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Antico orzo delle valli bellunesi
Le aree collinari e montuose del bellunese erano note in passato per la coltivazione
dell’orzo, ma negli anni si era persa quasi del tutto la semente autoctona. Un gruppo
di piccoli agricoltori riuniti in cooperativa l’ha recuperata. L’orzo antico bellunese è
una varietà di tipo “distico”: produce cioè spighe appiattite con due sole file di semi,
per questo, a parità di spighe, produce meno semi. La qualità però è ottima; il seme è
bianco, grande e pesante. I semi, decorticati a pietra nei vecchi “pestin” ancor esistenti, sono cucinati tradizionalmente nella minestra d’orzo, uno dei piatti più caratteristici
della tradizione gastronomica dolomitica bellunese.
Con l’orzo bellunese macinato a pietra, si producono poi farine per vari prodotti da
forno e inoltre tostato artigianalmente, per produrre “caffè d’orzo”.
Area di produzione: valli della provincia di Belluno
Presidio sostenuto da: “Alleanza tra i cuochi italiani e i Presìdi Slow Food 2009”
Stagionalità: l’orzo decorticato per minestre o zuppe, in farine o tostato come caffè
d’orzo è disponibile tutto l’anno
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Monte Veronese di malga
La tradizione casearia nella Lessinia ha origini remote che risalgono al Medioevo,
quando pastori Cimbri si trasferirono qui dall’altopiano di Asiago. Fino a pochi anni fa
però, il formaggio vaccino a pasta semicotta, prodotto con il prezioso latte dei pascoli
estivi, non era valorizzato. Anzi, il latte normalmente veniva mescolato con quello
prodotto in pianura o a quote più basse dei Lessini. Il Presidio, che coinvolge alcuni
produttori che hanno deciso di dividere il latte d’alpeggio e caseificarlo separatamente, si propone di valorizzare le malghe ancora esistenti con l’obiettivo di favorire la
permanenza in alpeggio delle vacche da latte e, in futuro, di tornare a produrre anche
direttamente in malga.
Area di produzione: Monti Lessini e Monte Baldo (provincia di Verona)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, Consorzio per la tutela del Monte Veronese
Dop
Stagionalità: la produzione del Monte Veronese del Presidio è legata alla salita in alpeggio delle mandrie e, quindi, deve avvenire nel periodo che va da fine maggio circa
fino a settembre. Il formaggio Monte Veronese di malga deve avere una stagionatura
minima di 90 giorni.
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Oca in Onto
Un tempo nelle campagne venete si allevavano oche bigie e oche pezzate grigie
e bianche, soppiantate nel tempo dalle grandi romagnole bianche. Con le oche si
producevano salumi, prosciutti e, utilizzando tutte le parti del volatile, una particolare
conserva: l’oca in onto. Si produceva in ogni famiglia e serviva per conservare per molti mesi la carne di oca. La ricetta è semplice: dopo aver macellato l’animale, lo si taglia
in piccoli pezzi che si ripongono sotto grasso in orci di terracotta o vetro. Al bisogno se
ne preleva una piccola quantità per fare sughi o arrosti.
Area di produzione: province di Treviso, Padova e Vicenza
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: è possibile reperire l’oca in onto tutto l’anno.
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Riso di Grumolo delle Abbadesse
A Grumolo delle Abbadesse, un piccolo comune tra Vicenza e Padova, il riso è stato
introdotto dalle monache benedettine e si coltiva dal ’500. Alle badesse si deve la
bonifica dei terreni, il prosciugamento delle paludi e la costruzione dei canali, parecchi
dei quali tuttora utilizzati. Il vialone nano di Grumolo ha chicchi minuscoli, ma la qualità,
grazie alle caratteristiche del terreno e delle acque, è eccellente: si gonfia molto con la
cottura e assorbe molto bene i condimenti.
Area di produzione: comune di Grumolo delle Abbadesse (provincia di Vicenza)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: il vialone nano di Grumolo delle Abbadesse è disponibile tutto l’anno.
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Morlacco del Grappa
Un tempo i pastori del Monte Grappa usavano fare un formaggio di latte vaccino tenero, magro, a pasta cruda che prendeva il nome dalla loro terra d’origine: la balcanica
Morlacchia. Oggi il morlacco del Grappa è prodotto ancora in alpeggio con il latte
scremato della mungitura serale al quale si aggiunge quello intero munto il mattino.
Dopo 15 giorni è pronto, ma può essere consumato fino a tre mesi.
Area di produzione: Massiccio del Monte Grappa (province di Treviso, Belluno e
Vicenza)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, A.Pro.La.V.
Stagionalità: il periodo di produzione va da giugno a settembre, con latte di animali
tenuti al pascolo. Può essere consumato fresco, dopo 15 giorni dalla lavorazione, ma
può essere anche stagionato fino a tre mesi.
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Mais biancoperla
Fino al secondo dopoguerra nel Polesine e nel trevigiano si cucinava una polenta
bianca. Considerata di maggior pregio, divideva la pianura e la collina dalla montagna,
dove era diffusa quella gialla, più rustica. Il mais utilizzato era ed è il biancoperla, una
popolazione locale oggi sempre meno coltivata. Le pannocchie sono affusolate con
grandi chicchi vitrei, bianco perlacei e brillanti. La polenta bianca è insuperabile con i
piatti di pesce povero: marson, schie, moeche, masenete, gamberi, baccalà.
Area di produzione: province di Treviso, Padova, Rovigo e Venezia
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: la raccolta del mais avviene da agosto a settembre ma la farina può
essere reperita tutto l’anno.
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Carciofo violetto di Sant’Erasmo
Tenero, carnoso, allungato, spinoso e dalle brattee violette, il carciofo di Sant’Erasmo
si coltiva sull’omonima isola della laguna di Venezia. Gli ortolani lo trasportano poi con
le barche, le caorline, fino ai mercati di Rialto e Tronchetto. Si mangia crudo (e le castraure, il primo germoglio, sono una vera delizia) oppure fritto in pastella, alla grega,
rosolato e servito freddo con limone, maritato con le schie (gamberetti di laguna), e
così via.
Area di produzione: comune di Venezia, isola di Sant’Erasmo e terreni delle isole di
Vignole, Mazzorbo, Lio Piccolo (provincia di Venezia)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: il prodotto è disponibile fresco da fine aprile ai primi di giugno. Sott’olio è
disponibile tutto l’anno.
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Agnello d’Alpago
Di taglia medio-piccola, è una razza autoctona senza corna e con orecchie piccoline.
Ha un profilo montonino, una curiosa maculatura scura sulla testa ed è ricoperta interamente da un mantello folto, fine e ondulato. È allevata allo stato brado o semibrado,
integrato con fieno locale e sfarinati di cereali. L’agnello d’Alpago ha una carne tenerissima, con un giusto equilibrio fra grasso e magro e sensazioni di erbe aromatiche.
Area di produzione: comuni dell’Alpago (provincia di Belluno)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, Comunità Montana dell’Alpago
Stagionalità: la carne di agnello può essere reperita durante l’anno a seconda dei cicli
riproduttivi della razza e, in particolare, tra dicembre e aprile.
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Asiago stravecchio
Sull’Altopiano dei Sette Comuni lo sanno bene: “Il formaggio buono si fa a nord del
campanile” dicono ogni volta che si parla con qualcuno di pascoli e di latte: si fa in
montagna, con il latte delle vacche al pascolo sugli alpeggi. E di alpeggi l’altopiano di
Asiago ne ha ancora tanti, decine di malghe che tutte le estati caricano migliaia di capi.
Il Presidio riunisce un gruppo di produttori che lavorano solo il latte estivo e producono
uno stravecchio di eccellenza: quello invecchiato almeno 18 mesi.
Area di produzione: Altopiano dei Sette Comuni, ovvero comuni di Asiago, Conco,
Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo (provincia di Vicenza)
Presidio sostenuto da: Regione Veneto
Stagionalità: l’Asiago stravecchio viene prodotto nella stagione estiva, da giugno a
settembre. La stagionatura deve essere almeno 18 mesi.
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Gallina padovana
Ha una lunga barba, favoriti sulle guance e un ciuffo di penne lunghe e lanceolate che
si aprono a corolla e le piovono sugli occhi. Può essere nera, bianca, dorata, camosciata o argentata. La sua origine, probabilmente, è legata al marchese Giacomo Dondi dall’Orologio, medico e astronomo padovano, che nel Trecento, durante una visita in
Polonia, ne avrebbe preso alcuni capi per arredare il giardino della sua villa gentilizia.
La preparazione più classica è la gallina a la canèvera.
Area di produzione: provincia di Padova
Presidio sostenuto da: Regione Veneto, Camera di Commercio Industria e Artigianato
di Padova
Stagionalità: è possibile reperire la gallina padovana tutto l’anno.
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Fagiolo giàlet della Val Belluna
Detto anche fasol biso, o solferino, il gialèt è nella memoria storica della Val Belluna: è
l’area dalla quale, a partire dal 1530, si diffusero storicamente tutti i fagioli italiani e che
conserva ancora oggi una ricca diversità in ecotipi locali. Il gialèt ha una colorazione
giallo intenso con note verdoline – ma la colorazione si perde con la cottura – che lo
caratterizzano fortemente alla vista. È tenerissimo e la sua buccia è pressoché inconsistente dopo la cottura. Oggi è un fagiolo a rischio di erosione genetica poiché risulta
coltivato solo in piccole quantità.
Area di produzione: Val Belluna, in particolare i Comuni di Feltre, Pedavena, Cesiomaggiore, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sospirolo, Sedico, Belluno, Ponte
nelle Alpi, Limana, Trichiana, Mel, Lentiai, Fonzaso (provincia di Belluno)
Stagionalità: i fagioli gialèt si raccolgono a inizio settembre, ma sono disponibili essiccati tutto l’anno.
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Pero misso della Lessinia
In dialetto veronese “misso”, indica un frutto surmaturo e quindi di colore scuro e
consistenza morbida, infatti è così che si presenta questa varietà di pero al momento
ideale per il consumo, che si colloca agli inizi di novembre. È un frutto medio piccolo,
dalla buccia verde leggermente sfumata di rosso, la polpa è bianca e granulosa con la
presenza di sclereidi, cioè di piccoli granuli duri, tipici delle vecchie varietà di pero. Con
il pero misso, recuperato da un’associazione di piccoli produttori, si producono ottimi
dolci, marmellate, succhi, distillati, sidro.
Area di produzione: aree collinari della Lessinia (provincia di Verona)
Stagionalità: il frutto è disponibile per il consumo dai primi di novembre fino a febbraio,
trasformato invece è disponibile tutto l’anno
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