
 

L’Osteria di montagna  
2 - 4  e  9 - 11  settembre ’22  

Piazza Carli  
 
 
 

Asiagobistrot 
  

Piatti con il formaggio AsiagoDOP  

a cura di JRE   
Una selezione di ristoratori della prestigiosa associazione 

Jeunes Restaurateurs d’Europe, che riunisce chef dell'alta 

gastronomia, si avvicenderanno nei due fine settimana per 

proporre piatti gourmet a base di Asiago DOP.  

 

Menù dal 2 al 4 settembre ’22 – 1° week end    
 

ALBERTO BASSO   Ristorante Trequarti,   

Val Liona (VI) 

DAVIDE BOTTA  Ristorante L’Artigliere,  

 Isola della Scala (VR) 

 

• Assoluto formaggio Asiago: bottoni farciti di Asiago DOP 

stravecchio in brodo di Asiago DOP vecchio 

• Vitello tonnato 2.0: il classico vitello tonnato rivisitato 

alla nostra maniera 

• Risolatte funghi e Asiago DOP mezzano croccante 

• Coppa di maiale affumicata, crema di sedano rapa e 

fonduta di Asiago DOP stravecchio 

• Panna cotta all’Asiago  DOP fresco con frutti rossi e 

crumble all’Asiago DOP vecchio 

• Gran tagliere sopressa, speck di Asiagoe 3 stagionature di 

formaggio Asiago DOP - per 1 persona 

• Tubetto con crema di Asiago DOP mezzano 

• Lecca-lecca di stravecchio 

 

 

 

 

 



Menù dal 9 all’11 settembre ’22 – 2° week end  
 

RENATO RIZZARDI   La Locanda di Piero,  

Montecchio Precalcino (VI) 

PAOLO TRIPPINI   Ristorante Trippini,    

Civitella del Lago, Baschi (TR) 

 

• La caesar salad: bianco di pollastra affumicato cotto a 

bassa temperatura, guanciale, nocciole, mirtilli e foglie di 

Asiago DOP fresco riserva  

• Tortelloni alla fonduta di Asiago DOP fresco, con misto 

di funghi e pesto al basilico 

• Risotto, estratto di cicoria, fonduta di Asiago DOP 

mezzano e polline in fiore 

• Stracotto di capriolo con crema di erbe spontanee, cipolla 

rossa in agrodolce 

• Trittico di asiago: caramel all’Asiago DOP mezzano, la 

purezza dell’Asiago DOP fresco con caglio vegetale, 

gelato all’Asiago DOP vecchio, marmellata al pomodoro 

verde e biscotti pevarini  

• Gran tagliere per 1 persona: sopressa, speck di Asiagoe 3 

stagionature di formaggio Asiago DOP 

• Focaccia al pomodoro fresco, origano e Asiago DOP 

mezzano 

• Lecca-lecca di Asiago DOP stravecchio 

 

 

     Partner JRE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


