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SCELTI DALLA VOCE

ROSOLINA Il ristorante sulla strada che porta verso il mare

Quant’è moderno questo Medioevo
cucina sempre legata al territorio

L’E V E N TO

Serate flash

Al Ponte

Il trionfo del maiale
anche nella “fusion”
■ Un innovativo piatto con costine di maiale in agrodolce e
polenta al formaggio polesano è stato l’indiscusso pro-
tagonista di “Enrico e l’Ingegnere”, quinto appuntamento
delle serate enogastronomiche curate da Ulisse Avanzi,
ingegnere, sommelier e gastronomo che ha proposto le
proprie ricette realizzate dal giovane ed emergente chef
Enrico Rizzato e dallo staff della “Trattoria al Ponte” di Lusia.
Il Polesine si è completamente ritrovato nel titolo della serata
“Maial ac magnada”, dedicata appunto al maiale, pilastro
della cucina Polesana; il tema è stato sviluppato con ricette,
tutte pensate per l’occasione, che hanno interpretato antiche
tradizioni ricercando nuove suggestioni, anche di cucina
“fusion”.

Colli Euganei

La primavera imbandisce
le tavole tauriliane
■ Con l’arrivo della primavera i ristoratori che aderiscono
all’associazione Tavole Tauriliane dei Colli Euganei, hanno
messo a punto una serie di iniziative che vedrà il suo
momento clou con il passaggio, giovedì 21 maggio del Giro
d’Italia. A mezzogiorno dello stesso giorno grande “Street
Fo o d ” aperto a tutti che si concluderà a notte fonda. Nei
ristoranti che espongono il nuovo marchio delle Tavole
Tauriliane per il periodo della primavera si possono gustare i
piatti della tradizione fatta di semplicità e naturalezza con i
prodotti dei Colli come il caso delle erbe spontanee e dei
turioni primaverili a cominciare dai bruscandoli per finire agli
asparagi verdi o bianchi. Info: www.tavoletaur iliane.it.

Donato
Sinigaglia

ROSOLINA - Il ristorante piz-
zeria Medioevo, sulla strada
che da Volto di Rosolina con-
duce al mare, è un ambiente
suggestivo. Particolare curio-
so è l’arredamento: armature
medioevali, mazze e spadoni
che rievocano tempi dei cava-
lieri. Il locale, completamen-
te rinnovato, è un rustico ca-
solare ristrutturato con
un ’ampia sala (200 posti)
adatta ai matrimoni, cresi-
me, comunioni, feste di lau-
rea.
Per eventi più intimi ci sono
quattro salette, diverse l’una
dall’altra, che creano un’at -
mosfera calda, rilassante;
mentre nella bella stagione si
può utilizzare il giardino esti-
vo con laghetto naturale im-
merso nel verde, con ampio
p a r c h e g g i o.
La cucina, che lo chef Raffae-
le Poletto propone, aiutato
dalla moglie Luciana Azzolin
e da Alessandro, è quella tipi-
ca del territorio dove prevale il
pesce sempre fresco che giun-
ge direttamente dalle vicine
valli o dal Delta. Oppure la
carne proveniente da alleva-
menti selezionati, o l’utilizzo
dei prodotti di nicchia: il riso
Carnaroli Igp, la cozza Dop di
Scardovari, il radicchio di Ro-
solina, l’aglio bianco, il melo-
ne del Delta.
“Puntiamo - spiega Raffaele -
a valorizzare la nostra cultura
legata ai piatti della tradizio-
ne, ma rivisitati secondo i gu-
sti e le tendenze del momen-
to, senza però sfalsarne i sa-
pori”. La prova arriva quando
a tavola, ci si lascia consiglia-
re da Matteo: dalla vasta sele-
zione degli antipasti cruditè
(scampi crudi marinati, car-
paccio di branzino o di spada,
tonno alla tartara o il carpac-

cio di baccalà con misticanza
di fragole marinate all’aceto)
ai classi bolliti (granzeola,
cocktail di gamberetti, scam-
pi alla busara, astiche alla ca-
talana con verdurine). La spe-
cialità del ristorante è l’anti -
pasto medioevo bollito.
Molto ampia anche al scelta
dei primi la cui pasta è fatta in
casa: spaghetti alla bottarga
di muggine, gnocchetti aspa-
ragi e gamberetti o con le cape
sante e radicchio, spaghetti
con pistacchi e gamberi cru-
di, il carnaroli con crema di
scampi, gli immancabli bigo-
li in salsa con alici. Fra i se-

condi oltre alla classica e ab-
bondante grigliata mista di
crostacei, si può scegliere le
variazioni dei filetti di branzi-
no o di orata, gli scampi reali
al sale o il fritto misto nostra-
n o.
Discreta la variante dei piatti
di carne, anche se troppo nel-
la media. Altra specialità so-
no le pizze cotte sul forno a
legna fatte con farina maci-
nata a pietra e impasto rigo-
rosamente fatto con lievito
madre. Casalinghi i dolci do-
ve le preferenze vanno alla
zuppa inglese, al tiramisù, al
tortino di cioccolato caldo con

cuore morbido di fragoline, al
salame di cioccolato. Nella
norma la cantina del Medioe-
vo, che con una cinquantina
di etichette, permette di sce-
gliere il vino più adatto al tipo
di menù da scelto.
Fra le bollicine Franciacorta
Ca’ Del Bosco, Bellavista, fra i
bianchi fermi Custoza Monte
del Frà, Ribolla Gialla del
Friuli, Verdicchio Umani
Ronchi. Fra i rossi Amarone
Ca’ Rugatte e Carbernet Franc
Doc. “Per fare degustare le
nostre specialità - dice Raffae-
le - abbiamo inserito delle
promozioni infrasettimana-
li. Ad esempio il giovedì il
menù fisso: entrèe, catalana,
dolce, caffè, acqua e vino. Il
tutto a 35 euro”.
Resta comunque buono il
rapporto qualità-prezzo an-
che per chi si reca nel fine
settimana che varia dai 40/50
euro, vini compresi. Il risto-
rante è chiuso al lunedì, tele-
fono 0426/337405.
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Sulla strada per il mare
Salette accoglienti e
piatti deliziosi: questo è il
Medioevo di Rosolina

I migliori prodotti del Veneto e d’Italia
protagonisti a Villa Braida per tre giorni

Ospiterà la rassegna Villa Braida a Mogliano

C’è grande attesa per la 5. edizione di
“Formaggio in Villa ’15”, in programma
dall’11 al 13 aprile a villa Braida di Mo-
gliano. La rassegna nazionale dei mi-
gliori formaggi e salumi anche que-
st’anno si conferma come il palcosceni-
co ideale per i piccoli e medi produttori
di specialità gastronomiche, vinicole e
di birre. Per i visitatori sarà l’occasione
di conoscere chi produce. Per i produtto-
ri invece, sentire le opinioni e gli umori
di tanti appassionati che visiteranno la
manifestazione.
“L’interesse per il buon cibo e la qualità -
dice Alberto Marcomini , ideatore di

Formaggio in Villa - è un dato di fatto
sotto gli occhi di tutti. I riscontri sono
notevoli e lusinghieri: adesioni delle
aziende e pubblico in crescita, laboratori
già affollati nonostante il calendario sia
stato pubblicato da pochi giorni”.

In questo processo di crescita e di ricerca
quest’anno si è voluto aggiungere anche
un concorso. “L’ abbiamo voluto chia-
mare - aggiunge Marcomini - non senza
una buona dose di ironia, Italian Cheese
Aw a r d s ”. A curare la manifestazione in
ogni dettaglio è lo staff di Guru del
Gusto. “Pensiamo, visto il successo delle
precedenti edizioni, quest’anno di arri-
vare alle 10mila presenze”, afferma con
un pizzico d’orgoglio Luca Olivan, “pa -
tron” dell’evento. Accanto ai banchi
d’assaggio con i migliori produttori ve-
neti e nazionali di formaggi (Piave,
Asiago Monte Veronese Dop, Morlacco
del Grappa, Mozzarella di buffala cam-
pana Dop, Castelmagno, pecorini ecce-
tera), ci saranno anche i produttori di
salumi.
Un’occasione unica per assaggiare pro-
duzioni di nicchia artigianali come i

salami di oca, pezzente della montagna
Materana, soppressata, capocollo di
Martina Franca, salumi di maiale nero
Casertano, di mora romagnola, morta-
della, culatello affumicato, coppa di te-
sta e tanti altri. I salumi artigianali
italiani non sono più un quasi inconfes-
sabile peccato di gola.
Saranno, inoltre, presenti i produttori di
altre specialità gastronomiche e le prin-
cipali marche di birre artigianali. Il pro-
gramma della manifestazione prevede
un “nutrito” calendario di degustazioni
guidate con l’abbinamento a vini e birre
artigianali. I laboratori, sempre getto-
nati, danno la possibilità ai visitatori di
conoscere nuovi formaggi e salumi in-
sieme al valore aggiunto di chi li produ-
ce. Info: w w w. fo r m a g g i o i n v i l l a . i t .
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