
DEL BACALÁ
ALLA VICENTINA

7°
Gran Galà

Menu
Sandrigo 13 Settembre 2016

Comune di Sandrigo Pro Loco di Sandrigo 

www.bacalaallavicentina.it

Al tavolo
Pane Carasau

Schisotto alla segale
Pane al cumino

Poenta e Scopeton in tiramisù

Paninetto con “pastin bellunese” e aceto balsamico di Modena
Cremoso di fegatini con cipollata di Tropea e sfoglia di pane croccante 

La rivisitazione della Panzanella con gambero scottato

Antipasto
Carne salata artigianalmente con “rosti” di patate di Rotzo,

finferli di bosco e fagioli di Lamon

Primi Piatti 
I passatelli alla romagnola nel brodo di gallina serviti nella gavetta

Riso Mantovano alle erbette selvatiche dei Colli Euganei
 mantecato al Morlacco del Monte Grappa,

burro di Malga e fiori eduli

Piatto Principale
Bacalà alla Vicentina secondo la ricetta tradizionale della

Venerabile Confraternita  con polenta di Mais Marano

Zuppetta di agrumi di Sicilia con gelato all’arancio e
croccante alla mandorla

 Dessert
Cremoso allo zabaione con brownies sbriciolato,

salsa di lamponi, frutti di bosco freschi e melissa

Coccole finali con dadini di crema fritta

Degustazione di Mirto nero

Caffè e degustazione Grappe Poli
Omaggio alle signore

Bosco Grande – Breganze Doc Vespaiolo Millesimato 2013 M.C.
Cantina B.Bartolomeo da Breganze 12,00% vol.

Prime Brume – Lessini Durello Doc Spumante Brut M.C. 
Cantine ViteVis – 12,00% vol.

Monopolio - Gambellara Classico Doc 2015 
Cantine ViteVis 13,00% vol.

Sulla Rotta del Bacalà – Breganze Doc Vespaiolo 2015
Cantina B.Bartolomeo da Breganze 12,5% vol.

Savardo – Breganze Doc Pinot Nero 2014
Cantina B.Bartolomeo da Breganzze 13,00% vol.

Valfonda Gambellara Docg Spumante Recioto
Cantine ViteVis 12,00% vol.

Si ringraziano per la collaborazione
i seguenti ristoranti aderenti al

Gruppo Ristoratori della Confraternita:

Il  Menù
del GRAN GALÁ

2016
Le cucine regionali in occasione del

centenario della Grande Guerra

Dalla cucina dei sapori etnici e orientali, del Gran Galà del bacalà 2015 
dedicato all’EXPO, alle proposte di questa serata, ispirate alla cucina 
regionale italiana, in ricordo del centenario della Grande Guerra. Il 1916 
vide il territorio vicentino investito dalla grandiosa operazione militare, la 
Strafexpedition. Il Gran Galà 2016 questa sera vuole rendere omaggio alle 
migliaia di soldati, che prima di essere Italiani erano Sardi, Liguri, Emilia-
ni, Pugliesi, Campani…, e nelle trincee del Pasubio e degli Altipiani si 
sono incontrati e conosciuti. Nei rari momenti di calma, forse si sono   
scambiati notizie culinarie  delle proprie terre e al ritorno dalle licenze  da 
casa  hanno  condiviso il cibo dei luoghi di provenienza.
A fine e inizio secolo lo scrittore e gastronomo Pellegrino Artusi aveva 
raccolto e unificato in un unico volume del 1891, “La scienza in cucina e 
l'arte di mangiar bene”. Questa sera le ricette regionali, rivisitate e 
interpretate da questo piccolo esercito di valorosi cuochi della Confrater-
nita,  sono alla base di questo  Menù. Un volo complesso per raccogliere 
le tradizioni culinarie di un certo periodo della nostra storia e  creare  un  
Menù  rispettoso dei principi di un Gran Galà all’Italiana-
Al centro tavolo troviamo: Scopeton e polenta, aringa  che era consumata 
nelle tante tavole povere  del   Veneto e nel nord. Nel pre-antipasto: i  
fegatini alla  Toscana e la cipolla calabrese di Tropea, la Panzanella dal 
centro sud, riproposta come zuppetta,  arricchita da uno scampetto, ed 
infine un  “paninetto con pastin”, pasta di salame tipica del Bellunese.
 Segue il corposo antipasto dal Triveneto: un  “Rosti” con patate  di Rotzo, 
che sostiene carne salata,  finferli di bosco e   fagioli di Lamon-
La Romagna è presente con i Passatelli, in brodo di gallina, serviti nella 
gavetta, a mo’ di rancio. 
Il Risotto con riso Mantovano alle erbette dei colli Euganei e al formaggio 
Morlacco, per ricordare il  Monte Grappa e  la pianura padana. -
Al posto d’onore Il bacalà alla vicentina: piatto vicentino ma che prende i 
suoi ingredienti dal Nord Europa,  dall’America  e dal Mediterraneo con il 
delicato olio ligure, che valorizza il piatto. Un intermezzo con il Sorbetto  
agli agrumi di Sicilia e  mandorle del Piemonte, per un passaggio morbi-
do ai dolci: Semifreddo allo zabaione, accompagnato da briciole di  Brow-
nies, torta americana, a ricordare la presenza dei soldati U.S.A, in questa 
guerra. E per concludere il gran Galà : Crema fritta,  forse di origine 
marchigiana,  ora diffusa in molte parti d’Italia. La  Sardegna, a ricordo 
dei valorosi Granatieri è presente nel brindisi finale con il Mirto e  in tavola 
con il pane carasau. 
I vini sono rigorosamente Vicentini.

La Commissione per il Gran Galà 2016

- Antica Trattoria Due Mori
- Antica Trattoria Fattori 
- La Trattoria Di Palmerino 
- Locanda Granpasso
- Locanda Mantegna
- Ristorante Aeolia
- Ristorante Al Pioppeto
- Ristorante Belvedere
- Ristorante Contarini
- Ristorante Da Beppino
- Ristorante Gabri E Giorgio
- Ristorante Da Remo

- Ristorante La Mena
- Ristorante Il Querini Da Zemin
- Ristorante Vaccese
- Ristorante Valpomaro
- Ristorazioni Di U. Loretta
- Trattoria Ai Mediatori
- Trattoria Da Amilcare
- Trattoria Leoncino
- Trattoria Mora
- Trattoria Pedrocchi
- Trattoria Veneta Al Cervo
- Golf Club Colli Berici
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