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Sapori, profumi e ricette
L

a cultura di un territorio è fatta anche di sapori, profumi e ricette. E
c'è chi per mestiere, ma soprattutto per passione, si è fatto custode di
queste tradizioni, tramandandole con pazienza di giorno in giorno. Il

Gruppo “Ristoranti d'Autore della Pedemontana”, promosso dalla Confcom-
mercio del Mandamento di Thiene, raccoglie proprio gli sforzi di questi mae-
stri dell'arte culinaria, tutti orientati a riscoprire i segreti di un buon piatto, le
infinite combinazioni possibili e il piacere di condividere momenti di festa se-
duti a tavola.
Il simbolo del gruppo non poteva che essere un “cappello” da Chef, che rap-
presenta un’area, la Pedemontana, sempre più ricca di eccellenze, storia e
professionalità. 
Il tipico colore bianco ha lasciato posto però al rosso, al verde, all'azzurro e
al giallo. Una licenza per riassumere in pochi tratti la passione che contrad-
distingue i ristoratori, il colore delle colline che fanno da sfondo ad ogni
evento, la trasparenza e la freschezza del servizio garantito e, infine, il colore
del sole e della genuinità dei prodotti.  
Ai dodici ristoratori che con entusiasmo hanno deciso di impegnarsi in questo
ambizioso progetto, mettendo a disposizione del territorio la loro arte culi-
naria e la loro esperienza, non può che essere riservato un ringraziamento
d'eccezione. 
E’ tutta loro, infatti, la scelta di collaborare, di riunirsi, pur conservando le
proprie specificità, sotto un unico logo riconoscibile e destinato a diventare
sinonimo di qualità e genuinità.

Emanuele Cattelan
Presidente ConfCommercio

Mandamento di Thiene
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Passione e talento in cucina

Q
uando un gruppo di ristoratori,
diversi per età, cultura gastrono-
mica, finalità economiche, ta-

lento individuale, si unisce a formare un
insieme che si riconosce in un territorio,
la Pedemontana fra l’Astico ed il Brenta,
ha certamente un fine ben preciso: quello
di compiere, quantomeno, una rivisita-
zione completa per quanto riguarda i
modelli alimentari della nostra terra.
Rivisitazione perché, come noto, nulla
cambia quanto la tradizione in cucina.
Mode, nuovi gusti, nuovi sistemi alimen-
tari contribuiscono a tramandare i riti

della tavola che ci hanno dato i nostri
padri con le varianti, però, che il tempo
ha imposto.
I ristoratori divengono così i “fabbri del
mangiar materno” ma anche i propo-
nenti di una innovazione gastronomica
che tiene presente il volgere del tempo e
delle disponibilità di prodotti.
Alla fine dell’800 Giulio Piccini, cuoco
sotto il nome di Jarro, scrisse: ” Noi ga-
stronomi abbiamo il dovere di ammet-
tere tutti i sistemi,  adottare tutte le
dottrine, seguire tutte le scuole, ricercare
tutte le innovazioni per accontentare il

Alfredo Pelle
Gastronomo
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cliente”. E noi utilizzatori abbiamo, tutti,
il diritto di pretendere dalla cucina una
sola cosa: la bontà. Non ha senso allora
parlare di cucina fusion, etnica, tradizio-
nale, innovativa, creativa. Possiamo
usare cento sinonimi e cento vie ma cer-
chiamo tutti una cosa sola: una cucina
buona. Questo è l’obiettivo di questo
gruppo di ristoratori che, da un’attività
singola, personale, autogestita, ricer-
cano, assieme, un lavoro di comunanza,
un lavoro di collettività ed accresci-
mento per ognuno, di confronto e di mi-
glioramento nell’unità di intenti. Si

persegue così lo scopo di fare squadra a
tutto campo, con una solidarietà ami-
cale, nella stima e nel rispetto che cia-
scuno conferisce agli altri.
Tutti insieme uniti nella ricerca del pia-
cere della tavola che diviene benessere
dello spirito, emozioni, piacevolezza del
convivio, un piccolo valore della vita.
Proveremo piatti che onoreranno il la-
voro di questa terra, rispetteranno le
stagioni, i riti della tradizione ed il desi-
derio di innovare, perché non vi è tradi-
zione che non implichi, oltre al senso
della continuità, anche il desiderio di af-

facciarsi nel futuro. Una cucina, in sin-
tesi, che è ricordo del passato e manife-
stazione del presente secondo quelle
regole che uniscono la tradizione alle in-
novazioni, alleggerendo i sistemi di pre-
parazione e curando al massimo i sapori
primari. La cucina è, in definitiva, spec-
chio e componente dell’evoluzione della
nostra civiltà e ne deriva, logicamente,
che il mestiere di cuoco non può non
avere in sé una componente d’arte: 
che bello potere verificarla 
in ogni piatto!
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Ristoranti d’Autore 
della Pedemontana
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Riscoprire i piaceri della buona tavola, ritrovare gusti,
sapori ed aromi magari assopiti nella memoria, esaltare
la tipicità e la qualità dei prodotti del territorio e, perché
no, fare anche festa assieme. 
Il Gruppo dei “Ristoranti d’Autore”, fortemente soste-
nuto dalla Confcommercio del Mandamento thienese,
punta dritto verso questi obiettivi.  Il successo ottenuto
dalle numerose rassegne enogastronomiche e dalle
manifestazioni promosse nelle piazze del territorio e
l’apprezzamento sincero dei buongustai per i piatti ser-
viti hanno lasciato intendere che fosse vivo, tra la
gente, il bisogno di recuperare la semplicità delle ricette
di un tempo, senza rinunciare però alla qualità. 
Tutto questo ha spinto i Ristoratori a costituirsi in un
nuovo Gruppo, sotto un unico “cappello”, in modo da
presentarsi in maniera unitaria, riconoscibile e qualifi-
cata a chiunque sia alla ricerca di genuinità e raffina-
tezza. All’iniziativa hanno aderito 12 Ristoratori del
Mandamento, tutti concentrati nella valorizzazione dei
piatti tipici dei nostri paesi tra i quali non possono man-
care i Torresani di Breganze, le erbette primaverili, la
“poenta e baccalà” o le patate delle Bregonze, ma
anche la Porchetta zuglianese o la ricca tradizione le-
gata ai bolliti ed alle produzioni locali DOP.

Quello dei 12 “Ristoratori d’Autore” è dunque un invito
a sedersi a tavola senza fretta, con il desiderio di riper-
correre, piatto dopo piatto, una parte importante della
storia locale. Ogni ricetta è un racconto di vita che torna
a stupire e incantare, per una volta non attraverso pa-
role e immagini, ma grazie a sapori e profumi. 

Ristoranti aderenti:

Ristorante Bel Sit / Fara Vicentino
Ristorante Al Cappello / Breganze 
Ristorante La Cusineta / Breganze 
Ristorante Da Elvio / Breganze
Ristorante Faresin / Maragnole di Breganze
Ristorante Ai Milanesi / Thiene
Ristorante Pedrocchi / S. Giorgio di Perlena - Fara Vic. 
Ristorante Alla Pergola / Sarcedo
Ristorante Piero e Marisa / Fara Vicentin0
Ristorante Da Riccardo / Carrè 
Ristorante Torchio Antico / Lugo di Vicenza
Ristorante Villa Bassi / Zugliano
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Ristorante 
Bel Sit
M

aria Teresa e Francesco, nel 1973, hanno iniziato la loro av-
ventura nel mondo della ristorazione cercando di non far
mancare mai, ai passanti, un pasto caldo. Ora, grazie anche

ad un processo di profonda modernizzazione del locale e all’intra-
prendenza del figlio Tiziano, affiancato dalla moglie Stefania e dai
figli Alex e Veronica, il Ristornate Bel Sit è diventato un punto di ri-
ferimento per  chi cerca sapori e profumi antichi, da gustare in un
ambiente accogliente e amicale.  
E’ naturale, per tutto il personale, accogliere i clienti con un sorriso
sincero, offrendo esperienza e professionalità. La scelta è vasta e in-
vitante, in tutte le occasioni. Il locale ben accoglie infatti dalle cene
aziendali ai pranzi per celebrazioni particolari, serate gastronomiche
all’insegna dei sapori tradizionali e appuntamenti annuali come Na-
tale, Pasqua e, ovviamente, il Veglione di fine anno. Il pranzo e la
cena al Ristorante Bel Sit si trasformano in un viaggio nel tempo,
nello spazio e nei sapori. Si potrà scegliere tra sfiziosi antipasti, una
vasta scelta di primi regionali e nazionali, tradizionali e innovativi.
Tappa “obbligata” le carni di prima scelta proposte alla griglia e i des-
sert più fantasiosi. Valorizzata a dovere anche la pizza, simbolo della
tradizione italiana. Da un antico forno a legna vengono sfornate ru-
stiche pizze, senza mettere a tacere però il desiderio di sperimentare
nei sapori e negli abbinamenti. Ad accompagnare i piatti, una carta
dei vini che illustra i migliori prodotti della cantina del locale, dove
si può scegliere tra varietà nazionali e internazionali. Inoltre, si pos-
sono trovare anche le migliori birre tedesche e i whisky più pregiati.
In estate, è possibile rilassarsi all’aperto, ricoprendo così il gusto di
una serata a tavola, in buona compagnia. 
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Ristorante Bel Sit
Via Reale, 1- 36030 Fara Vicentino (VI)

tel. 0445.897006
info@ristorantebelsit.it
www.ristorantebelsit.it
coperti: 110
giardino estivo
parcheggio

turno di chiusura: martedì

•

@
web

•

•

•

•



Per la farcia: cubettare la sopressa. Tagliare i funghi grossolanamente e sal-
tarli in padella con poco olio ed uno spicchio d’aglio. Toglierli dal fuoco e,
dopo averli sgocciolati, unirli alla sopressa.
Per la legatura della farcia: ammorbidire la mollica di pane con il latte, ag-
giungere il petto di pollo e il ghiaccio. Regolare di sale e pepe passando il
tutto nel cutter.
Per le cosce di coniglio: disossare la coscia del coniglio lasciando circa 3 cm
di parte finale dell’osso, appiattirla leggermente. Stendere la farcia sulla
coscia di coniglio, richiudere la coscia ricomponendola. Preparare un fondo

di cottura con le verdure a piacere, adagiare le cosce sulla placca, bagnarle
con olio di oliva e con del brodo vegetale. Una volta imbiondite sfumarle
con del vino bianco secco, cuocere in forno a 160 °C per 50 minuti circa ba-
gnandole di tanto in tanto col proprio sugo.
A cottura ultimata togliere dal forno le cosce di coniglio e disporle in un
piatto affiancandole con la padellata 

di verdurine per decorare.
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Ingredienti
6 cosce di coniglio
300g funghi porcini dell’Altopiano
200g sopressa D.O.P. Vicentina
½ L   vino bianco secco
1 spicchio d’aglio
Fondo di cottura con verdure
a piacere
200g petto di pollo
50g mollica di pane 
2 cubetti di ghiaccio
¼ L   latte
1 L   brodo vegetale
Olio d’oliva
Sale & Pepe

Ricetta dello chef

Alex Canesso

Coscia  di coniglio con farcia di sopressa Dop vicentina 
e funghi dell ’Altopiano con padellata di verdurine in stagione



Ristorante
Al Cappello
S

ono la pasta fatta in casa con la pazienza e la maestria di un
tempo e i “Torresani” allo spiedo accompagnati dalla polenta
“onta” le specialità dell’antica Trattoria "Al Cappello" di Bre-

ganze. 
Un luogo tranquillo, dove il tempo culinario si è fermato rendendo
immutati protagonisti i piatti tradizionali della cucina veneta. 
Il locale sorge all’interno di quella che un tempo era Villa Carli, un
maestoso edificio seicentesco situato nel centro storico di Breganze.
La sua storia nello scenario enogastronomico locale trova origine
ancora nel secolo scorso, quando il magnifico stabile fu adibito prima
a trattoria e poi a ristorante, con un occhio di particolare riguardo ri-
servato alla cucina breganzese. 
Chiuso per restauro, il ristorante è stato riaperto nel dicembre 1991
dalla famiglia Dallemulle. L'attuale gestione ha raccolto con immu-
tato entusiasmo il compito di tramandare, a suon di menù allettanti,
la cucina breganzese. Gli ingredienti sono attentamente selezionati
e le ricette meticolosamente osservate. Non si possono non assag-
giare i primi piatti a base di pasta fatta in casa, che rievocano imma-
gini di famiglia e calore. I “Torresani”, con l’immancabile e
inconfondibile polenta “onta”, regalano un’altra occasione per tuf-
farsi nella cultura gastronomica del territorio. Infine, caldamente

consigliate, sono le sbreghette con “Torcolato” di Breganze. 

Ristorante Al Cappello
Via Marconi, 4 - 36042 - Breganze (VI)
tel. 0445.873147 
fax 0445.873147 
ristorantealcappello@alice.it
coperti: 80
parcheggio

turno di chiusura: mercoledì

•
•

@
•
•

•
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Bagnare il pane tagliato a dadini con il latte. Lasciare a riposare il
composto per qualche ora, versare nell'impasto il formaggio, le
uova, sale, pepe e un po' di prezzemolo. 
Amalgamare il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo, cre-
moso e umido. 
Preparare 4 stampini di alluminio, imburrarne l'interno, cospargere

il fondo di parmigiano, riempire gli stampini con l'impasto e cuo-
cere per 30 minuti a 180° in forno. 
Aspettare qualche minuto dopo la cottura, disporre i tortini su un
piatto e accompagnarli
con qualche fetta di speck.
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Ingredienti
150 gr di pane vecchio
250 gr di latte
150 gr di asiago, vezzena, 
mezzano, tagliati a dadini
5 gr di parmigiano reggiano
2 uova
prezzemolo tritato, sale, pepe

Tortino ai formaggi dell ’Altopiano di Asiago



Ristorante
La Cusineta
L

a stagionalità dei piatti e la costante ricerca delle “materie
prime” del territorio sono gli ingredienti segreti del Ristorante
“La Cusineta”. I torresani, ovvero i colombini di nido cotti allo

spiedo, sono la specialità degli chef  di casa Terenzio e Marzia, nel
pieno rispetto della tradizione culinaria di Breganze. Accanto a que-
sti, in un menù che valorizza la storia locale,  spiccano il “Baccalà alla
Vicentina” e una serie di proposte che variano in base al passar delle
stagioni. L’ambiente è piccolo, con una cinquantina di posti, molto
elegante e curato anche nei dettagli. “La Cusineta” diventa così un
luogo ideale per piccoli banchetti, cene intime ma anche per tran-
quilli pranzi di lavoro. 
Dietro alla storia del locale, dal 1981, ci sono Terenzio Scapin e Mar-
zia Garbinelli. Ed è proprio lei, Marzia, l’anima della cucina. Nomi-
nata coordinatrice nazionale area Nord-Italia per i Sodalizi Lady
Chef, con la passione ereditata dal nonno cura ogni piatto e ogni in-
grediente. Dalla pasta ai dolci, tutto è fatto con le sue mani. Il marito
Terenzio, invece, già medaglia di bronzo “sezione Artistico” alla
22esima edizione delle Olimpiadi mondiali di cucina, segue da vicino
le lunghe preparazioni, come quelle richieste per  torresani e baccalà.
Nel menù una vasta offerta, per ogni tipo di “peccato di gola”. Per
chi ama la tradizione, scelta obbligata sono i bigoli alla Breganzese
con la polpa e il sugo dei colombini, i torresani o il baccalà alla vicen-
tina. In alternativa, e secondo la stagione, si possono assaggiare la
sopressa, i funghi porcini, ma anche il radicchio trevisano o gli aspa-
ragi; come primi piatti le paste casalinghe, mentre per i secondi si
spazia dal capriolo al petto d’anitra, dal coniglio ai filetti in padella
fino alle carni alla brace. Infine, non manca mai qualche proposta di
pesce e un buon dessert. 
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Ristorante La Cusineta
Via Pieve, 19 - 36042 Breganze (VI)

tel. 0445.873658
informazioni@lacusineta.it
www.lacusineta.it
coperti: 45 
parcheggio: in piazza

turno di chiusura: domenica sera e lunedì

•

@

web

•

•

•



Pulite i colombini e privateli delle frattaglie (cuore, fegato e ventri-
gli). Riducete in un trito le frattaglie unite agli aromi e farcite ogni
colombino con una parte del composto. Richiudete la parte poste-
riore del colombino con uno spago in modo tale che non vi siano
fuoriuscite durante la cottura. Infilzate i colombini nello spiedo e
posizionatevi sotto la leccarda con le fette di polenta adagiate al-

l’interno. Iniziate la cottura bagnando già da subito i colombini con
l’olio extravergine d’oliva e poi di tanto in tanto. 
Cuocete per circa tre ore/ tre ore e mezza, rigirando la polenta. 
Salate i colombini solo quando 
mancano 5 minuti al termine della cottura.
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Ingredienti
4 colombini di 40 giorni di età, 
salvia e rosmarino, 
1 spicchio d’aglio, 
10 bacche di ginepro, 
olio extravergine d’oliva, 
8 fette di polenta, 
sale e pepe

Torresani allo spiedo



Ristorante
da Elvio
P

arlare della cucina della nonna, al “Ristorante da Elvio”, non
è un modo di dire, ma una realtà che richiama sapori autentici,
ingredienti selezionati e cura dei particolari. La storia di que-

sto locale, inserito nelle colline breganzesi, parte infatti dal profumo
e dal gusto inconfondibile delle trippe alla parmigiana di nonna Lui-
gia. Questo piatto, così radicato nella storia delle nostre terre, si è
imposto con naturalezza come specialità della casa sin dalla nascita
del Ristorante, negli anni Sessanta. Oggi, anche se il menù si è arric-
chito e i piatti diversificati, le trippe alla parmigiana sono rimaste un
riferimento per tutti coloro che della famiglia hanno seguito le orme
di nonna Luigia.
Il testimone, dalle sue mani, è passato al figlio Elvio e alla moglie
Anna Maria e ora è stato affidato ai nipoti. Nonostante si siano sus-
seguite tre generazioni, la voglia di riproporre ricette tradizionali ca-
paci di valorizzare la storia culinaria del territorio e l’attenta scelta
dei prodotti non si sono perse nel tempo. Le tradizioni sono rimaste,
come sono rimasti i sapori genuini dei prodotti tipici locali, le in-
confondibili paste fresche con sughi di stagione, le carni alla griglia,
tra cui spicca la specialità della casa: la Tagliata al rosmarino. Non si
possono non ricordare inoltre gli spiedi di Torresani e i piatti a base
di selvaggina. 
La presenza di un accogliente giardino estivo rende “Il Ristorante da
Elvio”  una valida scelta per tutto l’anno, sia quando si fa sentire il
desiderio di un ambiente caldo e accogliente, sia quando il caldo in-
vita a godersi le fresche serate estive all’aperto.   
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Ristorante da Elvio
Via Mirabella, 39 – 36042 Breganze (VI)

tel: 0445.873105 
risto.daelvio@gmail.com
due sale
giardino estivo
coperti: 150 

turno di chiusura: domenica sera

•

@

•

•

•

•



Mettere in 2 piatti un filo d'olio d'oliva delicato, grattugiare sopra
del tartufo e porli in forno a 100° per 10 minuti. Nel frattempo, ta-
gliare il filetto in due parti del peso di circa 200g l'una, cuocerle alla
griglia tenendo una cottura leggermente al sangue, salare, disporre
i filetti sui piatti, affettare il rimanente tartufo e disporlo sui filetti.

Un “segreto” dello chef: per esaltare il sapore della carne meglio
scaloppare il filetto, tagliandolo a fettine. 
Vino consigliato: 
Brentino della cantina di Maculan
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Ingredienti
400g di filetto, 
1 tartufo medio, 
olio di oliva, 

sale

Filetto di puledro al tartufo dei colli



Ristorante
Faresin
I

n posizione strategica, nel centro della frazione di Maragnole e
immerso nella Strada del Torcolato, il Ristorante Faresin  sin dagli
anni ’50 offre uno spaccato sulla cucina tradizionale veneta. Tre

generazioni si sono impegnate nella ricerca della giusta alchimia di
sapori per rendere ogni piatto, anche il più semplice, una vera e pro-
pria esperienza culinaria. Passione, preparazione e una grande cor-
tesia sono i punti di forza dello staff del locale, che ben accoglie gli
ospiti all’interno delle tre sale disponibili, due più intime e una più
ampia in stile rustico. Anche il contesto, dunque, sarà in grado di sod-
disfare esigenze più varie, dagli appuntamenti romantici ai piacevoli
pranzi in famiglia. 
Tra i fornelli, Mirella, è vigile, scrupolosa e appassionata. 
Tutta la sua arte si esprime al meglio nel piatto simbolo del locale,
le “Tagliatelle al Torresan”. Il figlio Manuel garantisce invece per la
sopressa vicentina. 
Oltre alle proposte a base di carne, tra cui spiccano la “Tagliata alla
Robespierre”, la selvaggina e gli spiedi, è molto curata anche la
scelta dei formaggi. 
Per concludere in bellezza, i peccati di gola troveranno soddisfazione
anche nel carrello dei dolci caserecci. Niente è trascurato, nemmeno
il bicchiere. Daniele, sommelier, saprà consigliare gli ospiti nella mi-
glior combinazione di sapori tra piatto e vino, con un occhio di ri-
guardo per le etichette locali. 
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Ristorante Faresin
via Maragnole, 104 - 36042 Breganze (VI)

tel.  0445.850050 
info@ristorantefaresin.it 
tre sale
coperti: 180
parcheggio

turno di chiusura: lunedì

•

@

•

•

•

•



Pulire il filetto, infarinarlo e farlo rosolare nell'olio, aggiungere lo
zenzero, il miele, il torcolato, sale e pepe e cuocere per 10 minuti.

Tagliare il filetto e far restringere il sugo di cottura passandolo poi
al colino.
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Ingredienti
600 gr di filetto di maiale
10 cl di torcolato
1 cucchiaio di zenzero
1 cucchiaio di miele di acacia
farina bianca, sale, pepe, olio

Filetto di maialino allo Zenzero e Torcolato



Ristorante 
Ai Milanesi
S

tanchi della grigia e caotica Milano, Elio Rossi e la moglie
Wilma hanno scelto Thiene come loro rifugio. E qui, nel 1963,
hanno aperto il ristorante che nel nome racconta la loro storia.

Questo piccolo ma accogliente locale ha fatto del rispetto della tra-
dizione il proprio segreto, gelosamente custodito anche dal figlio
Angelo e la moglie Miriam che oggi ne sono alla guida.   Gli apprez-
zamenti per i piatti serviti al Ristorante “Ai Milanesi” non hanno tar-
dato ad arrivare. Già nel 1964, infatti, quando ancora si trovava nella
prima sede di Via del Costo, si è aggiudicato il “Trofeo Magnar Ben”.
Con il tempo, poi, grazie all’alta qualità del menù e all’atmosfera fa-
miliare e genuina che vi si respira, il locale è riuscito ad imporsi, con
un meritato posto di rilievo, nel  quadro della buona cucina dell'Alto
Vicentino, e non solo.  Sono numerose le specialità che si possono
gustare, tra cui la pasta fresca con i sughi di produzione propria. Non
va dimenticato, infatti, che nel 1974 “I Milanesi” hanno fondato
anche uno tra i primi pastifici locali, unico fornitore dei primi piatti
che si possono apprezzare al ristorante o da asporto. Ai primi si ag-
giungono però il baccalà alla vicentina, il carrello con una grande va-
rietà di arrosti e bolliti e, ovviamente, alcuni piatti milanesi ma con
impronta veneta. Il Ristorante offre inoltre un’ottima selezione di
vini d'annata e di qualità, per rispondere ai gusti di intenditori e sem-
plici amanti della buona cucina e dei sapori autentici.  
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Ristorante Ai Milanesi 
Via San Simeone, 17 - 36016 Thiene (VI)  

tel. 0445.361639
ristmilanesi@hotmail.it 
www.ristoranteaimilanesi.com
coperti: 40 interni, 30 esterni  
giardino 
parcheggio nelle vicinanze

turno di chiusura: 

domenica tutto il giorno e lunedì sera

•
@

web
•
•
•

•



Dopo aver pulito e lavato le quaglie, togliere la pelle e disossare i
petti tenendo intere cosce e sopracosce.  Ridurre i petti a dadini e,
dopo aver rosolato il battuto di sedano, carota e cipolla con l'olio,
metterli in padella con le cosce intere per la cottura. Regolare di
sale e pepe, lasciare cuocere per 5 minuti a fuoco moderato.  Sfu-
mare con il brandy, fiammare e continuare la cottura a fuoco medio
per altri 5/6 minuti. 
Togliere dal fuoco. In una padella antiaderente calda, rosolare i ba-

stoncini di sopressa, togliendo il grasso in eccesso, finché non risul-
tino croccanti.  Cuocere i tagliolini in acqua abbondante salata, sco-
larli al dente, impiattare formando dei nidi, condirli con il sugo e
sistemare le cosce sopra ogni nido. Prendere i bastoncini di so-
pressa croccante e metterli sopra la pasta.  
A piacere aggiungere del prezzemolo tritato fresco.
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Ingredienti
• per 4 persone:
4 quaglie
4 hg di tagliolini
sedano qb
carota qb
cipolla qb
olio d'oliva
un bicchierino di brandy
4 fette di sopressa tagliate
a bastoncino 

sale e pepe qb 

Tagliolini al ragu' di Quaglia e Sopressa croccante



Ristorante
Pedrocchi
I

nserito con discrezione nella strada panoramica dei vini Doc di Breganze,
il Ristorante Pedrocchi si presenta da decenni come luogo privilegiato
per la scoperta dei sapori del territorio. Elegante ed accogliente, si presta

sia per cene d’affari e riunioni conviviali, sia per banchetti di matrimonio e
ricorrenze particolari. La sala da ballo completa l’offerta, permettendo di
chiudere in bellezza la propria giornata di festa.
Nel 1963 il fondatore Nicola Marchioretto decise di aprire, appoggiato dalla
moglie Maria, il suo  locale, erigendo a specialità della casa i bigoli e le carni
alla griglia. Dopo il pasto, spesso, la giornata continuava con le gare di
bocce, visto che la trattoria era attrezzata. Oggi Fabio e Nicoletta hanno
raccolto il testimone e con energia ed entusiasmo portano avanti questa
lunga tradizione, aiutati da uno staff eclettico e competente. Oltre allo Chef
Fabio, cresciuto all’istituto alberghiero di Recoaro Terme, in cucina è al la-
voro anche il promettente Chef  Valentino Cortese. Nicoletta si occupa in-
vece della pasticceria dando il meglio di sé, tra i vari dessert proposti,  con
il tiramisù e le crostate di frolla e mele. Assieme a Paola riveste poi l’impor-
tante ruolo di maitre di sala. Il locale si è ammodernato, è nato anche un
hotel e il menù ha nuove specialità, tra cui il Baccalà alla Vicentina, ma lo
spirito e la cordialità rimangono gli stessi. Ogni stagione ha i suoi gusti e i
suoi ingredienti, e il tempo è ascoltato con riverenza. In autunno  si possono
assaporare specialità a base di funghi, zucca e Radicchio di Treviso, ma anche
spiedi di carne o selvaggine. In primavera  sono gli asparagi di Bassano i pro-
tagonisti, ma incuriosiscono anche le ricette a base di ciliegie di Marostica.
Su prenotazione si possono degustare anche i Torresani allo spiedo. L’estate
è invece il tempo della creatività, con menù a base di pesce, frutta e verdure.
Non mancano, inoltre, la sopressa Dop servita con sottaceti e sott'oli fatti
in casa, panaretti con salumi locali, antipasti creativi. Piatto forte, i “Bigoli
alla Pedrocchi”, fatti in casa con il torchio artigianale di “Papà Nicola”
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Ristorante Pedrocchi
Via Perlena 63 - 36030 San Giorgio Di Perlena (VI) 

tel.  0445 851194
fax:  0445 851366
info@hotelpedrocchi.it
www.hotelpedrocchi.it
sala banchetti da 220 posti e saletta riservata da 24 posti
veranda esterna
parcheggio 

turno di chiusura: martedì e domenica sera

•

•

@

web

•

•

•

•



Mettere in una casseruola i tuorli, lo zucchero, il Torcolato e me-
scolare con una frusta sul fuoco alla temperatura di circa 85° fino ad
ottenere uno zabaione denso. Togliere dal fuoco e raffreddare la
pentola in acqua e ghiaccio, continuando a mescolare per raffred-
dare il composto, o passare il contenitore in frigorifero. 
Nel frattempo montare la panna  e, separatamente, montare gli al-
bumi d’uovo.
Unire il tutto allo zabaione ottenuto, mettere in stampini monopor-
zione di alluminio o dare la forma preferita. Raffreddare a -18°.

Per il croccante al sesamo, in un pentolino (di rame) portate a 170°
lo zucchero con lo sciroppo di glucosio. Raggiunta la temperatura
unite il sesamo e mescolate velocemente, stendete il croccante tra
due fogli di silpat (fogli di silicone per alimenti) oppure usate della
carta oleata e appiattitelo con il mattarello. Finché è ancora mor-
bido tagliatelo con un coltello formando delle cialde. Sistemate il
semifreddo in un piatto e decorate a piacere.
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Ingredienti
• semifreddo al torcolato

200 gr di panna da montare
100 gr di Torcolato di Breganze
3 tuorli d’uovo
60 gr di zucchero semolato, 
25 gr albume d’uovo

• croccante al sesamo

100 gr di semi di sesamo 
100 gr sciroppo di glucosio
125 gr di zucchero semolato

Semifreddo al torcolato con croccante al sesamo 



Ristorante
Alla Pergola
I

nserito armoniosamente tra le colline di Fara e Sarcedo, con giar-
dino, piscina e una suggestiva terrazza, il Ristorante “Alla Pergola
da Piero”, avviato una sessantina d’anni fa da Piero Rossi e Milena

Prandina, riflette nella cura dei dettagli la passione che mette in cu-
cina. 
Anche oggi che la gestione ha raggiunto ormai la terza generazione,
è ancora la tradizione culinaria veneta ad essere di casa, riproposta
con ingredienti locali e accuratamente selezionati dagli Chef. Ogni
ricetta, pur mantenendone intatta l’anima profonda, viene studiata
e valorizzata per soddisfare i gusti sempre più raffinati degli ospiti e
la curiosità verso sapori particolari. Lo staff è al lavoro infatti per stu-
pire i palati più diversi, con primi piatti ricercati, secondi  a base di
carne o pesce e originali dessert. 
Gli amanti del buon vino non rimarranno delusi. Ad attenderli c’è in-
fatti un’ampia selezione di etichette, in modo che ogni piatto abbia
il giusto accostamento.
Grazie all’ampio parco, studiato a misura di bambino, alla terrazza
dove si può cenare, ai grandi saloni interni, alle luci soffuse e alla cor-
dialità del personale il Ristorante “Alla Pergola Da Piero” diventa tea-
tro ideale per condividere momenti importanti di una vita, come un
matrimonio, ma anche una cena a due, un’uscita in famiglia o con

gli amici, una cena aziendale. 
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Ristorante Alla Pergola 
Via Togarelli, 38 - 36030 Sarcedo (VI)

tel/Fax: 0445.884013 
info@allapergolaristorante.it
www.allapergolaristorante.it
coperti: 260
parcheggio
giardino, terrazza, piscina

turno di chiusura: lunedì e martedì

•
@

web
•
•
•

•



Prendere le 4 guancette, pulirle bene e rifilarle dal grasso in eccesso. In
una casseruola preparare il soffritto con la carota, il sedano, l’aglio, lo sca-
logno, rosmarino, timo e alloro; aggiungere le guancette (precedente-
mente salate e pepate) e farle rosolare a fuoco vivace; aggiungere il vino
rosso e farlo evaporare; aggiungere un po' di brodo vegetale e continuare
la cottura per circa 3 ore abbassando il fuoco e coprendo con un coperchio.
A cottura ultimata togliere dal fuoco e lasciar raffreddare. 
Per ottenere la crosta di pane croccante avvolgere le guancette sul pane
grattugiato metterle in forno preriscaldato a 180°c per 10 minuti circa (son
pronte appena la crosta di pane prende colore).
Con il fondo bruno della guancetta si crea la salsa d’accompagnamento: in

un’altra casseruola preparare un altro soffritto con carota sedano e scalo-
gno tagliati a pezzi spessi, aggiungere del brodo vegetale, far bollire per
mezz'ora, aggiungere il fondo bruno e frullare creando un salsa densa.
Per il tortino di erbette: prendere le erbette (meglio se spontanee come ro-
sole, tarasacco, ecc),  farle sbollentare per pochi minuti, passarle subito in
acqua e ghiaccio per mantenere il colore vivo e dopo farle saltare con olio,
aglio (o scalogno) e la pancetta.
Vino consigliato in abbinamento: 
Clivone - Val Zaccona - Fara Vicentino
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Ingredienti

• per la guancetta:

4 guancette di maialino
1 carota 
1 lt di brodo vegetale
1 gamba di sedano
1 spicchio d’aglio
2 scalogni
1 bicchiere di  rosso di carattere
pane grattugiato
olio extra vergine di oliva
foglie di rosmarino timo e alloro
sale e pepe qb

• per  il tortino:

1 kg di  erbette fresche 
(coste, catalogne, spinaci, ecc.)
1 fetta di pancetta fresca 
aglio o scalogno

Guancetta di maialino in crosta di pane con tortino di erbette scottate



Ristorante
da Piero e Marisa
I

mmerso nelle colline che dall’alto osservano Breganze, il 
“Ristorante Da Piero e Marisa” racconta una storia lunga più di
trent’anni. I primi passi li ha mossi quando Giampietro e Maria

Elisa, dopo varie esperienze in pizzerie e locali in affitto, hanno de-
ciso di fare il grande passo. Nel 1977 ha preso forma così la prima
parte del ristorante, presto diventata scenario di matrimoni ed
eventi. Oggi, grazie all’esperienza degli anni e l’entusiasmo dei figli
che hanno seguito le orme dei genitori, gli spazi sono aumentati e
con essi la voglia di coniugare, al meglio, la raffinatezza delle sale,
lo stile inconfondibile della cucina e il calore della gestione familiare.
Il contesto naturale, tra colline e rigogliosi vigneti, ben risponde alla
sfida di fare da degna cornice agli eventi più importanti della vita di
tante famiglie. Matrimoni, compleanni, banchetti, ma anche cene
aziendali troveranno posto nelle ampie sale del Ristorante. Con un
occhio di riguardo per i dettagli, il Ristorante offre la possibilità di
organizzare buffet all’aperto, sia di giorno che di sera, di approfittare
di suggestive sale da pranzo dove gustare i tipici menù e delle sale
da ballo dove terminare la giornata di festa, il proprio “giorno più
bello”,  all’insegna del divertimento. Non mancheranno, ovvia-
mente, i consigli sul menù, così da abbinare al sapore della festa il
giusto gusto in tavola.
Il periodo invernale, quando si fa più forte il desiderio di calore e at-
mosfera intima, è il momento di rivivere tradizione culinarie e risco-
prire antichi sapori come le specialità di selvaggina accompagnate
dai celebri vini delle colline breganzesi. Il calore della gestione fami-
gliare si fa ancora più intenso per il pranzo di Natale con i tradizionali
bolliti, il Veglione di Capodanno che riserva ogni anno una sorpresa
e il pranzo di Pasqua con il classico capretto.
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Ristorante da Piero e Marisa
Via Alteo, 21 - 36030 Fara Vicentino (VI)

tel. e fax: 0445.897180
info@pieroemarisa.it
www.pieroemarisa.it
coperti: 600
giardino
parcheggio

turno di chiusura: lunedì e martedì

•

@

web

•

•

•

•



Sbattere bene i torli d’uovo con 100 gr zucchero semolato e la va-
niglia. In microonde fondere il cioccolato bianco con mezzo bic-
chiere di panna liquida facendo attenzione a non bruciarlo.
Una volta tiepido aggiungere il cioccolato ai tuorli sbattuti.
Montare bene la panna e montare bene gli albumi con un pizzico di
sale e 90 gr di zucchero a velo. Amalgamare delicatamente tutti gli
ingredienti ed eventualmente aggiungere la granella di nocciole.
Versare l’impasto in uno stampo da plumcake rivestito di pellicola
trasparente o in stampini di alluminio monoporzione. Chiudere il
fondo con un dischetto di pan di spagna sottile e mettere in conge-

latore per almeno 2 ore. Pulire e lavare le fragole, frullarle con i re-
stanti 100 gr di zucchero. A piacere passare al setaccio la purea ot-
tenuta e mettere il frigorifero per almeno un’ora. 
Sformare i semifreddi e lasciarli ammorbidire per 12 minuti. Deco-
rare con il coulis di fragole e con qualche fragola tagliata. Spolve-
rare con lo zucchero a velo e servire.
Vini abbinati: Un vino da dessert sicuramente. 
Spumante o Moscato o un vino dolce. 
Essendo un dolce freddo con frutta si può 
anche non abbinare nessun vino.
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Ingredienti
200 gr di panna da montare
3 uova freschissime
100 gr di zucchero semolato
90 gr di zucchero a velo
100 gr di cioccolato bianco 
pan di spagna sottile
mezza busta vanillina
un pizzico di sale
2 vaschette di fragole fresche 
(granella di nocciole a piacimento)

Semifreddo al cioccolato bianco con coulis di fragole fresche 



Ristorante
da Riccardo
Q

uando la cucina è una vera e propria passione, trascorrere
la vita dietro ai fornelli non è solo un lavoro come un altro,
ma un piacere. Servire la clientela per Riccardo, Annalisa e

la figlia Martina, con l’aiuto di validi collaboratori, è come presentare
ogni giorno un nuovo piatto agli amici più cari, facendo del proprio
meglio per soddisfare le loro esigenze.
Riccardo e Annalisa gestiscono da più di 25 anni il ristorante  “Da Ric-
cardo” dove hanno cercato di creare un ambiente ricercato ma allo
stesso tempo dal clima familiare per far davvero sentire il cliente
come a casa propria.
Al ristorante “Da Riccardo” si possono gustare specialità regionali
frutto di una minuziosa ricerca dei territori oppure piatti più creativi,
sempre con un occhio di riguardo alle materie prime. Ecco dunque
che nel menù , assieme al classico baccalà alla vicentina ed ai gargati
co’l consiero; o nel periodo invernale i bigoli co’ l’arna e il carrello dei
bolliti; oppure ai corzetti liguri o ai perciatellini laziali, si trovano
anche la famosa “checca sul rogo”, la tagliata di tonno in salsa allo
zenzero, il cartoccetto di mare in carta fata, l’uovo fritto con asparagi
(o porcini) su fonduta al tartufo nero, il cestino di porcini padellati
con burrata filante, il castello di pesce spada con zucchine alla sca-
pece, solo per nominarne alcuni.
Il ristorante è stato insignito anche del Bollino Alta Salute, simbolo
che garantisce che i piatti sono preparati con ingredienti e metodi
corretti dal punto di vista nutrizionale in quanto una alimentazione
adeguata non significa rinunciare ai piaceri della buona tavola.
Il locale è sede ventennale del Lions Club di Thiene e del Panathlon
Club di Schio-Thiene.
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Ristorante da Riccardo
Via Val D’Assa, 31/33 - 36010 Carrè  (VI)

tel 0445.314694   
fax 0445.314015
giaretta@interfree.it
www.ristorantedariccardo.net
coperti: 120
parcheggio

turno di chiusura: domenica sera e tutto lunedì

•

•

@

web

•

•

•



In 4 vasi a chiusura ermetica suddividere tutto il pesce a crudo ac-
curatamente pulito e lavato sistemando anche le verdure prece-
dentemente tagliate a pezzetti in modo armonioso.
Unire sale grosso, pepe, prezzemolo tritato, basilico e olio di oliva
extra vergine. Chiudere i vasi con attenzione; porre i contenitori av-
volti uno ad uno con degli stracci  in  una casseruola ricoprendoli
con acqua fredda. Portare ad ebollizione per 15/20 minuti circa. To-

gliere dall’acqua e servire direttamente i vasi su piatti da portata
avendo cura di aprirli davanti al commensale. 
Sul fondo del vaso si formerà un liquido di cottura che contiene
tutti i profumi del mare e dell’orto. Accompagnare a piacere con
crostini caldi oliati e agliati.
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Ingredienti
200 gr filetti di orata
200 gr filetti di triglia
4 scampi piccoli incisi sul dorso
4 cicale di mare (canoce) 
incise lateralmente
8 gamberi rossi Sicilia interi
8 cozze
20 vongole veraci
zucchine, sedano, carote, 
pomodoro ciliegino a piacere
olio extra vergine, sale grosso, 
pepe, prezzemolo 
e basilico in foglie q.b.

Il mare nel  vetro



Ristorante
Torchio Antico
R

ilassarsi e assaporare un menù di alta qualità all’ombra di
un’opera di Andrea Palladio è un’emozione che si può vi-
vere quotidianamente  al Ristorante Torchio Antico di

Lugo. Il locale, ricavato nel 1961 nelle barchesse di Villa Godi per
un'intuizione del prof. Remo Malinverni, ha preso il nome dal bel-
lissimo torchio del 1870 che è ancora possibile ammirare. 
Dall’alto del Colle di Lonedo, sito dichiarato patrimonio dell’U-
nesco grazie alle due ville palladiane che vi trovano dimora, que-
sto Ristorante dalle suggestioni rustiche offre l’occasione di
assaggiare piatti della tradizione vicentina immersi in un am-
biente dove raffinatezza ed accoglienza si sposano assieme. Da
tempo è diventato ormai un luogo prediletto per pranzi, matri-
moni, cene aziendali, rinfreschi, ma anche qualsiasi altra occa-
sione che valga la pena festeggiare in una cornice d’eccezione.
Durante l’estate è il porticato a fare da sfondo alla permanenza
degli ospiti e ad impreziosire i banchetti.  
Massima attenzione è riservata al menù, studiato in base alla
qualità e alla stagionalità dei prodotti. Si può scegliere tra varie
proposte di piatti semplici, ma accuratamente preparati dagli
chef e capaci di trasmettere delicate sensazioni. Piatto forte della
tradizione locale i “Bucatini alla Lughese”, prodotto De.co tipico
del comune di Lugo. 
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Ristorante Torchio Antico
Via Palladio, 46 - 36030 Lugo di Vicenza 

tel. 0445.860358 
info@villagodi.com
www.iltorchioantico.com
coperti: 150 sale interne, 180 porticato, 300 giardino
parcheggio

turno di chiusura: lunedì e martedì

•

@

web

•

•

•



Preparare della pasta all'uovo fresca, rigata e corta, da cuocere in
brodo di carne. Nel frattempo, a fuoco lento, far cucinare del ragù
rosso di carni miste locali ( pollo, vitello manzo) e dei fughi freschi a
dadi dell'altopiano (porcini, finferli, chiodini). Dopo aver aromatiz-

zato il tutto con salvia e pepe, mantecare la pasta 
e il sugo con una noce di burro 
e servire in cocotte di terracotta.
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Bucatini all a Lughese De.Co.



Ristorante
Villa Bassi
U

n viaggio a ritroso nel tempo, fino ad immergersi nell’eleganza del Cin-
quecento. Villa Bassi regala anche questa emozione ai suoi ospiti, accolti
da un ampio portico con loggia e le statue in bella mostra lungo la fac-

ciata. Al suo interno si trova il ristorante, dove la raffinatezza del luogo viene ri-
proposta nella ricercatezza dei piatti e nell’allestimento delle eleganti sale. A fare
gli onori di casa ci pensano Francesco e Agnese che da quando hanno iniziato
quest’avventura, nel 1992, hanno raccolto già molte soddisfazioni, tra cui l'inse-
rimento in importanti guide gastronomiche.  Agnese, sommelier, con cortesia e
professionalità, si occupa dell’accoglienza, del servizio e della gestione della carta
dei vini. Francesco invece veste con estrema competenza i panni dello Chef. Sem-
pre alla ricerca dei prodotti freschi del territorio, rigorosamente di stagione, co-
nosce il modo per valorizzare al massimo i sapori nostrani, proponendo piatti
della tradizione locale con eleganza e fantasia. Tra i piatti “forti”  caprino di Mon-
tegalda in crosta di nocciole, i ravioli fatti in casa o gli gnocchi con patate delle
“Bregonze” con cipollotti di Centrale. Tra i secondi spiccano invece, sempre nella
giusta stagione, il maialino cotto a bassa temperatura o il piccione in due cotture
laccato al miele d’Acacia. La carta dei dolci varia a seconda dell’estro dello Chef,
ma non mancheranno mai la mousse al cioccolato bianco e salsa di fragole, la
bavarese alla frutta e la rosada con i biscotti "xaleti" preparati, come da tradi-
zione, con la farina gialla. Anche il pane e i prodotti di piccola pasticceria sono
fatti in casa. Per chi volesse curiosare tra le varie proposte culinarie, c'è la possi-
bilità di prenotare un menù a degustazione di sei portate.   Accanto ai sapori più
locali non mancano comunque ricercate specialità del Nord Italia, dal  guanciale
affumicato della Carnia, al lardo d'Anard, fino al prosciutto di Sauri, e una buona
scelta di formaggi nazionali. I vini da abbinare alle pietanze sono oltre 300.   
A seconda della stagione si potrà godere delle intime sale al piano terra oppure
dell’ampio terrazzo esterno. Entrambi gli ambienti contribuiscono a rendere spe-
ciale ogni evento festeggiato in Villa Bassi, prima tra tutti il matrimonio, meeting
e piccole ricorrenze.
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Ristorante Villa Bassi
Via Chiesa 4 - 36030 Grumolo Pedemonte - Zugliano (VI)

tel. 0445.374451
info@villabassi.it 
www.villabassi.it
coperti: 40 in salette riservate e 120 per banchetti
parcheggio 

turno di chiusura: domenica sera e lunedì

•

@

web

•

•

•



Per la pasta brisè, lavorare la farina  con  il burro fresco con il cuter,
unire l’uovo, il vino bianco, il sale e lavorare fino ad ottenere un im-
pasto liscio  e omogeneo. Levare dal cuter unendo se serve della fa-
rina, coprire con pellicola e tenere in frigo per un’ora circa.

Per la zuppa, pelare le patate e tagliarle a cubetti, lavare il sedano
con le sue foglie (alcune tenerle da parte per guarnizione) e tritare
con la lama del coltello.
In una casseruola, soffriggere la cipolla precedentemente tritata,
unire le patate il sedano e cucinare con il coperchio per 10 minuti,
aggiungendo di volta in volta dell’acqua.

Lavare accuratamente i finferli , tagliarli a spicchi e saltarli in pa-
della con olio e prezzemolo tritato per qualche minuto e tenere in
caldo.  Coprire la zuppa  con circa 1,5 litri d’acqua e cuocere a fuoco
lento per 30 minuti circa, salare leggermente.
A cottura ultimata aggiungere i finferli e delle foglie di sedano 
tritate, aggiustare di sale, pepe, riempire le tazze  e raffreddare .
Stendere la pasta brisè con un spessore di circa 4/5 mm, tagliare
dei cerchi abbastanza grandi da coprire il foro della tazza. 
Spennellare i bordi con rosso d’uovo, coprire 
e gratinare in forno per 10/15 minuti a 170°.

29

Ingredienti
5/6 patate medie delle Bregonze
4 gambe di sedano 
300 gr. finferli
300 gr. pasta brisè 
1/2 cipolla 
Olio d’oliva
Sale-pepe
Per la pasta brisè
250 gr. farina b.
100 gr. burro
1 uovo
1/2 bicchiere vino bianco
sale

Zuppa in crosta con patate delle Bregonze, sedano  e finferli
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In collaborazione con
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