Con l’inizio del nuovo secolo esplo-
de, grazie anche alle tante trasmissioni 
TV la “Cucina spettacolo”, nella qua-
le l’apparenza ha più importanza della 
sostanza, per cui non importa la qualità 
della materia prima purché sia utile a 
ottenere dei piatti capaci di sbalordire. 
Da qualche anno in qua, grazie a tanti 
bravi cuochi, la qualità della mate-
ria prima impiegata e la sostanza del 
piatto sono ritornati a prevalere, an-

che se sono costantemente in atto due 
elementi: la ricerca del piatto esteti-
camente bello e la ricerca di corretti 
equilibri fra gli ingredienti impiegati.
Credo sia interessante approfondire le 
varie fasi vissute dalla cucina, anche 
veneta e trevigiana, negli ultimi cin-
quant’anni, ma per dare inizio a questa 
rubrica, vediamo in quest’occasione un 
cuoco di grande valore che ha attraver-
sato direttamente o indirettamente le 
fasi prima ricordate.

Ne abbiamo infatti parlato con Ales-
sandro Breda, un personaggio molto 
importante nella realtà della cucina tre-
vigiana, veneta e italiana, con alle spalle 
un ottimo curriculum. Dopo la scuola 
alberghiera e le prime esperienze vicino 
a casa lo troviamo dall’89 al ’92 a fianco 
di Gualtiero Marchesi (allora tre stelle 
Michelin e, da sempre, il più importan-
te chef italiano), poi è andato ad affi-
nare la sua preparazione professionale 

al Tantris di Monaco di Baviera (due 
stelle Michelin), quindi all’Enoteca Pin-
chiorri di Firenze (tre stelle Michelin), 
per concludere il suo viaggio iniziatico 
all’Hotel “The Regent – Four Seasons” 
a Londra, uno dei locali più raffinati e 
internazionali della capitale inglese.
Dopo questo percorso che gli ha per-
messo di conoscere le tante sfaccettature 
della vera grande cucina internazionale, 
Alessandro Breda è tornato in Italia e 
con due amici ha aperto il Capitello a 
Corbanese di Tarzo e, nel 2001 ha rea-
lizza il suo grande sogno ed è arrivato al 
Gellius di Oderzo.
Ma la sua, ci chiediamo, è cucina in-
ternazionale, italiana o trevigiana? 
“Certamente si deve guardare a quello 
che succede attorno a noi – risponde - 
confrontandosi e imparando, ma non si 
deve storpiare la nostra italianità”. 
Come dire che un cuoco serio non deve 
rincorrere le mode, spesso estempora-
nee e le radici di un ristorante devono 
essere ben piantate sul territorio. Ogni 
cuoco serio deve conoscere la storia, 
la cultura alimentare e i prodotti del 
territorio dove opera e, su queste basi, 
aggiungere la sua arte frutto di studio e 
serietà professionale.
“Da tempo ho cercato di fare una cu-
cina legata al territorio e consapevole 
delle sue radici e mi accorgo sempre 
più di voler rappresentare la cucina ita-
liana, con gusti che incarnano la nostra 
tradizione e sapori che abbiamo nel no-
stro patrimonio genetico”.
E continua: “La cucina deve assumere 
la materia prima come elemento princi-
pale e per questo i piatti devono avere 
una pulizia complessiva che ne defini-
sce il carattere e il piatto deve essere su-
bito leggibile, costruito con una logica e 
deve essere semplice”.



trevisani

X

A TAVOLA

“Gelsomina”: cucina e territorio
Il tocco moderno di Christian e l’attenzione alle materie prime

alla terrazza si può ammi-
rare un panorama mozza-
fiato: le colline del Prosec-
co, il Visentin, tutta l’area 

del coneglianese, ma anche il 
territorio di Sacile, fino al mare.

Il ristorante “Gelsomina” è un’attività 
storica di Tarzo, in località Mondragon, 
che ha costruito il proprio successo ne-
gli anni. Christian Di Donè ha rilevato il 
ristorante a gennaio dello scorso anno, 
dopo la precedente gestione durata 

circa un trentennio: con la sua espe-
rienza, anche internazionale, ha preso 
in mano l’attività, rinnovando il menù 
grazie al suo modo di intendere la cu-
cina. “Ho mantenuto la base che c’era 
prima – confida lo chef-titolare -, ma ci 
ho aggiunto del mio. Lavoro con tutti 
prodotti di stagione, come per esempio 
radicchio, asparagi o porcini, quindi con 
materie prime sempre fresche”.
E sono proprio le materie prime uno dei 
pallini di Christian: nei giorni di chiusu-
ra, infatti, lo chef è sempre alla ricerca 
di ingredienti e prodotti di qualità.
Il riscontro, da parte dei clienti, è stato 
immediato. “Il locale aveva già una pro-
pria storia – racconta -, è ricco di poten-
zialità ed è adatto a tutti. È un ambiente 
familiare, anche grazie ai miei collabo-
ratori: le persone mi confidano che al 
mio ristorante si sentono come a casa”. 
Quindi per famiglie, ma anche compa-
gnie, coppie, giovani e non. Il ristoran-
te infatti, oltre alla buona cucina, offre 
anche possibilità turistiche interessanti, 
essendo immerso in sentieri naturalistici 
ottimi per passeggiate ed escursioni. Il 
ristorante si trova inoltre ad un quarto 
d’ora da un altro sito suggestivo, quello 
del Molinetto della Croda: il locale offre 

quindi la possibilità di godersi il territo-
rio a 360 gradi, e non solo dal punto di 
vista culinario. 
“Gelsomina” è il tipico esempio di una 
storia rinnovata, che ha saputo sfruttare 
tutte le potenzialità insite nel luogo di 
appartenenza, sia mantenendo la tradi-
zione, sia aprendosi al cambiamento. 
L’esperienza passata di Christian, che ha 
avuto l’occasione di preparare i propri 
piatti anche in rinomati ristoranti all’e-
stero, è riuscita a dare un nuovo volto 
al locale a trent’anni dalla fondazione. 

Ristorante “Gelsomina”
via Foltran, 14 Tarzo
0438.564422 - 334.1848687
Aperto a cena da giovedì a 
domenica e prefestivi, a pranzo
il sabato, domenica e festivi.
Gradita la prenotazione.

D
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Torta fragole e rabarbaro

chi, il riso, ecc.) e infornate la vostra pasta frolla per 10 
minuti. Rimuovete quindi la carta e le biglie e continuate 
a cuocere per altri 10 minuti a 180°C. Lavate, asciugate 
e pulite le fragole. In una pentola, disponete circa 150 g 
di fragole. Aggiungete quindi 20 g di zucchero e lasciate 
cuocere per circa 15 minuti. Passate quindi le fragole in 
un colino e conservatene il coulis. Scolate il rabarbaro e 
mescolate con il coulis di fragole. In una pentola, versate 
e mescolate il tutto a fuoco lento, finché il composto non 
diventi uno sciroppo.  Versate dunque il composto fragole/
rabarbaro sul fondo della torta e aggiungete il resto delle 
fragole tagliate in due disponendole a piacere. Bon appétit!

Ah, il mese di giugno! L’arrivo dell’estate, le vacanze, le 
giornate in spiaggia, ma soprattutto... le torte alla frutta! E 
cosa c’è di meglio di una bella ricetta di crostata alle frago-
le e rabarbaro per celebrare la bella stagione? Scopriamo 
insieme la nostra ricetta di torta alle fragole e rabarbaro. 

Ingredienti per 4 persone: Per la pasta frolla: 220 g di 
farina, 100 g di zucchero, 50 g di farina di mandorle, 120 
g di burro, 1 uovo, 1 pizzico di sale. Per la farcitura: 700 g 
di rabarbaro, 170 g di zucchero, 350 g di fragole

Procedimento: Cominciate a preparare la vostra crostata 
di fragole e rabarbaro, preriscaldando il forno a 210°C. 
Preparate dunque la pasta frolla mescolando farina, zuc-
chero, uovo, burro tagliato a dadini (tiratelo fuori dal fri-
go almeno 15 minuti prima di iniziare a preparare la ricet-
ta). Aggiungete la polvere di mangorle e il sale. Lavorate 
velocemente con le mani, finché non otterrete un panetto 
liscio e omogeneo. Mettete in frigo. Preparate il rabar-
baro: pelate e tagliate i gambi a listarelle. In una pentola 
versate dell’acqua, aggiungete il rabarbaro, zuccherate e 
lasciate cuocere per circa 15 minuti. Tirate fuori la pasta 
dal frigo e stendetela su una tortiera. Bucate la pasta con 
l’aiuto di una forchetta, coprite con della carta da forno 
e delle biglie di ceramica (vanno bene anche i fagioli sec-

Immerso nelle verdi campagne
venete, propone una cucina

casalinga, ma ricercata.
Fa della ricerca dei sapori antichi

e del km zero il suo obbiettivo.
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La bellezza della semplicità
“Alla bona”  propone solo prodotti freschi e di stagione,

con qualche chicca preziosa

ucina a km 0, fatta di pro-
dotti di stagione e genuini. 
È la filosofia che guida 

Bortolino Pederiva, che ormai 
da quattro anni gestisce la trat-
toria “Alla bona” di Miane: 
radicchio di Treviso, tarassaco, 
asparagi e porcini sono solo al-
cune delle specialità di stagione 
offerte dal locale, dove rivive 
ogni giorno la tradizione culina-
ria veneta.

“L’80% dei prodotti li raccolgo io per-
sonalmente – spiega il gestore -, perché 
voglio portare in tavola prodotti freschi, 
riscoprendo i piatti di un tempo”. Una 
ricerca, quella delle materie prime, che 
richiede molto tempo e molta cura, ma 
che dà sempre i suoi risultati.
“Alla bona” non offre però solo i prodot-

ti della terra, ma anche carni e insaccati 
pregiati: “Abbiamo affettati e salami de 
casada, il muset, il lesso, l’ossada”.
Un locale che unisce la semplicità della 
sua proposta alla stagionalità dei piatti 
che vengono serviti. “Alla bona signifi-
ca proprio questo – spiega Bortolino -, 
un modo semplice e genuino di intende-
re la cucina”. 
La trattoria ha mantenuto nel tempo il 
calore e gli usi tipici dei locali del no-
stro territorio. Anche grazie alla scelta 
di alcuni prodotti rari, che spesso e vo-
lentieri si trovano solo nelle trattorie o 
negli agriturismi. E’ il caso dell’ “arti-
glio dell’orso”, simile al radicchio ma 
quasi introvabile, una chicca gustosa 
che Bortolino propone ai suoi clienti. 
Questo è solo uno degli esempi della 
scelta che guida l’attività, che ha scelto 
accuratamente anche i propri fornitori. 
“Per assicurare carne di qualità abbia-
mo scelto per esempio un allevamento 
di Spilimbergo, dove troviamo della 
carne di cavallo che è buonissima. Per 
il radicchio abbiamo optato invece per 
un’azienda di Quinto di Treviso” spiega 

il gestore. “Tutto questo richiede molto 
tempo, è vero, ma riusciamo a proporre 
qualità ad un prezzo accessibile a tutti” 
continua Bortolino. Tutto questo fa della 
trattoria un luogo adatto a tutte le fasce 
d’età e a tutte le tipologie di clienti: dal-
le famiglie ai più giovani, che possono 
riscoprire tutti i gusti della tradizione.

Trattoria “Alla bona”
Piazza Risorgimento 14, Miane
Tel 0438 893191
Disponibile per cerimonie
Chiuso il lunedì

C


