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Il saper conservare,il saper elaborare piatti pieni di sapore 
grazie all’incontro tra ingredienti di terre lontane.
In questo piatto troverete tanti stimoli .
Un piatto che affinerà i vostri sensi.

Da servire freddo, questo piatto è la modalità classica veneta utilizzata per nobilitare 
il pesce minuto, trattandolo in agrodolce con la salsa tipica regionale. 
Oltre che raggiungere un risultato gastronomico di qualità, si otteneva una 
preparazione che si conservava per una decina di giorni, se mantenuta in ambiente 
fresco. In saor si fanno anche gli sgombri, le sogliole e le passere, ma non è male 
neppure il pesce piccolo d’acqua dolce.

1 kg di sardine pulite 
farina di frumento 00 qb 
1 kg di cipolle 
olio extra vergine di oliva Garda D.O.P.
1 bicchiere di aceto di vino 
sale e pepe

Ingredienti per 4 persone
4 cespi di radicchio di Treviso tardivo IGP
2 dl di aceto di vino rosso
5 dl di acqua
6 foglie di alloro
10 bacche di ginepro
un bicchiere di olio EVO
sale

Si infarinano bene e si setacciano rapidamente le sardine, o le 
alici di fresco pescate, e si friggono in olio bollente, scolandole 
poi bene su carta assorbente da cucina e salandole. 
A parte si prepara in una casseruola con l’olio extra vergine di 
oliva abbondante cipolla affettata sottilmente, che si spruzzerà 
decisamente con l’aceto una volta che sarà imbiondita. In una 
teglia si alternano, a strati, il pesce con questa marinatura 
detta saor. Si lascia marinare il tutto per un giorno prima di 
consumarlo. La speciale marinatura rende morbida anche la 
lisca che, talvolta, viene pure mangiata.

Far bollire in una casseruola il mezzo litro di acqua, l’aceto, il 
sale, le foglie di alloro e le bacche di ginepro. Pulire il radicchio 
e tagliarlo a metà o quarti. Quando il preparato bolle, immergi 
il radicchio per 3-4 minuti. Scolalo e mettilo su uno straccio 
a raffreddare. Lascia raffreddare, a parte, anche l’acqua di 
cottura. Quando è freddo, disponilo in una terrina bassa con 
gli aromi e coprilo con l’olio e un po’ di acqua di cottura.
Servire il giorno dopo.
Si può rendere più particolare questo radicchio servendolo 
con qualche zeste  di limone e un pò di timo fresco. Anche 
qualche bacca di pepe rosa ci sta d’incanto. Perfetto per 
antipasti e contorni, in particolare se abbinato a sapori grassi 
come formaggi e salumi. Se volete  conservarlo procedete con 
la cottura del radicchio direttamente in vasetti di vetro per la 
conservazione sotto vuoto.

Presentare assieme e gustando la tradizione della cucina di  
terra e di mare.

Sarde in saor

Radicchio marinato

Ingredienti (4 persone)

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Preparazione

Sarde in saor con Radicchio marinato
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farina 200g
sale 5g
burro a pezzetti 90g
uovo 1
acqua 20g

Radicchio rosso di Treviso IGP - 1 ceppo
zucca 300g
cipolla 1
panna 2dl
parmigiano grattugiato 3 cucchiai
emmental grattugiato 50g
uova 2
tuorlo 1
cannella 1 punta di coltello
noce moscata
sale & pepe

Preparare la pasta da quiche: lavorare la farina, il sale e il burro 
(morbido) in una ciotola, con le dita, fino a quando il burro è 
stato assorbito dalola farina. Aggiungere l’uovo e l’acqua e 
impastare. Quando la pasta sarà omogenea, avvolgerla con 
della pellicola e metterla a riposare al frigo per 2 ore.
Col mattarello stendere la pasta a 3mm e rivestirne uno 
stampo da crostata leggermente imburrato. Disporci l’indivia 
poi i cubetti di mela e camembert, versare infine gli ingredienti 
liquidi. Cuocere al forno a 180° per circa mezz’ora.

Preparare la pasta da quiche, mettrela a riposare al fresco 
prima di stenderla e nel mentre preparare il ripieno. Tagliare 
il radicchio a listarelle, la zucca a dadini e affettare la cipolla. 
Scaldare 2 cucchiai di olio d’oliva in una padella, aggiungere 
la cipolla, lasciarla appassire per un minuti, poi aggiungere 
il radicchio e la zucca. Aggiungere due cucchiai d’acqua e 
lasciar cuocere a fuoco medio/basso per una decina di minuti 
(la zucca deve rimanere un po’ croccante). A fine cottura, 
salare, pepare e aggiungere la cannella e una grattatina di 
noce mmoscata. Tenere da parte. Versare la panna, le uova, 
il tuorlo e il parmigiano nel bicchiere del mixer e frullare. 
Salare e pepare. Riprendere la pasta, stenderla al matarello a 
2mm di spessore e foderarne degli anelli da crostata o degli 
stampini da crostatina o uno stampo da crostata di di 24cm. 
Ritagliare i bordi e bucherellare il fondo delle quiches con i 
rebbi di una forchetta. Distribuire la zucca e il radicchio sul 
fondo, completare con la panna e finire con un po’ di emmental 
grattuggiato. Infornare a 180° per 25-30 minuti, finché le 
quiches saranno ben dorate (circa 45 minuti se ne fate una 
sola grande). Sfornare, lasciar intiepidire e servire con un 
insalata mista.

La pasta da quiches

Il ripieno

Ingredienti (4 persone)

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Preparazione

Piccole quiches con zucca, Radicchio
e cannella

Gli antipasti Gli antipasti6



400 g di gamberi sgusciati
2 cespi di radicchio rosso
1 pompelmo rosa
1 finocchio 
1/2 bicchiere di vino bianco secco
olio extravergine

200g di quinoa
150g di Radicchio rosso tardivo di Treviso IGP

1 mela verde
8 noci
uvetta

per condire olio, aceto balsamico sale e pepe

Disponete nell’insalatiera il radicchio sfogliato e tagliuzzato e 
il finocchio mondato e affettato sottile. Fate saltare i gamberi 
in padella per due minuti con poco olio e una spruzzata di vino 
bianco. Sbucciate il pompelmo, separate gli spicchi e pelateli 
al vivo, eliminando i semi. Unite il pompelmo al radicchio, 
condite con olio, sale e una macinata di pepe e completate con 
i gamberi caldi.

Cuocete la quinoa per circa 10/15 minuti in una pentola con 
un volume doppio di acqua rispetto al suo peso (200g di 

quinoa, 400 ml di acqua). 
L’acqua di cottura deve essere leggermente salata. 

Non esagerate, la quinoa è molto gustosa. 
Una volta fredda mescolatela con il radicchio tardivo di 
Treviso, la mela verde tagliata a fettine, le noci e l’uvetta 

e condite con una vinaigrette di olio di oliva evo, aceto 
balsamico, sale e pepe.

Ingredienti (4 persone)
Ingredienti (4 persone)

Preparazione
Preparazione

Insalata di Radicchio con gamberi,
finocchi e pompelmo rosa

Insalata di quinoa, mele verdi, noci,
uvetta e Radicchio
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Si tratta di un antipasto ricco, che può fungere anche da piatto 
unico. È particolarmente appetitoso e di facile confezione. 
Attenzione assoluta per i prodotti freschi.

600 g Radicchio rosso di Treviso IGP
400 g cozze
400 g vongole o fasolari
400 g calamaro
400 g gamberi
100 g polipo bollito
3 succo di limone
30 g prezzemolo
5 g timo
5 g aneto
100 g peperoni gialli
100g peperone rosso
50 g arancia gialla
100g finocchi

Lavate il radicchio, grondatelo e asciugatelo con un panno; 
tagliate a metà ogni cespo e tuffatelo in acqua bollente 
acidulata con poco aceto e sbollentatelo per un minuto. 
Sgocciolatelo, fatelo raffreddare e adagiatelo in una pirofila.
 Tritate finemente timo, aneto e prezzemolo e confezionate 
un’emulsione con sale, pepe, olio e succo di limone, che 
verserete poi sul radicchio bollentato. Lavate accuratamente 
le cozze e privatele della loro peluria. Fatele aprire scottandole 
in padella con olio e aglio, lasciatele raffreddare e recuperate il 
fondo di cottura avendo l’accortezza di filtrarlo. 
Lavate le vongole, lasciandole spurgare in acqua. Fatele poi 
aprire con lo stesso procedimento adottato per le cozze. Filtrate 
anche in questo caso il fondo di cottura. Lavate i gamberoni 
e poneteli a cuocere per qualche minuto nel brodo ristretto, 
quindi sgusciateli. Lavate accuratamente i calamaretti e 
cuoceteli anch’essi nel brodo ristretto, ma per almeno dieci 
minuti.  Tagliate a julienne le verdure 
Scolateli e tagliateli a rondelle. Mescolate ora, in un recipiente 
capace, i frutti di mare così preparati, tenendo da parte qualche 
gamberone e qualche rondella di calamaro per la decorazione 
dei piatti; condite con sale e pepe, l’olio di marinatura del 
radicchio e i fondi di cottura delle cozze e delle vongole. 
Confezionate i singoli piatti ponendo un ciuffo di radicchio, 
aperto a ventaglio, quindi l’insieme dei frutti di mare cotti, e 
decorate infine con gli anelli dei calamari e i gamberoni  Unite 
le verdure e la frutta a julienne
Condite con la salsa e servite

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Insalata di mare con Radicchio marinato
all’olio aromatizzato
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Radicchio rosso di Treviso IGP 1 cespo
Acqua di rape rosse 20 g 
Burro 10 g 

Cappone polpa 100 g
Cipolla 20 g
Carote 20 g
Sedano 20 g
Prezzemolo gambo 10 g 
Rosmarino
Aglio
Salvia 
Uova 1 tuorlo
Parmigiano Reggiano 30 g 
Noce moscata 3 grattate

Morlacco 100 g 
Panna fresca liquida 50 g 
Completamento:
40 g.mostarda di pere

crema Radicchio rosso di Treviso IGP 50 g
tuorli 50 g
semola rimacinata 80 g 
farina tipo 00 60 g

Tagliare il radicchio a julienne, solo la parte bianca, saltarla 
nel burro, salare e pepare e irrorare con l’acqua di barbabietola, 
far evaporare e passare tutto al termomix, ottenendo così una 
crema liscia.

Impastare tutti gli ingredienti, chiudere in pellicola, lasciar 
riposare per 1 ora a temperatura ambiente, in maniera che le 
farine si idratino e posizionare in frigo.

Mettere panna e Morlacco nel termomix a 60°C, fino ad 
ottenere una crema. Tenere al caldo.
Impiattare con la crema di Morlacco sul fondo e completare 
con la mostarda di pere.

Impastare tutti gli ingredienti, chiudere in pellicola, lasciar 
riposare per 1 ora a temperatura ambiente, in maniera che le 
farine si idratino e posizionare in frigo.

Per la crema di Radicchio
Per il ripieno

Per il fondente di Morlacco

Per la pasta di Radicchio

Ingredienti (4 persone)
Ingredienti (4 persone)

Ingredienti (4 persone)

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Preparazione

Preparazione

Preparazione

Tortelli con  Radicchio al cappone, 
crema di Morlacco e finale piccante
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320 g di riso vialone nano
150 g di barbabietola rossa cotta
1 cipollotto
40 g di burro
50 g di parmigiano grattugiato
50 ml di panna
80 g di Morlacco (presidio Slow Food)*
brodo vegetale
olio extravergine
sale
pepe

400 grammi di Bigoli
200 grammi di Barbabietole cotte

150 grammi di Casatella D.O.P
100 g. di Gorgonzola D.O.P. 

1 cespo di Radicchio rosso di Treviso IGP 
80 grammi di Burro

80 grammi di Olio extravergine d’oliva (EVO)
5 grammi di Sale

100 grammi di Parmigiano Reggiano
100 grammi di Brodo vegetale

Il pesto di barbabietole rosse è un condimento dal gusto delicato 
e unico, ideale per condire i primi piatti di pasta con la crema 
di formaggio dolce Casatella e la consistenza del Radicchio 
diventa un trionfo per gli occhi e il palato.Il Radicchio a 
crudo dona mineralità aroma e consistenze incredibili.

In una casseruola fate stufare a fuoco dolce il cipollotto tagliato 
finemente. Aggiungete poi il riso, fatelo tostare bene e bagnate 
con il brodo vegetale. Lasciatelo cuocere a fuoco lento.
Nel frattempo frullate le barbabietole con un mixer ad 
immersione aggiungendo del brodo vegetale: quando avrete 
ottenuto una salsa omogenea, trasferite il tutto in una ciotola 
e mettete in frigorifero.
In un pentolino scaldate la panna e aggiungete il Morlacco, 
creando una fonduta. Tenete in caldo.
A pochi minuti dalla cottura del riso, aggiungete la crema 
di barbabietola e mantecate con il burro e il parmigiano 
grattugiato, regolando di sale e pepe.
Fate riposare per 3 minuti.
Impiattate e facendo un dripping con il Morlacco e disponendo 
del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso a julienne  che  con 
l’aromaticità e la persistenza aromatica del Morlacco ne vedrà 
esaltate le sue caratteristiche.

Frullate le barbabietole rosse cotte con un mixer ad 
immersione aggiungendo un po’ di brodo vegetale.

Nel frattempo cuocete i bigoli  in acqua salata.
Scolate i bigoli al dente, amalgamate in una padella a fuoco 

dolce con il pesto di barbabietole rosse. 
Impiattate disponendo sotto la Casatella DOP in fonduta il 
Radicchio Rosso a crudo tagliato a julienne i bigoli a nido, 

qualche foglia di menta  il gorgonzola,  un filo di olio evo 
e il Parmigiano Reggiano. Servite i Bigoli con pezzetti di 

gorgonzola dolce.

Ingredienti (4 persone)

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Preparazione

Risotto con crema di barbabietola,
Radicchio e dripping di Morlacco

Bigoli al pesto di barbabietole, Gorgonzola,
con croccante di Radicchio
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Olio extravergine d’oliva q.b. 
Alloro 1 foglia 
Sale grosso 10 g 
Riso carnaroli 400 g  
Stracciatella di Bufala 200 g
Vino bianco 1 dl 
Brodo vegetale 1 l 
Nero di seppia 30 g
Burro
Peperoncino Parmigiano
Salvia fresca tagliata a julienne
zeste di arancia 
Radicchio rosso di Treviso IGP a julienne 1 cespo

In una casseruola bassa e calda versare un filo d’olio, la 
foglia d’alloro e lo spicchio d’aglio. Versare e lasciar prendere 
temperatura al riso. Salare subito.
Bagnare con il vino bianco, aggiungere brodo vegetale bollente  
e il nero di seppia.
Portare il risotto a fine cottura e infine mantecarlo con burro 
peperoncino parmigiano, salvia fresca e olio extravergine 
d’oliva e arancia.
La consistenza dovrà essere ferma ma cremosa.
In  un anello inserire il riso e formare una conca,all’interno 
mettere la stracciatella frullata e coprire con pesce spada 
affumicato.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Riso al nero di seppia profumato
all’arancia con crema di stracciatella e 
spada affumicato

I Primi I Primi18 19

Riso Carnaroli 250 g
Radicchio rosso di Treviso IGP 200g 

Scalogno 1
Burro 30g

½ bicchiere di vino bianco secco
Parmigiano Reggiano grattugiato 40g

Brodo vegetale 1l
Sale

Pepe bianco

Partiamo con un pentolino a parte, dove prepareremo il brodo 
con acqua, verdure (sedano, cipolla, carota, prezzemolo).

Fate bollire per 20 minuti a fuoco basso. 
Lavate intanto, il radicchio e tagliatelo a cubetti. 

Tritate la cipolla o scalogno e trasferitelo nel tegame con un 
goccio di olio o una noce di burro. 

Una volta appassito unire il radicchio. 
Aggiungere al tegame il riso per farlo tostare, 

successivamente sfumare con vino bianco fino a farlo 
evaporare. Tempo di cottura 16/18 minuti. 

Infine procediamo alla mantecatura. 
Uniamo il burro rimanente, il grana grattugiato e copriamo 

per un paio di minuti.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Risotto al radicchio





400g di straccetti di fesa di vitello
4 patate
4 carciofi
2 cespi di radicchio Tardivo IGP
1 limone
2 spicchi di aglio 
rosmarino q.b.
prezzemolo q.b. 
olio extravergine di oliva q.b. 
sale e pepe q.b.

Marinate gli straccetti di vitello in una ciotola con olio, sale 
e pepe; saltateli in padella con l’aglio in camicia, l’olio e il 
rosmarino.
Tagliate le patate a fette, rosolatele in padella con dell’olio 
extravergine, l’aglio e il rosmarino. Pulite i carciofi, tagliateli 
a spicchi, sbollentateli in acqua acidulata, conditeli con olio, 
prezzemolo e sale.
Spadellate del radicchio Tardivo con olio evo sale e pepe
Disponete le patate sul piatto da portata con sopra i carciofi e il 
radicchio e al centro gli straccetti. Guarnite con altro radicchio 
e servire.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Straccetti di vitello con Radicchio,
patate e carciofi

I Secondi I Secondi22 23

240 g di filetto di manzo
 olio d’oliva

 il succo di un limone
 sale marino

pepe
1 cespo radicchio rosso di Treviso
50 g di pinoli leggermente tostati

40 g di germogli 
Ribes rossi

Aceto balsamico

Rosolare il filetto di manzo a fuoco vivo su tutti i lati per ca. 6 
min.Lasciar raffreddare e tagliare a fette di 2 mm.

Battere con il batticarne tra due fogli di carta da forno. 
Disporre le fette di carne sui piatti. Condire con po’ di succo 

di limone e olio d’oliva, salare e pepare. Tagliare il radicchio a 
striscioline sottili. Condire con aceto balsamico , olio di oliva, 

sale e pepe. Disporre il radicchio sul piatto coprire con la  
carne e cospargere con i germogli.

Completare con un filo d’olio. 

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Rosa di manzo al rosso di Treviso



400 g di controfiletto di manzo
300 g di zucca
200 g di Radicchio rosso di Treviso
50 g di noci
Erba cipollina
Scalogno 2
125 ml Raboso - Piave Igt
Olio extra  vergine d’oliva

Cuocere la zucca in forno.
In una casseruola brasare leggermente il radicchio con lo 
scalogno deglassare con Raboso.
A parte  far imbiondire dell’aglio con burro e timo,aggiungere 
la carne e far leggermente  dorare.
Assemblare il vaso mettendo sul fondo il radicchio di 
Treviso,poi  la carne ,la zucca e le noci completare con l’erba 
cipollina.
Mettere in forno per 20 min a 120°.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

L’autunno in vaso

I Secondi I Secondi24 25

400 grammi di Vitellone 
40 grammi di Olio extravergine d’oliva (EVO)

20 grammi di Succo di arancio
20 grammi di Succo di pompelmo

80 grammi di Olio evo  
2 grammi di Sale

100 grammi di Arance 
100 g di pompelmo

240 grammi di Radicchio Rosso di Treviso IGP tardivo

Affettare sottile (circa un millimetro) e disporre su una teglia 
unta con olio extravergine d’oliva. Coprire con una salsa 
composta da succo d’arancia e olio extravergine d’oliva. 

Coprire con carta pellicola e lasciar marinare per circa un’ora. 
Mondare e asciugare bene il radicchio. Comporre il piatto 

disponendo sulla base una o due fette di carpaccio e, al 
centro, adagiare in bellavista i ciuffi di radicchio misto. 
Guarnire con uno spicchio di arancia sbucciata a vivo. 

Condire con la salsa agli agrumi i bordi delle fettine di carne 
e cospargere con qualche grano di sale marino. Colare un filo 

d’olio extravergine d’oliva e servire.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Carpaccio di vitellone marinato agli agrumi
con misticanza di Radicchio



Filetto di manzo g 800
Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo 2 cespi
Misticanza assortita
Robiola di capra Perenzin 200 g
Murray River salt 5 g
Olio extravergine d’olivag 10
½ cipolla rossa di Tropea tritata

Per la tartare tritare il filetto sgrassato. 
Condire con olio extravergine d’oliva. Conservare ben coperto 
in un luogo fresco.
Disporre la robiola di capra a disco al centro del piatto.
La misticanza e il Radicchio rosso tardivo  disporre al centro 
del piatto una porzione di tartare. 
Guarnire la superficie con il Radicchio rosso tardivo e cipolla 
rossa di Tropea tritata e del sale rosa Murray River.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Battuta di manzo con Radicchio, 
cipolla di Tropea e Robiola di capra
su misticanza e Radicchio rosso

I Secondi I Secondi26 27

400 gr. di baccalà fresco
200 gr. di patate

1 cespo di Radicchio rosso di Treviso IGP
curcuma in polvere

sale
pepe

olio extra vergine di oliva

Lessare le patate, pelarle e schiacciarle grossolanamente 
con una forchetta. In una ciotola condirle con olio, pepe, 

sale e curcuma in polvere. Affettare sottilmente il radicchio. 
Tagliare il baccalà a pezzi abbastanza piccoli, unirlo alle 

patate e aggiungere il radicchio. Mescolare delicatamente. 
Riempire i vasetti appena sotto il bordo.

Chiuderli ermeticamente con il coperchio provvisto di anello 
di gomma e ganci.

Sistemare i vasetti in una pirofila e aggiungere acqua fino a 2 
cm. sotto il coperchio.  Cuocere in forno 30 minuti a 140°.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Baccalà in vasocottura con patate,
Radicchio e curcuma



2 cespi di radicchio
12 capesante
Una spruzzata di prezzemolo tritato
1/2 bicchiere d’olio evo
1/2 cucchiaino di cognac
un cucchiaio di aceto balsamico
sale
pepe

In una padella mettete due cucchiai d’olio e scaldate, inserite 
le noci di cappesante dopo averle sgusciate lavate salate ed 
asciutte. A metà cottura sfumate con il cognac, aggiustate di 
sale e pepe.
Terminate la cottura e tenete al caldo. Nel frattempo lavate e 
asciugate il radicchio, tagliate ogni cespo a julienne
Disponete sul piatto il Radicchio radicchio condito con un po’ 
d’olio, sale, pepe e aceto balsamico. Appoggiate sul radicchio 
le capesante con un cucchiaio di sugo di cottura.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Capesante su letto di Radicchio

I Secondi I Secondi28 29

Radicchio rosso di Treviso IGP
olio q.b.
sale q.b.

pepe q.b. (a piacimento)

Lavate il cespo di radicchio, lasciatelo intero o dividetelo a 
metà a vostro piacimento

Condite con olio sale e pepe. 
Disponeteli su una teglia/padella apribile e fateli appassire 
in padella o sotto il grill del forno cinque minuti per parte. 

Ritirate, passate il radicchio sul piatto da portata. 

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Radicchio  al forno o alla griglia



Radicchio rosso di Treviso IGP 100 g
Filetto di trota affumicata  300 g
Rucola 40 g
Erba cipollina 40 g
Menta 40 gr
Crescione 40 gr
Cipolla rossa 30 gr
Barbabietola rossa  30 g.
Arancia 1
Mela verde 1
Acciughe sott´olio 6
Aceto balsamico 
Vino bianco secco 2 cucchiai
Zucchero 2 cucchiai

Capperi sott´olio 4
Olive 4
Uova di trota 2 cucchiai
Fiori commestibili una manciata

Pulite e lavate le insalate e le erbe aromatiche. Lasciate 
sgocciolare bene, tagliate a listarelle le verdure a foglia larga, 
separate dal piccolo cespo le foglie di rucola e crescione e 
spezzettate con le mani l’erba cipollina, la menta, l’aneto e il 
cerfoglio. Unite il radicchio rosso di Treviso IGP
Versate in una padella l’aceto, il vino bianco e lo zucchero e 
fate sobbollire, mescolando, fino a quando il composto avrà 
raggiunto una buona densità (5 minuti circa). Lasciate quindi 
raffreddare.
Al momento di servire, distribuite la misticanza sopra un 
piatto di portata e condite con il composto preparato a parte.
tagliate a trancetti la trota affumicata.
Sistemate quindi al centro la misticanza il radicchio infine la 
trota Decorate con olive, capperi, uova di trota la mela ,l’arancia 
a spicchi e la barbabietola rossa a fette completate con  petali 
di fiori

Ingredienti (4 persone)

Ingredienti (per la guarnizione)

Preparazione

Misticanza con Radicchio
e filetto di trota affumicata

I Secondi 30 I Secondi





Tonno 600 gr
Scorza grattugiata di 1 Arancia
Zenzero fresco 15 gr
Radicchio rosso di Treviso IGP  1 cespo
Menta 4 foglioline
Aneto 4 rametti
Prezzemolo fresco tritato 4 cucchiai
Sale q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Senape in grani 20 gr
Miele di acacia 3 cucchiai
Maionese 1 tazza

Il burger freddo di tonno e gamberetti all’arancia e radicchio è 
un antipasto di pesce unico e completo.
Viene  servito con una leggera salsa a base di senape e miele.
Il radicchio completa il  burger donandogli  una consistenza e 
una aromaticità unica ,la scorza d’arancia e lo zenzero donano 
una nota speziata e fresca. 

Per preparare il burger di tonno all’arancia e zenzero, iniziate 
a sminuzzate finemente il tonno nel mixer, poi ponetelo in 
una ciotola, aggiungete lo zenzero fresco grattugiato, l’aneto e 
il prezzemolo tritato.
Grattugiate la scorza d’arancia a piacere e unite la menta, 
salate e mescolate il composto per amalgamare gli ingredienti.
Ora prendete un tagliere, appogiate sopra un foglio di carta da 
forno e adagiate sopra un coppa-pasta del diametro di 10 cm, 
riempitelo con il composto di tonno, avendo cura di premere 
bene l’impasto con un cucchiaio : l’altezza del burger dovrà 
essere di circa un cm.
Sfilate il coppapasta e otterete il vostro burger: spennelatelo 
con l’olio, per evitare che si attacchi durante la cottura, e 
preparatene altre 3 o fino l’esaurimento del composto di tonno.
Trasferite il burger poi in una teglia, aiutandovi con la carta 
forno in modo che rimanga compatto, togliete la carta e 
cuocete il burger. Grigliate leggermente il Radicchio 
Ora preparate la salsa: in una ciotola mettete la maionese e 
la senape, mescolate la salsa e unite infine il miele di acacia.
Componete il panino con la salsa il  burgher, il radicchio, i 
gamberetti e servite.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Hamburger freddo di tonno 
all’arancia e zenzero
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250 g carne tritata
250 g salsiccia di maiale
1 cucchiaio di cipolla tritata molto finemente
1 manciata di radicchio tritata molto finemente
un pizzico di peperoncino
sale q.b

250 g carne tritata
250 g salsiccia di maiale
1 cucchiaio di cipolla tritata molto finemente
1 manciata di radicchio tritata molto finemente
un pizzico di peperoncino
sale q.b

Pulite e lavate il radicchio tagliatelo e mettetelo in una 
casseruola bassa con l’olio e la cipolla tritatae fatelo stufare 
per qualche minuto. Bagnate con il Raboso, unite il sale, lo 
zucchero ed i pinoli e fate evaporare e restringere. 
Cottura e preparazione Hamburger
Mescolare velocemente gli ingredienti, avendo cura di non 
scaldare eccessivamente l’impasto per non sciogliere il grasso 
della carne.
Dividere in 4 parti uguali, formare delle polpette e poi 
schiacciarle leggermente per dare la tipica forma. Devono 
avere un diametro leggermente maggiore di quello dei buns 
perché in cottura si ritirano un poco, è inevitabile. Non importa 
che siano precisi come quelli preparati dal macellaio.
Arroventare una griglia, spargere del sale e appoggiarci sopra 
la carne.
Cuocere per 3-4 minuti per lato, a seconda di quanto vi 
piace cotta, senza bucherellarla con la forchetta e senza 
schiacciarla.A metà cottura mettere una fetta di formaggio 
Piave DOP sul burgher per farlo sciogliere.

Dopo aver cotto la carne tostare anche i buns, sistemandoli 
sulla piastra rovente, dal lato della mollica, per qualche minuto.
Mettere nella parte inferiore del panino del Radicchio brasato, 
posizionare la carne col Piave e il melograno, altro radicchio 
brasato e la parte superiore del pane.

Ingredienti

Gli Hamburger

Radicchio Rosso brasato al Raboso Piave I.G.T. Bonotto delle Tezze*

Ingredienti

Preparazione

Piave Hamburger con Radicchio
stufato al Raboso Piave IGT
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Mascarpone 250 gr
Uova 2
Zucchero 200 gr
Arance 1 
Mandorle una manciata 
Acqua 30 ml

Prendiamo le mandorle e tritiamole grossolanamente con 
l’aiuto di un mixer o anche semplicemente di un coltello. 
Mettiamole in forno a tostare per una decina di minuti a 100 
gradi. Prepariamo un caramello con 30 ml di acqua e 100 gr 
di zucchero. Quando il caramello è pronto versiamolo sulle 
mandorle e lasciamo rapprendere il crumble. Nel frattempo 
prepariamo uno sciroppo con il succo di un’arancia, la scorza 
dell’arancia (solo la parte gialla) e 30 gr di zucchero. Lasciamo 
sobbollire in modo da ottenere uno sciroppo sufficientemente 
denso. A parte lavoriamo con le fruste i tuorli con i restanti 70 
gr di zucchero. Aggiungiamo il mascarpone e poi lo sciroppo e 
qualche filino di scorza d’arancia. Montiamo gli albumi a neve 
ed incorporiamo anch’essi. Componiamo il dolce mettendo 
in un bicchiere il crumble, la crema, qualche filino di scorza 
d’arancia.Inseriamo il nostro radicchio caramellato con miele 
e cannella  Ripetiamo con un secondo strato e mettiamo in 
frigo a riposare per un paio d’ore.
Guarniamo con altro radicchio e chips di mele,completare con 
un ciuffo di menta.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Crema al mascarpone con Radicchio
ed arancia

I Dolci I Dolci40 41

200 gr di Cioccolato bianco 
600 ml di panna
10 gr Agar Agar 

1 cespo di Radicchio rosso di Treviso IGP
50 grammi di Zucchero

Sciogliere il cioccolato bianco . Sbollentare le foglie del 
radicchio nell’acqua zuccherata, scolarle e asciugarle bene 

con carta da cucina. Tritarle con un coltello.
Togliere il cioccolato dal fuoco, versarvi 100 ml di panna 
e mescolare. Aggiungere il radicchio e incorporalo bene. 

Distribuire il mou tra i vari bicchieri, lasciarlo raffreddare. 
Prima di preparare la panna cotta mettiamo i bicchieri 

in freezer: il tempo sarà sufficiente per raffreddare 
completamente il mou. Portare a bollore la panna. 

Aggiungiamo l’agar agar e mescoliamo.
Versare la panna cotta sui bicchieri, sopra al mou e far 

raffreddare nuovamente. In una padella fate caramellare 
del Radicchio bagnandolo con il mosto cotto  o del buon 

aceto balsamico. Mettere il radicchio raffreddato quasi 
completamente sulla crema di latte.Il connubio caldo-freddo 

dolce amaro sarà delizioso.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Crema di latte con cioccolato bianco
e Radicchio rosso



200 gr di Zucchero di canna 
200 gr di Burro
200 gr di Farina
100 gr di Radicchio rosso di Treviso IGP
500 gr di ricotta 
150 gr di Zucchero a velo
150 r di Panna fresca
200 gr di Succo d’arancia
10 gr di Zucchero, semolato
3 r di Agar Agar 
100 gr di Marmellata di Radicchio rosso di Treviso
5 r di Menta in foglie

Per il crumble: impastare il burro con la farina e il radicchio 
tagliato a julienne. Aggiungere tutti gli altri ingredienti senza 
impastare troppo. Formare una palla. Abbattere in negativo e 
grattugiare (sopra una teglia foderata con carta forno). Cuocere 
in forno a 175°C fino a doratura. Sbriciolare.
Per la crema di ricotta: mescolare alla ricotta setacciata lo 
zucchero a velo, la panna 
Per lo sciroppo: aggiungere lo zucchero e l’agar agar  al succo 
d’arancia caldo. Portare a ebollizione, filtrare e abbattere di 
temperatura.
Versare sul fondo di un bicchiere del crumble. Aggiungere 
un cucchiaino di confettura e colare uno strato di crema di 
ricotta. Colare uno strato di sciroppo.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Crema di ricotta con noci, Radicchio e 
sciroppo d’arancia

I Dolci I Dolci42 43

250 gr di mascarpone
3 cucchiai di zucchero

un rosso d’uovo
un goccio di marsala

savoiardi morbidi sardi
125 ml di caffè d’orzo 

250 ml di Radicchio caramellato con zucchero di canna e 
glassato con balsamico Tradizionale di Modena

cacao in polvere
ciliegie candite

Realizzare quindi la crema con il mascarpone, l’uovo lo 
zucchero e il marsala. Si procede quindi all’’assemblaggio 

del dolce: sul fondo del bicchiere versare un cucchiaino di 
radicchio caramellatopoi aggiungere i savoiardi leggermente 

imbevuti nell’orzo, poi uno strato di mascarpone, si procede 
sino al riempimento del bicchiere , l’ultimo strato spolverare 

il mascarpone con del cacao in povere e porre al centro del 
bicchiere del radicchio caramellato.

Ingredienti (6/8 persone)

Preparazione

Tiramisù al Radicchio rosso



500 gr di yogurt greco
1 cespo di Radicchio rosso di Treviso IGP
3 cucchiai di miele
50 g di pistacchi sgusciati
1 ciuffo di menta
mezzo cucchiaino di cannella in polvere
Chips di mela per guarnire 

Prendete lo yogurt freddo di frigo e mescolatelo con il miele e 
la cannella, poi fatelo rassodare in frigo per 15 minuti e dopo 
aggiungete anche i pistacchi.
Mettete la crema in 4 ciotoline da dessert e fate riposare in 
frigo per mezz’oretta. Nel frattempo sciogliete un pochino di 
miele al microonde e versate dentro della frutta secca.
Decorate le coppette con il miele con la frutta secca e servite. 
Stupenda con chips di mela e un ciuffo di menta
L’abbinamento yogurt greco miele cannella e radicchio è 
sensazionale. Scopritelo con noi:
Sciogliete del miele in un padellino con della cannella 
aggiungete il radicchio tagliato a julienne .Fate glassare e 
versate su di una coppa dove avrete messo la crema di jogurt e 
dei lamponi…assolutamente deliziosa.

Ingredienti (4 persone)

Preparazione

Crema di yogurt greco e Radicchio

I Dolci 44





Nel 1977 Alfonso Franchetto piantò nella sua campagna il 
primo seme di quello che oggi si chiama “Fiore della Salute”. 
L’origine di un successo ottenuto con umiltà e determinazione. 
Con l’assidua collaborazione della moglie Maria, e 
successivamente dei figli, si sono dedicati con passione e 
sacrificio alla coltivazione del Radicchio rosso di Treviso 
tardivo dedicandosi a migliorare costantemente la qualità del 
prodotto. 
Nel 2015, il nipote Alessandro raccoglie il testimone 
dell’esperienza di famiglia e decide che i tempi sono maturi 
per proporre il Fiore della Salute sui mercati nazionali ed 
esteri, avvalendosi della più moderna forma di distribuzione: 
l’e-commerce. 
Fonda quindi la Società denominata Intybus (dal nome 
botanico della pianta), portando così l’eccellenza Trevigiana, 
nelle case e nei ristoranti più prestigiosi di tutta Italia e Europa.

La nostra storia,
il nostro Radicchio

via Castellana Vecchia 9
31055 Quinto di Treviso Treviso - IT
+39 347 0078097
info@ilfioredellasalute.com 

www.ilfioredellasalute.com




