
PRIMI PIATTIPRIMI PIATTIPRIMI PIATTI € Quantità

Agnolotti ai BISI e ricotta burro e salvia 6,50
Lasagne con BISI 5,50
Lasagne con Ragù d’Oca e BISI 6,50
Lasagne con BISI e salmone affumicato 6,50
Gnocchi con Ragù d’Oca 6,50
Gnocchi con BISI e salmone affumicato 6,50
Risi & Bisi (Risotto coi BISI) 5,00

SECONDI PIATTISECONDI PIATTISECONDI PIATTI

Spezzatino con BISI + polenta 8,00
Stinco di maiale e BISI + polenta 8,50
Cosciotto d'oca e BISI + polenta 16,00
Petti di pollo alla piastra e BISI + polenta 6,50
Pancetta ai ferri e BISI + polenta 6,50
Salsiccia di maiale e BISI + polenta 6,50
Grigliata (pollo, pancetta, salsiccia) e BISI+polenta 8,50
Tagliata di petto di pollo con BISI + polenta 7,00
Seppie in umido con BISI + polenta 9,00
Baby-menù (Würstel pollo & tacchino +patate fritte) 5,00
Prosciutto Crudo Veneto + pane 5,00
Panino con prosciutto Crudo Veneto 4,00

ALTROALTROALTRO

Piatto di BISI 4,00
Patatine fritte*** 2,50
Pane (1 pezzo) 0,50
Polenta (2 pezzi) 0,50

BEVANDEBEVANDEBEVANDE € Quantità
Acqua naturale 1 litro 2,00

400ml 1,00
Acqua frizzante 1 litro 2,00

400ml 1,00
Coca Cola media 3,00

piccola 1,50
Birra media 3,50

piccola 2,00
Bibite in lattina Aranciata 2,00

The limone 2,00
The pesca 2,00

VINIVINIVINI
Bianco Frizzante 1 litro 6,00
dei Colli Euganei ½ litro 3,00

¼ litro 1,50
Rabosello 1 litro 6,00
dei Colli Euganei ½ litro 3,00

¼ litro 1,50
Vino Rosso 1 litro 4,00
dei Colli Euganei ½ litro 2,00

¼ litro 1,00
Vino Pinot Bianco 1 litro 4,00
IGT Veneto dei Colli Euganei ½ litro 2,00

¼ litro 1,00

*** prodotto surgelato
        fritto in olio di arachidi.

I BISI di Baone sono prodotti nei campi 
di Baone e Arquà Petrarca, raccolti e 
sgranati a mano. In quanto prodotto 
fresco, possono essere temporaneamente 
conservati in freezer, tra il momento della 
sgranatura e la preparazione.
Gli Agnolotti ricotta e BISI sono un 
prodotto fresco senza conservanti del 
Pasti�cio Artusi di Casalserugo (PD) con 
piselli freschi di Baone, ricotta, grana e 
uova, serviti con burro e salvia.
I Gnocchi sono un prodotto fresco senza 
conservanti del Pasti�cio Artusi di 
Casalserugo (PD) con farina, uova, patate, 
latte.
Le Lasagne di Baone sono un prodotto a 
km zero del pasti�cio PAC Cavallari di 
Baone (PD).
Cosciotto d’oca “in onto” (presidio Slow
Food) e il Ragù d’Oca sono dell’Agrituri-
smo Il Dosso - Sant’Urbano (PD).
Le altre carni sono tutte fornite dalla 
macelleria Gusto&Bontà di Baone.
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Lo stand 
gastronomico
è gestito dai
volontari della
Pro Loco di Baone

Il simbolo             indica i piatti vegetariani

CAFFÈ DOLCI  e 
al banco del BAR

Coperto € 0,50 a persona 

SOLO LUNEDÌ, 
MARTEDÌ

E MERCOLEDÌ



a
La Festa dei Bisi di Baone è giunta alla 21  edizione. Nata nel 1999 su 
iniziativa della Pro Loco di Baone, ha sempre avuto l’obiettivo di 
promuovere la produzione di bisi del territorio, che da secoli 
rappresenta un punto di riferimento per gli amanti di questa primizia. 

Fino a una quarantina d'anni fa proprio a Baone era attivo un ricco 
mercato di piselli freschi. Nella piazza della località collinare 
giungevano da tutta la provincia, nelle sere di aprile e maggio, 
contadini e commercianti. Partendo da questa cartolina del passato si 
è deciso di ripartire con la tradizione dei bisi, dov’era e – quasi – 
com'era. Nel 2009 è nata l'associazione Bisi&Bisi, formata da 
produttori di piselli di Baone e Arquà Petrarca: questo nuovo arrivo ha 
permesso alla festa di crescere in qualità della proposta grazie al 
lavoro congiunto fra le varie forze in campo. Dal 2019 i Bisi di Baone 
possono fregiarsi della De.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine) 
in quanto primo prodotto iscritto nel registro comunale.

Ogni anno la festa porta a Baone decine di migliaia di visitatori e 
vengono venduti o consumati sul posto quintali di bisi, tutti 
rigorosamente provenienti dalle produzioni locali e tutti sgranati a 
mano nelle serate precedenti la kermesse.

Il risultato finale è una delle più importanti feste regionali dedicate 
interamente ai piselli, dove il prodotto che viene lavorato dalle sapienti 
mani delle massaie di Baone è letteralmente a chilometri zero!

21edizioni

81giornate
di festa 18

bisicoltori
dell’Associazione Bisi&Bisi 

che riforniscono la Festa

250~volontari
coinvolti a vario titolo prima, 
durante e dopo la Festa dei Bisi

20/24
quintali di teghe

cioè baccelli sgranati a mano per ciascuna 
delle ultime edizioni della Festa dei Bisi

www.festadeibisi.it

Festa dei Bisi di Baone

festadeibisidibaone

Anche quest’anno la Festa dei Bisi 
sostiene l’Associazione La Goccia onlus 
di Baone che promuove l’affido 
familiare e sostiene le famiglie in 
difficoltà del nostro territorio con il 
banco alimentare ed esperienze estive 
per bambini e adolescenti. 
facebook.com/lagocciaonlus

La Pro Loco di Baone ha 
sempre reinvestito il 
ricavato della Festa dei Bisi 
nella promozione del 
territorio e in iniziative 
benefiche. 
Grazie al ricavato della 
Festa dei Bisi 2018, è stata 
donata una LIM (Lavagna 
interattiva multimediale) 
alla scuola secondaria 
Carducci, sezione di Baone, 
perché possa essere 
utilizzata dai ragazzi della 
nostra comunità locale.
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