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Il Delta del Po è la più vasta zona umida d'Italia ed una tra le più famose d'Europa, un 
delicato equilibrio fra terra e mare, creato dal fiume e difeso dall'uomo. Si tratta di una terra 
unica da percorrere lentamente scoprendo la dolcezza del paesaggio,l'accoglienza della 
gente, l'emozione dei ponti di barche, il fascino dei folti canneti, i vasti orizzonti, le attività 
nelle lagune. Il paesaggio è un alternarsi di ambienti diversi che si susseguono dalla 
terraferma al mare: dopo la campagna troviamo le dune fossili che corrispondono alle 
antiche linee di costa. Poi gli argini, le golene, le valli da pesca, le lagune, gli scanni. La 
flora del Delta costituisce un raro esempio di commistione tra vegetazione di pianura, di 
ambienti umidi e di ambienti marini. 
Si alternano paesaggi ricchi di vegetazione rigogliosa, boschi e pinete, e altri spogli e 
bruciati dalla salsedine, quindi distese di pioppi, di canneti o di salicornia che in autunno 
tinge di rosso intere lagune, fino ad incontrare rare specie di orchidee. Questo immenso 
patrimonio naturale, per quanto riguarda la parte veneta, è gestito dal Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po (L.R. n. 36 del 1997) ed interessa i territori di 9 comuni (Adria, 
Ariano Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po). 
Il Cibo 
È  un elemento fondamentale della cultura di un territorio incontaminato e lussureggiante 
come quello del Delta del Po. fatto di sapori genuini e di una gastronomia semplice e 
antica. Un incontro tra piatti di terra, di mare e di fiume è il tratto distintivo della tradizione 
culinaria. 
 
Iniziamo questa nostra carrellata con il Tartufo de l Delta del Po 
Un po’ di storia 
La cerca del tartufo nella terra tra i due fiumi, Adige e Po, non è un fenomeno recente ma 
una storia plurisecolare. In quest’area, crescono tutte le specie di tartufo commestibile, in 
particolare i tartufai del luogo si dedicano prevalentemente alla cerca di: Tartufo Bianco 
(Tuber magnatum Pico); Tartufo Bianchetto o Marzuolo (Tuber albidum Pico); Tartufo 
Estivo o Scorzone (Tuber aestivum Vittad.); ma anche: Tartufo Nero Invernale (Tuber 
brumale Vittad.) e Tartufo Uncinato o Scorzone Invernale (Tuber uncinatum). Già nel XIX 
secolo abbiamo notizie di esperti cercatori di tartufo nel Delta del Po, infatti possiamo dire 
che la storia inizia con Sante Vicentini (1874 – 1958), residente nell’Isola di Ariano, ottimo 
pescatore ed abile cercatore di tartufi, Sante ha trasmesso l’arte al figlio Gennaro, che era 
anche un grande nella preparazione dei cani da tartufo. Nella casa di Papozze della nipote 
Sandra fa bella mostra una foto di Gennaro con un tartufo bianco pregiato di kg 1,650 
raccolto del 1968. Un altro grande e famoso nella cerca del tartufo è stato il papozzano 
Paolo Maestri (1911 – 1991) che ha avuto due grandi maestri nel padre Antonio e nello zio 
Egidio. Anche Maestri ha un record personale, un bianco pregiato di 930 grammi. Paolo 
ha fatto appassionare alla cerca del tartufo l’allora parroco di Papozze mons. Ugo 
Battizocco. Il suo luogo preferito per la cerca era l’isola del Mezzano, sempre a Papozze, 
in quei tempi, insieme alle golene del Po, dava sempre grandi soddisfazioni ai tartufai che 
mai tornavano a casa a mani vuote. Altri tartufai famosi erano i fratelli Tarquinio e 
Ferruccio Barion, anche loro grandi frequentatori dell’isola del Mezzano e delle golene. A 
Papozze la tradizione ora continua con tanti esperti cercatori, tra cui Alfredo Vicentini, 
Giuliano Cappello, Renzo Crepaldi, Dino Enri Giani. 
 

 
Alcuni piatti della tradizione: 

 
 
 



Faraona al tartufo 
 

Era questo uno dei piatti più 
richiesti nell’antica trattoria “La 
Tona” di Papozze, situata nella 
vecchia “Piazza Cantone” nella 
golena del Po. Da “La Tona” il 
tartufo regnava sovrano. 
Ingredienti:  1 faraona, 2 
tartufi, 30 gr. di burro, 1/2 
bicchiere di marsala, sale e 
pepe. 
Preparazione:  prendete la 
faraona e privatela del collo e 
delle zampe, pulite poi i tartufi, 
sbucciateli leggermente e 
mettetene qualche fetta nella 

pancia della faraona e sotto la pelle. Fate quindi rosolare in un tegamino le restanti fettine 
di tartufo, per un paio di minuti nel burro, con sale e pepe e bagnatele nella marsala. 
Togliete poi dal fuoco, lasciate raffreddare e farcite con il composto la faraona prima di 
ricucirla, tanto nella parte inferiore quanto in quella superiore, dove è stato levate il collo. 
Avvolgete in una carta metallizzata da cucina unta di burro, con una spolverata di sale, poi 
trasferitela in una teglia e fatela cuocere in forno a fuoco medio alto. A 2/3 di cottura 
togliete la faraona dalla carta metallizzata e lasciatela ancora in forno in modo che possa 
prendere calore. Infine portatelo in tavola. 
 

 
 
 
Ora la faraona intera non usa più, Costantino 
Lo Iacono, chef della nostra sede, il 
ristorante Le Magnolie di Papozze, prepara 
un ottimo piatto con il rotolo di faraona, un 
secondo che è sempre molto apprezzato 
nelle conviviali dell’Accademia del Tartufo. 
 
 
 
 

 
 
Tagliatelle al tartufo 
Ricetta per 4 persone 
Ingredienti : 80 gr. di burro, 80 gr. di Parmigiano 
Reggiano, 240 gr. di tagliatelle all’uovo, tartufo 
nero, sale e pepe. 
Preparazione : in una capace padella far 
sciogliere il burro quindi 
spegnere il fuoco. Grattare il Parmigiano Reggiano 
e pulire il tartufo spazzolandolo delicatamente. 



Lessare le tagliatelle in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarle, accendere il 
fuoco nella padella del burro. Saltare la pasta a fiamma vivace nella padella del burro per 
qualche istante, unendo una grattugiata di pepe e scaglie di tartufo. Servire 
immediatamente accompagnando con il Parmigiano Reggiano grattugiato e scaglie sottili 
di tartufo. 
 
Uova al tegamino e tartufo 

 
Le uova al tegamino, nobilitate dal tartufo, 
sono un piatto prelibato e di veloce 
preparazione. 
Procedimento:  scaldare in un tegame da 
forno un poco di burro, togliere il tegame dal 
fuoco e rompervi 2 uova a persona, condirle 
con scagliette di parmigiano, un poco di sale e 
abbondanti fettine di tartufo. Ponete il tegame 
nel forno ben caldo finché le uova 
cominceranno a rapprendersi. Servire subito 
 

 
 

Il riso 
Il riso ha storia lunga secoli. Le prime testimonianze di superfici agricole adibite a risaia nel 
Delta del Po risalgono al 1495. La scelta di coltivare riso era legata alla bonifica delle aree 
palustri, ma soprattutto per bonificare i terreni dal sale, infatti la maggior parte delle 
campagne del Delta, sono state strappate al mare. Un primo passo, quindi, per coltivare 
nuove terre. La coltivazione del riso nei territori deltizi destinati alla rotazione colturale, ha 
contribuito alla valorizzazione di queste aree in bilico tra terra e acqua.  
Le caratteristiche organolettiche di questo riso sono strettamente legate al territorio 
d’origine. Il terreno del Delta del Po è particolarmente adatto alla coltivazione di questo 
cereale, grazie alla salubrità della brezza marina, che dona al riso un aroma e una sapidità 
inconfondibili e ineguagliabili. 
 
 
Riso alla canarola 
I canaroli erano i raccoglitori di canne, lavoratori poveri che si portavano questo 
loro mangiare lungo il fiume, riscaldandolo per giorni. 
Ingredienti:  1 Kg. di riso, 2 l di brodo di fagioli, Olio, Concentrato di pomodoro, Sale, 
Peperoncino 
Preparazione:  Preparare il brodo di fagioli: 
mettere in ammollo i fagioli (250 gr. circa) la 
sera prima. Riempire una pentola d’acqua con 
sedano, carote,  2 patate, passata di pomodoro 
e i fagioli, farli cuocere per 2 ore circa. 
Quando il brodo è pronto spegnere il fuoco e 
passare una parte del brodo con i fagioli (circa 
2 litri) in una pentola dal diametro di 22 cm. E 
di altezza 10, aggiungere l’olio (4 o 5 cucchiai) 
il concentrato di pomodoro, sale, un po’ di 



peperoncino, a piacere un dado. Quando bolle buttare il riso e mescolare, riportare ad 
ebollizione, mettere la pentola sulla fiamma più bassa che avete, coprire con il coperchio e 
mescolare ogni tanto fino a quando il brodo è stato assorbito. Lasciate pure sul fuoco, mi 
raccomando bassissimo, 2 o 3 ore. I “risi e fasoi duri” sono più buoni il giorno dopo, per 
scaldarli prendete una padella e fateli saltare fino a che si seccheranno ( faranno il 
“brustlin”).  
(Gianna Carnacina) 
 
Riso e zucca 
Le aree del Delta del Po e dell’Alto Polesine per la caratteristica del terreno sono 
particolarmente indicate per la coltivazione della zucca. 
Qui si coltiva la zucca violina e la zucca delica; la violina ha una forma a clava, allungata 
ed ingrassata ad una estremità, la buccia è spessa dal colore giallo con riflessi arancione, 
la polpa ha un colore giallo intenso, si presta per il ripieno dei tortelli e per le torte; la 
delicata ha una forma rotondeggiante, buccia sottile di colore verde intenso, la polpa, 
molto soda, ha un colore giallo arancione. 
 

 
 
Ricetta 
Ingredienti:  350 gr di riso carnaroli del Delta del Po, 600 gr di zucca delica, 100 gr di 
cipolla, l. 1,5 di brodo vegetale, 80 gr fi 
Parmigiano, 60gr di vino bianco, 50 gr di 
burro, pepe qb, sale qb, 20 gr di oli d’oliva. 
Preparazione:  Preparate la zucca 
tagliandola a cubetti. In un tegame fate 
appassire la cipolla tritata finemente con 50 
g di burro. Quando la cipolla sarà 
imbiondita unite la zucca facendo cuocere 
per 1/4 d'ora, rigirando di tanto in tanto e 
aggiungendo brodo se necessario. Unite il 
riso e mescolate per fare insaporire per 
circa 5 minuti. Versate il brodo poco per 
volta e continuate la cottura, mescolando 
frequentemente. Trascorsi circa 15 minuti 
spostate il tegame dal fuoco e aggiungete il restante burro freddo e il parmigiano, 
mescolando energicamente. Fate riposare il risotto per 5 minuti nel tegame coperto, quindi 
servite ben caldo aggiungendo una macinata di pepe nero e un filo di olio a crudo. 
 
 
 



Riso ed erbette di campo 
 

 
 
Anche nel Delta del Po esiste da sempre la passione per la raccolta delle erbette di campo 
con le quali si realizzano ottimi piatti. Tra le più ricercate troviamo i bruscandoli e i carletti. 
Bruscanodli:  sono i germogli del luppolo selvatico, saporiti e gustosi che arricchiscono 
con un ottimo sapore frittate, risotti e minestre. 
Carletti:  silene vulgaris, le foglioline vanno consumate in primavera quando sono giovani 
e tenere, prima della fioritura che avviene da maggio ad agosto 
 
Risotto con i bruscandoli 
 
Ingredienti per 4 persone:  350 gr di riso del Delta del Po, n 1 mazzo di bruscandoli già 
lessati, acqua di cottura dove avete lessato i bruscandoli, 1 spicchio d’aglio, 4 cucchiai di 
parmigiano, 3 cucchiai di formaggio spalmabile in sostituzione al burro, sale e pepe, olio 
d’oliva 
Preparazione:  lavate con cura il lupolo 
selvatico,mettetelo in una casseruola con acqua 
fredda ed una presa di sale. accendere la 
fiamma ed al primo bollore cuocete per 5 minuti 
circa,fino a quando il luppolo sarà tenero. Tenete 
da parte l’acqua di cottura,  tagliate le punte e le 
parti tenere e mettetele in un tegame, 
aggiungete un cucchiaio d’olio,lo spicchio d’aglio 
in camicia tritato e fate le saltare per un paio di 
minuti nella casseruola dove avete lessato il 
risotto, scaldate l’acqua di cottura dei 
bruscandoli e fate tostare il riso con i bruscandoli 
per un paio di minuti. aggiungete l’acqua di 
cottura man mano che si assorbe,. dopo metà cottura (dopo 10 minuti), mettete il 
formaggio e amalgamate, ultimate la cottura del risotto aggiungendo man mano l’acqua di 
cottura, a fine cottura mantecate con il parmigiano e aggiungete sale e pepe. 
 
Risotto con i Carletti 
 
Ingredienti per 4  persone:  150 g di carletti, 320 g 
di riso del Delta del Po, 50 g di cipolle, 3 cucchiai di 
olio extravergine d’oliva, 500 ml di brodo vegetale, 
sale, pepe. 
Preparazione:  pulite la cipolla e tritatela finemente, 
preparate il brodo vegetale o di dado a seconda 
delle vostre abitudini. Versate in una padella 3 
cucchiai d’olio extravergine d’oliva, aggiungere la 



cipolla tritata e farla rosolare per qualche minuto, aggiungere i carletti, un mestolo di brodo 
e far cuocere per alcuni minuti. Aggiungere ora il riso, mescolare con cura, aggiungere un 
mestolo di brodo ogni volta che il riso lo richiede e portare a cottura. A cottura quasi 
ultimata regolare di sale e finite di cuocere il riso, aggiungete un pizzico di pepe e servite il 
risotto d ben caldo. 
 
I salami 
Una prelibatezza è la bondola, un prodotto tipico polesano. Si tratta di un salame da 
mangiare cotto tagliato a fette ed accompagnato con il purè; ci sono alcune varianti, c’è chi 
la fa solo di carne, chi con aggiunta di un po’ di cotica. Si aggiunge aglio (il succo), pepe, 
sale e del vino rosso. Il Delta del Po è terra di confine e quindi le varianti possono essere 
molte come la bondola da sugo di Ariano Polesine che si ispira alla bondiola ferrarese che 
è molto più aggressiva perché è fortemente speziata 

Una variante molto interessante e 
particolare è il “Bundlin” di 
Papozze . Si prende la carne di 
testa e di gola, fegato di maiale, 
sale e pepe. Si macina e si 
amalgama con cura e poi si bagna 
abbondantemente con vino sino a 
che l’imposto assorbe. 
Un tempo il vino utilizzato era 
molto duro, friularo o clinton, ora si 
usa prevalentemente Cabernet e 
si può aggiunge anche del liquore 
a piacimento, prugna, brandy e 
rum. L’impasto viene insaccato 
nella vescica del maiale. Viene 
cotto in pentola, legato con un 
bastoncino appoggiato sul bordo 

per tenerlo sollevato perché non tocchi il fondo della pentola stessa.  
Lo si mangia accompagnato con puré o polenta. 
Era questo il piatto di Natale, Capodanno e del 24 agosto festa del patrone San 
Bartolomeo Apostolo. 
A Papozze molte famiglie conservano questa tradizione. 
 
Pesce e molluschi 
Anguilla 

 
 L’Anguilla trova nel Delta del Po il suo habitat 
ideale ed è per questo classificata tra i prodotti 
agro alimentari tradizionali. Le aree interessate 
della produzione sono le valli del delta del Po e i 
comuni di Ariano nel Polesine, Porto Tolle, 
Porto Viro e Rosolina. Raggiunta la maturità 
sessuale, l’anguilla, percorre migliaia di 
chilometri per raggiungere nell’oceano Atlantico 
il mar dei Sargassi dove depone le uova che 
fecondate danno origine a tante piccole larve 

trasparenti. Le larve si dirigono verso oriente raggiungendo l’Europa dopo tre anni, e, 
solamente al quarto anno di vita, inizia per loro la prima fase di mutazione, da larve 



assumono l’aspetto di piccole anguille. Risalgono anche  i corsi dei fiumi e talvolta arrivano 
sino ai laghi. Un tempo nei paesi rivieraschi esistevano molti pescatori professionisti che si 
dedicavano anche alla pesca dell’anguilla utilizzando Il Cogollo  che è una trappola con 
bocca rigida, un braccio di incanalamento ed alcuni ingressi consecutivi troncoconici per 
impedire la fuga del pesce catturato; veniva calato in prossimità della riva  e segnalato con 
delle piccole boe. 
Si può pescare l’anguilla anche con la canna, a Papozze, e non solo, soprattutto con 
l’arrivo delle piene e di notte, possibilmente senza luna, si pescava con la “bigatara”  
(Mazzacchera:  Lenza per la pesca delle anguille, fornita all'estremità di un mazzo di 
lombrichi infilzati in un filo). 
Per la preparazione servono fili di cotone di un paio di metri, un ago e tanti lombrichi che 
vengono infilati nel senso della lunghezza facendoli scorrere sul filo, lasciando libera una 
decina di cm del filo da ambo le parti. Una volta completate le collane si avvolgono una 
per una attorno alle dita aperte della mano facendo alcuni giri per ogni spezzone 
ottenendo così una grossa palla di lombrichi della lunghezza di circa 20 centimetri. Ora 
serve una canna rigida di circa 2 metri con un grosso filo della stessa lunghezza della 
canna a cui si aggiunge un 
piombo e si lega la matassa di 
vermi. A Papozze si andava a 
pescare con la barca ancorata 
a riva, chi non aveva  la barca 
per recuperare l’anguilla usava 
un ombrello capovolto 
pescando da riva.  
La mangiata è facilmente 
riconoscibile, si vede la canna 
dare degli strattoni, anche abbastanza violenti. A questo punto arriva forse la parte che 
richiede maggiore pratica, cioè il salpaggio dell’anguilla. La bigatara non ha ami o 
ancorette; l’anguilla resterà attaccata alla palla di vermi  e non lascerà la presa se i 
pescatori la salperanno  nel modo corretto, cioè con un movimento costante, né troppo 
lento né troppo veloce, senza strattoni e senza soste. Una volta arrivati al pelo dell’acqua 
si accelera leggermente il movimento per metterla velocemente nella barca o 
nell’ombrello. 
(da: http://www.pescareonline.it/blog/p/le_anguille_a_mazzacchera.htm) 
 
Molti sono i piatti con anguilla: Anguilla in umido, anguilla fritta, anguilla alla griglia 
 
Bisati fritti 

 
Ingredienti:  1 kg di anguille piccole, 200 gr di farina 
tipo 00, 30 gr di farina da polenta bianca, olio per 
friggere. 
Preparazione:  Eviscerate e lavate le anguille. 
Riponetele a sgocciolare in modo da togliere l’acqua. 
Se le anguille sono eccessivamente lunghe, potete 
fare delle incisioni che permetteranno di gestire 
meglio il bisato durante la frittura. Unite le due farine. 
La farina da polenta serve a conferire maggior 
croccantezza a questo piatto apparentemente 

semplice. Infarinate le anguille, utilizzate se possibile il setaccio in modo da eliminare la 
farina in eccesso. Friggere in olio abbondante e ben caldo, preferibilmente di semi di 



arachidi. Usare una pentola dai bordi alti. Prima di servirlo, mettete su carta assorbente 
per ridurre l’olio in eccedenza. Mangiate il bisato quando è ben caldo! Non può 
assolutamente essere un piatto che viene preparato per tempo e poi riscaldato. 
 
Cefalo  

 
E’ appartenente alla famiglia delle Mugilidae 
(Mugilidi). Nelle valli venete sono presenti cinque 
specie di cefali , che si differenziano per alcune 
caratteristiche anatomiche e gli habitat che 
prediligono: la bosega (Chelon labrosus): lunga 
dai 30 ai 60 cm, ama vivere nei luoghi fangosi e 
melmosi, ha carni molto apprezzate e si pesca 

soprattutto in autunno. Viene allevata anche nelle valli da pesca e la si può trovare in 
laguna nascosta sul fondo;  il caostelo o caustelo (Liza ramada): lungo circa 30 cm e si 
pesca soprattutto nella stagione estiva: il lostregan (Liza aurata): entra nella laguna 
dall’inverno fino ad aprile, raggiunge la lunghezza di 20 cm ed è apprezzato soprattutto se 
arrostito; la verzelata (Liza saliens): raggiunge la lunghezza di 40 cm ed ha un sapore 
inferiore a quello degli altri cefali; la volpina (Mugil cephalus): raggiunge anche i 60 cm di 
lunghezza, è pescata durante tutto l'anno ed è estremamente apprezzata per il gusto delle 
sue carni. 
Il cefalo risale per molti chilometri il fiume Po dove viene pescato con le reti, il bilancino e 
la canna, sia a fondo che a passata. 
Nel comune di Corbola organizza ogni anno, presso l’attracco, nell’ansa fluviale del Po, 
del Porticciolo “Balutin”  la tradizionale Festa della Bosga (16^ edizione nel 2022). 
 
Cefalo alla griglia 
 
Pulire il cefalo, lavarlo e aprirlo a metà . 
Condirlo internamente con un trito di rosmarino 
e prezzemolo, olio, sale e pepe. Richiuderlo, 
legarlo e tenerlo a marinare per 30 minuti in 
olio e rosmarino. Cuocerlo su una griglia 
rovente irrorandolo con la marinata. Quando è 
ben cotto levarlo dal fuoco e posarlo su un 
piatto da portata. Eliminare il filo e guarnire con 
fettine di limone. 
 
Vongola verace 
La vongola verace (Tapes Philippinarum) è stata introdotta nella laguna veneta e nel Delta 

del Po negli anni 70 e si alleva nelle lagune 
comprese tra il fiume Adige e il Po di Goro. E' un 
mollusco con conchiglia di forma ovale di 4-6 cm, 
leggermente tronca nella parte posteriore, valve 
solcate da striature radiali incrociate con solchi 
concentrici. La colorazione esterna della conchiglia è 
biancastra o bruna chiara, talvolta giallastra con 
macchie e striature più scure. La polpa del mollusco 
è apprezzata per il sapore dolce e delicato. Il 
consumo è consigliato tutto l'anno. 



Spaghetti alle vongole 
 
Ingredienti:  spaghetti 320 gr, vongole veraci 
(Tapes philippinarum) 1 kg,  aglio 1 spicchio,  
prezzemolo 1 mazzetto, olio extravergine d'oliva 
q.b.,  pepe nero q.b.,  sale fino q.b.,  sale grosso 
per le vongole q.b.   
Preparazione:  ponete le vongole in un 
colapasta poggiato su una ciotola e 
sciacquatele. Ponete il colapasta in una ciotola 
e aggiungete abbondante sale grosso. Lasciate 
in ammollo le vongole per 2-3 ore. Trascorso il 
tempo le vongole avranno spurgato eventuali 
residui di sabbia. In un tegame mettete a 

scaldare un po' d'olio. Poi aggiungete uno spicchio d'aglio, scolate bene le vongole, 
sciacquatele e tuffatele nel tegame caldo. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per 
qualche minuto a fiamma alta. Le vongole si apriranno con il calore, quindi agitate di tanto 
in tanto il tegame finché non si saranno completamente dischiuse. Non appena saranno 
tutte aperte spegnete subito la fiamma, altrimenti le vongole cuoceranno troppo. 
Raccogliete il succo scolando le bivalve e non dimenticate di scartare l'aglio. Nel frattempo 
cuocete gli spaghetti in abbondante acqua bollente e salata e scolateli a metà cottura. 
Quindi versate il condimento in una padella, aggiungete gli spaghetti e continuate la 
cottura utilizzando un po' di acqua di cottura.  A fine cottura unite anche le vongole ed il 
prezzemolo tritato. Un'ultima sfiammata e gli spaghetti alle vongole sono pronti: servite 
subito.  
 
Vongola comune, bibarasse o lupini 
 

Da sempre nel Delta del Po è presente la vongola 
comune. E’ un mollusco bivalve particolarmente diffuso in 
Mar Adriatico. Frequenta acque poco profonde e non è 
raro trovarne degli esemplari a pochi metri dalla riva. In 
passato, infatti, venivano spesso raccolte a mano 
scavando nel primo strato di sabbia. La conchiglia è 
formata da due valve robuste e tondeggianti con evidenti 
costolature concentriche all’esterno e all’interno è liscia e 
di colore giallo chiaro. La colorazione esterna, invece, è 
molto variabile, ha una base che varia dal bianco al 
marrone fino al grigio con striature o macchie che 

possono essere bianche, brune o avvicinarsi alle sfumature del blu e del viola. 
  
Risotto di bibarasse 
 
Ingredienti:  Riso Carnaroli del Delta del Po 300 gr, vongole 400 
gr, olio extravergine d’oliva 3 cucchiai, prezzemolo un cucchiaio, 
aglio uno spicchio, burro una noce, vino bianco, mezzo bicchiere, 
brodo vegetale un litro, sale q.b. 
Preparazione:  Spurgare le vongole in abbondante acqua e sale, 
quindi cuocerle a fuoco medio per alcuni minuti in un tegame con 
olio, prezzemolo e aglio tritato. Le vongole che non si saranno 



aperte vanno buttate. Aggiungere sale, pepe ed il vino (che va fatto evaporare). Spegnere 
il fuoco, sgusciare le vongole e mettere da parte i molluschi. Nel loro fondo di cottura (che 
va fatto riposare per circa 10 minuti e poi filtrato per depurarlo da eventuali depositi 
sabbiosi) aggiungere il riso e, a piacere, il brodo vegetale. aggiungere verso fine cottura le 
vongole e a fuoco spento la noce di burro ed un altro pizzico di prezzemolo tritato. 
Guarnire con alcune vongole con le conchiglie. 
 
La cozza di Scardovari 
La cozza è un mollusco ricoperto da due valve simmetriche, ovali allungate, di color nero o 
nero violaceo all'esterno e madreperlaceo all'interno e 
lunghezza di circa 6-8 cm. L'animale racchiuso è turgido di 
colore giallo intenso nella femmina, bincastro nel maschio, ha 
profumo tenue. La cozza di Scardovari si alleva nell'omonima 
Sacca d'acqua salmastra tra il po di Gnocca e il Po di Tolle, 
che conferisce al mollusco qualità superiore e sapore delicato. 
nel Delta del Po, sono fiorenti allevamenti in mare aperto, 
dove si ottiene un eccellente mollusco. Il consumo è 
consigliato da aprile a settembre. 
 
 

 
 
 
Cozze alla marinara 
 

Ingredienti:  cozze 2 kg,  olio extravergine 
d'oliva 40 g , prezzemolo q.b. , aglio 2 spicchi,  
pepe q.b., limone q.b.  
Preparazione:  pulire le cozze lavandole 
accuratamente sotto acqua corrente. Ci si può 
aiutare con la lama di un coltello. In una pentola 
alta e capiente far soffriggere leggermente l'olio 
con l'aglio, se si preferisce aggiungere il 
peperoncino. Versare, ora, le cozze pulite, 
aggiungere il prezzemolo e il pepe (facoltativo). 
Coprire la pentola con il coperchio e lasciar 
cuocere per circa 5 minuti, il tempo sufficiente 
per far aprire le cozze. Rigirare ogni tanto le 
cozze durante la cottura. Versare le cozze nei 

singoli piatti con il sughetto, aggiungere sui frutti così aperti, a piacere altro prezzemolo e 
succo di limone. 
 



C’era una volta: 
 
La Cheppia 
 

Con l’arrivo del mese di aprile i pescatori di 
professione d’acqua dolce dei paesi 
rivieraschi, sino alla anni settanta iniziavano 
la stagione della pesca alla cheppia, una 
tradizione molto viva soprattutto a Papozze, 
Villanova Marchesana e Corbola. La 
Cheppia o Alosa è un pesce pelagico con 

abitudini gregarie che dimora stabilmente in alto mare 
tranne quando risale i fiumi per la deposizione, anche 
per questo è chiamata salmone dei 
poveri. 
In Polesine era molto presente nel basso corso del Po, 
dell’Adige e del Canalbianco.  Il pescatore di 
professione d’acqua dolce, figura ormai quasi 
scomparsa, durante l’inverno preparava 
accuratamente le reti e i tipici galleggianti fatti con le 
zucche, la lagenaria siceraria, conosciuta anche come 
zucca a fiasco o zucca del pescatore, praticamente 
non utilizzata in cucina perché troppo ricca d’acqua, 
ma ottimo galleggiante, dopo essere stata essiccata, o 
contenitore per liquidi. Ogni pescatore teneva pertanto 
il suo piccolo orto per coltivare l’indispensabile 
strumento da pesca. A Papozze numerosi erano questi 
pescatori, ormai consegnati alla memoria, Ermete 
Giani, Giacomo Fusetti detto “Pipio” ultimo 
traghettatore, Giuseppe Sarti e tanti altri. Secondo la 
loro esperienza, non tutto il tratto di fiume era buono per la pesca, ma esisteva una zona 
del Po, che in gergo chiamavano “la man da cepe”, che sembrava essere l’ideale. 
Dall’area chiamata “Passo”, per via del traghetto che univa Papozze a Seravalle in 
comune di Berra (dal gennaio 2019 Riva del Po, frutto della fusione dei comuni di Berra e 
Ro) nel ferrarese, i pescatori risalivano il fiume sino all’altezza della punta a monte 
dell’isola di Mezzano, qui gettavano le reti e, lasciandosi portare dalla corrente, le 
facevano scendere sino al punto di partenza. Il fiume veniva così 
setacciato per giorni e giorni, anche durante le piene primaverili che spesso 
riservavano delle graditissime sorprese perché con le acque torbide nelle reti finiva 
qualche grosso esemplare di storione ed allora era una gran festa per il fortunato 
pescatore ma anche per l’intera comunità. Raccolto il pescato in una cassa si partiva in 
bicicletta per la vendita. La cheppia, che supera anche i 2 Kg, non aveva un costo molto 
elevato ed era quindi alla portata di tutte le tasche, la sua carne non è molto pregiata, è 
dolce, il problema principale sono le numerose spine. Fritta ma soprattutto alla brace con 
aromi non è comunque male. All’imbrunire, in quel catino abitato che era il vecchio centro 
golenale di Papozze “Piazza Cantone” o nelle borgate da aprile a maggio si alzava 
nell’aria un profumo unico, quello delle cheppia che si stava arrostendo per la cena. 
Questa pesca ormai non si pratica più . 
 
I Gamberetti di fosso “Saltarei” 
Tipici gamberetti d’acqua dolce, lunghi pochi centimetri 



 
Gamberetti in un nido di polenta, è questa 
una delle prelibatezze che molti dei tanti 
rinomati ristoranti del Delta del Po offrono ai 
loro clienti. Sono questi gamberetti di mare, 
ma ci fanno tornare alla mente quando in 
questo territorio, dove cielo, acqua e terra 
formano un tutt’uno, dando vita ad un 
paesaggio unico nel suo genere, eravamo 
estremamente poveri ed uno degli alimenti 
erano proprio i gamberi di fiume e di fosso e 
che quello del pescatore di gamberi era un 
vero e proprio mestiere. Il commercio del 
gambero non aveva intermediari perché il 

pescatore si dedicava anche alla vendita direttamente alle famiglie passando di casa in 
casa. Per “el gambararo” la giornata iniziava di buon’ora. Con la sua bicicletta, armato di 
negossa, la tipica rete per questo tipo di pesca, e una cassetta di legno sul portapacchi 
con un sacco come copertura ed una vecchia camera d’aria da bicicletta come laccio, 
raggiungeva il punto pesca, spesso un fosso o un canale. Non esistevano problemi di 
inquinamento, l’acqua era limpidissima e i gamberi e tante specie di pesci proliferavano. 
Completata la cattura iniziava subito la vendita. A Papozze la strada principale del 
pescatore era l’argine maestro del Po che con le numerose rampe che collegavano il 
centro abitato, interamente in golena “Piazza Cantone”, e le varie borgate Santi, Borgo, 
Ca’ de Ruschi, Mercato Vecchio, Ca’ Matte, allora tutte densamente abitate. Scesa 
velocemente la rampa polverosa iniziava il rito della vendita al grido “gambari done”. Tutti 
lo conoscevano, anche i gatti che si radunavano attorno alla bicicletta perché sapevano 
che, una volta tolto il sacco, i gamberetti sarebbero anche saltati fuori dal contenitore 
diventando facile preda; non per nulla questi gamberi vengono anche chiamati “saltarei”. 
L’unità di misura era spesso il pugno, e il pagamento avveniva anche con il baratto; tipico: 
“dammi due uova di gamberetti”. A causa dell’inquinamento questo tipo di gambero è 
praticamente scomparso e di conseguenza anche la figura del pescatore. 
Ricette: 
Frittata di gamberetti 
Ingredienti:  200 grammi di gamberetti di fiume o di 
valle, 4 uova, olio extra vergine d’oliva, sale, pepe. 
Preparazione:  Friggere i gamberetti in padella fino al 
colore rosso. Sbattere le uova con sale e pepe; 
versarle nella padella dei gamberetti e portare a 
cottura in forno caldo. 
Servire immediatamente. 
 
Gamberetti di fiume fritti 
 

 
Ingredienti:  gamberi di fiume, polenta, 
olio di oliva, farina, sale. 
Preparazione:  Lavare i gamberi e 
asciugarli con cura tamponandoli con 
carta assorbente da cucina; passarli nella 
farina, poi scuoterli per eliminare quella in 



eccesso che, staccandosi, brucerebbe nell'olio dando alla frittura un sapore amarognolo. 
Friggere i 
gamberi in olio extravergine già portato in temperatura. Nel frattempo preparare la polenta. 
Aggiustare di sale e lasciar sobbollire per cinque minuti. Scolare il fritto di gamberi, salarlo 
e servirlo accompagnato dalla polenta fumante. 
 
Cappalunga (Bibarassa o Cannolicchio)  

 
Mollusco bivalve di colorazione giallastra. Presenta 
sfumature violacee all'esterno e biancastre 
all'interno. È dotata di conchiglia di forma molto 
allungata, liscia e abbastanza fragile. Vive da pochi 
metri a oltre 20 metri di profondità, in posizione 
verticale infossato nella sabbia ed è praticamente 
invisibile. La sua presenza viene rivelata soltanto 
dall'estremità dei sifoni che formano due fori visibili 
sulla sabbia dalla forma simile a un 8. 

I pescatori di professione la pescano con turbosoffianti, il pescasportivo con un ferro che 
viene infilato nel buco della bibarassa, si spinge giù fino in fondo e poi si tira su il mollusco  
che rimane infilzato nel ferro. Molto più semplice è la pesca con il sale. Basta mettere due 
chicchi di sale grosso nei forellini perché la cappalunga fuoriesca dalla sabbia quel tanto 
per essere presa con le mani. 

 

 
 

Cappelunghe gratinate 
 

una volta pulite bene e lavate con acqua e sale, si 
sistemano in una teglia. Si prepara una panatura con 
pangrattato, pepe, prezzemolo tritato e qualche goccia 
di succo di limone, si mescola bene il tutto. Sulle 
cappelunghe aperte si mette la panatura. Una volta 
riscaldato il forno si cuoce il tutto per una decina di 
minuti. Vanno servite calde. 

 

 



Dolci  
Esse Adriese 

 
E' un dolce popolare secco tipico di Adria a 
base di farina uova, zucchero e burro, modellato 
a mano nella forma di esse.  
Ingredienti per 10 persone: farina 00 1 kg., 
farina di mais gialla 100 gr., zucchero semolato 
300 gr., burro 200 gr., zucchero in granelli 60 
gr., uova 500 gr., lievito 32 gr., buccia di limone 
grattugiata, latte 200 gr., un pizzico di sale  
Preparazione:  versare le farine sulla 
spianatoia, unire lo zucchero semolato, la 

scorza grattugiata del limone ed il lievito. Mescolare bene e fare la fontana al centro, 
rompere nel mezzo le uova, unire il burro a pezzetti e il sale. Impastare energicamente, 
aggiungere poco latte e lasciare riposare per alcuni minuti. Dare all'impasto la forma di 
una "S" ed appoggiare su una placca rivestita con carta da forno. Pennellare la superficie 
del dolce con l'uovo sbattuto leggermente e cospargere con lo zucchero in granelli. 
Cuocere in forno a calore moderato per circa 50 minuti. 
 
Miassa 

 
E' un dolce che fa parte della tradizione 
Veneziana/Chioggiotta ma è molto diffuso 
anche nel Delta del Po, Molteplici e diverse 
le versioni, ogni famiglia ha la sua ricetta, 
anche con l'aggiunta di patate americane o 
più ricche o raffinate con mandorle e pinoli.   
Ingredienti:  .150 farina integrale gr; 150 
farina per polenta gr; 150 melassa gr, 350 
zucca bollita gr;  50 gr fichi secchi;. 50 gr 
uvetta, 70 gr noci; 70 gr nocciole; 100 gr 
mele. 

Preparazione:  Passare la zucca al setaccio, mescolare le farine e gradualmente gli altri 
ingredienti, zucca inclusa, amalgamando bene. Riempire con il composto una tortiera 
oliata e cosparsa di pane grattugiato. Fare uno strato di un paio di centimetri.  Mettere in 
forno ben caldo per un’ora circa. Servire tiepida. 
 
Mistocca 

 
La mistocca, un dolce tradizionale del Delta 
tipico dell’autunno al gusto di castagna.  Dolce 
preparato con la farina di castagne, è 
decisamente semplice e veloce da fare. 
Un tempo era facilmente acquistabile da 
venditori ambulanti anche lungo le strade di 
paesi e città, era per questo motivo considerato 
cibo per poveri.  



Ingredienti:  100 gr di farina di castagne, 40 gr di acqua, un pizzico di sale, olio per ungere 
la padella, zucchero a velo per la superficie. 
Preparazione:  mettete la farina di castagne in una ciotola con un pizzico di sale. 
Aggiungete l’acqua a poco a poco (si può aggiungere anche un goccio di liquore all’anice. 
Formate un impasto morbido e omogeneo con le mani. Formate la mistocca stendendo 
l’impasto. Ungere con un filo d’olio una piastra o padella antiaderente e scaldatela, 
Cuocete la mistocca pochi minuti per lato. 
 
Tamplun 

 
I Tamplun sono delle frittelle a base di farina 
di castagne e uvetta,  un impasto facile e con 
pochi ingredienti che dà ottimi risultati sia di 
gusto che di consistenza. 
E’ un dolce di carnevale tipico delle zone 
comprese tra Rovigo e Ferrara. 
Ingredienti:  450 gr farina di castagne, 450 ml 
acqua temperatura ambiente, 250 gr uvetta 
sultanina, 150 gr farina 00, 100 g zucchero 
semolato, n.2 uova, 50 ml Cognac  per 

aromatizzare l'uvetta, un po’ di vaniglia, 10 gr lievito per dolci, n.1 limone per la scorza, 
q.b. olio di arachidi per friggere, q.b. zucchero a velo. 
Preparazione:  ammollarare l'uvetta in acqua calda con l'aggiunta di Cognac per 
insaporire: una volta molle, scolarla e tamponarla bene con della carta assorbente. In un 
contenitore dalle dimensioni adeguate, versare tutti gli ingredienti, le uova sbattute e 
l'acqua, e lavorare in modo da ottenere un composto piuttosto omogeneo che non deve 
essere liquido ma nemmeno troppo solido.  Scaldare in una pentola dai bordi alti 
abbondante olio di arachidi: raggiunta la temperatura lavorando con due cucchiai far 
scendere delicatamente ogni volta il quantitativo di un cucchiaio scarso cercando di creare 
una sorta di pallina che si gonfierà durante la cottura. Cuocere per circa 5-6 minuti girando 
di tanto in tanto e avendo cura, nella prima fase, di sincerarsi che il composto non si 
attacchi sul fondo...del caso toccarlo delicatamente con una palettina per spostarlo. 
Ultimata la cottura, lasciare raffreddare e volendo, spolverare con dello zucchero a velo. 
 
Zaleti 

 
Il nome zaleti (chiamati zaeti in dialetto) significa 
gialletti, per il colore che assumono i biscottini grazie 
alla farina di mais. Carlo Goldoni li menzionò nella 
sua commedia “La buona moglie” del 1749 e 
Pellegrino Artusi ne parlò nel manuale “La scienza in 
cucina e l’arte di mangiar bene” pubblicato nel 1891. 
Ingredienti (per 20 biscotti di media 
dimensione) :150 gr di farina di mais, 150 gr di farina 
00,  100 gr di zucchero semolato, 100 gr di burro 
ammorbidito, 3 tuorli, 100 gr di uvetta sultanina,  
mezzo bicchiere di grappa, mezzo bicchiere di 

acqua, 1 bustina piccola di lievito. 
Preparazione : amalgamare il burro ammorbidito tagliato a pezzetti con lo zucchero fino ad 
ottenere una crema omogenea. Aggiungere i tuorli e sbattere bene. Nel frattempo mettere 
l’uvetta in ammollo nella grappa. Aggiungere a poco a poco le due farine (mescolate in 



precedenza) ed il lievito continuando a mescolare bene l’impasto. Scolare l’uvetta ed 
aggiungerla al composto per ultima. Lasciare riposare un po’ la pasta e procedere poi alla 
sagomatura in piccoli rombi con lato di circa 6 cm.Infornateli a forno caldo a 175°C  per 
c.15 minuti – lasciate abbastanza spazio tra un biscotto e l’altro in quanto lievitano 
abbastanza. I biscotti dovranno essere dorati, ma non si dovranno scurire troppo. 
 
Il pane del Delta del Po 
Anche il pane fa parte della grande tradizione nel Delta del Po. Famoso è il pane biscotto. 
In tutto il Veneto il “Pan biscotto” è un prodotto di antica tradizione e ancor oggi è 
particolarmente consumato nel Basso Vicentino e nel Polesine. 
Era tradizionalmente preparato nelle fattorie di campagna, dove vi era un forno a legna 
che veniva adoperato prevalentemente dai salariati. Si faceva il pane per la famiglia ogni 
15 giorni, ed era quindi necessario ottenere un prodotto facilmente conservabile. 
 

 
Loreo Città del pane , vanta sicuramente una tradizione antica nella grande arte di fare il 
pane. In giugno la Sagra 
del Pane si ripete come in 
una sorta di tradizione, 
rievocando momenti che 
appartengono alla storia 
della civiltà contadina, 
dalla raccolta del grano 
alla sua battitura fino a 
diventare con originale 
manualità il pane bussolà, 
il famoso pane biscotto di 
Loreo. 
 
Papozze, antico forno a legna  

 
 L’Antico forno a legna di Roberto Borghetto si trova in località Borgo , 
apparentemente un panificio come tutti gli altri, ma una volta entrati ci si 
rende conto di avere di fronte prodotti di primissima qualità. Accanto ai 
prodotti tradizionali c’è una linea biologica di biscotti, pane e torte 
tradizionali. Grande varietà di pane, per forme e tipi di farine, la specialità 
è il pane biscotto, realizzato con farina biologica di farro e kamut macinati 
a pietra. Tutto è ancora cotto nel forno a legna. 
 

 



Adria città del pane 
 

 
 

La ciabatta è un classico tipo di pane italiano con un alto contenuto di liquidi almeno il 70% 
sul peso totale della farina, generalmente senza lipidi, riconoscibile dalla grande 
alveolatura della mollica, dalla crosta generalmente bruna e dalla sua croccantezza.  Il 
procedimento di questo pane venne messo a punto ad Adria da Arnaldo Cavallari. Nel 
1982, Cavallari lo registrò come marchio commerciale con il nome di "Ciabatta Italia". 
 
Arnaldo Cavallari 

 
Arnaldo Cavallari  (Fiesso Umbertiano, 13 luglio 
1932 – Adria, 2 aprile 2016) è stato un pilota 
automobilistico e panificaore italiano, quattro volte 
vincitore del campionato italiano rally e inventore 
della tipologia di pane chiamata Ciabatta Italia. 
Una persona che ha fatto la storia e dato il via alla 
tradizione rallystica italiana.  Fu, prima pilota, poi 
talent scout che lo portò a scoprire il campionissimo 
Sandrino Munari e infine promoter del suo territorio 
natio, il Polesine, nonchè attivo imprenditore 
panettiere dove dedicava anima e corpo dopo le 
gare. 
Il padre, mugnaio, lo aveva allevato tra macine e 
farine portandolo, quando aveva sei anni, ad Adria. E 

lui più tardi aveva seguito le orme paterne prendendo la guida dei Molini Adriesi, 
sperimentando panificazioni diverse con una costante ricerca del nuovo nel rispetto della 
tradizione. 
Proprio quest’anno (2022) la Ciabatta compie 40 anni, sul certificato di nascita e infatti 
impressa la data 21 settembre 1982.  
Cavallari è anche riuscito a sposare sport e pane ideando ad Adria il “Rally del pane” che 
ha coinvolto con grande successo i comuni limitrofi. 
 
 
 


