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dedicata ai “Bisi” di Baone
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

“Per benedir la santa primavera che fa 
dei orti tanti paradisi a mi me basta 
solo una supiera ‘na supiera dei nostri 
risi e bisi”

Risi e bisi era ed è il piatto celebre dei 
territori della Serenissima. Sulla 
tradizionale minestra veneziana era 
imperniato il banchetto della festa 
del Patrono, San Marco, il 25 aprile a 
Palazzo Ducale dove il Doge invitava le 
personalità dell’epoca. Ma era anche un 
piatto popolano simbolo di fortuna e 
prosperità che celebrava la festa della 
primavera e della rinascita della 
natura come la cantò, con le sue rime, 
Domenico Varagnolo, poeta veneziano 
del secolo scorso. 



Famosi per dolcezza e tenerezza i piselli 
dei Colli Euganei, ancor di più quelli di 
Baone, vantano una lunga tradizione 
culturale, colturale e gastronomica.

Una festa per il palato che si rinnova ogni 
anno proprio con la “Festa dei Bisi” che 
non ha il solo l’obiettivo di esaltare la 
tipicità e la qualità di queste primizie 
degli Euganei, ma anche di tutelarne e 
valorizzarne l'esclusiva unicità.

Ai ristoranti della rassegna, il compito 
di celebrarne le virtù e i ricchi valori 
nutrizionali, abbinando tutte le possibile 
declinazioni dei “Bisi”: dal mare alla 
terra, dal dolce al salato. Diventando, 
ognuno per la propria creatività gastronomica 
e sapienza culinaria che va oltre i con�ni, 
gli ambasciatori d’eccellenza del Pisum 
Sativum, di un territorio; di un patrimonio 
unico come quello del Veneto.

Per partecipare alle singole serate-evento 
basta chiamare i ristoranti partecipanti.

21 Maggio 2014
Ristorantino Bar Venier
Piazza XXV Aprile 26, Baone (PD) 
0429 4766
vale_raffa@libero.it

29 Maggio 2014
Osteria Corte Sconta 
via Guido Negri 72, Este (PD) 
392 9945104
info@osteriacortesconta.it

16 Maggio 2014
Enoteca San Daniele "Da Sera�no"
Via San Daniele 57, Torreglia (PD)
049 5212482
bausera�no@libero.it

 23 Maggio 2014
Ristorante Pizzeria Il Vecchio Veliero
Piazza XXV Aprile 36, Baone (PD) 
0429 4356
ilvecchioveliero@libero.it

6 Giugno 2014
Ristorante I Ronchi 
Via Ronchi 4, Arquà Petrarca  (PD) 
0429 718286
 info@ironchi.it

7 Giugno 2014
Ristorante Val Pomaro
Via Scalette 2, Arquà Petrarca (PD) 
0429 718229
valpomaro@gmail.com

22 Maggio 2014
Ristorante "Le Strie"
Via Pescheria Vecchia 1, Este (PD)
0429 - 94967
ristorantelestrie@gmail.com

22 Maggio 2014
Antica Trattoria Ballotta
Via Carromatto 2, Torreglia (PD)
049 5212970 
info@ballotta.it

23 Maggio 2014
Trattoria "Alla Nave"
Via Mazzini 51, Masi  (PD)
0425-51764
hotellanave@hotellanave.com

27 Maggio 2014
Ristorante Tavern - Villa Cornèr
Villa Cornèr - Via Orti 7 Monselice - (PD)
335 7154503
pesce@tavern.it


