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FESTIVAL TRIVENETO BACCALA’ Premiata l’Osteria Ai Trani
Il Trofeo Tagliapietra

alla biosteria Basilico 13

L’ARTE LOISON
Fra le novità del Natale

panettone alla camomilla
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Il Trofeo Tagliapietra 2015 ap-
proda a Treviso. Vincitore
della sesta edizione del Festi-
val Triveneto del Baccalà è lo
chef Michele Cella della bio-
steria Basilico 13 di Treviso,
con l’innovativa ricetta: riso,
carbone, baccalà e “saor”. A
decretare il verdetto è stata la
giuria composta da chef stel-
lati durante il galà finale del
Festival svoltosi nella cornice
della Tenuta Polvaro di Anno-
ne Veneto (Ve). Un ruolo im-
portante durante la serata di
gala l’ha avuta anche la cuci-
na polesana. E’ stato servito
l’appetizer realizzato dall’O-
steria ai Trani di Rovigo, che
si è conquistato il titolo di
vincitore del primo Trofeo Ta-
gliapietra di Baccalando, il
percorso del Festival dedicato
ai più giovani, novità di que-
st’anno, che ha coinvolto set-
te locali alla moda del Vene-
to. Ciascun locale parteci-
pante ha presentato la pro-
pria proposta culinaria, dai
cichéti, agli stuzzichini ai
finger food a base di baccalà.
L’appetizer dell’Osteria ai
Trani di Rovigo: “mini bur-
ger con baccalà mantecato,

cipolla di Tropea caramellata
e misticanza”, è stato pre-
miato come la proposta più
innovativa. I fratelli Fabrizio
e Andrea Conforto, titolari
dell’Osteria ai Trani, hanno
vinto un viaggio ad Oslo,
“p at r i a ” del baccalà. “È una
grande emozione vincere la
sesta edizione del Festival
Triveneto del Baccalà. Dedico
il Trofeo Tagliapietra alla mia
brigata che ha contribuito
con passione e dedizione alla

creazione di questo nuovo
p i at t o ”, ha dichiarato lo chef
Michele Cella. “Siamo orgo-
gliosi – hanno aggiunto Fa-
brizio ed Andrea Conforto – di
essere presenti alla serata fi-
nale. E’ un riconoscimento
alla bontà e qualità della cu-
cina polesana”. Non è stato
facile il compito della giuria
di chef stellati, coordinata da
Franco Favaretto (Baccalàdi-
vino di Mestre) e composta
da: Ettore Bonalberti - ideato-

re e presidente onorario del
Festival Triveneto del Bacca-
là, chef Giancarlo Perbellini
(Casa Perbellini, Verona),
chef Nicola Portinari ( La Peca
di Lonigo), chef Emanuele
Scarello ( Agli Amici di Udi-
ne), chef Peter Brunel ( Lun-
garno Collection, Firenze),
chef Graziano Prest (Tivoli -
Cortina D’Ampezzo, vincito-
re dell’edizione del Festival
Triveneto del Baccalà 2014) e
Fausto Arrighi, ex direttore
della Guida Michelin. Alla
manifestazione gastronomi-
ca, hanno preso parte 28 ri-
storanti tra Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia e Trentino Alto
Adige, presentando, come da
regolamento, esclusivamen-
te ricette originali e innovati-
ve. «Decretare le sei ricette
finaliste è stato un compito
arduo per tutto il Comitato
Esecutivo perché gli standard
di questa edizione sono stati
altissimi. La ricetta vincitrice
ha convito la Giuria stellata
per la valorizzazione del bac-
calà in termini di creatività,
senza andare a discapito del
gusto e dell’estetica nella pre-
sentazione», ha sottolineato
Luca Padovani, Presidente
del Comitato Organizzatore
del Festival. Ad accompagna-
re i sei piatti giunti in finale i
vini Doc Lison Pramaggiore.
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Chef Michele Cella Basilico13 Treviso Vincitore Festival
Triveneto del Baccalà 2015

Quest’anno il panettone, dolce del Natale, si sposa con la
camomilla. E’ la novità della collezione luxury della pastic-
ceria Loison. Il panettone alla camomilla, particolarmente
fragrante, con sentori di miele e di polline, è l’ultimo
arrivato nella gamma, dopo il panettone alla liquerizia e
zafferano (collezione prestigio), al marron glacé (confezio-
ne eleganza). Nato un po’ per gioco e un po’ per passione,
dalla perfetta calibratura degli ingredienti, il panettone
alla camomilla è delicato, dai profumi dolci e rassicuranti.
E’ sicuramente un sapore unico per quanti sono desiderosi
della novità ma al contempo sono attenti alla tradizione.
Ma tutta la linea panettoni Loison rispecchia una maniaca-
le ricercatezza nella preparazione.
Il segreto primo è la pazienza, che è l’arte del tempo giusto
per la lavorazione degli ingredienti. Ecco perché la famiglia
Loison, pasticceri di Costabissara (Vi) dal 1938, rappresenta
un nome, una tradizione e, soprattutto, la garanzia del
prodotto. A ragione è considerata dai gourmet una delle
pietre miliari. La filosofia di Dario e Sonia Loison si basa su
alcune semplici ma fondamentali convinzioni che deriva-
no dall’esperienza. Anzitutto nella scelta delle materie
prime di base che si avvale della collaborazione privilegiata
con Slow Food per la fornitura di ingredienti esclusivi come
il mandarino tardivo di Ciaculli, il fico Cosentino, il pistac-
chio di Bronte, ai canditi delle arance di Sicilia o del cedro di
Diamante in Calabria, fino all’esotica morbida uvetta
sultanina della Turchia o al pregiato Cacao del Sud America
e l’aromatica e unica Vaniglia Mananara del Madagascar.
“ Per mantenere integra la qualità – spiega Dario Loison – si
fa ricorso al lento processo di lavorazione senza additivi o
sostanze che ne modificano le proprietà ed il sapore”.
Ma la qualità è sempre accompagnata dall’eleganza della
confezione (cambia di anno in anno) che fanno dei panet-
toni Loison un raffinato regalo per ogni occasione. In
questo c’è tutta la fantasia ed il tocco di classe di Sonia.
“Bello, buono e utile”, è il credo di Sonia. Accanto alle
confezioni classiche vi sono quelle di “tendenza”, realizza-
te interamente a mano. “Perché – spiega Sonia – il regalo
deve rimanere impresso nella memoria, come il profondo
ed intenso pensiero che l’ha ispirato”.
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