
XXI Edizione

WeekendWeekend
StraBiologicoStraBiologico
tipico e artigianaletipico e artigianale

DAL 23 AL 25 APRILE 2022
VILLA LOREDAN

STRA - RIVIERA DEL BRENTA

Mostra Mercato - Rassegna enogastronomica

Le SPEZIE della SERENISSIMA



Weekend Strabiologico 2022
Il parco di Villa Loredan 
è pronto ad ospitare “Un 
Weekend StraBiologico”, la 
tradizionale manifestazione 
con mostra mercato, 
esposizioni e incontri dedicati 

ai prodotti biologici, tipici e di artigianato, 
che giunge alla sua XXI° edizione grazie a 
Veneto a Tavola, agli espositori e a tutti gli 
sponsor dell’evento. 
Il tema di quest’anno, “Le spezie della 
Serenissima”, ci porta alla scoperta 
di profumi e sapori di terre lontane e 
misteriose, ma anche a conoscere meglio 
la nostra storia e le nostre tradizioni: 
il commercio delle spezie fu infatti tra 
le più importanti fonti di reddito della 
Repubblica di Venezia, che ebbe per secoli 
il monopolio assoluto in questo campo, 
basti pensare che già nel V secolo venivano 
scaricate dalle navi veneziane provenienti 
da Oriente circa 5000 tonnellate di 
pepe, zenzero, zafferano, cannella, noce 
moscata, chiodi di garofano e coriandolo, 
spezie destinate ad essere poi esportate 
in tutta Europa. E anche qui emerge 
l’abilità commerciale dei Veneziani che, 
con una operazione di marketing d’altri 
tempi, inventarono i “sacchetti veneziani”, 
contenenti spezie selezionate già pronte 
all’uso, adatte a incontrare i gusti degli 
europei, che in origine non erano così 
abituati a quei sapori.
Quella delle spezie è insomma una storia 
che è entrata a pieno titolo nelle nostre 
tradizioni, culinarie e non solo: le spezie 
sono infatti utilizzate da tempo anche 
come rimedi naturali e per produrre 
profumi e saponi. 
Rinnovo quindi il ringraziamento a Veneto 
a Tavola e a quanti hanno contribuito alla 
felice realizzazione dell’evento e auguro a 
tutti di godersi questa 21° edizione.

Buon Weekend StraBiologico!

Il Sindaco
Caterina Cacciavillani

Comune
di Stra

In copertina: miniatura da "Il libro di Marco Polo" Boduen Library Oxford

Evento sostenuto
con l’1% della spesa

di prodotti a marchio Coop

Veneto
a Tavola

con il patrocinio del

Comune
di Stra

CITTÀ
METROPOLITANA
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Slow Food®
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Ore 10,00 - Apertura della manifestazione 

Ore 10,00 - Apertura del mercatino  BONTA’ & 
BENESSERE e della mostra “LE SPEZIE DELLA 
SERENISSIMA”

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - LABORATORIO PER 
BAMBINI GRATUITO

Ore 15,00 - IL MERAVIGLIOSO MONDO DELLE 
PIANTE SELVATICHE Corso di riconoscimento, 
raccolta e cucina di erbe spontanee del nostro 
territorio - L’esperta Anna Tonello vi accompagnerà 
in un mondo tutto da scoprire: quello delle erbe 
spontanee, da cui trarre beneficio fisico, piacere 
culinario e insegnamento di vita. Dopo il ritrovo 
presso villa Loredan, escursione e raccolta. Al ritorno, 
lezione per il loro uso gastronomico e piccola 
degustazione finale.
Contributo euro 10,00 (bambini fino ai 10 anni 
gratuito) max 25 p.
Info e prenotazioni WhatsApp 335 6033639 o 
info@venetoatavola.it.
Si consiglia: abbigliamento comodo, un cesto e 
varie buste di carta per la divisione delle erbe, un 
coltellino, un paio di guanti monouso, una penna e 
un block notes.

Ore 17,00 - Visita guidata della mostra “LE SPEZIE 
DELLA SERENISSIMA“ alla scoperta delle spezie tra 
storia, curiosità e gastronomia.
A cura di Veneto a Tavola.

Ore 20,30 - CENA DI APERTURA
Presso il ristorante IL SOGNO a Scaltenigo di Mirano 
VE (Osteria chiocciolata Slow Food ) cena a tema “LE 
SPEZIE DELLA SERENISSIMA“.
Dalle ore 19,30 nel giardino, insieme alla mostra 
delle spezie medioevali, sarà presente la scrittrice 
Carla Coco. In collaborazione con Sidea Spezie, Slow 
Food Riviera del Brenta e Veneto a Tavola.

Sabato 23 Aprile

Venerdì 22 Aprile
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Ore 9,30 - Apertura del mercatino  BONTA’ & 
BENESSERE e della mostra “LE SPEZIE DELLA 
SERENISSIMA”.

Ore 10,45 - Spezie dell’Altro Mondo:
IL PEPERONCINO - AVVICINAMENTO AL GUSTO 
DEL PICCANTE - Breve lezione con degustazione 
finale. A cura di Habanero’s Farm -  Padova.
Gratuito, con prenotazione obbligatoria
WhatsApp 3356033639 o info@venetoatavola.it.

Ore 11,00 - Fiaba animata “IL GATTO CON GLI 
STIVALI “. A cura di Creaamicando.

Dalle ore 11,00 per l’intera giornata “GIOCHI 
ANTICHI DA STRADA“ Nel parco i giochi  in legno 
per grandi e piccini, a cura dell’Associazione LA 
TANA DEI TARLI.

Ore 16,00 - INCONTRO INFORMATIVO SUI 
PANNOLINI LAVABILI con Giulia Kralle. A cura di 
Creaamicando.

Ore 16,00 - UNA DOLCE STORIA VENEZIANA  -  
Mini lezione con degustazione di dolci speziati della 
tradizione veneziana e napoletana, quali i pevarini 
ai quattro pepi, la frittola giambonina e il babà 
speziato. Con Salvatore Raia, della pasticceria Raia
di Mestre. Presentazione di Carla Coco.

Dalle ore 15,30 alle ore 17,00 - LABORATORI E 
GIOCHI PER BAMBINI.

Ore 17,45 - Presso la  sala Consiliare del Comune, 
in Villa Loredan, incontro con Carla Coco “PER UN 
PUGNO DI SPEZIE“, con brindisi finale per tutti 
i partecipanti. In collaborazione con Sidea Spezie                                                                                                       
Carla Coco, foodwriter, scrittrice, autrice di “Guide 
di Viaggio” e Ideatrice del movimento “Cucine 
Corsare”.

Domenica 24Aprile
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Ore 9,30 - Apertura del mercatino  BONTA’ & 
BENESSERE e della mostra “LE SPEZIE DELLA 
SERENISSIMA”.

Ore 9,30 - Partenza della passeggiata “ANDAR PER 
ERBE“ , con Anna Tonello (vedi programma) 

Ore 10,30 - Visita guidata della mostra “LE SPEZIE 
DELLA SERENISSIMA“ alla scoperta delle spezie tra 
storia, curiosità e gastronomia .
A cura di Veneto a tavola.

Ore 11,00 - INCONTRO INFORMATIVO SUL 
PORTARE IN FASCIA, con l’istruttrice Giulia Kralle.  
A cura di Creaamicando 

Ore 11,30 - “ZAFFERANO, LA SPEZIA PIÙ 
CARA DELL’ORO”  Una spezia antica e moderna, 
presentata da “La Saggezza della Terra”.
Gratuito, con prenotazione obbligatoria
WhatsApp 3356033639 o info@venetoatavola.it.

Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - LABORATORI E 
GIOCHI PER BAMBINI.

Ore 15,30 - Incontro con Libero Fiorenzo:  
ABBINARE LE SPEZIE A COLAZIONE, PRANZO, 
CENA, AI DOLCI E ALLE BEVANDE.
Info e prenotazioni al 3498058854 ore pasti   

Dalle 15,30 alle 16,30 JAZZERCISE propone 
un allenamento fitness, nel parco, divertente ed 
efficace.
Unisciti a noi, ti faremo provare le nostre attività. 
Info Francesca 328.0112052.

Ore 16,00 - Incontro “ SPEZIE: L’ORO DI VENEZIA"  
con Rodolfo Agostini - Slow Food Riviera del Brenta.

Ore 17,00 - La comunità locale del Bangladesh e 
la comunità di Stra si incontrano per uno scambio 
di spezie ed erbaggi. A seguire SPEZIE E AROMI 
NELLE CUCINE DEL MONDO, con degustazione di 
due piatti rappresentativi dei diversi territori.
A cura dell'Ass. Projonmo e della Condotta Slow 
Food  Riviera del Brenta e del Miranese

Ore 18,00 - RISI & BISI distribuzione gratuita al 
pubblico del piatto più rappresentativo della cultura 
gastronomica veneziana, nel giorno dedicato al suo 
patrono, San Marco.

Lunedì 25 Aprile



Il termine spezie deriva dal latino Species, e indica una 
merce speciale, rara, di valore.

Fin dai tempi più remoti i mercanti arabi cominciarono 
a trasportarle con carovane dall’India al Golfo Persico, e 
attraverso il Mar Rosso fino all’Egitto e al Medio Oriente.

Tra il basso Medioevo e il Rinascimento Venezia divenne 
il principale emporio di spezie del Mediterraneo, per 
raggiungere poi le tavole di tutte le corti europee.

Le spezie raccontano la storia dell’uomo, le sue 
ambizioni, i viaggi avventurosi, la scoperta di Nuovi Mondi, 
ma anche le guerre e le schiavitù per il loro possesso.
Le grandi vie commerciali, della Seta e delle Spezie, hanno 
rivoluzionato e mescolato popoli, culture e cucine, perché 
nulla è immobile, tutto migra e si contamina!

Cucinare con le spezie è come parlare sempre 
lingue diverse; usare le spezie in cucina significa 
amarle profondamente, liberarsi dagli schemi mentali 
del dolce-salato-piccante-amaro e parlare con loro: 
annusarle, strofinarle, scaldarle, assaggiarle e poi 
lasciare che ci raccontino di loro, da dove vengono e 
dove vogliono farci arrivare; conoscere i Paesi in cui 
vengono prodotte e la fatica di chi le ha coltivate e 
fatte giungere a noi. 
Sapere di acquistarle in piccolissime quantità, intere, 
conservarle al buio, macinarle o pestarle al momento 
dell’uso, in alcuni casi tostarle leggermente, ed imparare 
a miscelarle personalmente, un po’ alla volta, piano 
piano, entrando in sintonia con loro. Ci ricompenseranno, 
usandole a modo, con sfumature sofisticate e incredibili, da 
ricordare in ogni piatto.

Le spezie amiche



La mostra propone le spezie di uso alimentare - e non 
solo - che hanno fatto la fortuna di Venezia dal Basso 
Medioevo e al Rinascimento, attraverso una scheda 
informativa, disegni e  riproduzioni storiche. Sarà 
dedicato inoltre uno spazio anche alle spezie e miscele 
in uso in ogni parte del mondo; ricche di fascino, storia 
e proprietà benefiche.

Le spezie della Serenissima 
Repubblica di Venezia

MOSTRA

PROJONMO è una parola bengalese che significa 
GENERAZIONE. La PROJONMO Association è 
un’organizzazione laica, fondata a Stra nel 2010, 
che promuove la cultura e l’integrazione dei cittadini 
bengalesi. Il suo compito principale è far da tramite 
tra le persone di lingua bengalese che vivono a 
Stra e dintorni e le Istituzioni dello Stato Italiano, e 
renderle consapevoli dei loro diritti e doveri. Abbiamo 
collaborato con le Istituzioni di Stra in diversi ambiti, 
come la raccolta dei rifiuti, nella diffusione delle 
comunicazioni istituzionali, in particolar modo durante 
la pandemia, partecipando attivamente alla raccolta di 
fondi per finanziare le attività di aiuto alla cittadinanza. 
Il nostro obiettivo è essere sempre più dialoganti con le 
Istituzioni senza perdere le nostre radici.
Saremo presenti alla manifestazione Weekend 
Strabiologico, con uno spazio espositivo e le nostre 
spezie.

PROJONMO ASSOCIAZIONE 2010



Slow Food Condotta Riviera del Brenta
Strabiologica 2022

Vi aspettiamo a Strà, presso il nostro stand, per assaporare 
i piatti preparati dai nostri cuochi, conoscere la nostra 

associazione, tutte le attività e i progetti proposti. Troverete 
libri, occasioni e interessanti prodotti dei Presidi, oltre alla 

possibilità di diventare Soci Slow Food.

Per noi di Slow Food la parola cibo ha il sapore della storia, 
delle tradizioni, dei diritti, ma soprattutto delle decisioni 

che prendiamo tutti i giorni, ogni volta che facciamo la spesa. 
Ci impegniamo tramite attività con i produttori, difesa della 

biodiversità alimentare, riconoscimento del benessere 
animale come elemento delle future strategie sulla 

sostenibilità del sistema alimentare.
Con le piccole scelte quotidiane di ognuno di noi, possiamo 

dare il via a grandi cambiamenti.

“Il cibo è ben più che un semplice prodotto da consumare: 
è felicità, identità, cultura, convivialità, nutrimento, 

economia di territorio, sopravvivenza”
Carlo Petrini (Presidente internazionale di Slow Food)

www.condottarivieradelbrenta.it
https://twitter.com/SlowRiviera 

visita la nostra pagina su Facebook 
Slow Food Riviera del Brenta 

e clicca “mi piace” 



“Le Spezie della Serenissima”
La funzione di Venezia nell’apertura alla cultura gastronomica 
europea fu davvero importante: il contatto della Serenissima 

con le culture che si affacciavano sul Mediterraneo, dall’Africa 
e dall’Asia fu un veicolo notevole per l’importazione di spezie 

in tutta Europa. Nel V secolo venivano scaricate dalle navi 
provenienti dai paesi levantini circa 5000 tonnellate di spezie, 
quali pepe, zenzero, zafferano, cannella, nove moscata, macis, 

chiodi di garofano, coriandolo ed altre.
Le spezie furono la base della ricchezza di Venezia. Gli “spezieri” 

veneziani mescolavano i gusti, studiavano le combinazioni. 
Diventarono così i più abili mercanti al mondo, inventando 
il packaging delle spezie: i “sacchetti veneziani”. Oltre che 
a cambiare il corso della storia attraverso scambi, commerci 
e anche battaglie, le spezie hanno da sempre contribuito a 

insaporire i nostri piatti. Provenendo da terre avvolte nel mito, 
le spezie rappresentano sempre qualche cosa di unico e diverso 

(“species” in latino significa speciale, ricco, di valore), ecco che i 
giorni di festa sono il momento giusto per qualcosa di intrigante, 

un’atmosfera piccante.

Condotta
Riviera del Brenta e Miranese



25 APRILE: FESTA DEL BOCOLO

Lunedì 25 aprile, alle ore 18,00, sarà distribuito fino ad 
esaurimento, un assaggio di risi e bisi . Sarà usato il riso 
dell’Azienda Agricola La Fagiana, di Torre di Fine, l’unico 
prodotto e confezionato in provincia di Venezia.
Antica ricetta veneziana e poi veneta, probabilmente di origine 
bizantina, frutto della contaminazione dei commerci con 
Bisanzio, la cui tradizione culinaria era solita accompagnare il 
riso con le verdure.
Nè minestra, né risotto, brodoso ma non liquido, cremoso e 
morbido.
Il 25 aprile di ogni anno, giorno di San Marco, a Palazzo 
Ducale si svolgeva uno dei quattro solenni banchetti annuali. 
Il cerimoniale prevedeva come portata principale i risi e bisi, 
che venivano serviti al Serenissimo Doge e, a seguire, alle altre 
personalità invitate.
Il piatto era talmente amato dai Dogi, e dall’aristocrazia tutta, 
che pare che per ogni riso venisse richiesto un biso. Da qui il 
detto “Ogni riso un biso”.
I piselli arrivavano dagli orti veneziani. Capitava però, in alcune 
annate, che a fine aprile i piselli non fossero ancora pronti e 
così, per garantire il banchetto dogale, la città attingeva dai suoi 
possedimenti nell’entroterra, o anche da altre regioni, come 
narra il poeta veneziano Antonio Maria Lamberti “… pel giorno 
di San Marco procuravano i piselli a Genova non trovandosene 
negli orti dell’Estuari …”

A Venezia e nel veneziano si usa regalare alla propria amata un 
bocciolo (el bòcolo) di rosa rossa.
L’usanza nasce dalla leggenda di Maria, figlia del Doge, che 
si innamorò, riamata, del giovane Tancredi, di umili origini. Il 
sentimento dei due giovani era osteggiato dal padre di Maria, 
che non avrebbe permesso un tale matrimonio.
Maria chiese a Tancredi di andare a combattere contro gli arabi 
in Spagna, per guadagnare fama: il padre così non  avrebbe 
più potuto opporsi al loro amore. Tancredi partì e si distinse 
valorosamente in guerra, ma fu ferito mortalmente su un rosaio. 
Prima di spirare, aveva colto un fiore e pregato l’amico Orlando 
di portarlo a Venezia alla sua amata Maria, 
la quale prese la rosa tinta ancora del sangue del suo Tancredi e 
restò muta nel suo dolore. Il giorno dopo, festa di san Marco, fu 
trovata morta con il bocciolo sul petto.
Da allora, il 25 aprile la tradizione vuole che lo stesso omaggio 
sia offerto all’amata nel giorno di San Marco quale simbolo 
d’amore vero, imperituro.
E il simbolo della rosa è comune nei fregi dei palazzi a Venezia, 
e rappresenta uno dei pani più tipici, la rosetta!

25 APRILE: RISI E BISI
IL PIATTO DOGALE PER LA FESTA DI S. MARCO



Alle ore 10,45 incontro per gli appassionati di questa 
fantastica bacca originaria del Sud America, con piccola 
degustazione di alcune varietà tra le tante - 95 - coltivate 
da Habanero’s Farm, in provincia di Padova.
Gratuito, con prenotazione obbligatoria WhatsApp 
3356033639 o info@venetoatavola.it.

Degustazione di dolci speziati della tradizione veneziana 
e napoletana, quali i pevarini ai quattro pepi, la frittola 
giambonina e il babà speziato. Con Salvatore Raia, della 
pasticceria Raia di Mestre. Presentazione di Carla Coco.
Gratuito, con prenotazione obbligatoria WhatsApp 
3356033639 o info@venetoatavola.it.

Alle  ore 11,30 incontro con Cinzia Giraldin, dell'Az. 
Agricola "La Saggezza della terra" di Monselice PD, per 
conoscere questa antica spezia ancor oggi preziosa e 
rinomata come un tempo. Con piccola degustazione finale.
Gratuito, con prenotazione obbligatoria WhatsApp 
3356033639 o info@venetoatavola.it.

PEPERONCINO
AVVICINAMENTO AL GUSTO DEL PICCANTE

Domenica 24 Aprile

UNA DOLCE STORIA VENEZIANA
Domenica 24 Aprile

ZAFFERANO
LA SPEZIA PIÙ CARA DELL'ORO

Lunedì 25 Aprile



ANDAR PER ERBE
 D'OGNI ERBA UN PIATTO

Lunedì 25 aprile dalle ore 9,30 alle ore 12.00 è in 
programma un’escursione alla ricerca e raccolta di piante 
alimurgiche ed erbe spontanee ad uso gastronomico, in 
compagnia di Anna Tonello, esperta e cuoca.

IL PERCORSO - Ritrovo all’ingresso di villa Loredan alle 
9,15, registrazione e partenza.
Percorso verso S. Pietro, di circa 2 km.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE euro 3,00 a 
persona ( bambini fino a 10 anni gratuito ), comprensivo 
di un brindisi al ritorno.

INFO E ADESIONI: La partecipazione è aperta a tutti. 
Consigliato abbigliamento comodo, un cestino e varie 
buste di carta per dividere le erbe raccolte, penna, un 
coltellino e un paio di guanti monouso.
Prenotazione: info@venetoatavola.it o WhatsApp  
335 6033639.

Corso di riconoscimento, raccolta e cucina di erbe 
spontanee del nostro territorio. L'esperta Anna 
Tonello vi accompagnerà in un mondo tutto da 
scoprire: quello delle erbe spontanee, da cui trarre 
beneficio fisico, piacere culinario e insegnamento di 
vita. Dopo il ritrovo presso villa Loredan, escursione e 
raccolta. Al ritorno lezione sulle proprietà benefiche 
e loro uso gastronomico, con preparazione e piccola 
degustazione finale.
Contributo euro 10,00 (bambini fino ai 10 anni 
gratuito) Info e prenotazioni WhatsApp 335 
6033639 o info@venetoatavola.it.
Si consiglia: abbigliamento comodo, un cesto e 
varie buste di carta per la divisione delle erbe, un 
coltellino, un paio di guanti monouso, una penna e 
un block notes.

IL MERAVIGLIOSO MONDO 
DELLE PIANTE SELVATICHE
MINI CORSO PER CERCATORI D'ERBE

Sabato 23 Aprile ore 15.00



ESSERE & BENESSERE

L’ARCA DEI SEMI
SCAMBIO DI SEMI ANTICHI

Nel parco della villa le associazioni olistiche del 
territorio saranno a disposizione del pubblico per 
brevi trattamenti dimostrativi, attività creative e di 

intrattenimento, per il corpo e per la mente.

ASSOCIAZIONE IL SENTIERO (SHIATSU)

ACCADEMIA PRANIC HEALING - VENEZIA

Domenica 24 e lunedì 25 aprile Renzo Benetollo, di Civiltà 
Contadina, propone una piccola esposizione di semi antichi, 
varietà da recuperare a disposizione degli appassionati per 
uno scambio.
Info: Benetollo Renzo - Az. Agr. Castelmatto  340.7897899

Saranno a disposizione di bambini e adulti, per l’intera 
giornata, “I zoghi in legno de na’ volta”, curati dall'Ass. 
“La Tana dei Tarli”.

ZOGHI IN LEGNO DE NA’ VOLTA
Domenica 24 Aprile

In caso di maltempo la manifestazione sarà 
recuperata entro il mese di settembre.



PER GOLOSI E BUONGUSTAI

CENA A TEMA:
LE SPEZIE DELLA SERENISSIMA

Immancabile l’appuntamento a Strabiologica con la 
buona e sana cucina, con 200 posti a sedere, all’aperto.
Le fragranze delle spezie proposte dalla Condotta Slow 
Food della Rivera del Brenta e del Miranese attraverso 
un’accattivante percorso degustativo con piatti di pasta 
(integrale, grani antichi, ecc.) e risi (dal riso di Grumolo 
delle Abbadesse ai risi orientali) abbinati a verdure e 
spezie. Non mancheranno alcuni piatti e cicchetti della 
tradizione veneziana proposti da Bàcaroad, e i piatti  
vegani di Umami Natura Golosa, alcuni speziati.
E per finire arancini, pane e panelle e cannoli siciliani.
Apertura dalle ore 11,00 alle ore 19,30

Venerdì 22 aprile ore 20,30 
presso il ristorate IL SOGNO (Chiocciolato Slow Food)

Menu della serata:
L’antipasto sarà servito nel giardino dalle ore 19,30 dove 
verrà allestita una mostra di spezie curata da SIDEA 
SPEZIE, con la presenza di Carla Coco, scrittrice e grande 
esperta della storia veneziana.
Polpettine al curry
Savor di gamberi (ricetta medievale)
Formaggio Piacentino Ennese (con pepe e zafferano)

Risotto con asparagi e coriandolo

Pollo ambrogino con contorno di piselli

Gelato speziato con croccantino di sesamo

Euro 45,00 - Prenotazioni al n. 041 5770471 – 
ilsogno2010@gmail.com




