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Piatti tipici: è qui il regno del Baccalà

Una provincia da scoprire
Vicenza è un autentico gioiello architettonico, riconosciuto
dall’Unesco, dal 1994, quale patrimonio dell’umanità. Nel
World Heritage List, risultano infatti iscritti i 23 monumenti
del centro storico e tre ville al di fuori dell’antica cinta
muraria. Vicenza è nota per l’opera dell’architetto Andrea
Palladio (1508-1580), le cui ville (come la Rotonda) e i cui
palazzi (come la Basilica) o lo splendido Teatro Olimpico
sono meta di turisti provenienti da tutto il mondo.
La provincia, poi, offre gioielli artistici e risorse naturali di
ineguagliabile valore e bellezza: Bassano del Grappa con
il suo Ponte Vecchio, realizzato su disegno del Palladio,
Marostica con il castello medievale e la sua storica partita
a scacchi giocata in piazza con pedine viventi, Recoaro con
le sue celebri terme e l’altopiano di Asiago, meta degli
appassionati della neve in inverno e degli amanti del
verde in estate. Ma ogni angolo di questa provincia, da
territorio così vario, merita di essere visitato e scoperto
per la ricchezza della sua storia e la bellezza dei
suoi monumenti e dei suoi paesaggi.
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C’è un altro monumento simbolo della vicentinità, accanto a
quelli che hanno permesso a questa città di essere inserita
nella lista dell’Unesco dei centri patrimonio dell’umanità:
è il baccalà alla vicentina, piatto a base di stoccaﬁsso,
dalla ricetta particolarmente ricca e dalla preparazione
estremamente complessa. Da centinaia di anni il baccalà
alla vicentina si prepara allo stesso modo, perché il risultato
deve essere sempre rigorosamente uguale: saper fondere
con grande maestria il sapore dello stoccaﬁsso, proveniente
dalla lontana Norvegia, agli aromi di altri prodotti genuini
come il latte, il formaggio grana, l’olio extravergine d’oliva.
A conservare gelosamente la tradizione ci pensano
anche un ristretto gruppo di abili ristoratori, i quali sanno
quotidianamente rinnovare il sapore pieno e il profumo
intenso di un piatto straordinariamente inconfondibile.
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di
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Capolavori del gusto
e specialità di nicchia
La fertile pianura padana e le dolci
colline dei Berici, il tutto attorniato
dalle montagne, a cominciare da
uno degli altopiani più famosi d’Italia,
l’Altopiano di Asiago: è naturale, per
un territorio così vario come quello
che caratterizza la provincia di Vicenza,
inserirsi a pieno titolo nella rinomata tradizione culinaria
italiana. Tutto nasce da un settore, quello agroalimentare
del Vicentino, ben strutturato e radicato nel territorio
e che si fa apprezzare per un produzione capace di
soddisfare anche i palati più rafﬁnati. Certo, alcuni prodotti
rappresentano un po’ il ﬁore all’occhiello del Vicentino. E’ il
caso delle numerose specialità contraddistinte dall’ambìto
riconoscimento europeo delle DOP* o dell’IGT*, che
fondano il loro successo su rispetto della tradizione, rigore
produttivo e attenzione alla qualità.
E poi ci sono i tanti prodotti agroalimentari tradizionali,
autentici pezzi di storia del gusto, capaci di far rivivere ai
giorni nostri valori importanti, non solo in cucina, come
la genuinità, la semplicità, l’amore per la terra. E come
dimenticare i vini: le sei Doc vicentine, complici le ottimali
caratteristiche climatiche e del terreno, raggiungono i
massimi livelli qualitativi nella pregiata viticoltura nazionale.
Per questo, nella mappa dell’enogastronomia italiana,
Vicenza rappresenta un centro di eccellenza capace di
una produzione variegata, dove i più diffusi “campioni del
gusto” si alternano ai prodotti di nicchia più rari e ricercati.

Vicenza,
il piacere
della buona tavola
Il Vicentino è terra di grande tradizione
enogastronomica e i protagonisti sono
sapori che sanno conquistare il palato
di chi ama la buona cucina. Ecco allora
che accanto alle splendide ville venete o
ai palazzi del grande Andrea Palladio, che
rappresentano l’autentico patrimonio di arte
e cultura di questa provincia, trovano un posto
d’onore anche numerosi capolavori del gusto, uno
splendido connubio tra ambiente, storia, tradizioni
e mano dell’uomo, che si fondono in quei profumi, quei
sapori, in una parola quelle sensazioni, che solo la buona
tavola sa riservare.
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