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open
source

in tour

è il progetto d’incontri formativo-divul-
gativi per le Pubbliche Amministrazioni 
organizzato da Studio Storti Srl di 
Vicenza che da sempre si occupa di 
soluzioni Open Source esclusivamen-
te per la P.A., sia a livello locale che 
nazionale.

Forte della notevole esperienza in due 
settore fondamentali per la P.A. come: 
la Gestione del sistema di posta elet-
tronica e la Gestione del comparto 
Privacy, con gli anni, Studio Storti, ha 
creato una lunga serie di collaborazioni 
sia con esponenti di spicco del mondo 
Open Source che con esperti del setto-
re privacy; questo, ci ha permesso di 
sviluppare il progetto “OPEN SOURCE 
IN TOUR” dedicato alle P.A.



open
dE.CO.
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Il connubio tra l’attività di Studio Storti 
verso gli Enti Pubblici e le dE.CO. 
Vicentine porta alla nascita dell’OPEN 
dE.CO. IN TOUR, un light lunch stan-
ding buffet tutto a base di prodotti vi-
centini... un buffet che parla di noi, del 
nostro territorio e della nostra storia.

Abbiamo individuato una ventina e più 
di prodotti tipici per creare un menù 
d’eccezione tutto Made in Vicenza!

L’esperienza gastronomica sarà or-
chestrata dallo chef Amedeo Sandri 
affiancato dagli allievi dell’Istituto San 
Gaetano - settore turistico alberghiero 
di Vicenza.

Un tour di sapori tutto dE.CO. che apre 
le porte alla filosofia Open Source per 
creare uno stretto legame tra chi por-
ta innovazione tecnologica e gli Enti 
Pubblici.
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Light Buffet Lunch

Coffee time
Caffè Vescovi

Succhi di frutta BIO mele e uva vicentini
Microfette biscottate con miele dE.CO. di Chiampo

Maranei dE.CO. (in itinere) di Costabissara
Torta di ciliegie dE.CO. di Castegnero

Antipasti
Sfoglie di farina di mais dE.CO. di Isola Vicentina con formaggio Castelgrotta dE.CO. di Schio

Carpaccio di carne secca dE.CO. di Lusiana con patate in fetta dE.CO. di Montefaldo
Frittatina con sopressa dE.CO. Valli del Pasubio e radicchio dE.CO. di Asigliano

Muffins di asparago bianco dE.CO. di Marola
Crema di carota bianca dE.CO. di Monticello C.O.

Sorbetto all’olio dE.CO. di Nanto

Primo
Pasticcio di piselli dE.CO. di Lumignano e Verlata dE.CO. di Villaverla

Secondo
Bondola dE.CO. di Torrebelvicino e cotechino dE.CO. di Lonigo

su letto di crema di mais dE.CO. di Marano con Mostarda dE.CO. di Montecchio Maggiore

Dolci
Semifreddo al mandorlato dE.CO. di Lonigo

Gelato al riso dE.CO. di Grumolo delle Abbadesse con ciliegie sciroppate dE.CO. di Castegnero

Bevande
Ascledum – Lessini durello dOC Spumante dE.CO. di Schio

Arcadia – dE.CO. (in itinere) di Castegnero
Vino Sirak dE.CO. di Nanto

Grappa di Clinto dE.CO. di Costabissara
Acqua Lora Recoaro dE.CO. di Recoaro

Il menu può essere soggetto a variazioni in considerazione della disponibilità dei prodotti



Asigliano Veneto   Castegnero   Chiampo   Conco   Costabissara   Grumolo delle Abbadesse   Isola Vicentina   Longare   Lonigo   Lusiana   Marano Vicentino                                                  Montecchio Maggiore   Monticello Conte Otto   Nanto   Recoaro Terme   Schio   Torrebelvicino   Torri di Quartesolo   Trissino   Valli del Pasubio   Villaverla
open
de.co.
in tour

Maranei DE.CO. (in itinere)
Comune di Costabissara
Il Biscotto Maraneo di Costabissara è un frollino 
dalla grana rustica, con la genuinità del migliore 
burro.
Farina di mais Marano, farina di grano tenero 
tipo ‘00’, zucchero, burro, tuorlo d’uovo fresco, 
uova fresche, sale, vaniglia naturale Mananara del 
Madagascar, tutto miscelato per un biscotto d’autore 
di qualità tutta italiana.

Microfette biscottate con miele DE.CO. 
Comune di Chiampo

Varie e rinomate sono le qualità di miele dE.CO. di 
Chiampo: di acacia, di castagno, melata, millefiori, 
tarassaco, tutti ottenuti con arnie allevate sul territorio. 
Non c’è spazio a manipolazioni, miscelazioni o 
lavorazioni successive alla miscelatura, questo per 
garantire un prodotto naturale e di alto livello. 
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Torta di ciliegie DE.CO.
Comune di Castegnero
La cosiddetta Mora di Castegnero si distingue già 
dall’albero; una ciliegia media-precoce, a polpa 
tenera e scura, dall’elevato tenore, zuccherino, 
affine alla Mora di Vignola.
Altre varietà coltivate sono le precoci Bigarreau 
Burlat e Bigarreau Moreau; tre varietà di media 
maturazione come Ferrovia, Giorgia e Adriana.
Singolare ceppo di selezione locale è la Pollaio, dai 
grandi frutti.

Sfoglie di farina di mais DE.CO.
Comune di Isola Vicentina
Tra i prodotti del Nuovo Mondo il mais (Zea mays) 
è quello che in Veneto ha avuto maggiore influenza 
sull’alimentazione quotidiana per la perfetta 
acclimatazione della pianta all’ambiente di pianura 
del Nord-Est.

Oltre alla polenta, la farina di mais viene impiegata 
anche per dare consistenza a minestre, nella 

preparazione di biscotti come gli “zaleti” veneziani e in 
dolci rustici come la pinza.
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Carpaccio di carne secca DE.CO.
Comune di Lusiana
La semplice essiccazione, è un processo che ha 
il notevole vantaggio di alterare molto meno il 
sapore della carne. La preparazione riguarda 
piccoli tagli di manzo o cavallo, cosparsi d’aromi 
e pazientemente asciugati al calore di un fuoco di 
legna pregiata e frasche di ginepro.
Al taglio la carne secca si presenta all’esterno scura, 
con sapore affumicato, e all’interno rosata e morbida.

Formaggio Castelgrotta DE.CO.
Comune di Schio

Formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente 
con latte vaccino, pasta morbida di colore bianco e 
leggermente paglierino, elastica priva di sfoglia di 
sapore delicato gradevole, occhiatura marcata ed 
irregolare crosta sottile senza macchie e gonfiori 
anomali.
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Patate in fetta DE.CO. di Montefaldo
Comune di Trissino
Il terreno collinare è ideale per l’orticoltura grazie alla 
natura del suolo e al clima, reso fresco dalle correnti 
delle Piccole dolomiti, con adeguata piovosità 
estiva. La produzione, di tipo tradizionale, con 
concimazioni naturali e ricorso alla rotazione delle 
colture, favorisce varietà come: Bintje, Kennebec, 
desirèe, Monalisa, Kurova e Vivaldi che coprono 
tutte le esigenze, dagli gnocchi, alle insalate. Poi 
c’è una patata dalla buccia nera e polpa viola, una 
sorta di reperto archeologico ed infine, la singolare 
produzione di patate dette ‘uvi de galo’, uova di gallo, ideali 
come contorno delle carni arrosto.

Frittatina con sopressa DE.CO.
Comune di Valli del Pasubio
Valli del Pasubio, ha specifica rinomanza per il 
prodotto che meglio rappresenta la tradizione 
salumiera, la soprèssa, insaccato eccezionale sia per 
calibro che per materie prime. La sua unicità deriva 
da un complesso di fattori umani e ambientali che va 

dal patrimonio di conoscenze tramandate nei secoli, 
ai tagli di carne, dalla concia aromatica dell’impasto, 

all’irriproducibile contributo dell’ambiente in termini 
d’elementi naturali.
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Muffins di asparago bianco DE.CO. di Marola
Comune di Torri di Quartesolo
In una fertile e ben irrigata campagna di 17 ettari la 
natura e l’uomo creano un asparago bianco dalle 
caratteristiche organolettiche strepitose: tenero, 
croccante e assai dolce.
L’asparago bianco di Marola può essere degustato 
in tutte le stagioni: fresco di raccolta durante la 
primavera, precotto e confezionato in salamoia 
durante il resto dell’anno.
Con il loro alto contenuto di potassio, gli asparagi 
sono un alimento molto utile al cuore e ai muscoli: 
ipocalorici apportano una quantità equilibrata di vitamine 
e sali minerali all’organismo.

Radicchio DE.CO.
Comune di Asigliano Veneto

Seminato subito dopo la raccolta della «patata dorata 
delle terre rosse del Guà», il radicchio rosso dE.CO.,  
è una produzione che si colloca nell’ambito del 
radicchio rosso di Verona, varietà a cespo globoso 
e sodo, con foglie venate di bianco, croccanti e 
sapide.
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Crema di carota bianca DE.CO.
Comune di Monticello Conte Otto
Il nome scientifico, Pastinaca sativa, sottolinea che 
si tratta di una varietà “da semina”, selezionata 
da un’antenata spontanea, diffusa nei prati e 
negli incolti di tutta Italia, dalla pianura ai 1500 
metri di quota: una pianta erbacea, con steli cavi, 
profondamente solcati, e fogliame simile a quello 
del sedano, sul quale spiccano le infiorescenze a 
ombrello, di colore giallo.

Sorbetto all’olio DE.CO.
Comune di Nanto
Con un grado di acidità molto basso e con un 
gusto delicato, quasi dolce, rotondo e un piccolo 
retrogusto piccante, quest’olio è molto adatto a 
essere consumato crudo. Esalta le verdure crude, ma 
anche i minestroni di fagioli ed altri piatti veneti di 

antica memoria.
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Formaggio Verlata DE.CO.
Comune di Villaverla
Formaggio semicotto a pasta pressata, lavorato da 
latte intero con aggiunta di panna per accentuare 
la cremosità. Il caglio usato per la trasformazione 
è di agnello, per dare maggiore personalità al 
prodotto. Le forme risultano tonde vengono tenute 
in salamoia per qualche giorno e poi poste ad 
affinare per tre settimane. La crosta è rugosa e al 
taglio la pasta si presenta compatta e di colore bianco 
avorio. Il sapore è intenso con chiaro sentore di latte.

Pasticcio di piselli DE.CO. di Lumignano
Comune di Longare

Ortaggio di ineguagliabile delicatezza, che già in 
epoca medievale sublimava nel più caratteristico dei 
piatti primaverili, ‘risi e bisi’, più minestra che risotto, 
semiliquida e ricca di piselli (“ogni riso, un biso”), 
eventualmente arricchita da pezzetti di ‘oco in onto’.
Nel 1931 la Guida Gastronomica d’Italia del Touring 
Club Italiano definiva i piselli di Lumignano “piccoli 

e dolcissimi”.
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Bondola DE.CO.
Comune di Torrebelvicino
Il termine «bondola» deriva forse dal latino «botulu», 
che sta per budello, o ancor più probabilmente da 
una voce arcaica d’ambito padano indicante un 
oggetto di forma tondeggiante.
Insaccato d’impasto analogo al cotechino, 
preparato con carni e cotiche macinate 
singolarmente, impastate con aggiunta di sale 
e aromi (pepe, cannella e chiodi di garofano), 
rimacinate assieme e infine insaccate in una vescica di 
maiale o vitello, tutt’al più in ritagli di budello di vacca.

Cotechino DE.CO.
Comune di Lonigo
L’eccellenza dei salumi di Lonigo vanno dalle sopresse 
ai salami, entrambi lavorati con o senza aglio; dalle 
coppe alle pancette fino alle salsicce ed ai cotechini.
I cotechini: quello “con lo sgrugno”, confezionato con 
lo spolpo della testa, altrimenti detto musetto, e quello 

con la lingua, nel quale il taglio magro viene inserito 
intero o a grossi pezzi, dando alla fetta un aspetto 

inconfondibile.
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Mostarda DE.CO.
Comune di Montecchio Maggiore
Specialità gastronomica legata alla città castellana, 
è “nata” grazie ad una storica ditta che ne mise a 
punto la ricetta nel 1918.
A base di mela cotogna, frutto simile alla 
mela, di colore verde dalla forma irregolare 
e particolarmente peloso, il frutto una polpa 
granulosa, dura e un sapore molto allappante, 
aspro. Sgradevole da mangiare, è ottimo per la 
preparazione di confetture, gelatine, mostarde, 
per distillati e liquori; veniva e viene ancora usato per 
profumare ed insaporire le carni.

Crema di mais DE.CO.
Comune di Marano Vicentino

La varietà di mais Marano è un pianta di taglia media, 
con stelo esile ma di notevole resistenza al vento. 
Le pannocchie sono di norma due, hanno misure 
modeste e forma allungata quasi cilindrica. I chicchi 
sono tondeggianti e serrati, di un bel colore rosso 
aranciato, lucidi e a frattura vitrea; danno ottima e 
abbondante farina con una percentuale di proteine 

più alta della norma.
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Semifreddo al mandorlato DE.CO.
Comune di Lonigo
Il mandorlato è quel candido torrone che annovera 
i produttori più autorevoli proprio nella zona di 
confine meridionale tra Vicenza e Verona, dove 
sono Lonigo e Cologna Veneta rispettivamente a 
fronteggiarsi in una dolce contesa. 
La produzione è documentata fin dal Settecento, ma 
è probabile che sia ben più antica, con attendibile 
attribuzione all’ambito degli speziali del Medioevo.

Gelato al riso DE.CO.
Comune di Grumolo delle Abbadesse
A Grumolo si produce, secondo la tradizione 
veneta, soprattutto il Vialone Nano, selezionato 
nel 1937 da varietà locali: è un riso semifino, dai 
chicchi piuttosto piccoli e tondeggianti, molto ricchi 
di amilosio (23,8%), ben compatti a cottura, ideale 

tanto per i risotti che per le insalate. Recentemente è 
cresciuta la produzione di riso Carnaroli, varietà dal 

chicco allungato con elevata percentuale di amilosio 
(24%), anch’esso ideale per risotti che debbono apparire 

ben sgranati.
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Arcadia – DE.CO. (in itinere)
Comune di Castegnero
da una selezione di uve bianche, colore giallo 
paglierino, vivace e brillante per fine perlage è 
un vino dal bouquet intenso e floreale di gusto 
morbido, raffinato e persistente.
Eccellente come aperitivo, accompagna antipasti 
in genere e primi piatti delicati.

Ascledum – Lessini Durello DOC Spumante DE.CO.
Comune di Schio

“Ascledum - Lessini durello” spumante si ottenuto  
ricorrendo esclusivamente alla pratica della 
rifermentazione naturale in bottiglia secondo il 
metodo classico con permanenza del vino sui lieviti 
per almeno 24 mesi. Tale periodo decorre dalla data 
di tiraggio e comunque non prima del 1 gennaio 
successivo alla raccolta delle uve. Si presenta con 

spuma fine e persistente, colore giallo paglierino, 
più o meno carico; sapore vivace, armonico, pieno, 

minerale; odore con delicato sentore di lievito.
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Vino Sirah DE.CO.
Comune di Nanto
Il Sirah dà un vino di colore rosso rubino dalle 
sfumature violacee, il profumo intenso e fruttato con 
sentori di piccoli frutti neri e spezie, tra le quali 
appare evidente il pepe nero.
In bocca presenta una buona struttura e 
persistenza, morbido e abbastanza fresco con una 
media tannicità.
Si abbina in cucina con carni rosse e arrosti di carni 
bianche. 

Grappa di Clinto DE.CO.
Comune di Costabissara
Grappa con un profumo leggermente acido, dal 
colore bianco ed un sapore asciutto, si ottiene dalla 
selezione delle migliori vinacce di “Clinto”, della 
zona. Oltre alla qualità, la forza della vite è data 
dalla sua resistenza alla Filossera, motivo principale 

della sua importazione dall’America.
“Ricca e complessa, è la vera grappa veneta di una 

volta”.
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Acqua Lora Recoaro DE.CO.
Comune di Recoaro Terme

“Quantità e Qualità” è uno degli slogan delle Terme 
di Recoaro con riferimento al numero delle sorgenti e 
alla molteplicità di applicazioni delle loro acque. Le 
acque sono utilizzate come bevanda ma anche per 
inalazioni, bagni e fanghi.
dal punto di vista terapeutico la  Lora è un’acqua 
oligominerale, utile nella prevenzione e nella cura 

dei calcoli renali e delle cistiti; incrementa la diuresi e 
favorisce l’eliminazione dell’acido urico.
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Un ringraziamento speciale per la collaborazione a:

MOLINO FILIPPI S.N.C.
via Piave, 4 - Castelnovo di Isola Vicentina (Vi)
t. 0444 975 053 - f. 0444 977 686
www.molinofilippi.it

Leonida Cestaro di Roberto Cestaro
Via C.Battisti, 21 - 36045 Lonigo (Vi)
t. 0444 830041 - f. 0444 830146
www.cestaro.it

PIA SOCIETÀ SAN GAETANO Formazione 
Professionale - settore Turistico Alberghiero
Via Mora, 12 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 933112 Fax 0444 933115
www.sangaetano.org

G.Vescovi Srl
Via Risorgimento, 12 - 35010 Limena (Pd)
t. 049 8712696 - f. 049 8710822
www.vescovi.it

Az. Agr. Costalunga s.s.a
Via Fontana Fozze, 39 - 36020 Castegnero (Vi)
t. 0444 639083 - f. 0444 738280
www.costalungavini.com
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“valore all’esperienza”



OPEN
SOURCE

IN TOUR 20
13

giovedì 16 maggio 2013

Villa Cordellina Lombardi
Montecchio Maggiore (VI)

con il patrocinio di giornata di stage formativo


