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Con quessta nuova uscita
u
andrremo ad asssaggiare uno dei pia
atti tipici deella nostra regione: il
baccalà a
alla vicentin
na, partecip
pando alla manifesta
azione orga
anizzata daalla “Confrraternita
del Bacalà
à” a Sandrrigo (VI). E’ un piatto che colleg
ga la culturra gastronoomica vicentina a
quella norrvegese, in
nfatti dalle fredde acq
que delle Is
sole Lofote
e in Norveggia provien
ne il
merluzzo essiccato che è la ba
ase del pia
atto.
Ritrovo a Santa Marria di Sala presso il d
distributore
e di fronte al
a “Bottegoon” sulla via
a Noalese
(SR515) a
alle 9.15 co
on partenz
za tassativa
a alle ore 9.30.
9
Da qui, pe
ercorrendo
o strade secondarie cche attrave
ersano Borgoricco, Saan Michele
e delle
Badesse, San Giorg
gio delle Pe
ertiche, Sa
anta Giustin
na in Colle
e e Tomboolo giungerremo a
Cittadella.
Proseguirremo quind
di attravers
sando Tezzze sul Bren
nta e Nove
e fino a Maarostica, do
ove
sosteremo
o per la pa
ausa caffè.
Continuerremo poi sa
alendo sul Costo, be
ella e ripida
a strada fre
equentata dda numero
osi
motociclissti e….auto
ovelox e forze dell’ord
dine (si ricorda il risp
petto del coodice strad
dale) per
poi ridisce
endere verrso Lusiana
a ed arriva
are a Sandrrigo. Nella piazza deel paese so
ono
predispossti gli stand
d dove degustare i pia
atti a base di baccalà
à.
Nel pome
eriggio, riprresi i mezzi, continue
eremo l’itine
erario dirigendoci verrso sud
attraversa
ando Bolza
ano Vicentiino, Quinto
o Vicentino
o, Grisignano di Zoccco per visita
are il
Parco dei Colli Euga
anei.
Passerem
mo per Mon
ntegalda, Bastia,
B
Zovvon quindi Teolo per giungere aad Abano Terme
T
dove sostteremo perr una breve
e sosta perr salutare i soci pado
ovani.
Riprenderremo poi la
a tangenzia
ale che ci ccondurrà verso
v
casa.
Note:
La lunghe
ezza del pe
ercorso è di
d circa 300
0 km. Si ra
ammenta la
a solita pruudenza durante la
guida, il rispetto dellle norme del
d codice sstradale e la partenza con il se rbatoio pie
eno… e il
serbatoio naturale vuoto…
v
ertimento!
Buon dive

Alcuni dettagli riguardo alla manifestazione:

Comune di Sandrigo – Confraternita del Bacalà
29° Festa del Bacalà alla Vicentina De.Co
E Giornate Italo Norvegesi
Dal 13 al 26 settembre 2016 nelle piazze di Sandrigo

Domenica 18 Settembre
Ore 11.30 e ore 18.30 – sotto i padiglioni – Apertura chioschi gastronomici
Degustazione di Bigoli al torcio con Bacalà alla Vicentina
Bacalà alla Vicentina con polenta ed altre specialità
Dimostrazione dal vivo della preparazione dei bigoi col torcio a cura della Confraternita dei
Bigoi al torcio di Limena.

Novità 2016
Crostini con Bacalà Mantecato senza glutine
Bacalà alla vicentina senza glutine
Gnocchi di zucca al Bacalà
E’ sempre disponibile un primo piatto senza Bacalà (gnocchi o bigoli)
Ed un’alternativa al piatto di Bacalà alla Vicentina (formaggi, polenta e sopressa vicentina)
E per i più piccoli..FISH&CHIPS crocchette di merluzzo con patatine fritte

