Dove si può mangiare a
Brendola?
A Brendola troverete ristoranti dove vi daranno piatti tipici di Vicenza come il
baccalà, la verza, pasta e fagioli, miele e tanti altri. Sono tutti molto gustosi e con
prodotti che sono stati presi qui nel Veneto.
Sono fatti con cibi cotti in maniera corretta: così diventano ottimi per il nostro
corpo.
Noi abbiamo assaggiato dei prodotti a scuola come il miele, abbiamo osservato la
verza e abbiamo fatto un laboratorio olfattivo e visivo al ristorante Bau -Sete

QUESTE FOTO RAPPRESENTANO ALCUNI MOMENTI DEL NOSTRO LABORATORIO
OLFATIVO AL RISTORANTE BAUSETE PER CONOSCERE PIATTI TIPICI

ECCO I DOLCI FATTI CON PRODOTTI A kM ZERO SECONDO LA TRADIZIONE VENETA

CHE BUONA LA PASTA CON I FAGIOLI

LE ERBETTE, PASTA CON I FAGIOLI, LA VERZA E POLENTA

Una volta tornati in classe abbiamo raccolto le informazioni scoperte ed
ora ve le presentiamo:
LA VERZA
La verza è una verdura invernale che cresce anche a Brendola.
E’ ricca di sali minerali e vitamine.
Sento un fresco profumo di cavolo.
E’ rotonda e se la prendo in mano sento che è un pesante.
Le sue foglie sono di colore verde, con tante nervature e sono ruvide.
Quelle interne formano una palla; quelle esterne sono più aperte e sembrano
proteggere il cuore della verdura.
Se le mangiassi cotte, sarebbero molli e amare? Chissà! Bisogna assaggiarle!

IL MIELE
Anche il miele è un prodotto tipico di Brendola.
Ce ne sono di tanti tipi.
Quello di millefiori è di colore giallo intenso quasi arancione chiaro; è piuttosto
appiccicoso e piuttosto solido.
Il suo profumo è dolcissimo e se lo gusti è ancora più dolce.
Mm….. che delizia!!!
Quello di castagno ha un profumo quasi amaro.
Ha un aspetto arancione scuro, quasi marrone ed è abbastanza denso.
Se lo assaggio sento che ha un gusto amarognolo.

