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abio La Commare è uno dei 

migliori pasticceri della Marca 

trevigiana. E la sua storia - an-

che professionale  - è quasi una 

favola. Nato a Treviso, ha studiato ed 

è cresciuto in Sicilia, ma a 20 anni ha 

deciso che avrebbe fatto il pasticcere al 

nord! Una scelta che l’ha premiato. Sot-

to molti punti di vista.

“Voglio andare a fare il pasticcere a 
Treviso!”. Pensate a un ragazzo di 20 
anni che vive in un’isola meravigliosa 
come la Sicilia. Anzi - per essere precisi 
- a Trapani, la “città tra i due mari”, su 
quell’indice di terra che indica l’Occi-
dente, che allunga lo sguardo verso la 
Spagna facendo prima l’occhiolino alle 
Egadi. 
E’ un ragazzo come tanti. Coccolato da 
mamma Giovanna Badalucco e papà 
Giuseppe La Commare, insieme ai fra-
telli minori Silvano e Tiziana è cresciuto 
in quella campagna ericina incorniciata 
dall’azzurro, che profuma di ulivi e vi-
gneti e agrumi. 
In tasca ha un diploma di scuola alber-
ghiera, e un posto fisso, presso la rino-
mata pasticceria di Francesco Donato.  
Rispetto a tanti altri ragazzi ha una pe-
culiarità, che mostra solo quando deve 
esibire la carta d’identità: Fabio La 
Commare - questo è il suo nome - risulta 
nato a Treviso. A 1500 chilometri dalla 
‘sua’ terra. 
“Fino alla metà degli anni Settanta - 
spiega Fabio -  miei genitori avevano 
lavorato a Treviso per le Confezioni San 

Remo, e il 25 maggio 1971 io ero nato 
in quella città, in cui avevo vissuto fino 
a quattro anni e mezzo. Di fatto però 
Treviso, per me adolescente, era solo un 
nome sui documenti. Una realtà scono-
sciuta, che però  in qualche modo aveva 
avuto a che fare con me, e che suscitava 
curiosità”. 
Papà Giuseppe a Treviso aveva ancora 
degli amici, e uno di questi, durante una 
chiacchierata al telefono, gli aveva detto 
che la pasticceria Nascimben cercava un 
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apprendista pasticcere. Fabio non ci ha 
pensato su troppo. Si è licenziato, e ha 
comprato un biglietto ferroviario. “Vo-
glio andare a fare il pasticcere a Trevi-
so!”, ha detto a un costernato papà, che 
accettando la decisione del figlio non ha 
potuto far altro che accompagnarlo in 
stazione.
“Era il 27 settembre 1990 - ricorda Fa-
bio - quando ho lasciato Trapani. Sono 
arrivato a Treviso il venerdì e mi sono 
subito diretto verso la pasticceria Na-

Fabio La Commare
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scimben, dove il titolare mi ha detto: 
presentati qui lunedì e vediamo che sai 
fare. Il martedì sono stato assunto.”
Per nove anni, Fabio La Commare ha 
lavorato come dipendente, diventando 
esperto anche nell’arte della gelateria, e 
crescendo professionalmente anche gra-
zie ai corsi di Rossano Boscolo o Carlo 
Magno Giuseppe. Per qualche anno ha 
aperto anche una propria pasticceria a 
Quinto, poi, seguendo il suggerimento 
di Valter Crema - che aveva avuto modo 
di apprezzare le doti di Fabio - è entrato 
a far parte del team di chef di Tino Vet-
torello, lo chef dei divi.
Nei 10 anni in cui ha operato all’interno 
del team di Vettorello, Fabio La Com-
mare ha affinato ancora di più le pro-
prie doti, le conoscenze e le tecniche 
che caratterizzano la raffinatissima arte 

della pasticceria. Da pastry chef  - capo 
pasticcere - di Tino Eventi, Fabio La 
Commare ha partecipato a due olimpia-
di: quella di Vancouver, in Canada, nel 
2010 e quella di Soči in Russia nel 2014. 
Ogni anno è inoltre presente alla Mostra 
del Cinema di Venezia. L’ultimo prezio-
so riconoscimento ricevuto è di qual-
che settimana fa: l’Award Best of Alpe 
Adria 2020 per la Miglior pasticceria 
fine al ristorante e quindi la designazio-
ne per La Commare di “Miglior pastry 
chef 2020 all’interno di un ristorante” 
(il Tre Panoce di Conegliano). 
Fabio, quando è nata la tua passione 
per la pasticceria?
Da bambino aiutavo con piacere mia 
mamma a preparare dei dolci in casa, da 
ragazzo ho scelto la scuola alberghiera e 
dai 14 anni ho iniziato a operare nel set-

tore: in laboratorio - come si dice - ‘ru-
bavo con l’occhio’ i segreti del pasticce-
re. E con l’esperienza cresceva anche la 
mia creatività.
Vivi e lavori nella marca trevigiana da 
30 anni: cosa ti manca della Sicilia?
Il mare, il moto delle onde che aiuta a ri-
flettere, gli amici, gli affetti...Ma anche 
qui ho trovato amicizie e legami belli. 
E l’amore!
Fabio La Commare ora vive a Spresia-
no con la compagna Tania Polischuk da 
cui, due anni e mezzo fa ha avuto Ales-
sia, la sua piccola principessa. La dolce 
vita che ha sognato è realtà, e la serenità, 
l’amore, l’armonia che governa il pre-
sente si colgono nelle sue preparazioni. 
“I dolci che creo - spiega Fabio - sono 
un connubio di profumi e aromi che 
evocano la Sicilia, ma che ritraggono 
anche la schiettezza onesta del Veneto 
e della marca trevigiana in particolare. 
Perché io sento di appartenere a entram-
be le regioni. Sono nato a Treviso, ma 
sono nel mio cuore un fiero siciliano: il 
sapore e il colore del cedro, delle aran-
ce, delle mandorle, dei tanti prodotti 
della Sicilia sono i preziosi ingredienti 
che vorrei porgere a chi degusta le mie 
specialità. Rappresentano l’anima non 
solo gastronomica di una terra ricca di 
storia, arte, passione, generosità e calo-
re.” Premesse che conducono il pastic-
cere La Commare a interpretare la più 
alta tradizione dolciaria con eleganza, 
delicatezza, autenticità, e a ideare torte 
e pasticcini e biscotti che riconciliano 
con la vita. Con la dolce vita! Raffinata 
e deliziosa alla vista e al gusto è la sua 
Bavarese agli agrumi, realizzata con una 
cialda di pasta di mandorle, i pistacchi e 
lo zucchero a velo, squisiti sono i suoi 
cannoli siciliani, mentre un omaggio 

Fabio La Commare con moglie e figlia

Alcuni dei piatti di La Commare
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alla mirabile arte dell’alta pasticceria sono i suoi ravioli all’ananas 
con ripieno di mascarpone.
Fabio, quando cerchi di tradurre un’idea, un’intuizione in un 
dolce inedito, qual è il tuo stato d’animo?
La creazione di qualcosa di nuovo porta con sé inevitabilmente entu-
siasmo e timore, ma quest’ultimo si stempera di fronte alla passione.
Cosa ti dici per farti coraggio?
Dai, Fabio! Vedrai che ce la fai.
Te lo dici in italiano o in siciliano?
In siciliano! Mi dico “Amuninni Fabio, amuninni!”
E il lieto fine è garantito.

Ravioli 
all’ananas

Ingredienti: Per il ripeno:250 gr mascarpone, 50 gr zucchero a 
velo, 50 gr yogurt intero greco, 20 gr Gran Marnier. Per lo scirop-
po: 500 gr acqua, 200 gr zucchero, 1 ananas. Per la decorazione: 
q.b. fragole fresche o frutti di bosco freschi
Procedimento: Pulire l’ananas, eliminando il ciuffo e tutta la buc-
cia esterna, compresi gli “occhietti” neri. Mantenere l’ananas più 
rotonda possibile. Affettare il frutto con un coltello molto affilato o 
affettatrice, ottenendo delle fettine tonde molto sottili. Per preparare 
lo sciroppo, versare l’acqua e lo zucchero in un pentolino e lasciare 
bollire; quando lo sciroppo bolle, immergere le fettine di ananas 
per pochi secondi e tirarli su, appoggiandoli su una teglia forata, 
lasciandoli scolare e raffreddare.
Mentre le fettine di ananas si raffreddano, iniziamo a preparare il 
ripieno. In una bacinella, versare il mascarpone, lo zucchero a velo 
, lo yogurt intero greco e il Gran Marnier, mescolando il tutto con 
una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo.  Quando le fet-
tine di ananas sono fredde, stenderle sul tavolo di lavoro, con l’aiuto 
di un cucchiaio, mettere un pò di ripieno al centro di ogni fettina di 
ananas, ripiegare la fettina su se stessa, formando una mezza luna.
Servire il dessert accompagnato da fragole o frutti di bosco freschi 
e una fogliolina di menta.

Colazioni,  pranzi,  aperitivi 

menù fisso da lunedì a sabato

dalle 6.00 alle 20.30

chiuso alla domenica

Bar Monaco‘72

Via Grazioli, 84  - Vittorio Veneto 
tel. 0438 561366

OSTERIA CON CUCINA

Vittorio Veneto - Piazza Fontana
www.osterialagiraffa.blogspot.com

tel 0438.550269

LA GIRAFFA

RESERA DI TARZO  - tel 0438 586894
È gradita la prenotazione - Chiuso il martedì

di Renosto Snc

Trattoria

Augura Buona Pasqua

Augura buona Pasqua
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AMICI ASPARAGI
Versatili, creativi, salutari:

vanno d’accordo con tutti i cibi

imbolo indiscusso della prima-
vera, gli asparagi sono molto più 
che un ortaggio: dal gusto deli-
cato e versatile, da sempre sono 
considerati una prelibatezza a 

tavola, ma anche un vero toccasana per 
l’organismo in tisana o tintura madre, 
dato che aiuta la diuresi, elimina le 
scorie metaboliche, fluidifica 
il sangue e possiede tantis-
simi minerali. Nelle ricette 
culinarie , le varietà più uti-
lizzate sono sicuramente l’a-
sparago verde, maggiormente diffuso in 
Italia e dal sapore intenso, e l’asparago 
bianco, dal sapore più dolce e delicato. 
Sono uno degli ingredienti più amati 
della primavera.  Si tratta di pianta ri-
zomatosa rustica, con un fusto sotterra-
neo e germogli (detti turioni) di colore 
verde, se coltivati in presenza di luce, 
o bianco, se coltivati in assenza di luce.

Gli asparagi in cucina
Sono tantissime e molto gustose le ri-
cette che si possono creare con gli aspa-
ragi. Partiamo dalla pasta - corta o lunga 
a seconda delle vostre preferenze - da 
condire con crema di asparagi: basterà 
farli lessare e frullarli con Parmigiano 
Reggiano grattugiato, olio extravergine 
di oliva, un pizzico di pepe e il gioco 
è fatto. Se cercate un gusto ancora più 

deciso, potete aggiungere a q u e -
sto primo piatto delle strisce di bacon 
o speck passate in padella fino a farle 
diventare croccanti. Sono ottimi anche 
come ingrediente dei risotti, sempre in 
abbinamento con i formaggi, dal brie 
alla raspadura.
Se siete alla ricerca di idee per un pran-
zo o una cena veloce, ad esempio  la 
frittata con gli asparagi: si sbattono le 
uova, si aggiunge un pizzico di sale, si 
uniscono le punte appena sbollentate 
degli asparagi e si frigge in padella. La 
versione più ricca e golosa, perfetta per 
il brunch, è la frittata cotta al forno con 
asparagi e ricotta 
Provate gli asparagi a crudo nelle in-

s a l a t e : ad esempio  con piselli e 
asparagi che regala al palato tutta la 
freschezza della bella stagione. Il tocco 
a sorpresa? L’aggiunta del formaggio 
fresco di capra che regala un tocco di 
acidità e stempera la dolcezza dei pisel-
li. In alternativa, provateli con i pomo-
dorini e gli spinaci per un piatto unico 
da accompagnare con una fetta di pane 
abbrustolito.

Gli abbinamenti con gli asparagi
Se la varietà verde è ricca di asparagi-
na e, di conseguenza, presenta un gusto 
più intenso e un retrogusto di noce, gli 
asparagi bianchi hanno un gusto più de-
licato, con una nota leggermente ama-

S
di Omar Lapecia Bis
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rognola sul finale. Gli   asparagi sono ottimi in abbinamento a tutti i 
derivati del latte, quindi via libera ai formaggi (in particolare Grana 
Padano o Parmigiano), burro, salse a base di prodotti caseari e pan-
na.
Da non perdere un grande classico, asparagi e uova (i più golosi 
aggiungeranno anche il tartufo). Questi ingredienti vanno così d’ac-
cordo perché asparagi e uova hanno una nota erbacea, mentre il tar-
tufo invece ha delle note di cipolla presenti anche nell’asparago e 
in misura minore nell’uovo. Il segreto è che asparagi, uova e tartufo 
hanno in comune note sulfuree.
Non sieta ancora soddifatti? Provate asparagi e guanciale, bacon o 
prosciutto crudo. L’ideale è renderli croccanti facendoli soffrigge-
re lentamente Con il prosciutto crudo o cotto si possono avvolgere 
mazzetti di asparagi, in questo caso è un abbinamento per contrasto: 
sapidità e dolcezza. 

Asparagi in 
pasta kataifi

Ingredienti per 4 persone: 250g pasta kataifi, 200g vino bianco 
secco, 150 g burro chiarificato, due scalogni, due tuorli, due 
mazzi di asparagi, dragoncello, aceto, olio di arachide, sale, 
pepe in grani.
Procedimento: Per la ricetta degli asparagi in pasta kataifi, 
preparate la salsa bernese: mondate gli scalogni e tritateli fine-
mente. Metteteli in una casseruola con il vino, qualche grano 
di pepe e un ciuffetto di dragoncello; cuocete il vino facendolo 
ridurre per circa 15’, infine filtratelo. Montate i tuorli a ba-
gnomaria con metà del vino allo scalogno. Fondete il burro 
chiarificato e unitelo alle uova, versandolo a filo senza smettere 
di montare. Alla fine, aggiungete il vino rimasto, un pizzico di 
sale e uno spruzzo di aceto.
Mondate gli asparagi e avvolgeteli a uno a uno nella pasta 
kataifi, lasciando fuori le punte. Friggeteli in una padella con 2 
dita di olio non troppo caldo, lasciandoveli per 3-5’, finché non 
sono dorati fuori e morbidi dentro. Serviteli con la bernese al 
dragoncello.
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INGREDIENTI (per 4 persone): 450 g filetto di maial-
ino 450 g asparagi verdi 50 g guanciale30 g zucchero2 
bacche di ginepro aglio semi di coriandolo rosmarino 
limone brodo vegetale pepe olio extravergine sale fino 
e grosso
PREPARAZIONE: Per la ricetta del maialino con 
asparagi e guanciale, scaldate una casseruola con 
abbondante brodo vegetale, lo zucchero, il ginepro, 1 
cucchiaino di semi di coriandolo, 1 spicchio di aglio 
con la buccia, 1 rametto di rosmarino, poca scorza di 
limone e un pizzico di sale grosso. Quando il brodo 
comincerà a fumare, senza ancora bollire, immergete 
il filetto e trasferite la pentola scoperta nel forno già 
scaldato a 80 °C. Dopo 35-40’ sfornate, scolate il filet-
to, lasciatelo intiepidire e tagliatelo a fettine sottili.
Mondate gli asparagi, sbucciandoli con un pelapatate; 
tenete da parte le punte. Grattugiate il resto, unitevi 
un filo di olio, sale e pepe e mescolate con forza fino a 
ottenere una sorta di crema. Scottate le punte di aspar-
agi in acqua bollente salata per 2’. Tagliate il guan-
ciale a fettine sottili, mettetelo in una casseruola con le 
punte di asparagi e fate rosolare per 2’. Distribuite nei 

Maialino con asparagi
  e guanciale

piatti le fettine di maialinofondo del Prosecco, condite con 
sale e pepe e finite di cuocere il risotto.
Mantecate con burro e Parmigiano Reggiano e un goccio di 
Prosecco, lasciate riposare il risotto 2 minuti, poi impiattate  
disponendo le lamelle di porcini sul risotto caldo e servitelo.
Le note acide del fondo del vino saranno intense, quindi servirà 
una nota morbida per contrastarle. Ottimo a questo scopo il 
porcino. La nota aromatica di sottobosco del fungo verrà am-
plificata dall’aroma di crosta di pane tipico di questo Prosecco.

PASQUA e PASQUETTA
MENU' ALLA CARTA

PRIMI E SECONDI PIATTI
 DA ASPORTO 

Via Carlo Forlanini, 48  Vittorio Veneto (TV)
DI FRONTE L’OSPEDALE

TEL: 0438 550640  CELL: 340 6052621
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Calorie: la top ten dei cibi
Qualche sorpresa fra “volti”  noti

 uali sono i cibi più calorici tra 
quelli che consumiamo usualmen-
te? Per la prova costume manca 
ancora qualche mese, ma già il 
pensiero inizia a correre verso il bi-

sogno di recuperare una condizione fisica 
accettabile in vista della stagione estiva. 
Ecco la classifica dei dieci cibi che fanno 
ingrassare di più. 
10. Gli alcolici. Mediamente, un bicchiere 
di birra introduce nel nostro corpo 50 ca-
lorie, il vino 70 calorie.
9. Patatine fritte. Al nono posto trovia-
mo le patatine fritte, che valgono circa 15 
calorie per grammo. L’apporto calorico, 
però, dipende anche dalla quantità di sale 
presente e dalla tipologia di olio utilizzato 
per la frittura.
8. Cocco. A sorpresa, in ottava posizione 
troviamo il cocco. Il frutto esotico ha un 
apporto calorico pari a 354 calorie ogni 
100 grammi.
7. Mocaccino. Il mocaccino, ovvero la 

bevanda composta da cappuccino, cioc-
colata e panna può arrivare a 461 calorie 
contenute in una sola tazzina.
6. Burro di arachidi. Il burro di arachidi è 
una crema che trova scarso utilizzo in ita-
lia, ma è alla base delle merende statuni-
tensi. Meglio lasciarlo oltreoceano, perché 
il suo apporto calorico è pari a 588 calorie 
per 100 grammi.
5. Maionese. La maionese, però, trova 
ampio utilizzo nella cucina nostrana, ma 
non è certo un’alleata della nostra forma: 
100 grammi di prodotto contengono infat-
ti 690 calorie.
4. Burro e strutto. Burro e strutto si spar-
tono la quarta piazza della top ten dei cibi 
calorici, con 700 calorie per 100 grammi.
3. Frappè al cioccolato. Gradino più basso 
del podio per il frappè al cioccolato. La be-
vanda zuccherina è certamente apprezza-
tissima per la sua dolcezza e cremosità, ma 
rappresenta un vero e proprio attentato alla 
dieta, con le sue 900 calorie per 100 grammi.

Q

2. Kebab. Di certo non sorprende che al 
secondo posto ci sia il kebab. Sorprende, 
forse, il dato relativo alle calorie per 100 
grammi: ben 1.000, ma potrebbero persi-
no essere di più, dipende anche dal con-
dimento.
1. Pizza americana. Stravince la classifi-
ca un alimento che, per fortuna, non tro-
va particolare diffusione in italia, ovvero 
la pizza americana che, con le sue 2.500 
calorie per 100 grammi, domina la com-
petizione dei cibi più calorici.

Via del Cimitero, 23 - 338 9760618 - FOLLINA - seguici su

ROSTICCERIA
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LA STAGIONE A KM ZERO
130 anni di storia casearia
per la famiglia Garbelotto

a sei generazioni Garbelot-
to formaggi si occupa del-
la distribuzione di prodotti 

caseari in tutto il Triveneto.

L’azienda all’ingrosso, con sede a Vitto-
rio Veneto, presenta anche un fornitissi-
mo punto vendita al dettaglio nel quale 
trovare i più disparati formaggi e una 
ricca scelta di prodotti enogastronomici. 
Punto di forza dell’attività, l’alta qualità 
e freschezza dei prodotti a chilometro 
zero, provenienti da aziende agricole e 
piccole latterie del territorio.
Tra i più richiesti del periodo, il for-
maggio Pannarello è sicuramente una 
prelibatezza: realizzato con latte di pro-
venienza italiana, panna, caglio e sale, 
è un tipico prodotto caseario veneto. La 
sua consistenza molle e cremosa e la 
dolcezza, ottenute grazie all’aggiunta 
per affioramento di una piccola quantità 
di panna pregiata, ne fanno un prodotto 
di prima scelta per grandi e piccini. Al 
taglio questo formaggio sprigiona l’a-
roma tipico di un prodotto fresco e fra-
grante e, appena gustato, il palato coglie 
immediatamente la forte percentuale 
lattea della sua composizione. Il sapore 
marcato, inoltre, lo rende un ottimo pro-
dotto sia al naturale che cotto in padella, 
per un pranzo veloce e gustoso.

Altra specialità di Garbelotto sono i pro-
dotti senza lattosio, come il formaggio 
Dolce Marca. Realizzato con latte delat-
tosato nostrano, sale e caglio, il Dolce 
Marca è il classico prodotto di latteria 
fresco trevigiano, gustoso e ricco di tut-
te quelle proprietà che caratterizzano i 
formaggi freschi. Dopo 20/30 giorni di 
stagionatura, si presenta al taglio con 
una pasta morbida di color paglierino 
chiaro e una piccola occhiatura irregola-
re ed è l’ideale per tutti coloro che sono 
intolleranti al lattosio ma non vogliono 
rinunciare al piacere di un buon formag-
gio locale.

Oltre al Dolce Marca, da Garbelotto è 
possibile trovare molti altri formaggi 
naturalmente privi di lattosio, requisito 
che si ottiene anche grazie al progredire 
della stagionatura.
Con l’arrivo della primavera, il reparto 
gastronomia si riempirà di appetitosi 
piatti a base di verdure di stagione e for-
maggi freschi e saporiti. Non manche-
ranno uova, Montasio DOP e asparagi, 
che giocheranno tra antipasti, primi e 
secondi per comodi e veloci pasti pronti. 
Nel periodo pasquale verrà inoltre of-
ferto un menù dedicato dove non man-
cheranno il classico agnello, affiancato 
da squisitezze come il pasticcio e le cre-
spelle, entrambi a base di asparagi.

Garbelotto Formaggi
Via S.Antonio 69, Vittorio Veneto

Tel 0438.500449
info@garbelottoformaggi.it
www.garbelottoformaggi.it 

Facebook: GarbelottoFormaggi
Instagram: garbelotto_formaggi

D
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econdo alcuni è solo una moda, per altri  
invece ha a che fare con la riscoperta del-
le nostre radici e tradizioni.

Fatto sta che sempre più persone in tutta l’Italia, si muovono alla scoperta 
o, alla ri scoperta, del vino frequentando corsi di degustazioni, visitando 
cantine e organizzando le proprie vacanze scegliendo luoghi tradizional-
mente votati alla produzione vitivinicola. Figura di riferimento per tutti 
questi appassionati è sicuramente il sommelier.
Il Sommelier è una figura di esperto al quale rivolgersi per le notizie sulle 
caratteristiche dei vini e degli abbinamenti. Un bravo sommelier è in gra-
do di fornire risposte a domande di vario genere sul vino, dalle caratte-

ristiche organolettiche agli 
abbinamenti gastronomici.
Come si diventa somme-
lier?
Per diventare sommelier è 
necessario frequentare un 
corso di formazione appo-
sito, organizzato da asso-
ciazioni riconosciute e che 
prevedono il superamento 
di un esame finale.  Il per-
corso di formazione è ar-
ticolato su tre livelli ed 
è aperto a tutti. Diventa 
sommelier professionista 
solo chi frequenta tutti i 
livelli e supera un esame 

finale molto selettivo. Alla fine dei tre livelli è possibile diventare 
anche sommelier non professionista, affrontando un esame decisa-
mente più leggero.
Ma chi organizza i corsi? Vediamone alcuni.
Il corso sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) si compo-
ne di tre livelli, l’uno propedeutico all’altro (non puoi iscriverti al secon-
do livello se non hai frequentato il primo). Complessivamente il corso 
sommelier AIS si aggira intorno ai 1800 € e frequentare tutti e tre i livelli 
di fila serve circa un anno e mezzo.
La FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristora-
tori) è responsabile di un corso per sommelier articolato anch’esso in 
3 livelli e destinato a operatori del settore o appassionati. Il costo del 
corso sommelier totale è di circa 1500 €.
Bibenda e FIS (Fondazione Italiana Sommelier) sono pratica-
mente la stessa cosa e si sono separate da AIS. La FIS è parte della 
Worldwide Sommelier Association (W.S.A.) I corsi sono divisi in tre 
parti e compongono un ciclo unico e indivisibile. Il costo del corso 
sommelier FIS è di 2100€, rateizzabile.

W il Sommelier
Tra professione

e passione

S

NUOVA
 APERTURA!!!

RISTORANTE

VITTORIO VENETO
Sant’ Antonio da Padova 18
SAN GIACOMO DI VEGLIA

351 7854713

Antipasti
Prosciutto di Dalmazia affumicato bollito

 con pane dolce e uova
Girella primaverile dorata

Primi piatti
Ravioli con  asparagi e Moesin 

TTagliatelle con  bocconcini di cinghiale

Secondi piatti
Riso Venere con pollo verdure 

ed erbe primaverili
Capretto ed agnello al forno

Contorni misti 
Dessert

Sorpresa Pasquale Sorpresa Pasquale 
Colomba del Cansiglio

Vini acqua e caffè 

€ 40.00 per persona

dal lunedì al venerdì
menù a prezzo fisso



trevisani

X

A TAVOLA

La ricetta

iamo in Quaresima, 
tempo di penitenza, che, 
al giorno d’oggi, signi-

fica soprattutto solidarietà e un 
pensiero concreto per chi, per 
qualsiasi motivo, sta peggio di 
noi.

E poi, come prescrisse il Concilio di Tren-
to (1545-63), è bene astenersi dalle carni, 
anche se la regola fu fissata soprattutto 
per i ricchi, facilmente colpiti dalla gotta, 
poiché i poveri di astinenza e digiuno ne 
facevano a quei tempi quasi tutti i giorni.
Ma astenersi dalle carni e dai cibi grassi 
– mangiati fino all’ultimo giorno di car-
nevale – non significa alimentarsi male o 
rifuggire il piacere della tavola. Il nostro 
Creatore non ci vuole tristi e imbronciati, 

Gli spaghetti?
Adatti anche alla Quaresima

La ricetta degli Spaghetti all’anguilla 
affumicata con prezzemolo e cipollotto

di Giampiero Rorato

S

Spaghetti all’anguilla affumicata
con prezzemolo e cipollotto
Ingredienti per 4 persone: 320 g di spaghetti, 100 
g di prezzemolo, 8 ostriche, 120 g di anguilla af-
fumicata, 2 pezzi di cipollotto fresco, finocchietto 
selvatico, soia e aceto di vino rosso.
Procedimento: Sbollenta il prezzemolo, apri le 
ostriche gettando le valve e metti il prezzemolo 
sbollentato e i molluschi nel frullatore ottenendo 
una salsa omogenea. Prendi l’anguilla, tagliala a 
julienne e falla tostare in padella nel suo grasso. Fa 
cuocere gli spaghetti in acqua bollente e concludi la 
cottura condendoli con il cipollotto brasato, salsa 
di soia e aceto. Versa alla base dei piatti la salsa di 
prezzemolo e ostriche, sopra gli spaghetti ultiman-
doli con pezzi d’anguilla e ciuffi di finocchietto.

ma allegri e sorridenti, avendoci creati per 
la felicità e non per la tristezza, per cui i 
piatti che prepariamo in casa o che gustia-
mo nei ristoranti possono essere, pur sen-
za ingredienti grassi, anche belli e capaci 
di regalarci emozioni gastronomiche.
Il piatto che vi propongo è sicuramente fra 
i più interessanti e belli anche a vedersi a 
base di spaghetti e nasce da un’idea dell’a-
mico chef Enrico Bartolini, realizzato dal 
suo collaboratore Donato Ascani.
Enrico Bartolini lo conosco da quando ini-
ziò la sua carriera in un celebre ristorante 
padovano, poi andai a trovarlo nell’Oltre-
pò pavese e, attualmente, ha la sede prin-
cipale a Milano ed è lo chef con più stelle 
Michelin in Italia, un cuoco seguito con 
interesse da tutto il mondo.
A rendere stupendo il piatto che presento 
è la sua semplicità. Gli ingredienti sono 
pochissimi, fondamentalmente due: la pa-
sta e l’anguilla affumicata, completati da 

ostriche (le richiede la ristorazione dell’al-
ta cucina, specie internazionale, ma sono 
di casa anche da noi), cipollotto, finoc-
chietto selvatico e prezzemolo.
Piatto chiaramente di magro, anche per 
vegetariani e addirittura per vegani, quindi 
piatto quaresimale, bello a vedersi, molto 
piacevole e gustoso in bocca, capace di 
lasciare a lungo il suo sapore, come per 
continuare a gustarlo.
Come accompagnamento suggerisco due 
vini di casa nostra: o il Prosecco brut Docg 
che, grazie allo sue bollicine pulisce bene 
la bocca oppure un Colli di Conegliano 
bianco, più strutturato che sposa benissimo 
l’anguilla affumicata senza coprire i sen-
tori di cipolla e la salsa di prezzemolo che 
completano la tavolozza di sapori che ren-
dono questo piatto, pur realizzato con ma-
terie semplici, molto elegante e saporito.
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I fonzies... fatti in casa!
Stupite i vostri ospiti con un prodotto genuino

I l gusto inconfondibile dei 
Fonzies ha fatto impazzi-
re grandi e piccini di ogni 

generazione.

Sono un ottima idea per l’aperitivo o 
per uno spuntino lontano dai pasti e un 
sostituto perfetto delle patatine fritte. I 
Fonzies possono essere preparati in casa 
per un prodotto homemade prelibato, 
anche se perdono consistenza e croccan-
tezza per via dell’utilizzo di ingredienti 
freschi e naturali non hanno nulla a che 
invidiare in termini di sapore e profu-
mo. La differenza tra i Fonzies originali 
e quelli fatti in casa viene determinata 
dal processo di estrusione ovvero la tec-
nica usata dall’industria alimentare per 
lavorare e cuocere i prodotti amidacei e 
proteici e per ottenere prodotti soffiati 
e leggeri. La consistenza “soffiata” può 
essere replicata con l’utilizzo di patate 

in polvere al posto di patate fresche.

La ricetta
Ingredienti: 125 g patate, 25 g fecola, 
100 g farina di mais, 120 ml acqua, 80 g 
formaggio grattugiato (pecorino e par-
migiano), 1 cucchiaio di olio extraver-
gine di oliva, lievito in polvere q.b., sale 
e zucchero q.b.
Procedimento: Fate bollire le patate 
con la buccia e schiacciarle una volta 
diventate morbide, aggiungere la feco-
la di patate, la farina di mais e l’acqua, 
mescolare la purea e aggiungere un 
pizzico di sale e zucchero, il formag-
gio grattugiato e il lievito in polvere, 
amalgamare il composto e aggiungere 
un cucchiaio di olio extravergine di oli-
va. Prima di impastare ancora il tutto, 
lasciare riposare il composto avvolto 
nella pellicola trasparente per circa 30 
minuti. Creare poi tanti piccoli serpen-

telli e passarli nel parmigiano, cuocerli 
a 200° per 15 minuti in una teglia rive-
stita con carta forno. Sfornare i Fonzies 
e ricoprirli con altro parmigiano, e la-
sciare raffreddare.
Se si vuole mimare il processo di estru-
sione industriale è possibile, poco prima 
di lasciarli raffreddare, riporre i cornet-
ti in microonde a 800 W per qualche se-
condo per farli diventare più alveolati. 

Via Forlanini, 59  - Vittorio Veneto - TV
Tel. 0438/552404 / Cell. 340/3222714

“Fa che il cibo sia la tua medicina,
  e che la tua medicina sia il cibo.”

Ortofrutta Morandin

COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
FRESCHI E SECCHI
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PISELLI, CHE AMORE!
Verdi come la primavera,

sono tra i legumi più amati

O riginaria del Medio Orien-
te, la pianta del pisello si 
è fatta presto conoscere 

e apprezzare anche in Europa, 
imponendosi tra i legumi (e le 
verdure, in generale) di uso più 
comune.

Aspetti nutrizionali
Ricchi di proteine come tutti i legumi, 
i piselli contengono anche una buona 
quantità di carboidrati (molto alta se i 
piselli sono secchi), fibre (per il 4-6%), 
vitamine (B, C, E) e sali minerali, il tut-
to bilanciato con un equilibrato conte-
nuto calorico (80 kcal per 100g). Il mi-
nore contenuto di amidi regala inoltre ai 
piselli una maggiore digeribilità rispetto 
ad altri cugini legumi. Proteine (5 g per 
100 g), Calorie (81 cal per 100 g).

Varietà
Dei piselli si conoscono le qualità ram-
picante o nana. Di colore giallo o verde, 
di consistenza liscia o rugosa, sono tante 
le varietà coltivate in Italia (più che in 
altri paesi), anche se spesso se ne ritro-
vano solo poche “selezionate” al super-
mercato o ai banchi del mercato.
In cucina
Cuoci dei piselli e uniscili a del sugo 
con la carne e del riso. Aggiungi poi una 
panatura esterna che avvolga e raccol-

ga in sé tutto il ripieno. Fatto? Ecco la 
magia degli arancini siciliani che, nella 
versione classica, prevedono proprio i 
piselli al cuore della loro preparazione. I 
piselli sono un buon contorno anche per 
secondi di carne e si combinano bene 
con la pasta corta oppure il riso (risi e 
bisi) per alcuni primi piatti semplici e 
saporiti. Cerchi un’idea originale: prova 
con la vellutata di piselli.
In orto
La pianta si semina con temperature miti, 
generalmente in primavera (al Sud sono 
possibili e a volte preferibili le semine 
autunnali). La raccolta può avvenire così 
in modo scalare dopo circa 2 mesi dalla 
semina (o un po’ prima se vuoi consu-
mare i piselli freschi). Un terreno misto 
e ben drenato è condizione necessaria 
per evitare i ristagni d’acqua che com-
prometterebbero la crescita della pianta. 
Il pisello è in grado di crescere anche 
in terreni non particolarmente fertili.


