
9° Gran Galà
la cena IMPERDIBILE.

Sandrigo 18 Settembre 2018
ore 20.30

festadelbaccala.com

Si ringraziano per la collaborazione
i seguenti ristoranti aderenti al

Gruppo Ristoratori della Confraternita:

Antica Trattoria Fattori – Roncà (VR)

La Trattoria Di Palmerino – Sandrigo (VI)

Locanda Mantegna – Piazzola Sul Brenta (PD)

Locanda Veneta – Vicenza (VI)

Macafame enoteca e cucina – Zanè (VI)

Mora Cibo Buono – Sandrigo (VI)

Ristorante Al Pioppeto – Romano d’Ezzelino (VI)

Ristorante Contarini – Campolongo sul Brenta (VI)

Ristorante Golf Club Colli Berici – Brendola (VI)

Ristorante Al Castello Superiore – Marostica (VI)

Ristorante La Fracanzana – Montebello Vicentino (VI)

Ristorante Da Remo – Vicenza (VI)

Ristorante Gabry e Giorgio – Nogarole (VI)

Ristorante il Querini da Zemin – Vicenza (VI)

Ristorante La Mena – Romano d’Ezzelino (VI)

Trattoria Ai Mediatori – Tombolo (PD)

Trattoria Ai Molini – Torreglia (PD)

Ristorante Da Beppino – Schio (VI)

Trattoria Leoncino – Altavilla Vicentina (VI)

Trattoria Pedrocchi – San Giorgio di Perlena (VI)

Trattoria Veneta al Cervo – Vicenza (VI)
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si ringraziano



Amouse Bouche

“LA PAPPA AL POMODORO”
con olive taggiasche, stracciatella di burrata,
julienne di basilico e briciole di pane fritto

Cantina B. Bartolomeo da Breganze Vespaiolo
Metodo Classico millesimato 2013
Selezione Bosco Grande 12,00% vol.

Cantina B. Bartolomeo da Breganze  Vespaiolo
Spumante Breganze doc extra dry 11,5% Vol.

Antipasti

IL FIORE DI ZUCCHINA
Fiore di zucchina croccante ripieno di
bacalà alla vicentina su letto di gamberi in saor

1956, UOVO ALLA ROSSINI
Pasta fillo, tuorlo d’uovo, fois gras, tartufo
nero dei nostri colli, fonduta di Asiago d’allevo Dop

Cantina Io Mazzucato Selezione  Querinissima 
La Cuvèe IO e il Bacalà 12.5% vol. 

Primo Piatto

LA PARMIGIANA
Melanzana, pomodoro e mozzarella in monoporzione
con concassè di pomodorini e basilico fresco

Cantina Io Mazzucato
Land bianco annata 2017 Veneto igt 13.5% Vol. 

Secondo Piatto

IL BACALA’
Il Bacalà alla Vicentina De.Co.
con polenta di Mais Maranello

Cantina  B. Bartolomeo da Breganze  Vespaiolo Breganze doc
annata 2017   “Sulla rotta del Bacalà”  12.5 % Vol.

Cantina I Nani  Tai Rosso annata 2017
Colli Berici doc 12.5% Vol.

Pre Dessert

Zuppetta di ananas
con sorbetto al lime e pepe rosa

Dessert

Caffè con angolo delle GRAPPE POLI

Acqua Dolomia

LA MELA
Mousse al cioccolato bianco, mela verde, finocchietto
selvatico, biscotto speziato e crema pasticcera

Cantina Io Mazzucato Torcolato
annata 2014  Breganze doc  13,00% Vol.

Mai come in questi ultimi anni gli italiani e quindi anche noi veneti 

siamo andati �eri del nostro cibo! Non siamo i soli ad apprezzare quel 

misto tra alimenti tipici della  dieta mediterranea, della tradizione 

locale, della voglia di condivisione delle prelibatezze con familiari ed 

amici. Cosa esattamente si apprezza dello stile alimentare degli 

italiani? Quello che dagli Altri viene de�nito Italian Way of Fooding. 

(via Italiana al cibo)   Sembra quindi che il Bel Paese sia riuscito a 

mettere insieme gusto, cucina sana, tradizione, qualità, 

innovazione, convivialità, degustazione, stile che assieme 

costituiscono il “made in Italy”: patrimonio che proviene dalle 

nostre regioni e territori; elementi non scontati e che tanti altri paesi 

spesso ci invidiano e cercano di imitare invano.  Noi, abituati al nostro 

stile alimentare, a volte ci dimentichiamo di quanto sia speciale. 

Cerchiamo, invece di dargli valore ogni giorno: prendendoci il giusto 

tempo per mangiare, scegliendo gli alimenti migliori e soprattutto 

gustando il tutto in buona compagnia! Non dimenticando poi il 

nostro buon bere. Il Gran Galà, con questo spirito e con i grandi Chef 

Confratelli, vuole celebrare il nostro Cibo, richiamando: Toscana, con 

la pappa al pomodoro rivisitata da burrata Pugliese e da olive Liguri; 

naturalmente, il Bacalà alla vicentina nel �ore di zucchina 

accompagnato dai veneziani gamberi in Saor, ma che troneggia 

anche come piatto principale assieme alla polenta di Marano; le 

Marche con un piatto  amato dal suo grande compositore e gourmet 

Rossini, a base di fois gras in cui compare anche Vicenza con i suoi 

formaggi ed il suo tartufo; la parmigiana, piatto del sud per 

antonomasia, con la mozzarella Campana; mele trentine per il dessert 

composito, con la presenza del �nocchietto selvatico, tipicamente 

siciliano, a dare un sentore particolare al piatto.
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