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“A cena con lo Chef stellato”
Relatore Chef Armando Zanotto
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Lunedì 9 aprile, alle ore 20, tutti noi soci ci siamo incontrati per 
una conviviale al ristorante Al Camin a Bassano del Grappa. 
La serata era incentrata su Armando Zanotto, socio del Rotary 
di Conegliano e gestore con successo, per oltre trent’anni, del 
ristorante “Le Tre Panoce” di Conegliano, con il quale ha ottenuto 
anche una stella Michielin. 
Prima dell’inizio della cena, il nostro socio Andrea Minchio 
ha consegnato al presidente Carla Giordano il gagliardetto del 
Rotary club di Wiez (cittadina austriaca) che sono venuti in 
visita a Bassano, ospiti del club Rotary Castelli, in occasione della 
manifestazione “Di rara pianta”, che si è tenuta presso il giardino 
Parolini. 
A seguito del discorso iniziale del presidente, che ci ha ricordato 
tutti i numerosi impegni nei quali saremo coinvolti nel mese di 
aprile, ha avuto avvio la cena. 
Lo chef  Zanotto ha deliziato i nostri palati con un’ottima pasta 
risottata al Prosecco con erbe di primavera; quindi, finita la cena, 
ci ha intrattenuto raccontandoci brevemente la sua vita e alcuni 
aneddoti sui personaggi famosi con i quali ha collaborato durante 
la sua lunga e importante carriera. 

Dopo aver frequentato la scuola alberghiera a Conegliano, ha 
lavorato presso alcuni ristoranti in Italia (al Danieli di Venezia, 
all’Excelsior del Lido e all’Excelsior di Roma) e a Parigi. La fama è 
arrivata grazie all’Olimpiade di Roma nel 1960 (presenzierà come 
chef anche a quelle di Monaco nel 1972) e, negli anni a seguire, 
ha conosciuto i più importanti gastronomi del mondo e ha gestito 
e portato alla fama molti ristoranti (alcuni locali in Francia e, 
in Veneto, il ristorante Gambrinus di San Polo di Piave e Le tre 
Panoce di Conegliano). Dal 1968 ha anche iniziato a lavorare in 
televisione: dapprima in Rai, collaborando per circa sette mesi con 
Enza Sampò nella trasmissione “Che fai: mangi?” e nei programmi 
con Ave Ninchi e Luigi Veronelli; quindi a Canale 5, dove, con 
“Buongiorno Italia” nel 1984 ha portato alla fama un allora 
sconosciuto Marco Columbro. Nel frattempo, ha scritto numerosi 
libri: “Il radicchio in cucina” dato alle stampe nel 1984 e lanciato 
grazie alla trasmissione con Enza Sampò (ha venduto fino ad ora 
70.000 copie); “Il Veneto che ti fa gola”, che contiene 600 ricette 
tipiche venete; “Erbe e sapori”, che ci insegna come utilizzare 
in cucina le tante erbe selvatiche e spontanee delle regioni del 
Nordest; “Cucina di lunga vita”, che contiene ricette inventate dallo 



ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia - Governatore Stefano Campanella

Anno Rotariano 2017-2018  -  62° del Club

Presidente Carla Giordano

    “Age, si quid agis!”

p. 03/ Rotary Club

Segretario: Federico Colognese 
colognese.federico@gmail.com - Cell. 3286936126  
www.bassano.rotary2060.eu - facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa
Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248 - IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

chef in cui gli ingredienti sono quelli usuali di facile reperibilità, 
con uso frequente di erbe, frutta e fiori. 
Lo chef Zanotto ama le novità ma desidera da sempre rimanere 
anche fedele alle tradizioni, soprattutto quelle venete, che cucina e 
propone molto spesso.
Sollecitato dalle domande dei soci, ci ha confidato due ricette 
a lui care: quella della pasta risottata al Prosecco con erbe di 
primavera, con la quale ci aveva deliziato durante la cena (consiste 
nell’utilizzare, al posto dell’acqua bollente, del Prosecco e del 
brodo vegetale, che vanno aggiunti lentamente, come nel risotto, 
direttamente sulla pasta; le erbette sono aggiunte a metà cottura 
e gli asparagi alla fine, crudi e tagliati a scagliette) e quella della 
pasta all’aglio, olio e peperoncino (il segreto affinché non sia 
pesante e non produca effetti indesiderati è di far cuocere l’aglio e 
il peperoncino nell’acqua bollente per alcuni minuti e toglierli con 
una schiumarola prima di buttare la pasta). 
L’interessante serata si è conclusa alle 22.30 circa.
Mese di Aprile, buon compleanno a:
Vittorio Corradin, Alberto Favero, Fabrizio Fontana, Marco 
Guazzo, Franco Salsa e Paolo Sartori.
(relazione a cura di Alice Bergamin)
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 16 aprile 2018 - Caminetto in sede, ore 20.00:
“Progetto Casa Rubbi”. Relatore il nostro socio Felics Zanata, Progettista e Direttore dei Lavori.

Lunedì 23 aprile 2018 - serata sostituita da conviviale con Rotariani Camperisti di sabato 28 .

sabato 28 aprile 2018 - ristorante “La rosina” a marostica, ore 20.30:
Serata conviviale in compagnia dei Rotariani Camperisti..

Lunedì 30 aprile 2018 - Conviviale sostituita da gita a Venezia di venerdì 04 maggio con visita 
al MOSE.

Venerdì 04 maggio 2018 - orario da programma:
Gita a Venezia con  visita al MOSE.

Lunedì 07 maggio 2018 - Conviviale sostituita da Interclub di  martedì 8 maggio

martedì 08 maggio 2018 - ristorante  “al Camin”, ore 20.00:
Conviviale Interclub con Lions Host e Panathlon di Bassano del Grappa. Relatrice la dottoressa 
Chiara Casarin, Direttrice dei Musei civici bassanesi. Titolo della relazione: Il Museo è la “Fabbri-
ca” della cultura.

Allegati 
-presenze lunedì 09 aprile 2018


