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Nell’introdurre questa pubblicazione penso alle caratt eristiche del territorio che mi ospita. 
L’armonica simbiosi tra natura meravigliosa e uomo lo rendono unico. Le colline e il loro 
andamento hanno temperato il caratt ere degli uomini che lo abitano e questi, con la loro 
opera tenace, le hanno lentamente modifi cate traendone sostegno per generazioni e ott enendo 
paesaggi irripetibili e unici, oggi ricchezza straordinaria per il territorio. Questo è il risultato 
della storia umana e silenziosa di gente dedita al lavoro e legata alla propria terra che ha saputo 
adatt arsi alla evoluzione dei tempi, alle esigenze di mercato e di sviluppo. 
Cappella Maggiore, per la sua posizione geografi ca molto favorevole, è luogo ideale come base 
di partenza per numerose escursioni alla scoperta dei “tesori” del Veneto. Il territorio comunale 
con le sue aziende agricole, i suoi corsi d’acqua, le sue colline ricche di boschi att rae il turista 
desideroso di staccare dalla vita frenetica del nostro tempo.
Nella pubblicazione si intrecciano itinerari culturali (borghi, castelli, chiese, ville venete), con 
quelli legati a prodott i della terra (vigneti, uliveti, alberi da frutt a) e percorribili a piedi (sentieri 
e strade bianche), in biciclett a (presenza di piste ciclabili e di un servizio di bike sharing con 
bici elett riche) o a cavallo (presenza di maneggi). 
In particolare, att raverso numerose iniziative avviate negli anni scorsi dall’Amministrazione 
Comunale, è stato creato un parco didatt ico dell’olio per valorizzare la coltura dell’olivo in 
collina e avvicinare i citt adini a un consapevole e sano consumo di un prodott o di ott ima 
qualità. La sostenibilità dello sviluppo, del resto, passa att raverso la diversifi cazione delle 
colture, la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e il consumo consapevole di 
prodott i di cui è nota l’origine e la modalità di produzione. 
Per deliziare non solo lo spirito ma anche il corpo, nella pubblicazione sono contenute venti 
ricett e della tradizione locale a base di prodott i tipici del territorio, molti dei quali acquistabili 
dirett amente dai produtt ori ogni sabato pomeriggio al mercato agricolo che si tiene presso 
la Pagoda a Cappella Maggiore. I piatt i contenuti nelle ricett e possono essere degustati negli 
accoglienti ristoranti presenti nella zona e indicati nella pubblicazione. Alcune prelibatezze 
sono poi il risultato della simbiosi e dell’amalgama di culture e tradizioni diverse, ma con la 
stessa radice fondamentale cioè quella di appartenere alla nostra amata Italia.
In onore del patt o di amicizia siglato il 21 novembre 2015 dall’Amministrazione di Cappella 
Maggiore con la citt à toscana di San Miniato è stata realizzata una ricett a che combina il 
tartufo bianco con il Prosecco, due dei prodott i di punta di territori per alcuni aspett i simili.
A conclusione di queste mie rifl essioni, esprimo gratitudine verso tutt i coloro che hanno 
lavorato alla realizzazione di questa pubblicazione e auspico che possa essere di ausilio per 
svelare i tesori del nostro meraviglioso territorio e giustifi carne una visita.

 Il Sindaco
 Vincenzo Traett a

I PARCHI DIDATTICI TEMATICI DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA
Fiori di un territorio, storie di intrecci da raccontare nel cuore dell’Alta Marca Trevigiana. 

L’insediamento dell’uomo e le sue prime fatiche, millenni fa, ai bordi di un gioiello lacustre circondato da boschi; 
la forza dell’acqua e quella dell’uomo, che lasciano il segno nel lavoro artigianale della pietra in una magia di ca-
scate; il legno che, trasformato in carbone, genera energia e produce calore per genti di un passato non troppo 
lontano; i frutti di alberi preziosi, gli ulivi, sinonimo di vita e di luce, realtà di un gusto genuino e risorsa gastrono-
mica dalle radici antiche; e in� ne il mondo dei sogni e dei giochi, la leggerezza dell’infanzia e la forza ancestrale 
del teatro che da sempre rappresentano, nelle forme dell’arte, la vita, le paure, le passioni degli uomini-bambini. 
Tutti questi frammenti di storie e di culture, note e meno note, rappresentano un tesoro per le future generazioni, 
un libro naturale all’interno del quale leggere il passato per meglio ripensare il futuro. Da ciò l’idea, nata da 
alcune Amministrazioni Comunali e supportata da Pro Loco e UNPLI, IPA “Terre Alte della Marca Trevigiana” 
e il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, assieme a fondazioni e Associazioni Culturali, di avviare un progetto comu-
ne denominato Marchio d’Area dei Parchi Didattici dell’Alta Marca Trevigiana. Il protocollo di Intesa, siglato 
inizialmente dai Comuni di Fregona, Sarmede e Revine Lago il 4 dicembre 2014 e completato con la nascita del 
Marchio d’Area a � ne 2016, prevede un intensi� cato dialogo fra “parchi tematici” dediti al turismo e alla didattica 
per bambini, studenti e famiglie. “Imparare mentre si visita” è il fondamento di questa iniziativa: la didattica come 
fattore chiave dell’offerta turistica, dove il semplice svago diventa un’esperienza che include una percezione 
consapevole del valore dei territori, sia in termini di tradizione e storia che in termini di ambiente e cultura.
A Revine Lago, il Parco Archeologico Didattico del Livelet propone la ricostruzione di un villaggio pala� tticolo 
grazie ad un percorso guidato e storicamente denso, in ambiente naturalistico lacustre, fra pala� tte del Neoliti-
co, dell’Età del Rame e dell’Età del Bronzo.  A Fregona, il Parco delle Grotte del Caglieron offre al visitatore una 
affascinante esperienza geologica e storica lungo una profonda forra incisa dall’omonimo torrente e, in parte, 
anche dall’uomo, che da essa estraeva la celebre “pietra dolza” e che oggi utilizza le stesse cavità per mettere 
a stagionare formaggi. A Cordignano, il Parco dei Carbonai mantiene caldo e vivo il legame con la storia antica 
e recente del territorio facendo rivivere, attraverso l’immaginario del “poiat” di tradizione rurale, la storia di 
sfruttamento della Foresta del Cansiglio da parte della Repubblica Serenissima, ma anche il rapporto simbiotico 
delle popolazioni di un tempo con la natura che le circondava. A Cappella Maggiore, il Parco dell’Olivo è pensato 
per guidare grandi e piccini alla scoperta dell’olio e dei suoi molteplici usi, attraverso oliveti sperimentali, oliveti 
didattici, gustose ricette proposte dai ristoratori locali e un frantoio che, per posizione geogra� ca, risulta tra i 
più settentrionali d’Europa.  In� ne a Sarmede, il Parco della Fantasia coniuga � aba e teatro di strada in un luogo 
magico, in cui Mostra e Scuola Internazionali d’Illustrazione per l’infanzia e Fiere del Teatro offrono da decenni 
un calendario annuale densissimo, fatto di corsi, laboratori didattici e performance di artisti internazionali, inclu-
so un percorso che accompagna il visitatore a conoscere i più di 70 affreschi presenti tra i borghi del territorio.  
In questa, come nelle altre guide della collana “Parchi Didattici Tematici della Marca Trevigiana”, questi parchi 
tematici si presenteranno uno ad uno e non resterà che alla curiosità degli escursionisti, delle famiglie, degli 
adulti e dei ragazzi il compito di coglierne gli intrecci facendo proprie queste affascinanti storie.



Giampiero Rorato

Cappella Maggiore

I parchi tematico-didattici dell’Altamarca Trevigiana 4
Presentazione del Sindaco 5

Cappella Maggiore 9
La chiesa della Santissima Trinità (detta anche “La Mattarella”) 10
La chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena 12
La chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto Martiri 13
Il Castelletto - Borghi e Ville venete - Il Mercato Agricolo del Sabato 14

Ulivi e olio a Cappella Maggiore  17
L’oliveto sperimentale 19
L’oliveto didattico  20

Il Prosecco, un prezioso gioiello enologico 22

Le ricette 27
 “Uovo cremoso” al tartufo bianco di San Miniato 28
 Polenta e schie  29
 Baccalà mantecato 30
 Bigoi in salsa 31
 Maltagliati di grano saraceno con le « spondoe » 32 
 Pasta e fagioli 33
 Risotto al radicchio di Treviso, formaggio di grotta, 
 vino Raboso su cestino di mais croccante 34
 Risotto con le «zimoéte» mantecato al burro d’asina  35
 Spaghetti al “granso” (granciporro) 36
 Trota del Meschio alle verdure 37
 Lumache alla moda del Cansiglio 38
 Anatra ai sapori autunnali  39
 Capriolo in salmì con polenta 40
 Involtino di faraona con i finferli  41 
 Maiale con le verze 42
 Polastro in técia (pollo in tegame)   43
 Rotolo di coniglio con polenta  44
 Torta nicolotta col Figo Moro 45
 Pinza epifanica  46
 Gelato all’olio extravergine di oliva  47



9

Comune della Marca Trevigia-
na, Cappella Maggiore prende il 
nome dalla Capella Campestris di 
epoca longobarda, dedicata alla 
Santissima Trinità che si trova, 
splendidamente restaurata an-
che negli affreschi interni, poco 
lontano dal centro del paese. 
La parte più antica del comune 
è la frazione di Anzano, unita a 
Cappella Maggiore nel 1815, il cui 
nucleo abitato risale all’epoca ro-
mana tra il IV e V secolo. Ci sono 
poi diverse borgate di antica ori-
gine rurale.
Vicinissimo alla stretta di Ser-
ravalle (in comune di Vittorio 
Veneto), antico passaggio da Ve-
nezia e dalla pianura trevigiana 
al Cadore e verso l’Austria, nel 
corso dei secoli il territorio fu 
più volte invaso e occupato da 
diverse popolazioni barbariche 
scese dai valichi alpini. Nel 568 
fu conquistato dai Longobardi e 
assegnato al duca di Ceneda, la 
cui giurisdizione (con la sconfitta 
nel 774 dell’ultimo re longobar-
do, Desiderio, ad opera di Carlo 
Magno) fu ereditata dai Vescovi 
di Ceneda che, finito il dominio 
dei Franchi, lo diedero in feudo ai 
signori Da Camino. 
Estinta questa famiglia con la 
morte di Rizzardo III nel 1335 
(splendido il suo sepolcro nella 

chiesa di Santa Giustina a Serravalle), il vescovo di Ce-
neda Rampone, ritornato in possesso del territorio due 
anni dopo, lo diede alla Repubblica di Venezia, ansiosa di 
espandersi in terraferma; da allora Cappella Maggiore ri-
mase con la Serenissima fino alla sua caduta, nel 1797. 
Il territorio comunale si estende dalle ultime propaggini 
dell’alta pianura trevigiana alle prime pendici del Bosco 
del Cansiglio; ha un’estensione di 11,13 km2, un’altezza me-
dia di 115 m sul livello del mare ed è abitato da poco meno 
di 5000 persone. 
Il Comune è gemellato dal 2004 con il paese scozzese di 
Earlston e dal 2013 con il comune di Zorneding (Germa-
nia). Dal 2015 è inoltre legato da un patto di amicizia con la 
città toscana di San Miniato (PI).
Il paese ha una posizione geografica molto favorevole: ri-
parato dai venti settentrionali grazie ai primi contrafforti 
dolomitici, gode di un clima mite che ha favorito una flori-
da agricoltura, con lo sviluppo dell’olivicoltura e della vi-
ticoltura, i due prodotti agroalimentari che caratterizzano 
il territorio, ottenendo in particolare un olio extravergine 
d’oliva di altissima qualità e, fra i vini, il celebre Prosecco 
DOC e il Torchiato di Fregona DOCG, che è un vinsanto 
ottenuto da tre vitigni storici: Prosecco (ora Glera), Verdiso 
e Boschera. 
Cappella Maggiore si trova poi in una posizione strategica, 
vicina a Conegliano e Vittorio Veneto, all’autostrada per 
Venezia e Belluno e ai piedi dell’Altopiano e del Bosco del 
Cansiglio. È quindi luogo ideale come base di partenza per 
numerose escursioni alla scoperta dei tesori artistici e na-
turali del Veneto.
Non solo. Il territorio comunale, con le sue aziende agri-
cole, orticole, vitivinicole e olearie, con i suoi corsi d’acqua 
(i torrenti Carron, Friga e il fiume Meschio), con un pae-
saggio ameno tra dolci colline ondulate, ricche di boschi, 
è già esso appetibile per il turista raffinato che può trovare 
motivi di benessere per il corpo e per lo spirito.
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La chiesa della Santissima Trinità 
(detta anche “La Mattarella”)

La chiesa, nella forma attuale, risale al XV sec. e ingloba la 
chiesa originale databile attorno al XIII sec. Essa si trova a 
circa 500 metri dall’attuale centro del paese, non lontana 
dalla riva sinistra del fiume Meschio e proprio sul suo sa-
grato alcune antiche strade (Opitergium-Ceneta e Cenata-
Forum Julii) fra cui la romana Via Valeria, si riunivano nel 
tracciato medioevale, denominato “Via del Patriarca” o “Cal 
Alta”, diretto a Ceneda e Serravalle. 
L’interno è ricco di splendidi affreschi, restaurati in 
epoca recente, opera di vari artisti che li hanno realizzati 
in diverse epoche. L’affresco dalle origini più antiche è 
l’Ultima Cena, che si trova sulla parete nord della cappella 
primitiva, condiderata uno dei più antichi dipinti murali 

dell’Alto Trevigiano, databile 
tra la fine del XIII e l’inizio del 
XIV secolo. L’autore è ignoto, ma 
diversi studiosi l’hanno attribuita 
a Vitulino da Serravalle o al figlio 
Bernardino. 
Tra gli altri affreschi vanno ri-
cordati la Crocifissione, la San-
tissima Trinità con San Girolamo 
e l’offerente Simone de Barlò, la 
Madonna del Melograno, dipinta 
nel 1503, tutte opere attribuite ad 
Antonio Zago. 
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La chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena

Il sacro edificio, di forma basilicale a tre navate, si trova 
nella parte più elevata del centro storico e risale alla fine 
del Medioevo. La chiesa, inizialmente succursale della pie-
ve matrice di Fregona, divenne autonoma dal 1494. L’edifi-
cio fu ampliato tra il 1863 e il 1875. 
Al suo interno contiene numerose opere, tra le quali la 
Pala di Santa Maria Maddalena, non datata, di Piero 
Pajetta (1845-1911); l’olio su tela rappresentante la 
Santissima Trinità fra le Sante Lucia e Giuliana databile 
fra fine ‘600 e inizio ‘700, del bellunese Antonio Lazzarini 
(1672-1732); l’icona con Il Sacro Cuore di Gesù di Vincenzo 
Raccanelli (1908-1990). Ci sono inoltre numerosi affreschi 
del collumbertese Domenico Alpago (1870-1909), prete 
e pittore, realizzati tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 

(San Matteo, San Marco, La 
Trasfigurazione, Il Sacrificio di 
Abramo, Noli me tangere). 
Nella controfacciata il pittore lo-
cale Luigi Cillo (1920-2011) ha 
realizzato nel 1948 l’Ascensione, 
primo di una lunga serie di affre-
schi che ornano chiese della zona 
e anche chiese straniere, come la 
Cattedrale di Matriz Velha a San 
Paolo del Brasile.
Di Erminio Soldera (1874-1955), 
altro artista locale, è l’olio su tela 
non datato, raffigurante Sant’An-
tonio da Padova col Bambin Gesù, 
sulla parete destra della chiesa.

La chiesa parrocchiale 
dei Santi Vito e Modesto Martiri

L’attuale chiesa di Anzano, 
a navata unica, risale alla 
seconda metà del 1700 ed è stata 
consacrata nel 1830, prendendo 
il posto di una chiesetta 
primitiva che dipendeva dalla 
Pieve matrice di Sant’Andrea 
di Bigonzo, nella quale l’altare 

maggiore era ornato dalla pala di Francesco da Milano, 
fortunatamente conservata e ora presente nell’abside 
della chiesa attuale. 
La pala, della prima metà del 1500, rappresenta la Ma-
donna col Bambino in gloria e i Santi Vito, Rocco, Sebastia-
no e Tiziano. Nella chiesa ci sono poi l’olio su tela del ce-
nedese Silvestro Arnosti (1560-1625) che rappresenta San 
Sebastiano e San Benedetto; il Transito di San Giuseppe 
del cenedese Vincenzo Dal Favero del 1873, già nell’orato-
rio di San Giuseppe, tuttora esistente e Il sacrificio di Isac-
co (1943), del vittoriese Vittorio Casagrande (1883-1973). 

Madonna col Bambino in gloria e i Santi Vito, Rocco, Sebastiano e Tiziano - Francesco da Milano (1a metà 1500)
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Il Castelletto

Questa costruzione ha una storia suggestiva e, in parte, mi-
steriosa. La tradizione locale racconta che in questo luogo 
esisteva fin dai tempi di Roma una torre o castelletto per il 
controllo del territorio, distrutto nel corso delle invasioni 
barbariche, in particolare quella degli Ungari (899-900), 
quindi ricostruito e, successivamente, affidato ai Signori da 
Camino che da lì dominavano la via che da Ceneda e Serra-
valle andava verso Oderzo e verso il Friuli. Storia incerta, 
ma suggestiva, come suggestivo è lo splendido panorama 
che da lassù si può ammirare.
Attualmente, intelligentemente restaurato, l’antico Castel-
letto è di proprietà privata e luogo di importanti eventi. 

Borghi e Ville venete

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di nu-
merosi borghi rurali e minuscoli centri storici meritevoli 
di una visita. Ad Anzano i nuclei più antichi sono il Bor-
go di Sant’Apollonia, con un oratorio dedicato alla santa 
invocata contro il mal di denti e Borgo Masotto, con Villa 
Pizzol, residenza patrizia veneta eretta nel XVI secolo. In-
teressanti, in questo borgo, gli affreschi di Casa Cipriani, il 
capitello neogotico dedicato alla Madonna e l’ex chiesetta di 
San Giuseppe. Ci sono inoltre Villa Panigai, Protti Rossi ora 
Bianchi (XVIII sec.), Casa Scarpis, Salamon (XVII sec.) e la 
Casa Canonica di Anzano (XVI sec.).
Un palazzo che non rientra tra le ville venete, ma inte-
ressante soprattutto dal punto di vista storico-culturale è 
Palazzo Dal Cin, che prende il nome dalla sua antica pro-
prietaria, famosa “giusta ossi”, molto richiesta per guarire 
le lussazioni. Questa sua capacità l’ha resa celebre anche 
fuori d’Italia e ha dovuto subire numerosi processi per 
“abusiva professione medica”. Un monumento funebre a 
lei dedicato si trova addossato alla parete esterna orientale 
della Parrocchiale di Anzano.
A Cappella Maggiore ci sono Borgo Villa con l’oratorio di 
San Francesco d’Assisi, Borgo Portinor, Borgo Costacur-
ta, Borgo Gava, Borgo Dari e i due complessi delle Case 
Amadio e Nadal. Queste borgate storiche sono molto inte-
ressanti perché rivelano com’era la vita nelle nostre cam-
pagne nei secoli passati.

Nel territorio ci sono anche inte-
ressanti ed eleganti Ville Venete: 
Villa Garbelotto (XVIII sec.), Vil-
la Pizzoni, Tumiati, Segat (XVII 
sec.), Villa Curcio, Gava, Zam-
polli (XVII sec.) e la stessa Casa 
Canonica di Cappella Maggiore 
è un edificio storico, risalente 
al XVII sec., segno che in epoca 
veneziana questo territorio era 
molto apprezzato dal patriziato 
della città dogale.

Il Mercato Agricolo del Sabato

In un itinerario per conoscere il 
territorio comunale, la sua storia 
e le sue bellezze, non può manca-
re una sosta il sabato pomeriggio 
nello spazio antistante la “Pago-
da”, all’incontro tra le strade San 
Martino-Cappella Maggiore con 
Vittorio Veneto-Sacile. In questo 
spazio si organizza settimanal-
mente un mercato con i prodotti 
agricoli del territorio portati da-
gli stessi produttori. Dalle carni 
di animali da cortile ai formaggi 
vaccini, caprini e di bufala, dalla 
frutta e verdura di stagione alle 
birre agricole, dai grani e farine 
antiche alle lumache di alleva-
mento, dal miele all’olio extra-
vergine di oliva locale, il Mercato 
Agricolo di Cappella Maggiore 
offre una vasta gamma di prodot-
ti di filiera corta, dal produttore 
al consumatore in modo diretto, 
con la sicurezza della genuinità e 
senza costi intermedi. Il Mercato 
Agricolo è stato inaugurato nel 
2016 e sta conoscendo un cre-
scente successo.

Parte dei dati storici sul territorio, i luoghi e gli edifici di Cappella Maggiore sono stati tratti dal depliant edito dal Comune e da altre fonti. 
Villa Pizzol
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Ulivi e olio 
a Cappella Maggiore 

La coltivazione dell’olivo lungo i 
rilievi della pedemontana trevi-
giana, compreso l’intero ambito 
amministrativo del comune di 
Cappella Maggiore, è così anti-
ca e importante da aver lasciato 
segni tangibili nella percezione 
dell’attuale vissuto geografico e 
sociale. I toponimi, le sistema-
zioni agrarie, l’organizzazione 
produttiva, le tradizioni culi-
narie legate all’olio d’oliva ne 
sono una chiara testimonianza. 
Basti pensare al comune di Co-
negliano, prossimo a Cappella 
Maggiore, nel cui territorio c’è 
la frazione di Ogliano, dedicata 
fin dall’epoca romana alla colti-
vazione dell’olivo o ancora alla 
Frazione Villa di Villa della vi-
cina Cordignano da cui deriva 
la cultivar “Tonda di Villa” per 
capire l’antico legame ecologico 
(ed economico) mai interrotto 
tra l’uomo e le produzioni agra-
rie, caratterizzato da una silente 
e pregiata presenza degli oliveti.
Nel paesaggio agrario di queste 
colline, cesellate dalle fitte ed 
estese trame di vigneti, sono pro-
prio i puntiformi tocchi di grigio-
verde degli olivi e delle verdi 
chiome degli alberi da frutto ad 
arricchire il contesto e animare 
le prospettive, rassicurando l’os-
servatore sulla complessità del 
sistema e delle produzioni. 
Pur avendo l’olivicoltura una di-
mensione marginale in termini 
di superficie agricola utilizzata, 

essa contribuisce al mantenimento del sistema ecologico 
e alla diversificazione del paniere dei prodotti alimentari 
del luogo.
Il fatto che l’olivo sia un elemento di biodiversità con un 
tracciato di continuità con il passato, ha permesso di affer-
mare per questa specie, la costituzione di piante con una 
propria identità associata al territorio come interazione 
fra il germoplasma, le specifiche condizioni ambientali e 
l’influenza dell’uomo (ecotipi), nonché delle varietà autoc-
tone. Queste piante, identificate con i nomi di Tonda di 
Villa (autoctona), Belvedere (ecotipo), Rasara (ecotipo), 
Frantoio e Leccino (introdotte recentemente), producono 
in questo territorio, miscelate tra loro o lavorate singolar-
mente, oli dalle caratteristiche di indubbio interesse, con 
una intensità di fruttato medio e una sensibile presenza 
di note aromatiche di verde erbaceo e foglia di carciofo. 
L’amaro, normalmente contenuto, e il piccante (entrambi 
attributi positivi), in equilibrio con gli altri sentori vege-
tali, sono il risultato delle interrelazioni tra le condizioni 
climatiche di temperatura, precipitazioni e illuminazione 
che a questa latitudine e orografia, sono responsabili del-
lo svolgimento dei processi di maturazione del frutto, se-
guendo dinamiche del tutto diverse da quelle degli areali 
delle zone meridionali. 
Ed è proprio dall’insieme del processo di maturazione 
dell’oliva, delle varietà coltivate, unitamente alle tecniche 
di coltivazione e alla tecnologie di trasformazione che si 
ottiene l’olio extravergine con una impronta sensoriale 
specifica e inimitabile.
La diffusione delle piantagioni di olivi aveva spinto a metà 
degli anni ‘90 del secolo scorso un buon numero di oli-
vicoltori a costituire una cooperativa denominata “Tapa 
Olearia”, con sede a Vittorio Veneto e frantoi a Vittorio 
Veneto e a Cavaso del Tomba. Negli anni successivi andò 
velocemente aumentando il numero degli olivi piantati a 
Cappella Maggiore, anche con il contributo del Comune; 
la quantità di olio oggi prodotto nel territorio comunale si 
attesta, potenzialmente, a circa 3.600 litri di olio extraver-
gine. Si tratta di una chicca di alto valore commerciale e 
soprattutto edonistico.



1918

Attualmente a Cappella Maggiore 
ci sono circa 7000 piante di olivo, 
molte delle quali giovani, per cui 
la produzione di olio extravergi-
ne è in costante aumento. Pro-
prio per il progressivo aumento 
del numero degli olivi e per la 
crescente quantità di extravergi-
ne prodotto, nel 2011 è stata co-
stituita a Cappella Maggiore una 
nuova cooperativa, denominata 
“Reitia”, che si sta avvicinando ai 
200 soci e come primo atto è sta-
to realizzato un moderno franto-
io, per non deludere le aspettati-
ve di eccellenza che il territorio è 
in grado di offrire.
Particolare attenzione è sta-
ta posta nella realizzazione del 
frantoio di ultima generazione 
e dell’edificio che lo contiene, 
attraverso un accordo tra il Co-
mune di Cappella Maggiore e i 
privati. La struttura è stata in-
fatti realizzata prevedendo lo-

cali, come la sala superiore aperta sul frantoio, idonei a 
ospitare scolaresche, studenti di scuole superiori, univer-
sità della terza età, associazioni, turisti interessati a capire 
come si produce l’olio d’oliva, attraverso quali passaggi, 
con le relative garanzie di igienicità e genuinità. La sala 
superiore viene utilizzata anche come aula didattica per 
corsi sulla coltivazione dell’olivo e sulla conoscenza e de-
gustazione dell’olio extravergine d’oliva. Assieme all’oliveto 
sperimentale e all’oliveto didattico, forma quel vasto “Par-
co didattico” che Cappella Maggiore ha dedicato agli olivi 
e all’olio d’oliva. Questo parco, essendo una realtà cultu-
rale del tutto nuova nel trevigiano per quanto riguarda 
il settore dell’olio d’oliva, è a disposizione anche dell’intero 
territorio, per alimentare e diffondere la conoscenza delle 
tecniche di coltivazione dell’olivo, della produzione dell’o-
lio d’oliva e, date le nobili caratteristiche di questo prodot-
to, per il suo migliore uso in ambito alimentare. 

L’oliveto sperimentale
In un dolce versante che guarda verso sud in prossimità 
del castelletto di Cappella Maggiore, in una posizione ca-
ratterizzata dall’ampia visuale sulla lunga pianura trevi-
giana e protetto alle spalle dall’altipiano del Cansiglio, è 
stato realizzato un oliveto sperimentale con la collabora-
zione dell’Amministrazione Comunale e dell’Università 
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degli Studi di Padova. Il progetto elaborato dal dr. Mas-
simo Ferasin e dal Prof. Claudio Giulivo, è unico in Italia 
e si prefigge di studiare un nuovo modello di coltivazione 
adatto a questa specifica area geografica. In particolare il 
disegno, che ha carattere sperimentale, vuole verificare la 
fattibilità di una conduzione semplificata che riduce dra-
sticamente i costi di coltivazione, escludendo le potature e 
minimizzando gli interventi di concimazione.
L’impianto prevede un sesto dinamico dove le piante ven-
gono lasciate crescere liberamente con piccole correzioni 
della forma. In questo modo le piante non potate dovreb-
bero, secondo un’ampia dottrina, produrre di più rispetto 
a quelle potate, almeno sino al punto in cui l’espansione 
naturale della chioma non condizioni quelle delle piante 
limitrofe. 
A questo punto il modulo sperimentale prevede, alternati-
vamente tra le file, il taglio netto del fusto degli olivi a circa 
50-60 cm dal suolo lasciando così spazio alle piante vici-
ne non ceduate. I ceppi, dopo il taglio, ricacceranno nuovi 
germogli. Questi, dopo una cernita tra quelli più adatti ad 
una armonica costruzione della chioma, saranno a loro 
volta lasciati liberi di accrescersi. Quando gli olivi così 
ricostruiti diventeranno nuovamente produttivi si proce-
derà con la ceduazione di quelli più vecchi, lasciando così 
luce alle piante più giovani. Non sono previsti limiti ai cicli 
poliennali di ceduazione. Il legno che si otterrà dai tagli 
degli olivi potrà essere utilizzato a fini energetici.
L’oliveto realizzato nel 2012 prevede il primo ciclo di ce-
duazione nella primavera del 2019 e i primi risultati sino 
ad ora ottenuti, in termini di produttività e accrescimento, 
sono incoraggianti.
Se i risultati di questa sperimentazione saranno positivi 
lo schema potrebbe trovare applicazione in molti olive-
ti realizzati nello scorso ventennio caratterizzati da sesti 
d’impianto irrazionali, che risultano oggi molto costosi per 
i notevoli interventi di potatura, per l’alternanza di produ-
zione, deperimento e squilibrio della chioma. 
Presso l’oliveto è presente una tabella con lo schema d’im-
pianto e delle varietà sottoposte a controllo per fornire ai 
visitatori le principali informazioni. 
È stato particolarmente importante per questo progetto 
il supporto tecnico fornito dalla Cooperativa Reitia il cui 
frantoio si trova nello stesso Comune di Cappella Maggiore.

L’oliveto didattico 
Con lo scopo di avvicinare in 
modo corretto, utile e diretto i 
ragazzi della scuola dell’obbli-
go alla natura, alla conoscenza 
del territorio e all’olivicoltura, è 
stato realizzato vicino alla Scuo-
la primaria un oliveto didattico 
sufficientemente ampio; in esso 
è possibile con la guida degli in-
segnanti o dei genitori o di altro 
personale competente, far risco-
prire l’olivo (tornato sulla Pede-
montana e a Cappella Maggiore 
dopo tre secoli di assenza) agli 
scolari, agli studenti e a quant’al-
tri amano il territorio e le sue 
produzioni caratteristiche.
Dopo la terribile gelata del 1709, 
l’ulivo era infatti quasi totalmen-
te scomparso dal territorio, pri-
vandolo di uno dei suoi alberi  
più importanti e di una delle sue 
produzioni più caratteristiche.
Nello spazio didattico, accanto 
agli ulivi, ci sono anche alberi 
da frutto della tradizione locale, 
l’«albergo» degli insetti e altre 
realtà che aiutano i bambini e i 
ragazzi a immergersi con mag-
gior consapevolezza nel terri-
torio in cui vivono, imparando 
a rispettarlo e a usufruirne con 
reciproco vantaggio.

Ha collaborato al presente capitolo il dott. Massimo Ferasin



2322

Il Prosecco, un prezioso gioiello enologico

Il territorio comunale è interessato da due Consorzi eno-
logici, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e il Con-
sorzio Colli di Conegliano DOCG che tutela quattro vini: 
Colli di Conegliano Bianco (un uvaggio di Manzoni Bianco, 
con percentuali minori di Pinot Bianco, Chardonnay, Sau-
vignon e Riesling); Colli di Conegliano Rosso (Merlot, Ca-
bernet Franc, Cabernet Sauvignon, con presenze minori di 
Marzemino e Manzoni Rosso; Refrontolo secco o Refron-
tolo passito (è il celebre Marzemino esaltato nell’opera liri-
ca “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto 
del vittoriese Lorenzo Da Ponte) e il Torchiato di Fregona 
(che è un vero e proprio Vinsanto). In questo quadro, che 
presenta vini di alta qualità, tranquilli, frizzanti, spumanti 
ed anche passiti e vinsanti, il Prosecco Doc gioca un ruolo 
importante essendo, assieme al Marzemino e al Torchiato 
di Fregona, uno dei tre grandi vini storici del territorio. La 
tradizione dei vini dolci e passiti (le uve vengono vinificate 
a dicembre) e dei vinsanti (gli acini quasi rinsecchiti vengo-
no torchiati nella Settimana Santa) risale all’epoca roma-
na, così come la coltivazione del Prosecco (oggi il vitigno si 
chiama “Glera”) c’era già prima dell’arrivo dei Romani (II 
sec. a.C.) e dai Romani denominato “Pucinum”.
Il Prosecco - che nelle vicine colline di Conegliano-Val-
dobbiadene è caratterizzato dalla DOCG e tutelato da un 
apposito Consorzio – è non solo il vino bianco italiano più 
conosciuto e richiesto in tutto il mondo, ma risponde me-

glio di molti altri per i profumi, 
l’eleganza, la bevibilità alle ri-
chieste dei consumatori interna-
zionali. 
Di moderata alcolicità, sia tran-
quillo che, soprattutto frizzante e 
spumante, è un vino che si pre-
senta sia dry, extra dry e brut e, 
oltre ad essere un graditissimo 
e festoso aperitivo, accompagna 
molti piatti delle cucine italiane 
e internazionali, in particolare 
antipasti a base di verdure e di 
prodotti del mare, risotti e paste 
variamente condite, secondi di 
pesce e formaggi freschi. 
Ottimo anche fuori pasto: nelle 
aree di produzione, versato nelle 
flût, suggella gli incontri d’ami-
ci e conclude ogni tipo di eventi 
invitando alla gioia con le sue ef-
fervescenti bollicine. 
Il Prosecco, che è solo DOC e 
DOCG, è un grande modernissi-
mo vino, il cui successo mondiale 
è ampiamente giustificato.
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VITTORIO VENETO
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Le ricette

Presentiamo un piccolo compendio di ricette del territorio,
alcune proposte da ristoranti locali 

e altre molto diffuse e provenienti dalla nostra tradizione.
Una di esse prevede l’impiego del tartufo bianco ed è stata ideata da 

Alessandro Breda, chef-patron del ristorante stellato “Gellius” di Oderzo, 
come omaggio alla città di San Miniato (PI), 

a cui Cappella Maggiore  è legata da tempo da un vincolo d’amicizia. 
Tutte le ricette impiegano l’olio extravergine d’oliva 

prodotto a Cappella Maggiore.
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l’albume emulsionato, fate frig-
gere i tuorli in olio a 170 gradi e 
insaporiteli di sale, poi, adagiate 
i tuorli fritti e finite con il tartufo 
bianco a lamelle.

Preparazione: fate tostare in padella le briciole di pane con 
olio, sale e pepe. Separate gli albumi dai tuorli, quest’ultimi 
adagiateli sul pane grattugiato e metteteli a marinare per 
almeno 6 ore. 
Pesate 150 g di albumi e unite quanto ottenuto alla panna e 
amalgamate il tutto molto bene.
Mettete quanto ottenuto al microonde fino a che si sarà co-
agulato ed emulsionate con cura.
In un piatto fondo mettete un ring d’acciaio di diametro di 
circa 6/7 cm, cospargete con le briciole di pane, versateci 

“UOVO CREMOSO” AL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO 
(Ricetta originale di Alessandro Breda, chef-patron del ristorante Gellius, stella Michelin, di Oderzo)

Per 4 porzioni: 8 uova intere, 300g di panna fresca, 100g di pane grattugiato, sale, pepe, 
20 g di tartufo bianco di San Miniato, ½ litro di olio di semi di vinacciolo, 
50 g di briciole di pane, sale, pepe, olio extra vergine d’oliva.

In una pentola adatta scaldate l’olio e quando è pronto 
tuffateci le schie, un po’ alla volta, fatele friggere qualche 
minuto finché indorano, quindi levatele con la casseruola 
bucata e disponetele su una carta per fritti e cospargetele 
leggermente di sale.
Versate sui piatti la polenta calda e, al centro una parte del-
le schie; mandatele subito in tavola ben calde.

Preparazione: preparate innanzi 
tutto la polenta, più o meno mor-
bida secondo il gusto.
Mentre la polenta si cuoce, lavate 
accuratamente le schie in acqua 
fredda e poi fatele asciugare su 
carta assorbente da cucina, quin-
di passatele alla farina, scuoten-
dole leggermente per eliminare 
la farina in esubero.

POLENTA E SCHIE  (Ricetta del Ristorante Da Renzo)

Per 4 persone: 2-300 g di schie  (schille, gamberetti di laguna) vive, 
4 cucchiai di farina di frumento, sale, olio extravergine d’oliva per friggere, polenta bianca.
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mettete una macinatina di pepe. Tenendo sempre il fuoco 
al minimo, aspettate che le sardelle arrivino quasi a scio-
gliersi. A parte, in una pentola d’acqua salata fate cuoce-
re i bigoi e, non appena sono al dente, fateli saltare nella 
padella dove avete preparato la salsa di sardelle oppure 
versateli in una zuppiera calda condendoli con la salsa di 
sardelle ancora calda e mandate subito in tavola.

Preparazione: prendete le sar-
delle, pulitele eliminando il più 
possibile il sale senza lavarle, 
quindi apritele, diliscatele e te-
netele da parte. Fate imbiondire 
nell’olio le cipolle finemente af-
fettate e frenatene la cottura ver-
sandovi sopra qualche cucchiaio 
d’acqua, in modo che appassisca-
no restando abbastanza chiare. 
Versata l’acqua, unite alle cipolle 
le sardelle che avete preparato e 

BIGOI IN SALSA (ricetta tradizionale)  

Per 4 persone: 300 g di spaghetti scuri (di farina integrale) o anche bianchi,  
200 g di cipolla bianca, 80 g di sardelle salate, 100 g di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

sale e pepe, aggiungete qualche 
spicchietto di aglio ben mondato 
(che leverete prima di servirlo) 
quindi prendete il contenitore 
per i due manici e sbattetelo vigo-
rosamente fino a portare il bac-
calà a una consistenza omogenea 
e piacevolmente cremosa, ma 
con ancora dei minuscoli pezzetti 
di polpa. Servitelo con fettine di 
polenta abbrustolita.

Preparazione: Prendete uno stoccafisso di ottima qualità 
e battetelo fin che diventa morbido (oggi lo trovate già pre-
parato in negozio), lasciatelo a bagno per 2-3 giorni, cam-
biando l’acqua più volte. Mettetelo poi in una pentola adat-
ta con acqua fredda e portatelo quasi a bollore (sui 90°C), 
tenendolo per 45 minuti. Toglietelo dall’acqua, lasciate che 
raffreddi, quindi eliminate pelle e lische, sminuzzatene la 
polpa e versatela in un contenitore abbastanza alto, comin-
ciando a rimescolarlo vigorosamente con un cucchiaio di 
legno dal manico lungo; mentre lo mescolate, pian piano, 
versate a filo del buon olio extravergine di oliva, fin che ne 
assorbe. Verso la fine della preparazione aggiustatelo di 

BACCALÀ MANTECATO (ricetta tradizionale)  

Per 12 porzioni: 1 kg di stoccafisso secco, 2-3 spicchi d’aglio, 
olio extravergine d’oliva poco fruttato, sale e pepe.
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ma degli stessi. Trasferitela poi 
sui piatti che decorate con qual-
che fungo intero, del prezzemolo 
fresco e un rametto di rosmarino.

Preparazione: con gli ingredienti indicati confezionate le 
pappardelle e tagliatele in modo grossolano in pezzi di cir-
ca 4/5 cm. A parte pulite, controllate e lavate con cura le 
«spondoe», fatele saltare in un soffritto con poca cipolla, 
4/5 aghi di rosmarino e uno spicchio d’aglio che poi toglie-
rete. Frullate una parte di funghi per rendere più cremoso 
il sugo. Fate cuocere la pasta in acqua bollente leggermente 
salata, levatela al dente e fatela saltare con i funghi e la cre-

pancetta e la cipolla tritata. 
Passate la verdura e i fagioli bolliti al passaverdure, tenen-
do da parte un mestolo di fagioli interi e rimettete nella 
pentola il passato, i fagioli interi e il soffritto preparato a 
parte. Riportate a bollore, quindi unite la pasta e fatela cuo-
cere per 5 minuti. Insaporite di sale, aggiungete una gene-
rosa macinata di pepe, quindi lasciate intiepidire prima di 
mandare in tavola.

Preparazione: mettete a mollo 
per una notte (8-10 ore) i fagio-
li (se freschi non serve), quindi 
metteteli in una pentola con ac-
qua e portateli a bollore per circa 
90 minuti o anche più, fin che ri-
sultano teneri. Nel frattempo fate 
soffriggere a parte in poco olio la 

PASTA E FAGIOLI (Ricetta della tradizione locale)

Per 4 persone: 2 lt d’acqua, 300 g di fagioli borlotti secchi, 1 carota, 1 patata, 1 cipolla media,  
olio extravergine di oliva, 50 g di pancetta tritata, 70 g di tagliatelle fatte in casa, sale e pepe.

MALTAGLIATI DI GRANO SARACENO CON LE « SPONDOE » 
(ricetta del Ristorante-Pizzeria Tabialà)

Ingredienti: Per la pasta: 300 g di farina di grano saraceno, 3 uova, 2 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva, un cucchiaio da caffè raso di sale e acqua quanto basta. 
Per il sugo: 500 g di «spondoe» (morchella conica), uno spicchio d’aglio, 1/2 cipolla piccola,  
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, prezzemolo a piacere, sale e pepe. 
Decorazione finale: prezzemolo fresco e rametti di rosmarino.
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vino; continuate la cottura per 14 
minuti con il brodo caldo, tenen-
do sempre mescolato. A fine cot-
tura spegnete il fuoco, aggiungete 
il radicchio stufato e mantecate 
con una manciata di formaggio 
di grotta, poco pepe macinato ed 
extravergine d’oliva.Servite il ri-
sotto all’onda sul cestino di mais.

Preparazione. dopo aver fatto sobbollire il brodo partendo 
da acqua fredda per un paio d’ore, fate stufare in una casse-
ruola il radicchio col porro, poco burro e un pizzico di sale. 
Mescolate la farina di mais al grana e in una padella antia-
derente non troppo calda, versate a pioggia il composto; 
fatelo cucinare per pochi attimi, quindi deponetelo su uno 
stampino della grandezza di una tazzina di caffè. Per il ri-
sotto: in una casseruola con poco olio extravergine d’oliva, 
calate il riso, tostatelo qualche minuto e bagnatelo con il 

mestolini di brodo vegetale bollente. Quando mancano 3 
minuti a fine cottura aggiustate l’insaporimento, aggiun-
gete le “zimoéte” messe da parte, mantecate con Montasio 
vecchio e burro d’asina. 
Trasferite il risotto su piatti caldi e versateci sopra un cuc-
chiaino di panna d‘asina. Decorate il piatto con alcune fo-
glie di “zimoéte” fresche e un pomodorino confit.

Preparazione:  mondate e lavate 
bene le erbette (selene inflata), 
fatele saltare in padella in un sof-
fritto finissimo dì cipolla. 
Togliete metà “zimoéte” appena 
appassite e calate il riso. Sfumate 
con 1/2 bicchiere di Verdiso, fate 
evaporare e portate a cottura te-
nendo il riso molto morbido con 

RISOTTO CON LE «ZIMOÉTE» MANTECATO AL BURRO D’ASINA 
(ricetta del Ristorante-Pizzeria Tabialà)

Per 4 persone: 300 g di riso Carnaroli, un mazzetto di “zimoete” (selene inflata), ½ cipolla, 2 
cucchiaiate di formaggio Montasio vecchio, brodo leggero vegetale, 1 cucchiaio abbondante di 
burro d’asina , ½  bicchiere di vino Verdiso, olio extravergine di oliva e un cucchiaio di panna 
d’asina, sale e pepe. Per la decorazione finale: foglie di “zimoete” fresche e 4 pomodorini confit.

RISOTTO AL RADICCHIO DI TREVISO, FORMAGGIO DI GROTTA,
VINO RABOSO SU CESTINO DI MAIS CROCCANTE (Ricetta del ristorante Il Castelletto)

Per 4 persone: 280 g di riso Carnaroli, olio extravergine di oliva, poco porro, 3 cespi di radicchio 
di Treviso tardivo, 100 g di formaggio di grotta grattugiato, 100 ml di vino Raboso del Piave Doc, 
50 g di farina da polenta gialla, poco burro, 50 g di grana grattugiato. Per il brodo: sedano, caro-
ta, ½ cipolla, una carcassa di pollo, 2 chiodi di garofano, 2 foglie di alloro e sale grosso.
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prezzemolo e distribuite nei piat-
ti caldi che manderete subito in 
tavola.

Preparazione: Fate lessare il granciporro per 5 minuti, 
quindi levatelo dall’acqua, spezzatelo ed estraetene accu-
ratamente la polpa; preparatela per condire la pasta amal-
gamando l’olio, il pepe, il peperoncino e l’aglio ben battuto. 
Mettete a lessare la pasta e, nel frattempo, riscaldate in 
una capiente padella per 5 minuti la polpa di grancipor-
ro, quindi unite gli spaghetti cotti al dente, aggiungete il 

trote, quindi immergetele nella pesciera e fatele bollire per 
una decina di minuti. Levate le trote dalla pesciera, ricava-
tene i filetti e fateli cuocere a fuoco bassissimo in una teglia 
su olio extravergine d’oliva e poco burro, con la spremuta 
dei limoni rimasti. Se necessario aggiungete un po’ di liqui-
do di cottura. Trasferite i filetti sui piatti, aggiungete delle 
verdurine e mandate in tavola.

Preparazione: In una adatta pe-
sciera fate bollire per una decina 
di minuti in acqua salata le ca-
rote, il sedano, l’alloro, mezzo li-
mone tagliato a rondelle e il vino. 
Nel frattempo mondate, evisce-
rate e lavate con molta cura le 

TROTA DEL MESCHIO ALLE VERDURE (Ricetta della tradizione locale)

Per 5 persone: 2 trote da 4-500 g l’una, 2 carote medie, 1 gambo di sedano, 2 foglie d’alloro, 
2 limoni, i bicchiere scarso di vino bianco secco, olio extravergine d’oliva, 
qualche fiocchetto di burro, prezzemolo, sale e pepe.

SPAGHETTI AL “GRANSO” (GRANCIPORRO)  (Ricetta del ristorante Da Renzo)

Per 4 porzioni: 320 g di spaghetti, 80 g di polpa di granciporro, 
un goccio d’olio extravergine di oliva, un pizzico di pepe, un pizzico di peperoncino, 
mezzo spicchio d’aglio, prezzemolo tritato.
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pepe. Amalgamate bene il tutto fino a 
ottenere una crema densa.
Riempite con questa crema il fondo 
dei gusci, quindi introducete in ogni 
guscio una lumaca e chiudete poi con 
la stessa crema. Allineate le lumache 
nella pirofila, cospargetele di pan-
grattato e infornatele a 200°C per 8 
minuti.
Mandatele in tavola caldissime.

Per 50 lumache. Lasciate spurgare le lumache per almeno 3 gior-
ni, quindi evisceratele ed eliminate anche le impurità esterne e 
lavatele con molta cura sotto acqua corrente. 
In una pentola piena d’acqua versate i gusci e le lumache già 
preparate, con carota, cipolla, sedano, basilico, rosmarino, salvia, 
alloro, aglio, chiodi di garofano, sale, brodo e vino bianco e fate 
bollire per circa 3 ore. Una volta cotte scolate il tutto.
Preparate il ripieno con un trito di cipolla, 1 spicchio d’aglio tri-
tato, un pugnetto di prezzemolo tritato, 450 g di burro ben am-
morbidito (o burro e olio extravergine d’oliva), pangrattato, sale e 

moderato per circa un’ora, tenendola bagnata di tanto in 
tanto con del brodo. Quando l’anatra risulta cotta, estraete-
la dal forno, tagliatela in pezzi che disporrete sui piatti con 
le verdure e insaporite il tutto col fondo di cottura legger-
mente tirato con del brodo.

Preparazione: spennate e spiu-
mate l’anatra, evisceratela, le-
vate testa e zampe, insaporitela 
internamente ed esternamente, 
quindi ponetela in una casseruo-
la adatta e fatela rosolare a fuoco 
vivo con abbondante olio extra-
vergine d’oliva. Eliminate il gras-
so, aggiungete le verdure indicate 
e ponete l’anatra in forno a fuoco 

ANATRA AI SAPORI AUTUNNALI (Ricetta della tradizione locale)

Per 6 porzioni: 1 anatra da 1,5 kg, 100 g di cipolline, 100 g di castagne mondate, 
100 g di patate tagliate a cubetti, 100 g di zucca a spicchi, olio extravergine d’oliva, brodo, 
100 g di funghi freschi, sale.

LUMACHE ALLA MODA DEL CANSIGLIO  (Ricetta della tradizione locale)
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Preparazione: tagliate la carne a cubetti regolari e mette-
tela a marinare una notte intera nel vino con le verdure e 
gli aromi. Levate le verdure dalla marinata e fatele frullare, 
quindi fatele rosolare con dell’olio extravergine d’oliva, uni-
te i pezzi di carne ben sgocciolati e continuate la cottura per 
circa 40 minuti, tenendola irrorata col vino della marinata.

Presentazione nel piatto: versate sui piatti caldi della po-
lenta fumante e poneteci sopra la carne di capriolo con ab-
bondante sugo di cottura, mandando subito in tavola.

Nel frattempo in una casseruola con poco olio fate imbion-
dire il porro, aggiungete le ossa e fatele rosolare per bene, 
sfumate con il Prosecco e fate ridurre per un paio di minuti 
e filtrate la salsa ottenuta.
In poco burro spumeggiante fate soffriggere l’aglio in ca-
micia e rimuovetelo, aggiungete i funghi precedentemente 
mondati e lavati. Portate a cottura aggiungendo la salsa ot-
tenuta con le ossa. Sfornate l’involtino e mandatelo in ta-
vola con la salsa ai finferli e completate con poco pepe di 
mulinello, prezzemolo e poco olio extravergine d’oliva.

Preparazione: disossate le co-
sce di faraona tenendo le ossa 
da parte e bruciando l’eventuale 
peluria rimasta. In uno stampino 
di alluminio imburrato riponete 
la carne adagiandovi al centro la 
farcia composta da salsiccia, gra-
na, sale, pepe e la salvia. Richiu-
dete a fagottino e infornate per 
25 minuti a 175°C.

INVOLTINO DI FARAONA CON I FINFERLI (Ricetta del ristorante Il Castelletto)

Per 4 persone: 4 cosce di faraona, 100 g di salsiccia trevigiana, 50 g di grana padano,
olio extravergine di oliva, burro, poco porro tritato, sale, pepe, poca salvia tritata, 
uno spicchio d’aglio,100 g di funghi finferli freschi, prezzemolo, 
100 ml di Prosecco di Valdobbiadene Docg.

CAPRIOLO IN SALMÌ CON POLENTA (Ricetta della tradizione locale)

Per 4 persone: 400 g di polpa di capriolo, sedano, carota, cipolla, alloro, bacche di ginepro, 
salvia, rosmarino, sale, pepe, 1/2 litro di vino rosso, olio extravergine d’oliva, polenta.
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Preparazione: tritate la cipolla e fatela rosolare in una casseruo-
la con poco olio, quindi aggiungete le carni del maiale tagliate 
a pezzi, fatele rosolare e sgrassare se sono abbondanti di grasso, 
poi unite le verze lavate e tagliate a pezzi grossi. 
Mescolate, insaporite di sale e pepe, bagnate con l’aceto, chiude-
te ermeticamente e portate a cottura. 
Quando le carni risultano cotte, porzionatele e mandatele in ta-
vola con polenta fumante. 

la, il sedano, la carota, l’aglio, il prezzemolo, il pomodoro 
sbucciato, privato dei semi e tagliato a pezzi, i chiodi di ga-
rofano, la salvia e il rosmarino. 
Insaporite di sale e pepe e fate cuocere per un’ora abbon-
dante tenendo bagnato ogni tanto con mestolini di brodo 
bollente. 
Quando la carne è cotta, aggiungete il burro e, subito dopo, 
disponete i pezzi di pollo su un piatto di servizio caldo, con 
il  sugo di cottura e una corona di fettine di polenta calda.

Preparazione: Mondate e lavate 
il pollo con la massima cura e ta-
gliatelo in ottavi che infarinerete 
leggermente; mettete a rosolare 
da ogni parte in una capace cas-
seruola con olio extravergine d’o-
liva, spruzzandoli di vino bianco. 
Lasciate che il vino evapori, 
quindi unite la pancetta, la cipol-

POLASTRO IN TÉCIA (POLLO IN TEGAME)  (Ricetta tradizionale locale)

Ingredienti per 6 persone: 1 pollo ruspante di 2,5 kg circa, 70 g di pancetta finemente tritata, 
7 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 400 g di pomodoro fresco maturo o pomodori pelati, 
70 g di burro, 1 cipolla, 1 gambo di sedano, 1 carota, 1 spicchio d’aglio, 50 g di prezzemolo 
finemente tritato, 2 chiodi di garofano, 3 bicchieri di vino bianco secco, 2 mestoli di brodo, 3 
foglie di salvia, 1 rametto di rosmarino, farina di frumento, sale e pepe.

MAIALE CON LE VERZE (Ricetta tradizionale locale)

Per 4 persone: 1 kg di carne di maiale (le parti meno nobili collo, guanciale, costicine, pancetta, ecc., ma 
anche salsicce, cotechini, piedini, ecc.), 2 verze, 1 cipolla, olio extravergine di oliva, 2 bicchieri di aceto, 
sale e pepe, polenta.
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minio. A cottura ultimata avvol-
gete il rotolo con la stagnola, te-
netelo in caldo e filtrate il sugo di 
cottura versandolo in un pentoli-
no. Togliete il coniglio dalla carta 
e tagliatelo a rondelle. Versate sui 
piatti ben caldi due cucchiaiate di 
polenta morbida, disponete sopra 
le rondelle di coniglio, versateci 
un po’ di sugo di cottura e manda-
te in tavola.

Preparazione: tritate finemente gli aghi del rosmarino as-
sieme all’aglio e mescolate con sale e pepe. Disossate il coni-
glio, togliete gli eventuali nervi e apritelo bene stendendolo 
su un tagliere. Insaporite la carne con il sale profumato e fa-
tene un rotolo abbastanza compatto che insaporirete e rive-
stirete, in parte, con la pancetta; legate infine con spago da 
cucina. Riscaldate una teglia bassa, versate l’olio, aggiunge-
te il burro e fate rosolare bene il rotolo di coniglio; poi irro-
ratelo col vino, lasciate che evapori e infornate a 180°C per 
un’ora. Se serve, bagnatelo con qualche cucchiaio di brodo 
vegetale; se prende troppo colore copritelo con carta allu-

Va cotta per 40 minuti a 160°C. Dopo la cottura va decorata 
con una corona di biscottini a goccia, confettura di Figo 
Moro, piccoli fighi mori caramellati e foglie di cioccolato 
su base di foglie di fico.

Preparazione: la torta va realiz-
zata come una normale torta di 
casa, ponendovi attorno della 
pasta frolla. 

TORTA NICOLOTTA COL FIGO MORO
(Antico dolce veneziano rielaborato e introdotto di recente a Cappella Maggiore)

Ingredienti e dosi: 300 g pane raffermo senza crosta, 1 litro di latte, 250 g di uova,
125 g di  yogurt, 50 g di burro fresco, 200 g di zucchero di canna, 
200 g di uva passa di Torchiato di Fregona, 100 g di gherigli di noce a pezzetti, 
100 g di confettura di Figo Moro, 50 g di farina di frumento. 
Per la decorazione: confettura di Figo Moro, con alcuni fighi mori caramellati 
e foglie di cioccolato al fico.

ROTOLO DI CONIGLIO CON POLENTA (Ricetta della tradizione locale)

Per 4 persone: 1 coniglio di circa 1,2 kg già predisposto alla cottura, 150 g di pancetta fresca 
tagliata non troppo sottile, 2 rametti di rosmarino, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di olio extraver-
gine di oliva, 1 cucchiaio di burro, 1 bicchiere di vino bianco, sale e pepe, polenta.
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mani. Lasciate riposare e quando 
la pasta inizia a lievitare riducete-
la nella nota forma della pinza, in 
genere rettangolare, alta qualche 
cm (oppure rotonda) e infornate. 
Tenete dapprima il calore basso 
per favorire la lievitazione, poi au-
mentate fino a cottura ultimata. 
La pinza va gustata fredda.

Preparazione. Procedete come per fare la polenta, versando 
a pioggia sull’acqua e latte bollenti, prima il sale e poi la fari-
na e quando è quasi pronta aggiungete lo zucchero, l’uvetta, i 
semi di finocchio, lo strutto bello sciolto o l’olio extravergine 
d’oliva, avendo cura che l’impasto risulti tenero e ben amalga-
mato. Fate raffreddare, quindi incorporate un po’ alla volta, 
la farina di frumento, fino a raggiungere un buon impasto 
solido e consistente. Aggiungete il lievito preventivamente 
sciolto in acqua tiepida e lavorate a lungo l’impasto con le 

mixer a immersione, per ottenere un amalgama perfetto, 
quindi mantecatelo e ponetelo nel frigo per gelati alla tem-
peratura di -10/11°C.
Al momento di servirlo, guarnitelo con fogliette di origano 
e scaglie di Grana.

Amalgamate tutti gli ingredienti 
e fate cuocere il composto otte-
nuto, quindi fatelo raffreddare.
Nel frattempo preparate il gelato 
all’olio con i seguenti ingredienti: 
775 g della base già preparata, 
150 g di olio extravergine d’oliva, 
75 g di panna, 5 g di sale. 
Frullate questo composto con il 

GELATO ALL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (Ricetta del Bar Gelateria Bucco)

Ingredienti e dosi: per la base: 110 g di saccarosio, 60 g di destrosio, 26 g di glucosio 420,  
50 g di latte magro in polvere, 4 di neutro, 715 g di latte intero, 35 g di panna 35%.

PINZA EPIFANICA (ricetta tradizionale trevigiana)

Ingredienti e dosi: 500 g di farina gialla di mais, 1 kg di farina di frumento, 1,5 lt di latte e acqua 
in parti uguali, 500 g di uvetta sultanina, 50 g di semi di finocchio, 400 g di zucchero, 200 g di 
strutto o burro o olio extravergine d’oliva, 1 bicchierino di grappa, mezza bustina di lievito in 
polvere, sale. NB. Poiché si tratta di un dolce casalingo, esistono molte varianti. C’è, infatti, chi vi 
aggiunge delle fettine di mela, chi della polpa di zucca o altro.
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