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GUSTO VENETO - EXPO 2015

LA PROPOSTA Il piatto ideato dello chef del Ponte Enrico Rizzato

Uno splendido risotto in tavolozza
con l’ottimo pepe nero dello Sichuan

Serate flash

Fish&Chef

A Stelle sul Garda
i maestri della cucina
■ Una vera e propria scia di stelle quella che si attende tra il 22
e il 29 aprile sul lago di Garda: si tratta dei sette chef stellati che
si esibiranno, insieme ad altri 15 top chef del Garda e ai colleghi
polesani, in occasione del più rinomato evento enogastronomico
dedicato al pesce di lago, Fish&Chef 2015. Ad aprire le danze, il
22 aprile, sarà lo chef Moreno Cedroni del ristorante Madonnina
del Pescatore di Senigallia che proporrà la sua versione delle
delikatessen del Garda all’Hotel Bellevue San Lorenzo di
Malcesine. La sera successiva sarà la volta di Riva del Garda
dove, nella suggestiva cornice dell’Hotel Lido Palace, è atteso
Alessandro Gavagna, chef del ristorante friulano La Subida
(Cormon). Il 24, dal Ceresio 7 di Milano, giungerà sul Garda lo
chef Elio Sironi, che si esibirà al Grand Hotel Fasano a Gardone
Riviera. Una cena a quattro mani quella che si svolgerà invece il
giorno dopo al Ristorante Capriccio di Manerba, con i due fratelli
Portinari - Nicola in cucina, Pierluigi sommelier - dal Ristorante La
Peca di Lonigo (VI). Il 27 aprile, a Garda, l’Hotel Regina Adelaide
ospiterà uno chef che di lago se ne intende: Marco Sacco del
Ristorante Piccolo Lago, locale affacciato direttamente sul Lago
di Mergozzo (Verbania). Info: w w w. f i s h a n d c h e f. i t .

A Castelmassa

Cena di primavera
con i presidi Slow Food
■ Nell’ambito della rassegna aria di Primavera, cene lungo il Po
e l’Adige, per fare conoscere i prodotti e le ricette della tradizione
Slow Food, martedì 28 alle 20, a Basilico Rosso di Castelmassa
verrà proposta una cena a base di tagliere di prosciutto Veneto
Dop “Crosare”, mortadella “favola in Cotenna” Palmieri, Stortina
Veronese (vino abbinato Cocai Lambrusco Rosè), passetelli con
radicchio di Treviso, monte Veronese malga e speck di
Montagnana (Incantabiss, lambrusco mantovano Dop), filetto di
carni di razza piempontese con verdure di stagione (Le Mani,
mantova Rosso Igp), sbrisolona con crema di nocciole. Il costo
è di 30 euro. Info: 345/9369234.

Donato
Sinigaglia

Convinta adesione dei
ristoratori di Rovigo, Ve-
nezia e Vicenza alla ras-
segna gastronomica Gu-
sto Veneto-Expo 2015,
che da aprile a fine otto-
bre, punta a valorizzare
nel menù un piatto in-
novativo, a base di pro-
dotti di nicchia made in
Veneto e in Polesine.
La ricetta è pensata e
preparata proprio per
celebrare la kermesse
mondiale dedicata all’a-
groalimentare, in parti-
colare alle eccellenze del
t e r r i t o r i o.
Piatto che votato e scelto
da una commissione
formata da giornalisti
de ll ’Aset (Associazione
Stampa Enogastrono-
mica del Triveneto) da
chef ed esperti del setto-
re, rimarrà nel menu
fino al termine dell’E-
x p o.
Inoltre, le migliori ricet-
te saranno raccolte in
un ricettario che verrà
distribuito nei ristoran-
ti aderenti all’iniziati -
va .
Finora hanno dato la lo-
ro adesione per la pro-
vincia di Rovigo: tratto-
ria Al Ponte (Lusia), ta-
vernetta da Dante (Rovi-
go), Osteria Arcadia
(Santa Giulia - Porto Tol-
le), trattoria Da Nadae
(Canale di Villadose); i
ristoranti Allo Scalo
(Adria), Molo 45 (Adria),
Aurora (Ca’ Dolfin - Por-
to Tolle), Cappello (Ro-
solina), Villa Selmi - ri-
storante Mazzetti (Pole-
sella), Palladio (Fratta
Polesine), Valmolin (Ar-
quà Polesine), Viandan-
te (Ceregnano) e Sale e
Pepe di Villadose.
Per Vicenza: ristorante
Il Pioppeto a San Roma-
no degli Ezzelini. Per
Venezia, ristorante Villa

Momi’s (Cavarzere).
Media partner del pro-
getto, è “La Voce di Ro-
vigo” che pubblicherà,
anche nel sito on line
“Polesine.24.it”, secon-
do il calendario presta-
bilito, la ricetta ed il
piatto giudicati migliori
dalla commissione.
Il primo piatto in con-
corso è quello ideato dal-
lo chef Enrico Rizzato
della trattoria al Ponte:
il risotto in tavolozza (ri-
so Carnaroli Igp del no-
stro Delta, con le verdu-
re di Lusia) al pepe del
Sichuan.
“Ho preparato - spiega lo

chef Enrico - delle salse
di singole verdure, cotte
senza soffritti e senza
olio: piselli, carote, zuc-
chine, peperone rosso,
peperone giallo, pomo-
doro, lattuga. Poi frulla-
te con un po' di olio e
messe negli spruzzatori.
Il riso, cotto con brodo
vegetale, viene mante-
cato con poco burro e
formaggio. Così bianco
è steso sul piatto di por-
tata e sopra vengono
spruzzate le sette salse,
dai diversi colori e sapo-
ri”.
La presentazione per la
cromaticità richiama la

tavolozza del pittore. Il
tocco internazionale le-
gato all’Expo è dato dal-
la spruzzata finale di pe-
pe nero del Sichuan,
bacca molto usata nella
cucina orientale: Cina,
Tibet, Bhutan e Giappo-
ne.
Un altro gustoso appun-
tamento attende gli
amanti della buona cu-
cina: venerdi 24, alla
trattoria  Al Ponte
(0425/669890), serata
degli asparagi. Un me-
nù variegato che va da-
gli asparagi crudi ed i
loro condimenti, agli
asparagi arrotolati, in
frittata, in saor, al primo
piatto di tagliatelle di
asparagi alla carbonara,
all’hamburger scompo-
sto di asparagi, ai ravioli
rossi ripieni di asparagi
saltati al classico uova e
asparagi accompagnati
da Birra Hy. Per dessert:
plum cake agli aspara-
gi. Il tutto abbinato a
vini veneti.
Gusto Veneto-Expo 2015
ha come sponsor la Can-
tina Ponte di Ponte di
Piave (Treviso) e come
partner Bedogni Pro-
sciutti di Langhirano
Parma, Dama del Rove-
re di Monteforte d’Alpo -
ne (Verona) per i vini; il
Prosciuttificio Soranzo
di Montagnana (Pado-
va), la pasticceria “Ai
F r at i ” di Rovigo, Gran
Carni Group Astolfi di
Stanghella (Padova),
Borgo Scuro di Licio Ma-
schio (Treviso) distribu-
tore di distillati, Carave
di Reggio Calabria uno
dei principali produttori
di olio extravergine di
oliva, Filippo Rizzato
per la rappresentanza di
vini veneti e nazionali,
e prodotti agroalimen-
tari e lo Studio Se.Co. di
Lendinara, consulenze
aziendali. Coordina-
mento: Te.Si. e Td even-
ti.
Info: 335 7054098.
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Lo chef Enrico Rizzato


