
 

 

A TAVOLA CON L’OCA DI SAN MARTINO 

NOVEMBRE 2019 

 



Ristoranti, trattorie e pizzerie aderenti 
 

 

 A Banda del Buso, Padova 

 Al Palazzon, Galliera Veneta 

 Al Pirio, Torreglia 

 Aldo Moro La Cuisine, 

Montagnana 

 Antica Trattoria Al Bosco, Saonara 

 Antica Trattoria Antenore, 

Torreglia 

 Antica Trattoria Ballotta dal 

1605, Torreglia 

 Antica Trattoria Taparo, 

Torreglia 

 Boccadoro, Noventa Padovana 

 Da Giovanni, San Giorgio in Bosco 

 Eurochecco, Villanova di 

Camposampiero 

 Gourmetteria, Padova 

 Hostaria San Benedetto, 

Montagnana 

 Il Console, Saccolongo 

 In Corte dal Capo, Conselve 

 La Bulesca, Selvazzano Dentro 

 La Famiglia, Correzzola 

 La Montanella, Arquà Petrarca 

 La Montecchia, Selvazzano Dentro 

 La Posa degli Agri, Polverara 

 l’Hostaria di Via Roma, San 

Martino di Lupari 

 Locanda Aurilia, Loreggia 

 Miravalle, Montegrotto Terme 

 Nalin Tradizione e Cucina, 

Campodarsego 

 Radici Terra e Gusto, Padova 

 

 

Pasticcerie aderenti 
 

 

 Al Duomo, Padova 

 Antica Pasticceria, Campodarsego 

 Ballico, Padova 

 Breda, Padova 

 Carlo, Padova 

 Cuccato, Montagnana 

 Da Angelo, Selvazzano Dentro 

 Embasy, Ponte San Nicolò 

 Estense, Padova 

 Europa, Padova 

 

 

 

 

 Favalli, Montagnana 

 Gardellin, Curtarolo 

 Guariento, Padova 

 La Creme, Padova 

 La Piazzetta, Padova 

 Lazzarin, Monselice 

 Le Sablon, Padova 

 Marisa, Arzergrande 

 San Marco, Padova 

 Santa Croce, Padova 



A Banda del Buso 
Dall'1 al 30 novembre 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

 
Tagliatelle con ragù di coscia d’oca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Banda del Buso 
Via Cristofori, 13 - Padova 

Tel. 0492023453 
abandadelbuso@gmail.com  

http://www.abandadelbuso.it/
mailto:abandadelbuso@gmail.com


Al Palazzon 
Dall'1 al 30 novembre 

 

Menù degustazione nel periodo (40 euro vini esclusi): 

 

Il foie gras del Perigord con castagne  
 

Il patè di “rovinassi” d’oca con composta di mele cotogne 
 

Il magrone d’oca alle erbe aromatiche con puntarelle romanesche 
 

I tortelli d’oca con funghi barboni e formaggio Vezzena stagionato 
 

L’oca “in pignato” al Marzemino con carciofi e polenta “Maranea” 
 

Il dolce di cachi 
 

Acqua e caffè 
 
 

 

 

 

 

 

Al Palazzon 
Via Ca’ Onorai 2- Galliera Veneta 

Tel. 0495965020 
info@alpalazzon.it    

http://www.alpalazzon.it/
mailto:info@alpalazzon.it


Al Pirio 
Dall'1 al 30 novembre 

 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 

 
Insalatina di radicchio rosso con petto d’oca,  

dadolata di pere e nocciole 
 

Caserecce con ragù d’oca al profumo  
di tartufo nero e granella di pistacchio 

 
Coscia d’oca in confit con mostarda di mele e zucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Pirio 
Via Pirio, 10- Torreglia 

0495211085 
info@alpirio.com  

http://alpirio.com/
mailto:info@alpirio.com


Aldo Moro La Cuisine 
Dall'1 al 30 novembre  

 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 
 
 

Coscia d’oca in confit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldo Moro La Cuisine 
via Marconi, 27 - Montagnana 

Tel. 042981351 
info@ristorantealdomoro.com 

https://www.ristorantealdomoro.com/
mailto:info@ristorantealdomoro.com


Antica Trattoria Al Bosco 
Dal 9 al 30 novembre - Cena di gala 11 novembre 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 
 

Speck d’oca con pan dolce all’uvetta e burro all’arancio 
 

Bigoli con ragù d’oca e chiodini 
 

Coscia d’oca “rosta” con radicchio tardivo 
 
 

Menù serata - 55 euro con vini in abbinamento 
 

Crostino di benvenuto 
 

Speck d’oca con pan dolce all’uvetta e burro all’arancio 
 

Bigoli con ragù d’oca e chiodini 
 

Coscia d’oca “rosta” con radicchio tardivo 
 

Semifreddo alla nocciola con caramello salato e crumble 
 

Vini: selezione dei Colli Euganei 

 

Caffè e acque minerali 

 
 

 

 

 

 

 

Antica Trattoria Al Bosco 
via Valmarana, 13 - Saonara 

Tel. 049640021 
anticatrattoriaalbosco@virgilio.it 

https://anticatrattoriaalbosco.com/
mailto:anticatrattoriaalbosco@virgilio.it


Antica Trattoria Antenore 
Dall'1 al 30 novembre  

 

 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 
 
 
 

Tagliatelle alle castagne con ragù d’oca  
e chiodini di stagione 

 
 

Oca nostrana “in tocio” 
con il radicchio brasato 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antica Trattoria Antenore 
via Mirabello, 64- Torreglia 

Tel. 0495211130 
info@trattoriaantenore.it 

http://www.trattoriaantenore.it/
mailto:info@trattoriaantenore.it


Antica Trattoria Ballotta dal 1605 
Dall'1 al 30 novembre - Cena di gala 11 novembre 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 
 

Insalatina di radicchietti, oca, mele e nocciole 
 

Zuppa di porcini con speck d’oca croccante 
 

Tagliata di petto d'oca, zucca,  
radicchio marinato e salsa ai chiodini di bosco 

 

Tartelletta di San Martino,  
con crema al cioccolato, pere e marron glacé  

 

Pizza gourmet con radicchio, zucca e straccetti d’oca 
 
 

Menù serata - 48 euro con vini in abbinamento 
 

Spizzichi e bollicine di casa Ballotta 
Insalatina di radicchietti, oca, mele e nocciole 

Zuppa di porcini con speck d’oca croccante 
Tagliata di petto d'oca, zucca, radicchio marinato  

e salsa ai chiodini di bosco 
Tartelletta di San Martino, con crema al cioccolato, pere e marron glacé  

 

Vini: selezione azienda agricola Dotto Lidio 

 

Caffè e acque minerali 

 

 

Antica Trattoria Ballotta dal 1605 
Via Romana, 57- Torreglia 

Tel. 0495212970 
info@ballotta.it 

https://www.ballotta.it/
mailto:info@ballotta.it


Antica Trattoria Taparo 
Dall'1 al 30 novembre 

 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 

 

Petto d'oca di nostra affumicatura, 

con funghi chiodini sott’olio e insalatina 

 

Maccheroncini all’uovo  

con tastasale d’oca e radicchio tardivo 

 

Oca brasata al moscato passito con zucca e sedano rapa 

 

Delizia di mele con crema e marron glacé 

 

 

 

 

 
Antica Trattoria Taparo 

Via Castelletto, 49- Torreglia 
Tel. 0495212131 

info@taparo.it 

http://www.taparo.it/
mailto:info@taparo.it


Boccadoro 
Dall'1 al 30 novembre 

 

 

Menù in degustazione nel periodo – 45 euro bevande escluse 

 

Salame fresco scottato, radicchio di campo e polenta alla brace 

 

Tagliatelle di farina di carruba, oca e radicchio tardivo  

 

Coscia d’oca al forno, zucca e timo 

 

Sorbetto al mandarino 

 

Caffè  

 

 

 

 

 

Boccadoro 
Via della Resistenza, 49 – Noventa Padovana 

Tel. 049625029 
info@boccadoro.it 

http://www.boccadoro.it/
mailto:info@boccadoro.it


Da Giovanni 

Dall'1 al 30 novembre - Cena di gala 11 novembre 
 

Piatto in degustazione nel periodo: 

Oca allo spiedo 
 

Menù serata – 45 euro 

Crostini con paté d’oca, crostini con pancetta, verdure fritte 
 

Tortino alla zucca e salsa al Morlacco,  
prosciutto d’oca, verdure in agrodolce 

 

Tagliatelle verdi al prezzemolo  
fatte a mano con finferli e burro al tartufo 

 

Risotto con fegatini d'oca 
 

Sorbetto al limone 
 

Oca in confit e polenta 
 

Oca allo spiedo, verdura cotta di campo e patate al forno 
 

“Pinza” 
 

Caffè e liquori 
 

Serprino spumante Colle Mattara Rovolon 
Pinot Bianco 2016 Colle Mattara Rovolon 

Cà Emo 2015 La Montecchia Selvazzano Dentro 
Fior d'Arancio spumante La Montecchia Selvazzano Dentro 

 

 

 

Da Giovanni 
Piazza XXIX Aprile, 213- San Giorgio In Bosco 

Tel . 0495994390 
dagiovanni.rist@libero.it 

http://www.dagiovannisantanna.com/
mailto:dagiovanni.rist@libero.it


Eurochecco 

Dall'1 al 30 novembre 
 

 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

Pizza con prosciutto d’oca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eurochecco 
Via Ampezzon, 75 – Villanova di Camposampiero 

Tel . 0499220192 
eurochecco@gmail.com  

https://www.facebook.com/eurochecco/
mailto:eurochecco@gmail.com


Gourmetteria 

Dall'1 al 30 novembre 
 

 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

Oca “in onto” (presidio Slow Food): 
coscia d’oca cotta a bassa temperatura 

su crema di patate 
 

Bigoli al sugo d’oca con pinoli, uvetta, 
rosmarino e salvia (piatto tipico della Comunità 

Ebraica padovana fin dal XVII secolo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gourmetteria 
Via degli Zabarella, 23 - Padova 

Tel . 049659830 
padova@gourmetteria.com 

https://www.gourmetteria.com/
mailto:padova@gourmetteria.com


Hostaria San Benedetto 
Dall'1 al 30 novembre  

 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

 

Pappardelle di sfoglia al ragù d’oca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostaria San Benedetto 
Via Andronalecca, 13- Montagnana 

Tel. 0429800999 
info@hostariasanbenedetto.it  

http://hostariasanbenedetto.it/
mailto:info@hostariasanbenedetto.it


Il Console 
Dall'1 al 30 novembre  

 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

 

Pizza “San Martino” 

con crema di zucca bio, mozzarella fior di latte,  

funghi Shitake (az. Agr. Soranzo), sfilacciato d’oca “in tecia” 

e Grana Padano 24 mesi 

(impasto con miscela di farina bianca integrale bio  

e semola rimacinata bio – maturazione 72 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Console 
Via Roma, 4 - Saccolongo 

Tel. 0498016648 
info@ilconsole.com  

http://www.ilconsole.com/
mailto:info@ilconsole.com


In Corte Dal Capo 
Dall'1 al 30 novembre - Cena di gala 9 e 10 novembre 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

Oca di San Martino al forno con mele, prugne e castagne 

 

 

Menù serata – 40 euro vini esclusi 

Aperitivo di benvenuto 
 

Il “giro dell’oca” 
 

Bigoli al vin Friularo e ragù d’oca 
 

Oca di San Martino al forno con mele, prugne e castagne 
 

Tortino di mele con salsa vaniglia 

 
Caffè 

 
 

 

 

 

 

 

In Corte Dal Capo 
via Padova 36 - Conselve 

Tel. 0495384021 
info@trattoriaincortedalcapo.com 

http://www.trattoriaincortedalcapo.com/
mailto:incortedalcapo@alice.it


La Bulesca  
Dall'1 al 30 novembre – Cena di gala 11 novembre 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 

Collo d’oca “fasanà” (affagianato) con erbe di campo e marron glacé 

Bigoli al ragù d’oca 

  

 

Menù serata – 45 euro 

Il Serprino e la sfoglietta al prosciutto d’oca 

Collo d’oca “fasanà” (affagianato) con erbe di campo e marron glacé 

Bigoli al ragù d’oca e zucca 

Oca arrosto “co‘l pièn”, polenta “conza” al tartufo nero 

Strudel di mele con panna 

 

Caffè  

 

Vini abbinati Corti Benedettine 
 

 

 

La Bulesca 
Via Fogazzaro, 2- Selvazzano Dentro 

Tel. 0498977672 
info@labulesca-ristorante.com

http://www.labulesca.com/
mailto:info@labulesca-ristorante.com


La Famiglia 
Dall'1 al 30 novembre  

 

 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 

Tastasale d’oca, polenta fritta e radicchio brasato 

 

Bigoli in carbonara d’oca 

 

Coscia d’oca, cavolo viola e mela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

La Famiglia 
viale Melzi, 6- Correzzola 

Tel. 0499760059 
info@lafamigliacorrezzola.com

https://www.lafamigliacorrezzola.com/
mailto:info@lafamigliacorrezzola.com


La Montanella 
Dall'1 al 30 novembre  

 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

Coscia d'oca alle due cotture  

con con dadolata di zucca, prugne e riduzione all' amarone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Montanella 
Via Dei Carraresi, 9 - Arquà Petrarca 

Tel. 0429718200 
lamontanella@gmail.com 

http://www.montanella.it/
mailto:lamontanella@gmail.com


La Montecchia 
Dall'1 al 30 novembre – Cena di gala 11 novembre (su prenotazione) 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

Coscia d’oca arrostita con salsa zafferano,  
incenso, purè di patate alla curcuma e carciofi 

 

 

Menù pranzo e cena - 95,00 euro (85,00 euro per i possessori Alajmo Card) 

Aperitivo in salotto 
Vino abbinato: Prosecco di Valdobbiadene Giustino B. 2018 Ruggeri 

 
Crema soffice di sedano rapa con oca sfilacciata al mandarino 

Ravioli di ragù d’oca al coltello tartufati al burro di spinaci 
Vino abbinato: Manzoni bianco 2016 Monteversa 

 
Coscia d’oca arrostita con salsa zafferano,  

incenso, purè di patate alla curcuma e carciofi 
Vino abb.: Valpolicella ripasso classico Superiore “Montecorna” 2017 Farina 

 
Zuppetta di kumqat e litchi con sorbetto di mango e bergamotto 

 
Tre foglie al gianduia e zabaione 

Vino abbinato: Nero Musqé 2016 Zanovello 

 
 
 
 

 

 
La Montecchia 

Via Montecchia, 12 - Selvazzano Dentro 
Tel. 0498055323 

montecchia@alajmo.it 

https://www.alajmo.it/it/sezione/la-montecchia/la-montecchia
mailto:montecchia@alajmo.it


La Posa degli Agri 
Dall'1 al 30 novembre – Cena di gala 11 novembre 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

Petto d’oca della corte padovana  
con fagioli dell’occhio, zucca piccante e cuore di radicchio 

 

 

Menù serata - 60,00 euro 

“Giro dell’oca” con cicchetti 
 

Carpaccio di petto d’ca marinato in casa,  
pan brioche e marmellata di scorza d’arancia 

 

Risotto allo zafferano di Federico e tagete, con “ossobuco” d’oca 
 

Royale d’oca al mandarino, rapa di Chioggia alla brace e puntarelle 
 

Ciambella fritta di campagna con gelato alla crema veneziana 

 
Caffè  

 
Selezione di vini dell’azienda agricola Le Volpi di Baone 

 
 
 

 
La Posa degli Agri 

Via Orsaretto, 4 (Isola dell’Abbà) - Polverara 
Tel. 0499772532 

info@laposadegliagri.com 

https://laposadegliagri.com/
https://laposadegliagri.com/
mailto:info@laposadegliagri.com


 l'Hostaria di via Roma 
Dall'1 al 30 novembre  

 

 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 

 
The Frenchie:  

polpa d’oca croccante su crostone di pane e Brie,  
chutney di cipolla balsamica, miele al tartufo e la sua pelle crunchy 

 
Pappardelle al sugo di oca “in tocio” e funghi barboni 

 
La nostra coscia d’oca croccante su  

soffiato di patate tartufato e verdure arrostite 
 
 

 

 

 

 

 

 

l'Hostaria di via Roma 
Via Roma, 89- San Martino di Lupari 

Tel . 0499462301 
hostariadiviaroma@alice.it

http://hostariadiviaroma.com/
mailto:hostariadiviaroma@alice.it


Locanda Aurilia 
 

Piatti in degustazione nel periodo dall’1 al 28 novembre: 

Salsiccia d’oca con pane al caffè 

Tagliatelle con frattaglie d’oca 

Oca in umido con polenta biancoperla e radicchio alla griglia 

 

Menù degustazione, disponibile dall’11 al 18 novembre – 40 euro 

 
Patè d'oca con pan brioche 

Salsiccia d'oca con pane al caffè 

Tagliatelle con frattaglie d'oca 

Oca in umido con polenta biancoperla e radicchio ai ferri 
 

Caffè 
 

Moscato secco Colli Euganei 

Friularo di Bagnoli 

Colli Euganei Rosso 

Friularo di Bagnoli Passito vendemmia tardiva 

 

 

 

Locanda Aurilia 
Via Aurelia, 27- Loreggia 

Tel. 0499300677  
info@locandaaurilia.com  

https://www.locandaaurilia.com/
mailto:info@locandaaurilia.com


Miravalle 
Dal 3 al 30 novembre 

 

 

Menù degustazione nel periodo – 45 euro 

 
Foie gras d’oca caramellato e composta di fichi,  

insalatina di spinaci, mele e castagne con il petto d’oca 
 

Tortelli allo stracotto d’oca, coulis di sedano verde e melograno 
 

La coscietta d’oca confit con la sua “pevarada” 
 

Pera cotta al vino rosso con gelato alla vaniglia e cannella 

 
Caffè  

 
Vini in abbinamento  

 
 
 

 

 

 

 

Miravalle 
Via Castello, 22 - Montegrotto Terme 

Tel. 0492613946 
info@miravalleristorazione.it 

https://www.miravalleristorazione.it/
https://www.miravalleristorazione.it/
mailto:info@miravalleristorazione.it


Nalin Tradizione e Cucina 
Dall'1 al 30 novembre – Pranzo e cena 11 novembre 

 

Piatti in degustazione nel periodo: 

Prosciutto d’oca con radicchio tardivo di Treviso  

marinato con cren fresco 
 

Bigoli con ragù d’oca profumato al rosmarino 
 

Oca nostrana al forno con patate 

 

Menù serata – 40 euro vini esclusi 
 

Prosciutto d’oca con radicchio tardivo di Treviso  

marinato con cren fresco 
 

Bigoli con ragù d’oca profumato al rosmarino 
 

Oca nostrana al forno con patate 

Crostata con ricotta e frutti di bosco 
 

Acqua e caffè 
 

Vini consigliati dei Colli Euganei azienda Vignalta (Arquà Petrarca) 

 

 

Nalin Tradizione e Cucina 
Via Bassa I, 119 - Campodarsego 

Tel. 0495564433 
trattorianalin@gmail.com 

https://www.trattorianalin.com/
mailto:trattorianalin@gmail.com


Radici Terra e Gusto  
Dall'1 al 30 novembre 

 

 

 

Piatto in degustazione nel periodo: 

 

Coscia d’oca con crema di zucca marinata, 

semi di girasole e salsa su frutti rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radici Terra e Gusto 
Via Costa 18/a- Padova 

Tel. 0492320525 
info@radicirestaurant.it  

https://www.radicirestaurant.it/
mailto:info@radicirestaurant.it

