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Per tutto il periodo della rassegna, i ristoratori
Trattoria Berica, Agriturismo Belvedere, Trattoria Sabrina,

Trattoria Gemma dei Berici, Trattoria Valle Verde,
Pizzeria-Trattoria all’Alpino, Ristorante Ai Canonici, Ristorante Cà Martina 

vi propongono:

“SALAME AI FERRI E RANPUSSOLI” 
un piatto della tradizione vicentina

a Euro 13,00



Villaga, Dicembre 2019

Benvenuti alla decima edizione della Rassegna Enogastronomica “A tAvolA con il RAn-
pussolo de villAgA”, l’appuntamento ormai tradizionale a cura del Comune di Villaga e 
l’associazione Ristoratori Confcommercio di Vicenza, con il patrocinio di Provincia di Vicenza e 
Comuni De.Co.. Nei mesi di gennaio e febbraio 2020, nelle trattorie, osterie e pizzerie del Comune 
di Villaga sarà possibile gustare il “Re” delle erbe spontanee dei Colli Berici, il “Ranpussolo de Vil-
laga De.Co.” nelle molteplici versioni proposte dai nostri ristoratori.
Come nelle precedenti edizioni, la rassegna è un momento di incontro con la cucina locale e con i 
prodotti tipici della terra Vicentina. Nelle trattorie, agriturismi e pizzerie partecipanti alla rassegna 
di quest’anno si potranno trovare nei menù, i migliori abbinamenti, frutto dell’esperienza e della 
sapienza dei nostri cuochi, che la rassegna, iniziata nel 2010 ha riportato un grande e lusinghiero 
riscontro di estimatori.

Ranpussolo     e dintorni
Rassegna Enogastronomica 2020

Il Sindaco 
dott. Eugenio Gonzato



 Aperitivo di benvenuto con Prosecco brut AZ. Castegner
Antipasto 

“il tradizionale” salame ai ferri con Rampussoli scottati al lardo
Primo

Risotto ai Rampussoli con salsa al lardo e bacon croccante
Gnocchi ai Rampussoli e gamberoni

Secondo
maialino da latte cotto al forno a bassa temperatura, mele Golden,

confit di cipolla di Tropea, Rampussoli e patate al forno
Dolce

millefoglie scomposta con crema chantilly, coulis di Rampussoli e la sua radice caramellata
Vini in abbinamento 

pinot grigio ramato AZ. Corte Giacobbe
Tai rosso Piovene Porto Godi

Recioto di Gambellara spumante

Durante tutto il periodo della rassegna del Ranpussolo nel nostro ristorante troverete piatti a base di Ranpussoli. 

Menù a 38€

...chi ve lo fa gustare

Venerdì 17 Gennaio 2020
ore 20:00



Ristorante “Ai Canonici”
Piazza Roma, 36 - Barbarano Vicentino (VI)

PER PRENOTAZIONI  Tel. 334 9753997
Oltre alle serate speciali, per tutto il periodo della rassegna,

saremo lieti di proporvi  menù a base di Ranpussoli.



Gnocchi di raperonzolo e ricotta
con salsa al pomodoro

Baguette al tastasale e raperonzolo
con salsa all'aceto balsamico

Bracioline marinate con raperonzolo e patate
al pesto di raperonzolo

Insalata di raperonzolo, soncino,
sedano rapa e scamorzine affumicate

Gelato al raperonzolo e mela verde

Menù a 25€

OSTERIA CON CUCINA

escluse le bevande

...chi ve lo fa gustare

Venerdì 24 Gennaio 2020
ore 20:00



Osteria con cucina “Barbagianni”
Via Longhe, 6 - Toara di Villaga (VI)
PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 888362
www.albarbagianni.it - info@albarbagianni.it

OSTERIA CON CUCINA



Antipasto
Gnocco gratinato al Ranpussolo

con spek alla griglia
e crema calda ai formaggi 

Primo
Risotto al Ranpussolo fresco all'olio Evo

e nocciole tostate
Fettuccine tradizionali al Ranpussolo

 Secondo
Tagliata al Ranpussolo

Salame ai ferri 
Contorno

Ranpussoli al lardo e aceto
Contorni misti di stagione 

Dolce
Pan di spagna di zucca e fondente

con crema al Ranpussolo e cioccolato bianco
Caffè con degustazione grappa È

 Il tutto accompagnato dai vini dell’Azienda Agricola Piovene Porto Godi 

Menù a 37€

...chi ve lo fa gustare

Venerdì 31 Gennaio 2020
ore 20:00



Trattoria “Sabrina”
Via Verdi, 10 - Villaga (VI)

PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 886030
Oltre alle serate speciali, per tutto il periodo della rassegna,

saremo lieti di proporvi  menù a base di Ranpussoli.



Antipasto
Croissants salati con Ranpussolo e crema di formaggio

Vol-au-vent con rampussolo
Primi

Risotto con Ranpussolo. Ravioli ricotta e Ranpussolo
Secondi

Salame alla brace 
Pollo alla brace 

Contorni
Ranpussolo. Patate al forno

Dolce
Dolce della casa

Vino, acqua e caffè inclusi

In tavola, il pane, la pasta, i salumi, le carni, il Ranpussolo e i dolci sono prodotti elaborati nella cucina 
dell’Agriturismo Belvedere

con ingredienti provenienti dalla propria azienda agricola.

Sabato 8 Febbraio 2020
ore 20:00

Menù a 28€

...chi ve lo fa gustare

BELVEDERE



Oltre alle serate speciali, per tutto il periodo della rassegna,
saremo lieti di proporvi  menù a base di Ranpussoli.

Agriturismo “Belvedere”
Via Crocenera, 15 - Villaga (VI)

PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 886546 - Cell. 348 0953780

BELVEDERE



Antipasto
Pizza crunch con ricotta di bufala, trota salmonata affumicata del Chiampo, Ranpussoli 

Degustazione pizze
Pizza con mozzarella, Burrata, prosciutto crudo di Parma DOP e pesto di 

Ranpussoli (impasto al farro).
Pizza doppio crunch con Ranpussoli, faraona arrosto e scaglie di grana padano DOP.

Pizza mozzarella, tastasale, Ranpussoli e lardo di Colonnata ( impasto integrale)
Dolce

Millefoglie scoposta: crema pasticciera, pasta sfoglia e caramello salato.

Caffè e degustazione Grappa É

Menù a 24€
escluse le bevande

...chi ve lo fa gustare

Mercoledì 12 Febbraio 2020
ore 20:00



Bar Pizzeria “Cà Martina”
Via Croce, 18 - 36020 Zovencedo (VI)

PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 893177
Oltre alle serate speciali, per tutto il periodo della rassegna,

saremo lieti di proporvi  menù a base di Ranpussoli.



Aperitivo di benvenuto con Pinot Bianco Az. Agr. Piovene Porto Godi
Frittelle di pane, ciccioli e Ranpussoli 

Involtini di soppressa  con sedano rapa e giardiniera di Ranpussoli
 Antipasto

Uovo fritto con Ranpussoli e topinambur tostato
Primo

Tradizionale Risotto con Ranpussoli della Vallata
Raviolone cacio pepe  in  gremolada di Ranpussoli  

Garganega  Az. agricola Piovene Porto Godi
Secondo

Filetto di maiale in crosta di Ranpussoli e pan brioche,   
con ortaggi  all'italiana

Salame Fresco alla Brace con Ranpussoli al Lardo ed Aceto
Polveriera Az. Agr. Piovene Porto Godi

 
Dolce

Frutta brinata con 
cremino al cioccolato fondente e 

Ranpussoli canditi  al miele 
Caffè, degustazione Grappa È

Menù a 38€

...chi ve lo fa gustare

Venerdì 14 Febbraio 2020
ore 20:00



Trattoria “Berica”
Via Manzoni, 88 - Pozzolo di Villaga (VI)
PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 868391
Oltre alle serate speciali, per tutto il periodo della rassegna,

saremo lieti di proporvi  piatti a base di Ranpussoli.



La Trattoria,

per tutto il periodo della rassegna,

propone piatti con Ranpussoli e prodotti locali.

Trattoria “Gemma dei Berici” (alle Cave)
Via Costa, 20 - Pozzolo di Villaga (VI)

PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 868332

...chi ve lo fa gustare



...chi ve lo fa gustare

La Trattoria,

per tutto il periodo della rassegna,

propone piatti con Ranpussoli e prodotti locali.

Trattoria Tipica “Valle Verde”
Via Fagnini, 11 - Pozzolo di Villaga (VI)
PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 868242



...chi ve lo fa gustare

BAR-PIZZERIA-TRATTORIA
all’ALPINO

La Pizzeria,

per tutto il periodo della rassegna,

propone piatti con Ranpussoli e prodotti locali.

Bar-Pizzeria-Trattoria “all’Alpino”
Via Manzoni, 9 - Pozzolo di Villaga (VI)
PER PRENOTAZIONI Tel. 0444 868163



Raperonzolo,
chiamato in Veneto “Ranpussolo”

Caratteristiche
Il raperonzolo appartiene alla più vasta famiglia delle campanule, lar-

gamente impiegate in fitoterapia per via delle loro molteplici pro-
prietà benefiche e contemporaneamente per il buon sapore che 
le rende utilizzabili anche in ambito culinario. Il raperonzolo in 
particolare si distingue per via delle caratteristiche radici che 
lo rendono simile alla rapa. Si tratta di una pianta diffusa sul 
territorio italiano, sotto forma di germogliazione spontanea, in 
particolare nei pressi delle aree boschive di collina.
Si tratta di una pianta con ciclo biennale, che a fine autunno o 

inizio primavera inizia a mostrare una rosetta di foglie dalla for-
ma allungata, per poi sviluppare nei mesi successivi un fusto eretto 

e fiori colorati.
La radice si sviluppa invece ingrossandosi e presentando una formazio-

ne interna carnosa e biancastra. I fiori sono lilla con una caratteristica forma 
a campana, rivolta verso l'alto. Talvolta anche i fiori trovano collocazione in cucina.
Resta comunque la radice la parte a maggiore diffusione, sia in fitoterapia sia in cucina, anche grazie 
al suo intenso sapore e alla quantità di principi attivi che in essa risiedono, rendendola particolarmente 
efficace.

Principi attivi e benefici
Il raperonzolo trova vasto impiego in fitoterapia. La prima caratteristica degna di nota è senza dubbio 
la presenza di vitamina C, utile sostegno al sistema immunitario. E' inoltre ricco di sostanze proteiche e 
minerali, anch'essi elementi importanti per l'organismo. Inoltre presenta proprietà antinfiammatorie del 
cavo orale, nonché effetti digestivi, lassativi e diuretici. Queste proprietà sono note sin dall'antichità. Ad 
ogni modo, il raperonzolo resta una risorsa importante, non solo per le proprietà di riequilibrio dell'ap-
parato digerente, ma anche come elemento dall'alto valore nutrizionale nella dieta di persone diabetiche: 
le radici del raperonzolo infatti non contengono amido e dunque possono essere consumate anche dai 
diabetici in totale tranquillità.



...chi lo coltiva

Produzione e Vendita
Ranpussolo de Villaga

Tel. 0444 885695 - Cell. 347 9757944
Via Salgan, 1

Toara di Villaga (VI)

Falda Giovanni



Produzione e Vendita
Ranpussolo de Villaga

...chi lo coltiva

Cell. 348 4921732
Via Ca’ Martina, 11

Zovencedo (VI)

Azienda Agricola “La Pregiata”



...chi lo accompagna

Azienda Vitivinicola
Piovene Porto Godi

Az. Agr.
Piovene

Porto Godi
vini dei colli berici

www.piovene.com

Piovene Porto Godi Alessandro SS
Via Villa 14 - Toara di Villaga (VI) 
Tel. 0444 885142 - Cell. 340 8543966

www.piovene.com



Distilleria LI.DI.A.
di Grandis Stefano & C. s.a.s.
Via Berico Euganea, 30 - Villaga (Vi)

Tel. +39 0444 88 5074
www.distillerialidia.com

Distilleria LI.DI.A.

...chi lo accompagna

Caseificio Sapori di Montegnago

Via A. Palladio, 1 - Villaga (Vi)
Tel. 0444 885625

www.saporidimontegnago.it

SAPORI DI MONTEGNAGO
CASEIFICIO



...chi lo accompagna

Apicoltura Gardin di Alessandro Gardin

Via San Michele Arcangelo, 51 - Villaga (Vi)
Tel. 0444 795311

www.apicolturagardin.it



Produzione e Vendita
TARTUFO DEI COLLI BERICI E...NON SOLO

...altri tesori
della nostra terra

Cell. 348 4921732
Via Ca’ Martina, 11

Zovencedo (VI)

Azienda Agricola “La Pregiata”



Aziende Sponsor

Via Gervasi, 2 - Villaga (VI)
Tel. 0444 868146 - e-mail: info@duebsrl.com

A P P E L L O T TC OB E V A N D E

Distribuzione birre nazionali ed estere
Via Ponticello, 3 - 36040 Orgiano (VI)

Tel. 0444 874462 - Fax 0444 1809360
cell. 329 2329601 - e-mail: a_cappellotto@tiscali.it

Via Riviera 34, 36024 Ponte di Nanto (VI)
Tel 0444-639199 - email: toffanello.g@libero.it

www.fioreriatoffanello.it 

Toffanello
Fioreria

dal 1960



Aziende Sponsor

B&B Cà dell’Ortolan
Villaga (VI)
Tel. 0444 885245
Cell. 333 5794126
www.cadellortolan.it

Vini e Birre Bio
Via Crocenera 13 - Villaga (VI)

Tel. 327 15 20 375
info@sieman.it  - www.sieman.it

Via Mandolare, 6 - Villaga (VI)
Tel. 0444 776072 www.lemandolare.it



SEIMAN

W W W.T E RRE D IV I L L AG A.I T

Con la Collaborazione di:

ProVinCia di ViCenza

Con il
PatroCinio di:


