
4 Chef per un grande
        vino Vulcanico



Venezia



Questo ricettario nasce dal desiderio 

del Consorzio per la Tutela della D.O.C. 

dei Vini Gambellara di far riscoprire

i piatti della tradizione, proposti

dagli chef del territorio accompagnati 

dai vini Gambellara in una carellata 

dall’antipasto al dolce per stuzzicare

i vostri palati.

Le uve Garganega coltivate nel 
comprensorio di Gambellara, 
provengono per la più parte da 
splendide colline vulcaniche 
d’antichissima tradizione viticola.
La zona di produzione, che 
confina ad ovest con quella del 
Soave, comprende i comuni 
di Gambellara, Montebello, 
Montorso e Zermegheso. Grazie 
al suo clima mite e temperato 
Gambellara è paesaggio del 
Vicentino ideale per gite 
enogastronomiche.
I tre tipi di vino che si producono 
in quest’area sono: il Gambellara, 
vino bianco asciutto, armonico, 
si fregia della menzione 
“Classico” quando deriva 
dalla zona storica di più antica 
tradizione e presenta spiccate 
caratteristiche; il Gambellara Vin 
Santo ed il Recioto di Gambellara 
nelle due versioni classico e 
spumante. Proprio il Recioto è il 
fiore all’occhiello della produzione 
dei vini Gambellara che dal 2008 
ha ottenuto la DOCG.



Territorio





Il basalto



Situata allo sbocco della 
vallata del Chiampo, in 
posizione panoramica sulla 
pianura veneta, Gambellara 
si trova tra la provincia di 
Verona e quella di Vicenza.
Le colline ed i paesaggi 
ricchi di storia romana, 
medievale e risorgimentale: 
ecco la caratteristica del 
Gambellara.
Qui in epoca romana 
passava una delle più 
importanti vie consolari, 
la via Postumia, che 
congiungeva Aquileia a 
Genova e qui sono state 
combattute alcune tra le 
più sanguinarie battaglie del 
risorgimento.
I comuni aderenti al 
Consorzio sono quattro 
Gambellara, Montebello 
Vicentino, Zermeghedo e 
Montorso Vicentino.

Unici nel suo genere 
in Europa, i basalti di 
Gambellara sono un 
patrimonio geologico da 
conservare. Consumata 
dall’uomo nel corso degli 
anni, la cava di basalto 
attualmente è ridotta a 
pochi metri, dove tuttavia è 
possibile apprezzare i resti 
dell’attività vulcanica. 
Le colline di Gambellara 
risalgono, al primo periodo 
del Terziario, e la loro nascita 
è contemporanea a quella 
delle Alpi, come riflesso 
agli imponenti movimenti 
e scorrimenti degli strati 
geologici e ai corrugamenti 
che hanno dato origine alla 
cerchia Alpina.
Il territorio è formato in 
gran parte da basalti e tufi 
terrosi basaltici di origine 
vulcanica, le rocce talvolta 
sono durissime con strutture 
macrocristalline, ma 
spesso sono a consistenza 
tufacea e ferrosa. Queste 
ultime facilmente friabili 
e aggredibili dagli agenti 
atmosferici, costituiscono 
la parte preponderante del 
rilievo collinare.

Veduta dell’ex cava di basalto ora Parco San Marco



Gambellara terre e colli da vino



Sulla fine del primo millennio, la 
coltivazione della vite fu ripresa 
dai monaci Benedettini che no-
nostante la distruzione del Mo-
nastero S.S. Felice e Fortunato, 
poterono continuare le loro ope-
re di bonifica e di salvaguardia 
delle varietà tipiche come la 
Garganega. Con l’anno mille ini-
ziò la decadenza dell’organizza-
zione benedettina con un risve-
glio della classe borghese e con 
un passaggio dalla viticoltura 
ecclesiastica a nobile.
Alla fine del ’600 la viticoltura 
continuò ad espandersi, special-
mente in pianura diffondendosi 
il classico ordinamento produt-
tivo veneto: cereali, granoturco 
e vite. Fu proprio in questo pe-
riodo che la viticoltura andava 
assumendo un ruolo importante 
e si cominciava a distinguere 
le varietà di vite e relativi vini. 
Nonostante la crescita di im-
portanza si delineava uno stato 
di profonda arretratezza tecnica 
e di quella che venne definita 
“possidenza pigra” da parte dei 
nobili. Questa situazione sfociò 
nel 1800 con le associazioni col-
turali fra foraggi e alberate alle 
quali si aggrappavano le viti, 
delineando così una viticoltura 
di sussistenza e generalista con 
una scadente qualità dei vini.
Su sollecitazione delle Acca-
demie di agricoltura si diffuse 
un sentimento di “risveglio” in 
tutto l’ambiente tecnico per tut-
to il 1800, con riqualificazione

viticola ed enologica affron-
tate degnamente. Si discu-
teva di “eliminare molti viti-
gni”, “cambiare il sistema di 
educarli” e di “razionalizzare 
i sistemi di vinificazione”, 
ma non tutte le proposte po-
tevano dare frutti immediati 
a causa delle implicazioni 
socio-economiche di cui il 
problema era caricato.
Alla fine del 1800 arrivò il 
riconoscimento dei vini ve-
neti e dei vini di Gambellara: 
“Particolare menzione poi 
devesi fare della viticoltura 
del comune di Gambellara, 
ove da tempo immemorabi-
le essa si pratica con risultati 
tanto soddisfacenti da aver-
ne dato fama e rinomanza 
a quei luoghi” (Domenico 
Lampertico: “Studi e notizie 
sull’economia agraria dei di-
stretti di Vicenza, Lonigo e 
Barbarano”), “molto simile 
al vino bianco di Soave, da 
prima, e poscia con caratteri 
più squisiti e più netti: vini 
meno alcolici forse, ma di 
maggior freschezza, sapidi 
e profumati” (Comm. Giovan 
Battista Bertani al Congres-
so dei Viticoltori di Padova 
1888).



I comuni del Gambellara

Gambellara
Montebello Vicentino

Montorso Vicentino

Zermeghedo



ZerMeGhedo
In quei tre chilometri quadrati che 
ne fanno il comune più piccolo 
dell’intera provincia di Vicenza, 
Zermeghedo racchiude un grande 
patrimonio di storia e tradizioni.
Il paese ha saputo rinnovarsi 
nel tempo, accompagnando 
la crescita demografica ed 
economica con diversi interventi 
pubblici: dalla piazza, agli impianti 
sportivi, alla nuova scuola 
primaria. Ma il passato torna a 
farsi vivo quasi a ogni angolo, a 
partire dall’originaria vocazione 
agricola mai completamente 
dimenticata. Ecco allora che 
salendo i colli si incontrano 
ancora oggi vecchie contrade, 
campi coltivati con il broccolo 
fiolaro, un tempo originaria 
ricchezza di Zermeghedo, e filari 
di viti da cui si ricava il prezioso 
Recioto.
La chiesa dedicata a San 
Michele Arcangelo, ormai vicina 
ai 100 anni, conserva preziose 
testimonianze artistiche: dalle 
numerose opere dello scultore 
Natalino Sammartin alla 
suggestiva “Chiesa all’aperto” del 
maestro Pino Castagna.
La Biblioteca Bertoliana di 
Vicenza custodisce invece lo 
Statuto comunale del 1335, uno 
dei più antichi oggi conservati. 
Un esempio di come la comunità 
di Zermeghedo abbia saputo 
produrre in tempi lontanissimi 
un’alta espressione di civiltà. 

Montorso Vicentino
Il patrimonio artistico di Montorso 
non manca di elencare preziose 
bellezze storiche. La chiesa 
parrocchiale di S.Biagio è uno dei 
più belli esempi di architettura 
neoclassica del vicentino costruita 
verso 1840 arricchita all’interno di 
pitture pregevoli e di quattro altari 
in tipico neoclassicismo vicentino. 
La vecchia torre campanaria è 
quello che rimane dell’antica chiesa 
parrocchiale che si trovava sul colle 
della Fratta dove sorgeva il castello. 
Altra preziosità è la chiesetta di 
S. Marcello situata sopra il colle 
di Bellimadore ed eretta dalla 
comunità. La vera preziosità è però 
Villa Da Porto, la cui costruzione 
ebbe inizio nel 1662 e fu completata 
nel 1724. Tra storia e leggenda 
si racconta che fu proprio qui 
che Luigi Da Porto confezionò la 
novella di due innamorati veronesi 
da cui Shakespeare trasse Romeo 
e Giulietta, la più famosa storia 
d’amore. Oggi, il salotto nobile 
di Montorso, è parte del circuito 
regionale e provinciale come luogo 
eletto per spettacoli di danza e 
teatro. Ma anche manifestazioni 
popolari e paesane trovano qui una 
cornice speciale e accogliente.
Percorsi collinari e ciclabili, 
coltivazioni di vigneto e ortaggi, e 
lo splendido patrimonio di Villa Da 
Porto danno al territorio di Montorso 
Vicentino un aspetto armonico e di 
grande vivibilità.

Montebello Vicentino 
Terra d’insediamenti, ma anche di 
transito, di scambi commerciali e 
testimone di molti fatti storici. Alla 
caduta dell’Impero romano la zona 
fu percorsa da numerose popolazioni 
barbariche che portarono distruzioni 
e carestie. Queste continuarono 
anche nel Medioevo per le periodiche 
contese tra i Signori feudali e quindi 
tra i Comuni di Vicenza, Padova e 
Verona, interessati al controllo d’un 
territorio ritenuto strategico. La 
popolazione seppe però riprendersi 
ogni volta e diede origine ad una 
comunità con una propria identità.
Nel corso degli anni numerose 
costruzioni, d’un certo livello artistico, 
arricchirono il paese. Ricordiamo 
tra le altre Villa Valmarana Zonin, 
la Loggia Comunale, la Chiesa di S. 
Giovanni Battista, la casa del Vicario, 
la Chiesa Prepositurale di Santa 
Maria Assunta di fine Settecento, 
con il caratteristico campanile 
costruito nel 1848, Villa Capra, Villa 
Miari, il Castello dei Maltraverso che 
ha subito distruzioni e rifacimenti. 
Paese essenzialmente agricolo fino 
alla metà del ‘900, dopo la Seconda 
guerra mondiale si arricchì di 
numerose imprese. L’agricoltura non 
fu tuttavia abbandonata ma conobbe 
un processo di trasformazione che 
portò alla nascita di moderne e ormai 
affermate aziende vinicole e di altre 
legate alla coltivazione di prodotti 
ortofrutticoli caratteristici della zona.

GAMbellArA 
La particolare posizione geografica 
del centro, i ricordi storici legati ad un 
episodio risorgimentale non trascurabile, 
una diffusa fama derivata dalla 
produzione vinicola, ne fanno una ridente 
località meta di piacevoli gite fuori porta. 
La posizione geografica e quella 
strategica hanno spesso coinvolto il 
paese in lotte per questioni di confine. 
Il periodo risorgimentale vide il territorio 
di Sorio testimone nella giornata dell’8 
aprile 1848 di un tragico fatto d’armi, 
chiamato comunemente “battaglia 
di Sorio” che contrappose l’armata 
austriaca alle forze volontarie di giovani 
universitari, detti “crociati”. Sulle colline 
che circondano Sorio, a testimonianza 
di quel tragico giorno rimane un 
obelisco costruito nel 1868 ad opera 
dell’Architetto Antonio Garegaro Negrin, 
il quale compare anche nello stemma 
comunale.
Per quanto riguarda il territorio 
circostante, il paese è circondato da 
colline di origine vulcanica, con un’altezza 
varia tra i 250-350 m.: monte Crocetta, 
Di Mezzo, Alto, Faldeo e altri ancora. 
Circa 60 milioni di anni fa, uno di essi, 
il monte San Marco, era un piccolo 
vulcano secondario che, finita la propria 
attività eruttiva e raffreddatosi il magma, 
diede origine a bellissimi colonnati di 
basalto. Oggi il giacimento di notevole 
valore naturale, non esiste praticamente 
più, in quanto è stato sfruttato come 
cava. In questo spazio, è stato realizzato 
un parco verde.



Il Consorzio



Oggi, soprattutto in viticoltura, 
come del resto in tutti i settori 
produttivi, la parola d’ordine è 
una sola: qualità. Un termine 
che, per essere realizzato 
appieno, richiede serietà di 
intenti, altissima professionalità, 
adeguati mezzi, continua e 
profonda ricerca e soprattutto 
tanto amore e tanta passione.
Il Consorzio per la Tutela della 
D.O.C. dei Vini Gambellara 
- nato nel 1970 - riunisce i 
viticoltori singoli e associati, 
industriali e commercianti della 
zona di Gambellara e svolge 
un’opera assidua per la tutela 
della qualità e di valorizzazione 
di questi vini.
Attraverso gli uffici - vitivinicolo 
ed enologico - aiuta i viticoltori 
ad ottenere la più alta qualità 
del prodotto - uva e vino - con 
le tecniche e i procedimenti più 
aggiornati.
Nel 1983, il Consorzio ha 
ottenuto, con apposito decreto, 
l’incarico di vigilanza sui vini 
DOC Gambellara.

Ne garant isce quindi 
l’origine e ne controlla 
s c r u p o l o s a m e n t e 
le  pecul iar i tà .  Pr ima 
dell’impianto del vigneto, 
i l  Consorzio seleziona 
e controlla la varietà 
dei vitigni; suggerisce 
poi i migliori sistemi di 
vinificazione e le più razionali 
e innovative tecniche 
enologiche, nel pieno 
rispetto della tradizione.
Esegue inoltre analisi per 
i produttori consorziati, 
attraverso due commissioni 
di assaggio che assicurano 
la  qua l i tà  de l  v ino 
imbottigliato (garantendo la 
rispondenza ai disciplinari 
di produzione), e assegna 
il bollino distintivo del 
Consorzio solamente ai vini 
che meritano di fregiarsene.
Al Consorzio aderiscono 
la gran parte dei viticoltori 
della zona che ricade nella 
denominazione di origine e 
che comprende i comuni 
di Gambellara, Montebello 
V i cen t i no ,  Mon to r so 
Vicentino e Zermeghedo.



Spesso l’arte culinaria di qualità riesce ad esprimere la raffinata capacità di 
rinnovare la tradizione che nel tempo ha colto l’importanza di un’alimentazione 
sana e naturale come modalità per prendersi cura della Salute delle persone.

Elena Zambon

Elena Zambon è presidente della Zambon spa, vice presidente di ZaCh System e consigliere di Zambon Company spa. 

Zambon è un gruppo multinazionale farmaceutico presente in 15 paesi con circa 2.500 dipendenti. Sposata e madre di 

quattro bambini Elena crede e investe in cultura e conoscenza. È quindi Presidente della Fondazione Zoe, fondata per il 

centenario dell’azienda per dar voce ai temi legati alla comunicazione nel campo della salute. 

Quella che si incontra a Gambellara è una cucina povera ma di altissima qua-
lità, legata alle risorse del territorio, con piatti semplici e tramandati di genera-
zione in generazione. Ad esempio, capretti arrosto con asparagi di monte, spiedi 
di uccelletti e beccacce con polenta onta e per finire zaleti e brassadei, il tutto 
a comporre un ideale menu di straordinaria semplicità cui si abbinano i vini “fi-
gli” della Garganega, rigorosamente bianchi ad accompagnare, da queste parti, 
anche carni e spiedi. A chiudere il pasto, Recioto e Vin Santo, eredi di quel Vin 
dolze visentin servito anche alla mensa dei Dogi di Venezia, come racconta nel 
1300 Pier de Crescenzi nel suo trattato “de Agricoltura”. Passeggiando fra 
le colline di Gambellara e sostando dai nostri ristoratori locali ci si avvicina 
non solo alle tradizioni enogastronomiche di questa terra, ma si assaporano 
anche la storia e la cultura alle quali si alimentano le nostre radici.

Gianni Zonin
Gianni Zonin Presidente della Casa Vinicola Zonin e della Banca Popolare di Vicenza. Grazie alla sua guida, con undici 
aziende agricole in Italia per oltre 1.800 ettari di vigneto, Zonin è diventata l’azienda vitivinicola più importante d’Italia e 
la terza in Europa. Sua l’idea di acquistare, venti anni fa, la tenuta Barboursville in Virginia, i cui vini sono stati scelti per 
la cena inaugurale di Barack Obama a Washington. Gianni regge le sorti dell’azienda dal 1967. 

4 Gourmet per un percorso sensoriale



Il vino ha sempre accompagnato la storia della mia famiglia: tra i ricordi più 
intensi della mia infanzia ci sono i filari delle vigne e il profumo che si sprigio-
nava dalle botti della cantina, uno dei miei posti preferiti nella casa di Montorso 
Vicentino dove sono cresciuto con i miei genitori e i miei fratelli.
Il sogno di mio padre, a lungo Sindaco di Montorso: “portare la felicità agli 
altri”, io l’ho realizzato attraverso i gioielli, ma la passione per il vino continua 
a vivere nella famiglia in una azienda che si chiama “Cielo e Terra”. In cantina 
c’è mio fratello Piergiorgio e diversi nipoti. Con orgoglio posso dire che, anche 
grazie alla Cantina Sociale dei Colli Berici, oggi il vino dei Cielo arriva in tutto 
il mondo. In particolare sono affezionato al “Durello”, tipico della nostra zona, 
vinificato con il metodo champegnoise che è ideale per equilibrare il palato dopo 
un pasto con cibi ricchi della nostra tradizione come la Sopressa Vicentina o 
la classica Polenta e Osei.
Questi sapori che hanno segnato la mia giovinezza (mia madre era una cuoca 
eccezionale), oggi me li concedo più raramente, quando lo faccio sono felice di 
constatare come molte realtà della ristorazione locale contribuiscono ad elevare 
l’ospitalità del territorio. Tra queste cito la Marescialla di Selva di Montebello, 
l’Antica Osteria al Castello di Sorio di Gambellara e il ristorante  De Gobbi a 
Creazzo a poca distanza proprio dalla sede di Cielo Venezia 1270.

Sergio Cielo
Sergio Cielo Presidente dell’azienda orafa Cielo Venezia 1270, è discendente di Cielo D’Alcamo, famoso poeta del XIII 
secolo. L’azienda ha sede a Olmo di Creazzo, ma vanta cinque filiali estere, dagli Stati Uniti alla Cina, ed è presente in 
30 paesi. Gli piace scegliere i suoi collaboratori con un criterio assolutamente personale, valutandone corpo, mente e 
cuore. Ammira chi porta avanti sogni. Il suo è portare felicità attraverso il gioiello. 

L’amore per la cucina, sapori che danno emozioni, il rispetto della tradizione 
ma con un tocco di magia: questi sono gli ingredienti della impareggiabile cu-
cina della famiglia Fabris.

Valentino Campagnolo 

Valentino Campagnolo Presidente di Campagnolo Srl, azienda leader nella produzione di accessori di alta gamma per 

biciclette. Il padre Tullio, pioniere della meccanica ciclistica, fondò la Casa vicentina nel 1933. Oggi l’azienda esporta 

il 70% della produzione e ha filiali in quattro continenti. Il Wall Street Journal ha giudicato le ruote alate, simbolo della 

Campagnolo, una delle espressioni più riconoscibili del made in Italy in ambito sportivo. 



4 Chef per un percorso itinerante

Da questo territorio nascono
luoghi magici e sapori antichi.

Quindi allora diventa indispensabile 
trovare rifugi accoglienti,

dei sorrisi sinceri
e un’ospitalità elegante.





Francesco Bertola
Ristorante La Marescialla, Selva di Montebello (VI)

In mezzo ai vigneti di uva garganega a Selva di Montebello trovate 
il Ristorante la Marescialla gestito dalla famiglia Bertola.
Vi accoglieranno e vi faranno sentire a vostro agio il figlio 
Francesco, lo chef, in sala la vera “Marescialla” (la madre) 
insieme a Serenella, responsabile della cantina che sarà in 
grado di consigliarvi il vino più adatto.

Vino consigliato     Gambellara Classico



Mazzancolle al vapore
su asparagi marinati
sfilacci di pomodoro
e burrata pugliese

ingredienti per 4 persone:

24 code di mazzancolle

100 gr di asparagi bianchi

1 pomodoro rosso

20 gr di grana

2/3 foglie di basilico

prezzemolo q.b.

40 gr di burrata

100 gr circa di olio extra vergine

sale e pepe q.b.

Preparazione:

Prendere gli asparagi pelarli e tagliarli a julienne e 

marinarli con olio extra vergine e il pesto fatto con 

il basilico, il prezzemolo, il grana e sale, lasciarli ri-

posare per 30 min. Prendere il pomodoro inciderlo a 

croce e sbollentarlo per 10 secondi, togliere la pelle 

e tagliarlo a sfilacci. Scottare le mazzancolle in ab-

bondante acqua già salata per circa un minuto.

composizione:

Disporre gli asparagi al centro del piatto, adagiarvi 

vicino le mazzancolle, la burrata sopra agli asparagi 

decorare con i sfilaci di pomodoro e condire il tutto 

con un goccio d’olio extravergine e una macinata 

di pepe.



Paola Fabris
Antica osteria Al Castello, Sorio di Gambellara (VI)

Paola è una cuoca autodidatta. La sua cucina si basa su una 
costante ricerca di prodotti di stagione e di territorio, nei sui 
piatti vi è delicata armonia tra tradizione e creatività. Gusti e 
profumi che si possono ben definire emozionanti. Emozioni 
premiate con il riconoscimento di Davide Paolini il gastronauta 
come “Miglior Trattoria” 2008 della guida del Sole 24 Ore.

Vino consigliato     Gambellara Classico



la variazione

della parmigiana

di melanzane

ingredienti per 4 persone:

due melanzane viola grandi

200 gr di robiola di roccaverano

200 gr di passata di pomodoro

8 foglie di basilico fresco

50 gr di olio extravergine

Procedimento:

Pelare la melanzana a mò di zebra nel senso longitu-

dinale, tenere a parte le bucce.Tagliare la melanzana 

in sei parti di uguale spessore, salare e mettere a 

gocciolare per due ore. Passato il tempo, pennellarle 

con olio extravergine su entrambi i lati. Preriscaldare 

il forno a 230 gradi adagiandole nella teglia apposi-

ta. Cuocere per 15 minuti circa, sfonare e lasciare 

raffreddare.

Assemblare dalla fetta di melanzana più grande nella 

placca da forno, mettere un cucchiaio di robiola tie-

pida con due cucchiai di passata (precedentemente 

cotta) e continuare così per due strati. Infornare il 

tutto per cinque minuti a 180 gradi.

A parte friggere in olio extravergine le bucce e qual-

che foglia di basilico che vi servirà per decorare la 

vostra melanzana.



Maurizio Nori
Ristorante Giulietta e Romeo, Montorso Vicentino (VI)

Maurizio Nori è patron e chef dell’albergo ristorante Giulietta 
e Romeo, giunto ormai alla terza generazione, ricavato da un 
villino dei primi ‘700 e situato in centro a Montorso Vicentino. Lo 
spendido ristorante viene gestito sin dalla sua ristrutturazione, 
oltre 40 anni fa, come albergo e ristorante, dalla famiglia Nori ed 
ora è condotto da Maurizio e famiglia.

Vino consigliato     Gambellara Classico



Rotolino Da Porto

Ingredienti:
500 gr di pasta sfoglia
300 gr di ricotta fresca
150 gr di composte
50 gr di parmigiano
100 gr di Asiago
150 cl di latte
30 gr di farina bianca
20 gr di burro  
2 tuorli
sale e pepe
noce moscata

Procedimento:
Tirare la pasta sfoglia con l’aiuto di un matterello 
fino a formare un rettangolo di circa 30 cm di lun-
ghezza e 20 cm di larghezza.
A parte prendere le composte, lasciarle sgocciolare 
bene per qualche minuto, tagliarle a dadini piccoli, 
metterli in una terrina, aggiungervi la ricotta, il par-
migiano e un tuorlo, sale, pepe e noce moscata, 
amalgamare bene il composto. Distenderlo bene sul 
bordo nel lato più lungo della sfoglia, dare la forma 
di un salame e avvolgerlo con la sfoglia. Imburrate 
una teglia da forno adagiarvi sopra il rotolino e spen-
nellatelo con il restante tuorlo infornate a 180° per 
30/35 min., mettete in una casseruola il burro fatelo 
fondere lentamente incorporate la farina e cuocete 
per un paio di minuti poi fate raffreddare. Aggiun-
gervi il latte e l’Asiago tagliato a pezzetini portate 
ad ebolizione mescolando bene per non creare dei 
grumi e cuocere per 5 min. a fuoco basso.  
Intanto togliete dal forno il rotolino ben dorato e 
lasciatelo riposare per qualche minuto, tagliarlo a 
fette e servire in un piatto da antipasto spalmare al 
centro la crema di Asiago appoggiarvi una fetta di 
rotolino e cospargere con una leggera grattugiata di 
noce moscata e servite.



Michela Cariolaro
Agriturismo Palazzetto Ardi, Gambellara (VI)

Michela Cariolaro ha lasciato il suo lavoro d’insegnante per 
dedicarsi col marito Carlo e la piccola Bianca Flora all’agricoltura 
biologica, alla didattica e all’ospitalità nel suo Palazzetto Ardi, 
edificio rurale del tardo Quattrocento.

Vino consigliato     Gambellara Classico



Asparagi in graticola
con uova di fattoria, ricotta 
affumicata ed erbe intense 
ingredienti per 6 persone:
30 asparagi verdi freschissimi di media pezzatura 
3 uova per tipo: uova d’oca, gallina e chechetta
+ 2 di gallina 
1⁄4 di ricotta affumicata di capra 
1 kg di cime d’erbe selvatiche dal sapore minerale 
intenso (ortiche, silene inflata, chenopodio) 
1 bottiglia di Gambellara 
olio extravergine d’oliva 
sale e pepe q.b. 

Procedimento:
Lasciare che gli asparagi succhino il Gambellara da una 
brocca come fiori per alcune ore. Spezzarli flettendoli 
per individuarne il punto sopra il quale sono teneri. 
Rullarli in una pirofila appena unta d’olio e adagiarli su 
una graticola calda risparmiandone le punte. Girare 
di tanto in tanto. Condire con sale e pepe alla fine, 
profumando con fiori di timo e, se vi piace, con qual-
che goccia di succo d’arancia. Sbollentare le ortiche a 
parte, poi aggiungerle alle altre erbe per stufarle con 
un filo d’olio, la loro acqua di lavaggio e poco vino, e 
uno spicchio d’aglio tagliato a metà. Quasi non hanno 
bisogno di sale. Frattanto, mettere sul fuoco l’acqua 
salata per le uova, da bollire al fremito pescando dopo 
5, 6 e 18 minuti rispettivamente quelle di chechetta, 
di gallina e d’oca, raffreddate di volta in volta sotto 
l’acqua corrente. Le 2 aggiunte di gallina vanno cotte 
un minuto in più, per poi essere grattugiate a mimo-
sa. Sbucciare e condire le uova tagliate a metà e la 
mimosa, girandola con leggerezza per non impaccar-
la. Spazzolare il grosso dell’affumicatura della ricotta 
perché ne resti appena il sentore. Comporre sul piatto 
gli asparagi, una pallina di verdure cotte, la mimosa 
con sopra le mezze uova in varietà, qualche scaglia 
di ricotta di capra affumicata raschiata. Guarnire con 
fiori commestibili di colore complementare.



Francesco Bertola
Ristorante La Marescialla, Selva di Montebello (VI)

La cucina  è rinomata per le specialità di pesce che lo chef 
Francesco seleziona con cura e passione. Molte sono anche le 
proposte della terra, della tradizione e della cucina del territorio 
che cambia in base alla stagione.

Vino consigliato     Gambellara Classico



saltimbocca di
coda di rospo avvolti
nello speck d’Asiago
su vellutata di peperoni
e piselli croccanti

ingredienti per 4 persone:

600 gr di coda di rospo pulita

6 fettine di speck

2 peperoni (1 rosso e 1 giallo)

200 gr di panna fresca

300 gr piselli puliti

sale, pepe, olio, q.b

timo 

Procedimento:

Mettere in forno i peperoni con un goccio d’olio e 

farli cucinare a 160 gr per circa 1 ora. Nel frattempo 

tagliare la coda di rospo a medaglioni (12) e avvol-

gerla con lo speck (½ fetta a medaglione), scottarla 

in padella e metterla in una placca con carta da for-

no. Sbollentare per qualche minuti i piselli e poi raf-

freddarli in acqua e ghiaccio. Pulire i peperoni dalla 

pelle e frullarli con la panna fresca. Scaldare la coda 

di rospo in forno, spadellare i piselli con un po’ di 

burro e timo, stemperare la crema di peperoni.

composizione:

Stendere la crema di peperoni nel piatto adagiarvi 

sopra la coda di rospo e decorare con i piselli.



Paola Fabris
Antica osteria Al Castello, Sorio di Gambellara (VI)

La banda
Una famiglia che garantisce esperienze decisamente piacevoli. 
Hanno ereditato l’amore per la cucina da chi li ha preceduti, un 
amore che diventa passione e cultura del buon cibo.

Vino consigliato     Gambellara Classico



il nostro tradizionale

maialino da latte

allo spiedo

in cottura croccante

e le sue parti

ingredienti per 4 persone:

piccolo mailino da latte di circa 6\7 kg.

il succo di un limone

qualche ramo di rosmarino

sale q.b.

Procedimento:

Marinare con sale, rosmarino, buccia e succo di li-

mone 42 ore prima della cottura. Legare le parti ben 

strette e cuocere allo spiedo per 4\5 ore. Tagliare, 

e servire nel piatto da portata ben caldo con il suo 

sughetto con qualche fetta di polenta abbrustolita. 



Maurizio Nori
Ristorante Giulietta e Romeo, Montorso Vicentino (VI)

Lo chef Maurizio si è diplomato alla Scuola Alberghiera di 
Recoaro Terme, con importanti esperienze formative in italia e 
in europa.

Vino consigliato     Gambellara Classico



Fricandeaux di vitello
alle verdure e polenta

ingredienti per 4 persone:

700 gr di sottofesa di vitello “taglio lungo”

3 carote

1 gamba di sedano

5 cipolle

olio extravergine di oliva

¼ di vino Gambellara

50 gr burro

sale e pepe

Procedimento:

Prendete e pulite le verdure, pelate le carote e ci-

polle, pulite il sedano dalle foglie verdi, praticate al 

centro della carne di vitello due incisioni alla distan-

za di 5 cm una dall’altra ed inserite in un foro una 

carota e  nell’altro una costa di sedano, legate bene 

il tutto, fate rosolare con l’olio extravergine di oliva 

le verdure tagliate a pezzi, aggiungete la fesa, salate 

e pepate. Rosolatela bene piano in tutte le sue parti, 

aggiungete il vino e lasciate evaporare, bagnate di 

tanto in tanto con del brodo e portate a cottura per 

circa due ore.

Per creare la salsa è sufficiente una volta cotto 

togliete la fesa e passate al setaccio le verdure di 

cottura, regolate con il sale e pepe a piacere ed ag-

giungetevi il burro.

Per servirla mettete nel piatto un mestolino di po-

lenta morbida apoggiate sopre una o più fettine di 

fesa e glassate con il sugo. Servite acconpaganto 

con dei dadoloni di verdure al vapore e spadellate 

al burro.



Michela Cariolaro
Agriturismo Palazzetto Ardi, Gambellara (VI)

Michela non ama definirsi una chef. Ma al di là dell’approccio 
familiare verso il suo lavoro di agriturista cela un istinto congenito 
“sovrasettoriale” per migliorarsi, ricercare e approfondire, 
sperimentare in tutte le possibili intersezioni temporali, tecniche 
e creative.

Vino consigliato     Gambellara Classico



cappone in canevèra con 
le sue verdure e mostarda 
vicentina di cotogne
al recioto di Gambellara 
ingredienti per 6 persone:
1 vescica di maiale o meglio di sorana 
abbondante aceto 
1 cappone di taglia media, 
1 gamba di sedano, 
1 calotta di finocchio 
2 carote 
1 cipolla puntata con 3 chiodi di garofano 
2 spicchi di aglio in camicia 
1 foglia di alloro 
 2-3 nastri leggeri di scorza di limone 
sale e pepe q.b. 
1 pezzo di canna di bambù lungo almeno cm 20 
gavetta da cucina 

Procedimento:
Gonfiare e lavare ripetutamente dentro e fuori con acqua fredda 
e aceto la vescica. Rovesciarla definitivamente. Raccogliere e 
fermare il più possibile collo, ali e cosce del cappone, e introdur-
lo tutto intero a testa in giù ben ripulito, salato e farcito con le 
sue verdure e spezie. Procedere con la massima delicatezza, in 
quanto anche la più piccola lesione dell’involucro può compro-
mettere in modo irrimediabile tutto il lavoro. Innestare nel collo 
della vescica il pezzo di canevèra, lasciandolo sporgere per al-
meno 10 cm, e fissarlo con alcuni giri di gavetta, sospendendo 
poi il tutto a un mestolo posto attraverso la pentola con l’acqua 
di cottura, fremente. Dopo circa 3 ore (anche 4, con capponi un 
po’ più grossi) si depone con delicatezza il tutto in una pirofila 
per incidere la vescica e far uscire il prezioso contenuto di pol-
pa, succhi e verdure. Con le moderne tecnologie, si possono 
ottenere più facilmente risultati abbastanza simili con la cottura 
in sottovuoto e forno dotato di boiler esterno in grado di pro-
durre un vapore introdotto in camera chiusa con temperatura 
bassissima, inferiore ai 100° C). Purchè non si divida l’animale in 
singole porzioni a priori: questo farebbe cambiare drasticamen-
te il risultato organolettico delle carni e della gelatina. 
Si serve caldo, accompagnato da ciotoline di sale mezzo fino, 
rafano grattugiato e mostarda vicentina di cotogne cotte nel 
Recioto, affiancate da fettine di cedro candito.



Maurizio Nori
Ristorante Giulietta e Romeo, Montorso Vicentino (VI)

Proponiamo una cucina classica veneta privilegiando i prodotti 
del territorio e la loro stagionalità, viene fatto un grande utilizzo 
dei  prodotti tipici vicentini con l’intento di proporre dei “piatti di 
ieri per gente di oggi”. Tentiamo di far riscoprire antichi sapori 
e piatti della nostra memoria, cerchiamo di mettere l’ospite al 
centro delle nostre attenzioni per farlo sentire a proprio agio 
“come a casa propria”.

Vino consigliato     Gambellara Classico



cosce di coniglio
agli asparagi

ingredienti per 4 persone:
4 cosce di coniglio dal peso di circa 250 gr ciascuna
1 kg di asparagi bianchi
4 fettine di pancetta
250 cc di vino Gambellara
1 carota
1 costa sedano
1 cipolla
1 spicchio di aglio
1 foglia alloro
1 ramoscello di rosmarino
salvia
farina “00” 
olio extravergine di oliva

Preparazione:
Lavate ed asciugate bene con l’aiuto di carta da cu-
cina le cosce di coniglio, passatele nella farina e ro-
solatele in una padella con metà dell’olio, a parte con 
l’aiuto di un robot da cucina, tritate finemente le ver-
dure, rosolate bene in una casseruola il battuto con il 
rimanente olio, quindi aggiugete le cosce di coniglio, 
salate e pepate aggiungetevi anche gli aromi, bagna-
te con il vino bianco, e lasciate evaporare, coprite con 
un coperchio e continuate la cottura aggiungendovi 
di tanto in tanto del brodo. Pelate gli asparagi, metà 
fateli cuocere interi a vapore e gli altri tagliateli a pezzi 
di circa 2/3 cm e aggiungeteli al coniglio quando man-
cheranno circa 25/30 minuti alla cottura. 
Una volta cotti gli asparagi a vapore prendeteli e create 
dei mazzetti con 4/5 asparagi ciascuno, quindi avvol-
geteli con una fettina di pancetta, cospargeteli con del 
parmigiano e  gratinateli in forno a 180° per 3 minuti. 
Impiattate mettendo alla base la coscia di coniglio 
cospargete sopra con il sugo di cottura agli aspara-
gi, aggiugetevi lateralmente un mazzetto di asparagi 
gratinati e servite. 



Francesco Bertola
Ristorante La Marescialla, Selva di Montebello (VI)

Cerchiamo sempre di far sentire il cliente a casa propria 
accogliendolo nel nostro ristorante e facendogli scoprire le 
tradizioni culinarie che il nostro territorio sa dare.

Vino consigliato     Recioto di Gambellara Classico D.O.C.G.



Ganache di
cioccolato bianco e recioto
con caramello al rum

ingredienti per 4 persone:
150 gr cioccolato bianco
150 gr panna fresca montata
50 gr zucchero
3 rossi d’uovo
un foglio di colla di pesce
20 gr recioto passito

caramello al rum:
50 gr di zucchero
50 gr panna fresca liquida
10 gr di rum

Procedimento:
Mettere il cioccolato in una bacinella e scioglietelo 
a bagnomaria con 50 gr di panna fresca. Preparare 
lo sciroppo con 50 gr di zucchero e 20 gr di Recioto 
e portarlo a ebollizione, dopo di che versarlo sui ros-
si d’uovo precedentemente messi sulla planetaria 
e farli montare. Aggiungervi la cioccolata fusa, la 
panna e per ultimo il foglio di colla di pesce (fatto 
sciogliere prima). Mettere l’impasto negli stampini 
e riporlo in frigo per qualche ora.
Caramello al rum
Prendere lo zucchero e il rum metterli in una padella 
antiaderente e farli caramellare. Quindi toglierlo dal 
fuoco e aggiungervi la panna liquida e mescolare 
il tutto.

composizione:
Mettere la ganache nel piatto decorarla con fragole 
e aggiungervi il caramello.



Paola Fabris
Antica osteria Al Castello, Sorio di Gambellara (VI)

È bello pensare che tutta la fantasia, la passione e la gioia che 
si mette nel cucinare arrivi nei piatti sotto forma di un sapore 
speciale... la loro, una cucina straordinariamente creativa che 
unisce un interessante incontro di cultura gastronomica locale 
e la classica tradizione italiana.

Vino consigliato     Recioto di Gambellara Spumante D.O.C.G.



Gran desser al doppio caramello 
con tulle di fave di cacao
ingredienti per 4 persone:
per il biscotto al cioccolato
4 tuorli, 4 uova, 200 gr di zucchero
70 gr di farina, 30 gr cacao amaro
per il croccante di mandorle
170 gr di zucchero, 150 gr di mandorle a scaglie
per il tulle di fave di cacao
75 gr di burro, 75 gr di zucchero semolato
75 gr di zucchero di canna, 75 gr di caffè
40 gr di farina, 40 gr di fave cacao
per la crema al caramello
175 gr di tuorli, 150 gr di zucchero
100 gr acqua, 100 gr di zucchero
600 gr di panna, 10 gr di gelatina in foglia
per la bagna a rum 
50 gr acqua, 100 gr di zucchero, 40 gr di Rum

Procedimento:
Per il biscotto: montare uova, tuorli e zucchero, settac-
ciare la farina e il cacao, unire le farine, stendere il tutto  
su carta da forno e cuocere a 200° per 14 minuti. Per 
il croccante: fondere lo zucchero a caramello chiaro, 
inserire le mandorle e stendere fra due carte da forno 
della stessa forma del biscotto. Per il tull: unire gli in-
gredienti insieme,colare piccole quantità con sacca da 
pasticceria ben distanziata tra loro e cuocere a 170° 
per 10 min. Per la bagna al Rum: portare ad ebbollizio-
ne acqua e zucchero raffreddare e aggiugere il Rum. 
Per la crema al caramello: fondere a caramello scuro 
150 gr di zucchero in una casseruola. Far bollire a parte 
100 gr acqua e 100 gr di zucchero e incorporarlo al 
caramello caldo. Portare il tutto a 121° e versarlo a filo 
su i tuorli appena montati. Mettere a bagno la gelatina, 
strizzarla e incorporarla alla montata calda. Una volta 
raffreddata mettere in una bacinella capiente, a parte 
montare la panna (poco) e incorporarla alla crema.
Montaggio:
Adagiare il biscotto e inzuppare con la bagna, versare 
metà crema, inserire al centro il croccante versare la 
restante crema, livellare e congelare il tutto. Una volta 
porzionato guarnire con il tulle e goccie di caramello.



Michela Cariolaro
Agriturismo Palazzetto Ardi, Gambellara (VI)

Michela è molto attenta all’aspetto salutistico dei propri piatti.
Utilizza ingredienti buoni perché freschissimi e benèfici, che ar-
rivano davvero da fuori porta, per il benessere totale di ospiti 
sentiti come qualcuno di famiglia.

Vino consigliato     Recioto di Gambellara Spumante D.O.C.G.



budino diplomatico di mele, 
mandorle e uva Garganega
passita al recioto di Gambellara 
(senza glutine) 

ingredienti per 6 persone: 
Per la pasta savoiardo di riso
250 gr di zucchero semolato, 200 gr di albumi 
180 gr di tuorli, 50 gr di miele, 200 gr di farina di riso 
30 gr di farina di mais giallo tipo fumetto 
100 gr di fecola di patate 
1 baccello di vaniglia Bourbon, 1 pizzico di sale 
Per il budino
1⁄2 l di latte di riso, 4 uova, 100 gr di zucchero a velo 
1 limone naturale, il giallo della scorza 
1 bacca di vaniglia Bourbon, 1 pizzico di sale
Per la farcia e la decorazione
6 mele Golden mature, 1 cucchiaio di zucchero 
1⁄2 limone naturale, il giallo della scorza 
100 gr di uva Garganega passita 
1 bottiglia di Recioto di Gambellara 
125 gr di mandorle con buccia 

Procedimento:
Per la pasta savoiardo di riso, sbattere i tuorli con il miele ed i semi 
di vaniglia estratti dal baccello. Salare e zuccherare gli albumi e dopo 
una decina di minuti, quando i cristalli si sono sciolti mischiando piano, 
montare a velocità medio-alta finchè il composto è bavoso. Incorporare 
il tutto ai tuorli in 3 tempi mischiando dall’alto in basso. Unire infine con 
delicatezza al composto le 3 polveri setacciate insieme. Cuocere in una 
teglia foderata con carta da  forno a 180° finchè acquista un bel colore 
dorato. Prima di togliere dal forno la pasta savoiardo, lasciarla riposare 
con la porta scostata per qualche  minuto. Bollire e riammorbidire l’uva 
in poco Recioto. Sbucciare e cubettare le mele spruzzandole di Recioto e 
zucchero, saltarle in tegame unendovi a metà cottura un po di buccia di 
limone candita e alla fine l’uva. Frattanto, rivestire con carta da forno uno 
stampo da plumcake inumidito con acqua. Tagliare la pasta savoiardo in 
fette spesse 1 cm. Sbattere le uova intere con lo zucchero a velo, un 
pizzico di sale, la raschiatura di vaniglia, la scorza di limone grattugiata 
e formare una pastella con poco latte, aggiungendo poi il resto. Alterna-
re nello stampo strati di pasta savoiardo, spruzzata di Recioto e intrisa 
di composto per budino, con strati di mele e uva anch’essi saturati di 
crema diplomatica. Ultimare con uno strato di pasta savoiardo ben im-
merso. Procedere senza fretta, in modo che i livelli abbiano il tempo 
di assestarsi. Mettere lo stampo in un bagnomaria caldo e passarlo in 
forno a 170° per 50 minuti circa finchè la parte superiore avrà assunto 
un colore intenso, a tratti caramellato. Togliere la diplomatica dal forno 
e dal bagnomaria, e ricompattarla appoggiandovi sopra un piatto o uno 
stampo con un peso. Servirla tiepida a cubetti, guarnita di mele all’uva 
con il loro sughetto di vino, buccia di limone candita e mandorle grezze 
tostate sfilettate.



Tipologie di vini



Gambel lara DOC,  Classico, 
Superiore e Spumante

Vitigno: Gargànega.
Gradazione minima complessiva: 10,5 gra-
di il doc, 11,5 gradi il classico, 12 gradi il 
superiore e 9 gradi lo spumante.
Caratteristiche del vino: colore giallo 
paglierino tenue e brillante; profumo 
fresco, delicato, con lieve fragranza 
di fiori di sambuco; sapore asciutto, 
fresco e vivace, con un piacevole fondo 
amarognolo di mandorla. nello spumante, 
prodotto solo con rifermentazioni naturali, 
il sapore varia da secco ad amabile e 
presenta una spuma fine e persistente.

Recioto di Gambellara Classico
e Spumante DOCG

Vitigno: Gargànega.
Gradazione minima complessiva: 14 gradi.
Caratteristiche del vino: colore giallo pa-
glierino, quasi dorato, vivo e brillante; 
odore intenso, fruttato per lo spumante 
mentre per il classico con profumo di frut-
ta matura ed eventuali percezioni di vani-
glia; sapore caratteristico, tipico, armoni-
co, amabile o dolce, anche vivace come 
da tradizione, con un fondo gradevolmen-
te amarognolo con eventuale percezione 
di legno e sfumature di vaniglia. spuma 
fine e persistente per lo spumante.

Gambellara Vin Santo Classico DOC

Vitigno: Gargànega.
Gradazione minima complessiva: 16 gradi.
Caratteristiche del vino: colore ambrato; 
odore intenso e fragrante, con netto sen-
tore di uva passa; sapore dolce, armoni-
co e vellutato, fresco e vivace, con fondo 
amarognolo piacevole e persistente.



La strada del vino



Le Strade del Vino sono 
percorsi che si sviluppano 
nell’ambito territoriale ad 
alta vocazione vinicola 
con l’intento di favorire il 
patrimonio eno-gastronomico, 
ambientale e culturale.
Sono meta privilegiata per 
un genere di turisti che 
sono mossi dalla curiosità 
di conoscere e assaggiare 
i vini, i cibi, ed i prodotti 
tipici di un territorio, che 
vengono valutati tanto in 
termini di gusto quanto per le 
caratteristiche “immateriali” 
che determinano la loro 
unicità: la storia, la tradizione, 
i metodi di produzione e la 
personalità dei produttori, e 
soprattutto in base alla qualità 
del contesto territoriale di cui 
sono espressione. Infatti, oltre 
all’eno-gastronomia il loro 
interesse è rivolto anche alla 
storia, alla cultura, al folklore 
ed all’ambiente naturale che 
vanno a costituire l’identità 
propria di un certo territorio.

Le Strade del Vino 
e dei Prodotti Tipici, 
costituiscono ciascuna 
un itinerario che unisce 
le cantine e i luoghi di 
produzione gastronomica, 
le zone di più alto pregio 
paesaggistico e le 
bellezze storico-artistiche. 
Riescono quindi ad 
esercitare attrazione
eno-turistica nella misura 
in cui riescono ad
integrare questo 
patrimonio con eventi, 
manifestazioni e 
soprattutto con una 
rete integrata di servizi 
ed infrastrutture che 
vanno dall’informazione 
all’accoglienza e 
ristorazione.
Si tratta di realtà sempre 
più diffuse e solo nel 
nostro Paese se ne 
contano circa 150.



RISTORANTE LA MARESCIALLA
Via Capitello, 3
36054 SELVA DI MONTEBELLO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.649216
E-mail: lamarescialla97@yahoo.it

ANTICA OSTERIA AL CASTELLO
Via Castello, 23
36053 SORIO DI GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444085
Email: info@anticaosteriaalcastello.com
www. anticaosteriaalcastello.com

ALBERGO RISTORANTE
GIULIETTA E ROMEO
Via Fratta, 7
36050 MONTORSO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.686188
Email: info@albergogiuliettaeromeo.it
www. albergogiuliettaeromeo.it

AZIENDA AGRITURISTICA

PALAZZETTO ARDI

Via Ciron, 5

36053 GAMBELLARA (VI)

Tel. 0444.440450

Email: palazzetto.ardi@libero.it

www.palazzettoardi.com

MARIA LUISA

BED & BREAKFAST

Via Mieli, 6

36050 ZERMEGHEDO (VI)

Tel. 0444.685081

Email: info@bbmarialuisa.it

www. bbmarialuisa.it

Ristorazione e ospitalità



I produttori del tipico
SALUMIFICIO DEI CASTELLI

Via Del Capitello, 11-13-15

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Tel. 0444.492627

Email: info@salumificiodeicastelli.it

www.salumificiodeicastelli.it

APICOLTURA BIOLOGICA

PIZZATO MARCELLINO

Via Damiano Chiesa, 64/A

36040 MELEDO DI SAREGO (VI)

Tel. 0444.820379

Email: apicolturapizzato@live.it

PANIFICIO ROSSI FEDERICO
Via Castello, 3
36053 SORIO DI GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444193
Email: ferossi@libero.it
www.brasadelo.it

LATTERIA SOCIALE
DI MONTEBELLO V.NO
Via Stazione, 3
36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
Tel. 0444.649096
Email: latteriamontebello@virgilio.it

CASEIFICIO ALBIERO
Via Ponte Cocco, 18
36050 MONTORSO V.NO (VI)
Tel. 0444.685451
Email: info@albiero.it
www.albiero.it



AZIENDA AGRICOLA
CECCHIN ING. RENATO
Via Aguliana, 11
36054 MONTEBELLO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.649610
Email: info@casacecchin.it
www.casacecchin.it

AZIENDA AGRICOLA
GRANDI NATALINA
Via BTG. Vicenza, 8
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444102
Email: framarin5@interfree.it

AZIENDA AGRICOLA
MONTE CROCETTA
Via Cavour, 26
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444001
Email: info@vinimaule.it
www.vinimaule.it

AZIENDA AGRICOLA
SORDATO LINO s.s.
Via Selva, 26
36054 SELVA DI MONTEBELLO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.649156
Email: sordato@sordatovini.it
www.sordatovini.it

AZIENDA AGRICOLA
TONELLO ANTONIO
Via Corcironda, 8
36050 MONTORSO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.686205
Email: aziendatonello@virgilio.it
www.vinitonello.com

AZIENDA AGRICOLA
VIGNATO DAVIDE
Via Capo di sopra, 39
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444144
Email: info@vignatovini.it
www.vignatovini.it

AZIENDA AGRICOLA
VIGNATO VIRGILIO
Via Guizza, 14
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444262
Email: info@vinivignato.com
www.vinivignato.com

AZIENDA AGRICOLA
ZONIN GUIDO
Via BTG. Vicenza, 1
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444216
Email: cantinazoninguido@libero.it

AZIENDA VITIVINICOLA
DAL MASO LUIGINO
Via Selva, 62
36054 SELVA DI MONTEBELLO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.649104
Email: info@dalmasovini.com
www.dalmasovini.com

Il Consorzio



CANTINA DI GAMBELLARA
Soc. Agr. Coop.
Via Mazzini, 2
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444012
Email: info@cantinagambellara.it
www.cantinagambellara.it

MENTI VINI S.r.l.
Contrada Selva, 2/A
36054 MONTEBELLO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.440117
Email: info@mentivini.it
www.mentivini.it

CANTINA DEI COLLI VICENTINI
Soc. Coop. Agr.
Viale Europa, 109
36075 ALTE DI MONTECCHIO MAGG. (VI)
Tel. 0444.491360
Email: info@cantinacollivicentini.it
www.cantinacollivicentini.it

CASA VINICOLA ZONIN spa
Via Borgolecco, 9
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.640111
Email: zonin@zonin.it
www.zonin.it

AZIENDA AGRICOLA
MARCHETTO LUCIANO
Via Mons. Fossà, 3
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444172
Email: info@marchettovini.it
www.marchettovini.it

AZIENDA AGRICOLA
ZONIN ROBERTO
Via Calderina, 14
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444214
Email: zoninroberto@teletu.it

AZIENDA AGRICOLA
LA BIANCARA
Via Biancara, 14
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. 0444.444244
Email: biancaravini@virgilio.it
www.biancaravini.it

AZIENDA AGRICOLA
CAVAZZA DOMENICO E F.LLI
Via Selva, 22
36054 MONTEBELLO VIC.NO (VI)
Tel. 0444.649166
Email: info@cavazzawine.com
www.cavazzawine.com







CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA
D.O.C. DEI VINI GAMBELLARA

Via Borgolecco, 2 - PALAZZO CERA
36053 GAMBELLARA (VI)
Tel. e Fax 0444.444183

www.stradadelrecioto.com

realizzato con contributo del MiPAAF
ai sensi del d.M. n. 17157 del 10/11/2009
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