
    

I piatti I piatti I piatti I piatti propostipropostipropostiproposti        
    

Trota salmonata dell’Astico  affumicata al ginepro con sedano, olio e limoneTrota salmonata dell’Astico  affumicata al ginepro con sedano, olio e limoneTrota salmonata dell’Astico  affumicata al ginepro con sedano, olio e limoneTrota salmonata dell’Astico  affumicata al ginepro con sedano, olio e limone    

Da circa 30 anni affumico personalmente pesce e carne per servirli nel mio ristorante. 

Ho affinato questa tecnica per dare ai miei piatti un tocco personale. 

L’affumicatura con il fumo freddo della legna è antichissima e conferisce ai cibi un sapore unico. 

Abbiamo scelto la trota salmonata dell’Astico perché ritengo giusto valorizzare un prodotto locale. 

*** 

Baccalà Baccalà Baccalà Baccalà fresco con alici salate, crema di latte e polentina di mais Maranofresco con alici salate, crema di latte e polentina di mais Maranofresco con alici salate, crema di latte e polentina di mais Maranofresco con alici salate, crema di latte e polentina di mais Marano    

Il baccalà fresco con alici salate e crema di latte è una rivisitazione del baccalà alla vicentina;  gli 
ingredienti infatti sono gli stessi con la differenza che il merluzzo è fresco e non essiccato e la cotturarisulta 

più veloce. È un piatto che mia mamma cucinava più di 50 anni fa. 

*** 

Risotto con fegatini d’anatra al marsalaRisotto con fegatini d’anatra al marsalaRisotto con fegatini d’anatra al marsalaRisotto con fegatini d’anatra al marsala 

L’anatra è sempre stata presente nella tradizione vicentina. Un tempo si lessava l’anatra, nel brodo si 
cuoceva la pasta fatta in casa e con i fegatini la si condiva. 

Oltre ai bigoli,  anche il riso si abbina bene a questo sugo. 

*** 

Petto di fagiano lardellato alla salvia con polenta onta e purè di patate di RotzoPetto di fagiano lardellato alla salvia con polenta onta e purè di patate di RotzoPetto di fagiano lardellato alla salvia con polenta onta e purè di patate di RotzoPetto di fagiano lardellato alla salvia con polenta onta e purè di patate di Rotzo    

Il nostro petto di fagiano lardellato alla salvia con polenta onta si rifà all’antica “polenta e osei”. 
Usando il petto del fagiano si può avere una cottura veloce lasciando al piatto tutto il sapore e una 

leggerezza unica. 

*** 

Dolce morbido di mele profumDolce morbido di mele profumDolce morbido di mele profumDolce morbido di mele profumato alla vanigliaato alla vanigliaato alla vanigliaato alla vaniglia 

La torta di mele..riesco ancora a sentire il profumo uscire dal forno di mamma, era il dolce della 
Domenica. 

Ripropongo oggi una versione leggera, resa più morbida togliendo farina all’impasto e aggiungendo mele 
leggermente profumate alla vaniglia. 

Un dolce semplice e genuino 


