
DEL BACALÁ
ALLA VICENTINA

9°
Gran Galà

Menu
Sandrigo 12 Settembre 2017

ore 20.30

Comune di Sandrigo Pro Loco di Sandrigo 

www.bacalaallavicentina.it

Al  centro tavolo

Il nostro assortimento di pane e grissini fatti a mano

Amouse Bouche
Baccalà a la “LELE”
Merluzzo bollito con patate alle due  spume:
di ananas e aceto balsamico e di zucchine e basilico

Cantina B. Bartolomeo da Breganze Vespaiolo
spumante doc Breganze extra dry 11,5°

Antipasto freddo
Bacalà Mantecato alla Veneziana con polenta fritta,
chips di pane croccante e zucca in agrodolce cottura
con pinoli e uvetta

Selezione  Querinissima 
“ La Cuvèe”  di IO e il Bacalà  -  12.5° 

Antipasto caldo
Merluzzo in crosta aromatica su crema
di fagioli e cipolla di Tropea fritta

Cantina B. Bartolomeo Sel.  Bosco Grande 
Vespaiolo  met.  classico millesimato 2013  -  12°

Primo Piatto
Fregola sarda allo zafferano
con carotine croccanti e  coda di gambero
servito dai nostri camerieri con brodetto di pesce  

Cantina Io Mazzucato  “Land “
igt  Veneto annata 2016  - 13,5°

Pre Dessert
Zuppetta di pesche fresche speziate
con pepe rosa, anice e cannella, gelato
alla crema catalana e crumble di mandorle

Dessert
Dolce in occasione del Trentennale di
fondazione della Confraternita
Bignolata di crema al gianduia
con salsa al cioccolato bianco

Piatto Principale
Bacalà alla Vicentina secondo la ricetta
tradizionale della Venerabile Confraternita 
con polenta di Mais Maranello 

Cantina B. Bartolomeo Vespaiolo doc Breganze
Sel. “Sulla Rotta del Bacalà” annata 2016  - 12.5

Cantina I Nani  Tai Rosso igt Veneto
annata 2016  - 12,5° 

Cantina Beato Bartolomeo da Breganze
Torcolato doc  Classico annata 2012 - 12.5°

Coccole finali con Caffè 

Si ringraziano per la collaborazione
i seguenti ristoranti aderenti al

Gruppo Ristoratori della Confraternita:

Il  Menù
del GRAN GALÁ

2017

In occasione del trentennale di Fondazione 
della Confraternita del Bacalà

Gentili Ospiti, a nome della Pro Loco di Sandrigo, del Gruppo 
Ristoratori e della Confraternita del Bacalà porgiamo a tutti un 
cordiale benvenuto a questa edizione del Gran Galà organizzata 
per festeggiare proprio il trentesimo anniversario di fondazione 
della Confraternita .

Nel corso di questi anni la Confraternita ha svolto un’azione 
intensa per la difesa e la promozione del piatto tipico del nostro 
territorio: il Bacalà alla Vicentina che vanta oltre quattro secoli di 
storia. 

Sono stati studiati gli opportuni abbinamenti dei vini, istituiti i 
Bacalà Club, il Gruppo Ristoratori, la Festa del Bacalà a Sandrigo 
con la suggestiva Cerimonia delle Investiture ed il Festival del 
Triveneto del Bacalà. Si sono instaurati rapporti con Università, 
Scuole ed Istituti Alberghieri e con altre confraternite 
enogastronomiche italiane attraverso la Fice e straniere tramite il 
Ceuco. Si è istituito un sito internet  e si è costantemente presenti 
a manifestazioni, fiere, mostre, convegni. La Confraternita ha 
inoltre avuto l’onore di partecipare all’Expo 2015, al Festival Biblico 
e ad importanti rievocazioni storiche come il Carnevale, la 
Vogalonga e il Corteo della Regata Storica a Venezia, il Giro della 
Rua a Vicenza e le Giornate Anseatiche nel Nord Europa.

Si fa degustare il Bacalà alla Vicentina in parecchi Paesi Europei 
ma anche in Canada, Usa, Argentina, Brasile, Sudafrica ed 
Australia.

Particolare il rapporto con la Norvegia a partire dal gemellaggio fra 
Sandrigo e Rost, l’arcipelago delle Lofoten e la Contea di Nordland, 
specie dopo aver ripercorso il viaggio di P. Querini del 1431-1432 
via mare nel ventennale della Confraternita con un veliero e nel 
venticinquennale via terra con una Fiat 500 gialla toccando 16 
Paesi e 30 città Europei.

Questo tragitto ribattezzato con il nome Via Querinissima dalla 
fusione del nome di Querini e Serenissima (Repubblica di Venezia) 
con l’impegno della Regione del Veneto, della Contea di Nordland 
di Partners Europei e del Cers sta ottenendo il riconoscimento 
ufficiale di Itinerario Culturale Europeo da parte del Consiglio 
d’Europa.

Tutto questo e molto altro, oltre all’impegno dei confratelli, di tanti  
appassionati e di pochi collaboratori che ringraziamo 
sentitamente vuole festeggiare questo Gran Galà che presenta un 
menù che vede, ovviamente, una quasi totale predominanza di 
merluzzo e stoccafisso e che ci auguriamo sia di vostro 
gradimento!

Pro Loco Sandrigo

Confraternita del Bacalà alla Vicentina

Antica Trattoria Fattori – Roncà (VR)

La Trattoria Di Palmerino – Sandrigo (VI)

Locanda Mantegna – Piazzola Sul Brenta (PD)

Locanda Veneta – Vicenza (VI)

Macafame enoteca e cucina – Zanè (VI)

Mora Cibo Buono – Sandrigo (VI)

Ristorante Al Pioppeto – Romano d’Ezzelino (VI)

Ristorante Contarini – Campolongo sul Brenta (VI)

Ristorante Golf Club Colli Berici – Brendola (VI)

Ristorante Al Castello Superiore – Marostica (VI)

Ristorante La Fracanzana – Montebello Vicentino (VI)

Ristorante Da Remo – Vicenza (VI)

Ristorante Gabry e Giorgio – Nogarole (VI)

Ristorante il Querini da Zemin – Vicenza (VI)

Ristorante La Mena – Romano d’Ezzelino (VI)

Trattoria Ai Mediatori – Tombolo (PD)

Trattoria Ai Molini – Torreglia (PD)

Ristorante Da Beppino – Schio (VI)

Trattoria Leoncino – Altavilla Vicentina (VI)

Trattoria Pedrocchi – San Giorgio di Perlena (VI)

Trattoria Veneta al Cervo – Vicenza (VI)



DEL BACALÁ
ALLA VICENTINA

9°
Gran Galà

Menu
Sandrigo 12 Settembre 2017

ore 20.30

Comune di Sandrigo Pro Loco di Sandrigo 

www.bacalaallavicentina.it

Al  centro tavolo

Il nostro assortimento di pane e grissini fatti a mano

Amouse Bouche
Baccalà a la “LELE”
Merluzzo bollito con patate alle due  spume:
di ananas e aceto balsamico e di zucchine e basilico

Cantina B. Bartolomeo da Breganze Vespaiolo
spumante doc Breganze extra dry 11,5°

Antipasto freddo
Bacalà Mantecato alla Veneziana con polenta fritta,
chips di pane croccante e zucca in agrodolce cottura
con pinoli e uvetta

Selezione  Querinissima 
“ La Cuvèe”  di IO e il Bacalà  -  12.5° 

Antipasto caldo
Merluzzo in crosta aromatica su crema
di fagioli e cipolla di Tropea fritta

Cantina B. Bartolomeo Sel.  Bosco Grande 
Vespaiolo  met.  classico millesimato 2013  -  12°

Primo Piatto
Fregola sarda allo zafferano
con carotine croccanti e  coda di gambero
servito dai nostri camerieri con brodetto di pesce  

Cantina Io Mazzucato  “Land “
igt  Veneto annata 2016  - 13,5°

Pre Dessert
Zuppetta di pesche fresche speziate
con pepe rosa, anice e cannella, gelato
alla crema catalana e crumble di mandorle

Dessert
Dolce in occasione del Trentennale di
fondazione della Confraternita
Bignolata di crema al gianduia
con salsa al cioccolato bianco

Piatto Principale
Bacalà alla Vicentina secondo la ricetta
tradizionale della Venerabile Confraternita 
con polenta di Mais Maranello 

Cantina B. Bartolomeo Vespaiolo doc Breganze
Sel. “Sulla Rotta del Bacalà” annata 2016  - 12.5

Cantina I Nani  Tai Rosso igt Veneto
annata 2016  - 12,5° 

Cantina Beato Bartolomeo da Breganze
Torcolato doc  Classico annata 2012 - 12.5°

Coccole finali con Caffè 

Si ringraziano per la collaborazione
i seguenti ristoranti aderenti al

Gruppo Ristoratori della Confraternita:

Il  Menù
del GRAN GALÁ

2017

In occasione del trentennale di Fondazione 
della Confraternita del Bacalà

Gentili Ospiti, a nome della Pro Loco di Sandrigo, del Gruppo 
Ristoratori e della Confraternita del Bacalà porgiamo a tutti un 
cordiale benvenuto a questa edizione del Gran Galà organizzata 
per festeggiare proprio il trentesimo anniversario di fondazione 
della Confraternita .

Nel corso di questi anni la Confraternita ha svolto un’azione 
intensa per la difesa e la promozione del piatto tipico del nostro 
territorio: il Bacalà alla Vicentina che vanta oltre quattro secoli di 
storia. 

Sono stati studiati gli opportuni abbinamenti dei vini, istituiti i 
Bacalà Club, il Gruppo Ristoratori, la Festa del Bacalà a Sandrigo 
con la suggestiva Cerimonia delle Investiture ed il Festival del 
Triveneto del Bacalà. Si sono instaurati rapporti con Università, 
Scuole ed Istituti Alberghieri e con altre confraternite 
enogastronomiche italiane attraverso la Fice e straniere tramite il 
Ceuco. Si è istituito un sito internet  e si è costantemente presenti 
a manifestazioni, fiere, mostre, convegni. La Confraternita ha 
inoltre avuto l’onore di partecipare all’Expo 2015, al Festival Biblico 
e ad importanti rievocazioni storiche come il Carnevale, la 
Vogalonga e il Corteo della Regata Storica a Venezia, il Giro della 
Rua a Vicenza e le Giornate Anseatiche nel Nord Europa.

Si fa degustare il Bacalà alla Vicentina in parecchi Paesi Europei 
ma anche in Canada, Usa, Argentina, Brasile, Sudafrica ed 
Australia.

Particolare il rapporto con la Norvegia a partire dal gemellaggio fra 
Sandrigo e Rost, l’arcipelago delle Lofoten e la Contea di Nordland, 
specie dopo aver ripercorso il viaggio di P. Querini del 1431-1432 
via mare nel ventennale della Confraternita con un veliero e nel 
venticinquennale via terra con una Fiat 500 gialla toccando 16 
Paesi e 30 città Europei.

Questo tragitto ribattezzato con il nome Via Querinissima dalla 
fusione del nome di Querini e Serenissima (Repubblica di Venezia) 
con l’impegno della Regione del Veneto, della Contea di Nordland 
di Partners Europei e del Cers sta ottenendo il riconoscimento 
ufficiale di Itinerario Culturale Europeo da parte del Consiglio 
d’Europa.

Tutto questo e molto altro, oltre all’impegno dei confratelli, di tanti  
appassionati e di pochi collaboratori che ringraziamo 
sentitamente vuole festeggiare questo Gran Galà che presenta un 
menù che vede, ovviamente, una quasi totale predominanza di 
merluzzo e stoccafisso e che ci auguriamo sia di vostro 
gradimento!

Pro Loco Sandrigo

Confraternita del Bacalà alla Vicentina

Antica Trattoria Fattori – Roncà (VR)

La Trattoria Di Palmerino – Sandrigo (VI)

Locanda Mantegna – Piazzola Sul Brenta (PD)

Locanda Veneta – Vicenza (VI)

Macafame enoteca e cucina – Zanè (VI)

Mora Cibo Buono – Sandrigo (VI)

Ristorante Al Pioppeto – Romano d’Ezzelino (VI)

Ristorante Contarini – Campolongo sul Brenta (VI)

Ristorante Golf Club Colli Berici – Brendola (VI)

Ristorante Al Castello Superiore – Marostica (VI)

Ristorante La Fracanzana – Montebello Vicentino (VI)

Ristorante Da Remo – Vicenza (VI)

Ristorante Gabry e Giorgio – Nogarole (VI)

Ristorante il Querini da Zemin – Vicenza (VI)

Ristorante La Mena – Romano d’Ezzelino (VI)

Trattoria Ai Mediatori – Tombolo (PD)

Trattoria Ai Molini – Torreglia (PD)

Ristorante Da Beppino – Schio (VI)

Trattoria Leoncino – Altavilla Vicentina (VI)

Trattoria Pedrocchi – San Giorgio di Perlena (VI)

Trattoria Veneta al Cervo – Vicenza (VI)


