
“A tavola con i Bisi di Pozzolo”
Prima edizione

A Pozzolo di Villaga la primavera è annunciata dalla 
raccolta dei “BISI”. I buoni piselli di Pozzolo, infatti, 
arrivano presto, favoriti dalla particolare composizione 
del suolo e da un clima ideale. 
Qui, su questo grande altopiano dei Colli Berici, 
l’esposizione al sole e le coltivazioni su rive o terrazzi  in 
"costiera" - sempre miti anche nelle fredde giornate 
d'inverno - permettono  una produzione precoce e 
soprattutto conferiscono ai “Bisi de Pozzolo” un sapore 
davvero unico.
Non a caso nel passato si tenevano a maggio  veri e 
propri mercati, con acquirenti "forestieri" che andavano 
poi a vendere i “Bisi” nelle città vicine, per la delizia dei 
palati di tanti buongustai. 
Una tradizione, quella della coltivazione dei piselli, che 
non è andata perduta, anzi. I buoni, e delicatissimi “Bisi 
de Pozzolo” rimangono il migliore condimento per le 
"tajadele de casa", e il caratteristico "risi e bisi" è ancor 
oggi un piatto richiestissimo. Queste ed altre specialità 
si possono assaporare, nel rispetto della tradizione, in 
tante trattorie (e agriturismo) del territorio, che ancor 
oggi privilegiano una cucina tipica, semplice e genuina.

L' Amministrazione Comunale continua il proprio impe-
gno nella valorizzazione di questo prelibato prodotto e 
più in generale, del territorio collinare,  promuovendo il  
mese dei “Bisi de Pozzolo”;  tra maggio e giugno 
saranno loro i protagonisti dei menu nei locali di Villa-
ga, Toara e appunto, Pozzolo, in un suggestivo viaggio 
gastronomico nel nostro territorio.

Villaga, 29 aprile 2011
L’Assessore al Turismo e allo Sviluppo Agricolo

Giovanni Frison

Per tutto il periodo della Rassegna 
Enogastronomica potrete gustare

i Bisi de Pozzolo
nei menù dei seguenti ristoranti.

Tutti i venerdì, sabato e domenica, a partire 
dal 6 maggio al 5 giugno 2011

Trattoria “Berica”
Via Manzoni, 88 - Pozzolo di Villaga (VI)
Per info e prenotazioni:
0444 868391 – 868155
trattoriaberica@gmail.com
www.trattoriaberica.it

Trattoria “Sabrina”
Via Verdi, 10 - Villaga (VI)
Per info e prenotazioni:
Tel. 0444 886030
elisa.faggionato@libero.it

Agriturismo “Barbagianni”
Via Longhe, 6 - Toara di Villaga (VI)
Per info e prenotazioni:
Tel. 0444 888362
www.agriturismobarbagianni.it
info@agriturismobarbagianni.it   

Agriturismo “Monte degli Aromi”
Via San Donato, 5 - Villaga (VI)
Per info e prenotazioni:
Tel. 0444 868582
oppure scrivere a:
info@montedegliaromi.com
www.montedegliaromi.com

La rassegna, nelle giornate di sabato 28      
e domenica 29 maggio continuerà presso     
gli stand gastronomici della locale                           
"festa dei bisi" a Pozzolo.

Trattoria “Gemma dei Berici”
Via Costa, 20 - Pozzolo di Villaga (VI)
Per info e prenotazioni:
Tel. 0444 868332

Trattoria “Valle Verde”
Via Fagnini, 11 - Pozzolo di Villaga (VI)
Per info e prenotazioni:
Tel. 0444 868242
agrivalverde@libero.it
www.agriturismovalverde.it

Trattoria Pizzeria “All’Alpino”
Via Manzoni, 9 - Pozzolo di Villaga (VI)
Per info e prenotazioni:
Tel. 0444 868163
bar.alpino@libero.it


