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Un evento inedito e di gusto a Treviso dal 4 Marzo al 1 Aprile 2023. 
Note di Pranzi- I menu nella storia è una mostra che espone 350 
menu dal 1850 fino a oggi e un ciclo di incontri che raccontano 
curiosità, storie e memorie sulla tavola, sui menu e sulla loro 
testimonianza.

UNA MOSTRA
L’esposizione di una delle collezioni private sui menu d’epoca 

più importanti d’Italia a Casa Robegan, affascinante palazzo 
rinascimentale a Treviso, in un interessante percorso tematico e 
cronologico.

STORIE GOURMAND
Un ciclo di 6 appuntamenti hors-d’oevre sull’affascinante storia 

dei menu, della mise en place, del vino e del profumo a tavola, 
oltre a un laboratorio di calligrafia, organizzati in luoghi ricchi di 
storia nel centro di Treviso 

GUSTO PER SAPERE
6 incontri di storia e gusto che raccontano le portate dei menu, 

dagli antipasti fino al caffè. Avventure di gusto che terminano con 
una lezione di cucina sui menu storici e una tavola rotonda sullo 
stato dell’arte dei menu

La sede della mostra è Casa Robegan, via Antonio Canova 38, 
Treviso, parte del circuito dei Musei Civici Trevigiani.

Orari mostra
Lunedì e martedì chiuso
Mercoledì 16-20
Giovedì 15-18
Venerdì 15-18
Sabato 10-18
Domenica 10-18
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CHI BEN COMINCIA:  
GLI ANTIPASTI

Dove e quando nasce l’uso degli “anti-pasti”? Da dove deriva 
la parola entré e a cosa fa riferimento? Quali sono le preparazioni 
hors-d’oeuvre presenti nei menu esposti della mostra Note di 
Pranzi? Tante domande, tante risposte, ma anche tanto gusto con la 
degustazione guidata di salumi del territorio guidata da un Maestro 
assaggiatore O.N.A.S. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Salumi) che racconta la storia dei salumi e le loro caratteristiche 
organolettiche.

Info e prenotazioni
QUANDO: giovedì 9 marzo ore 18.00-19.30
DOVE: Ai Soffioni, p.zza dei Signori 26, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 25 

CHI: il relatore è Ugo Bonazza, con una lunga esperienza nella 
ristorazione, Maestro assaggiatore O.N.A.F. dal 2002 e Maestro 
assaggiatore O.N.A.S. dal 2011. Insegna nei corsi O.N.A.F.  e O.N.A.S. 
da più di 10 anni.

COSA SI DEGUSTA: Capocollo del cacciatore, Coppa stagionata 
ossocollo, Pancetta arrotolata stagionata, Salame, Soppressa 
Dama Bianca, Soppressa trevigiana Valdo dell’azienda Salumi De 
Stefani di Guia Valdobbiadene (TV).
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I RÔTIS:  
I GRANDI ARROSTI  

Il piatto forte del menu, esattamente al centro, come fine di una 
prima parte del viaggio gustativo e l’inizio di un nuovo percorso del 
palato. Qual è la storia dei grandi rôtisseurs del passato e le loro 
incredibili ricette? Ecco una lezione gourmand sui grandi arrosti.

Info e prenotazioni
QUANDO: evento privato
DOVE: evento privato
PARTECIPANTI: evento privato
COSTO: —

CHI: uno chef rôtisseur.

COSA SI DEGUSTA: 1 preparazione di carne
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APPETITO  
PER LA STORIA

Leggere un menu è come aprire una finestra sul passato,  
è un momento conviviale e condiviso, ricco di storie da scoprire, 
raccontare e ascoltare. Come e quando sono nati i menu? Qual è 
stato ed è il loro ruolo a tavola? Qual è la relazione cibo-vino nei 
menu d’antan? Attraverso l’esempio dei menu esposti nella mostra 
Note di Pranzi- I menu nella storia si svelano dettagli e segreti di 
queste incredibili piccole opere d’arte e di gusto.

Info e prenotazioni
QUANDO: sabato 11 marzo ore 14.30-16.00
DOVE: Palazzo della Luce, via San Nicolò 42, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 20

CHI: il relatore è Alessia Cipolla, architetto, ideatrice e curatrice del 
progetto Note di Pranzi. Nel 2009 fonda La Costruzione del Gusto, 
l’anima gourmet dello Studio Archipass (www.studioarchipass.it) 
da lei fondato nel 2003 e diretto, realizzando numerosi progetti 
legati al mondo del gusto e della tavola. La Costruzione del Gusto è 
cresciuta tanto da diventare una società indipendente che realizza 
progetti e oggetti per il mondo del gusto, della tavola e dell’ospitalità 
(www.lacostruzionedelgusto.it ).

Sommelier AIS dal 1992, Maestra assaggiatrice salumi O.N.A.S., 
è appassionata di formaggio e olio. Nel 2015 pubblica il libro “Il 
Progetto della Tavola. Costruire lo spazio della convivialità” edito 
da Francoangeli. È docente di Food Design e Art de la Table in 
master internazionali e scuole di alta cucina e tiene un corso di 
Progettazione e Gastronomia all’interno del Corso di Laurea 
Gastronomia, ospitalità e territori (L-GASTR), presso la facoltà 
di economia dell’Universitas Mercatorum. Scrive per riviste del 
settore f&b.
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LAB DI CALLIGRAFIA 
SUL MENU

In quanti modi è stato scritto “menu” nelle liste cibarie della 
mostra Note di Pranzi? Tantissimi e uno più bello dell’altro. Difficile 
scegliere. I menu sono anche piccole opere d’arte fatte di parole, 
stampate o manoscritte, e segni. Una maestra calligrafa ha ideato 
questo particolare laboratorio, preparando per i suoi allievi delle 
esercitazioni da fare sul posto e da portare a casa con sé.

Info e prenotazioni
QUANDO: sabato 11 marzo ore 16.00-18.00
DOVE: Palazzo della Luce, via San Nicolò 42, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 12 persone
COSTO: € 25

CHI: il docente è Sara Tisci che si dedica da sempre a forme 
d’arte diverse tra le quali la calligrafia, la cianografia e la pittura. 
Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Venezia, perfezionandosi nella 
calligrafia presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia. 
Nel 2015, con il marito Marco Scarpa, ha inaugurato Girolento 
Calligraphy-type, un progetto in cui convogliare la passione 
condivisa per la poesia, la tipografia e la calligrafia tramite workshop, 
corsi propedeutici alla scrittura, stampa di manifesti e grafiche 
personalizzate.
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LE RICETTE  
DEI MENU STORICI

Lezione di cucina con Angela Maci sulla costruzione di un menu 
storico. Le ricette che raccontano un fermo immagine sul passato, 
un’arte e un palato da riscoprire.

Info e prenotazioni
QUANDO: domenica 12 marzo 2023 ore 18.30-21.00
DOVE: TanaLiberaTutti, v.le Burchiellati 12, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: per adesioni contattare angela@storiebuone.it

CHI: Angela Maci è consulente culinario, sommelier A.I.S., 
degustatrice O.N.A.F., blogger e maestra di cucina. Fondatrice 
di “Storie Buone” che definisce “il suo piccolo spazio nel mondo, 
dove insegna, scrive, ascolta, cucina, assaggia, racconta, studia e 
dona”. Nel 2011 pubblica il libro “In due c’è più gusto” con la sorella 
Chiara. Collabora alla stesura di diversi libri e scrive per riviste di 
settore  www.storiebuone.it.
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E PER FINIRE... 
FORMAGGIO?

In molti menu della collezione esposta in Note di Pranzi, i formaggi 
sono presenti, immancabilmente, a fine pasto, tra i dessert. Un 
Maestro assaggiatore O.N.A.F. (Organizzazione Nazionale degli 
Assaggiatori di Formaggio), conduce un viaggio alla scoperta della 
storia del formaggio a tavola e delle logiche che regolano la sua 
posizione all’interno del menu. L’ultima tappa è la degustazione 
guidata delle 5 tipologie di formaggio Piave DOP.

Info e prenotazioni
QUANDO: giovedì 16 marzo ore 18.00-19.30
DOVE: Osteria Ostile, via Inferiore 33, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 25

CHI: Il relatore è Gino Triches, Maestro Assaggiatore O.N.A.F.   
della delegazione di Treviso-Belluno-Friuli Venezia Giulia e  
Vicepresidente della Confraternita del Formaggio Piave DOP.

COSA SI DEGUSTA: Formaggio Piave DOP nelle versioni 
Fresco (stagionato 20-60 giorni), Mezzano (stagionato 61-180 
giorni), Vecchio (stagionato oltre 180 giorni), Vecchio Selezione 
Oro (stagionato oltre 12 mesi).
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TAVOLE DI IERI  
E DI OGGI

La tavola è uno spazio appassionante, da frequentare il più 
possibile. A tavola si impara a vivere in comunità, a comunicare con 
gli altri senza alzare la voce, a mostrarsi rispettosi e cordiali, curiosi 
e aperti al mondo. Si incontra il piacere e si impara a riconoscere la 
qualità. A tavola si fa cultura, storia, memoria, non solo galateo.

In questo appuntamento insolito si compie un salto temporale 
tra l’Ottocento e oggi. Cosa è profondamente cambiato nel modo 
di vivere la tavola? Come sono cambiati gli strumenti del gustare? 
Tante domande e tante risposte per una lezione originale.

Info e prenotazioni
QUANDO: sabato 18 marzo ore 11.00-12.30
DOVE: Hotel Carlton, largo Porta Altinia 15, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 30 persone
COSTO: € 20

CHI: il relatore è Alessia Cipolla, architetto, ideatrice e curatrice del 
progetto Note di Pranzi. Nel 2009 fonda La Costruzione del Gusto, 
l’anima gourmet dello Studio Archipass (www.studioarchipass.it) 
da lei fondato nel 2003 e diretto, realizzando numerosi progetti 
legati al mondo del gusto e della tavola. La Costruzione del Gusto è 
cresciuta tanto da diventare una società indipendente che realizza 
progetti e oggetti per il mondo del gusto, della tavola e dell’ospitalità 
(www.lacostruzionedelgusto.it ). 

Sommelier AIS dal 1992, Maestra assaggiatrice salumi O.N.A.S., 
è appassionata di formaggio e olio. Nel 2015 pubblica il libro “Il 
Progetto della Tavola. Costruire lo spazio della convivialità” edito 
da Francoangeli. È docente di Food Design e Art de la Table in 
master internazionali e scuole di alta cucina e tiene un corso di 
Progettazione e Gastronomia all’interno del Corso di Laurea 
Gastronomia, ospitalità e territori (L-GASTR), presso la facoltà 
di economia dell’Universitas Mercatorum. Scrive per riviste del 
settore f&b.
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UN CESTO  
DI FRUTTA

Un appuntamento unico che narra del lungo viaggio della frutta 
dai luoghi di origine fino alla nostra tavola. Storie straordinarie 
da ascoltare. E poi, dalla tavola al nostro piatto? Come si serve 
e si impiatta la frutta? Come si taglia la frutta con forchetta e 
coltello seduti al tavolo? Questa non è una lezione di bon ton, ma 
un’occasione pensata per imparare a tagliare la frutta con garbo e 
senza spreco, rispettando un prodotto così importante per la nostra 
dieta alimentare.

Info e prenotazioni
QUANDO: sabato 18 marzo ore 15.00-17.00
DOVE: Ai Soffioni, p.zza dei Signori 26, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 25

CHI: il primo relatore è il prof. Raffaele Testolin, professore di 
frutticoltura e risorse genetiche presso l’Università di Udine. Ha 
insegnato anche nelle Università di Bologna e Montpellier. È un 
genetista che si interessa di piante da frutto, delle quali studia 
l’evoluzione, l’addomesticamento, la diversità genetica e i caratteri 
di interesse agronomico, in particolare le resistenze alle malattie. 
È membro di numerose società scientifiche e autore di oltre 200 
pubblicazioni.

Altri due relatori della lezione sono Valerio Beltrami, presidente 
nazionale A.M.I.R.A. (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e 
Alberghi) e il prof. Epifanio Pauli, delegato A.M.I.R.A. per Treviso e 
Belluno.

L’ A.M.I.R.A. nasce nel 1955 presso il Ristorante “Savini” di Milano, 
è riconosciuta dal Governo e presente su tutto il territorio italiano 
con 50 delegazioni, ma anche in Svizzera e Montecarlo. Si occupa 
di rilanciare il valore del maître come elemento fondamentale 
dell’accoglienza delle strutture ricettive.
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IL PROFUMO  
A TAVOLA

Annusare, sentire, immaginare. Gli odori ci portano verso luoghi 
lontani nello spazio, nel tempo e nella memoria. L’olfatto è il senso 
più misterioso e potente ed è intimamente legato al senso del gusto. 
Al contrario della vista e dell’udito, il naso e il palato non servono 
direttamente per comunicare ma sono a diretto contatto con le 
nostre funzioni vitali, prima fra tutte quella di nutrirsi.

Le immagini olfattive, a differenza di quelle visive, riescono a 
rimanere intatte nel tempo, connettendo ricordi e odori nello spazio 
di un respiro, soprattutto a tavola.

In un’esperienza sensoriale unica, un creatore di fragranze, 
coinvolge i presenti nella scoperta delle molecole tra il senso del 
gusto e dell’olfatto, per una originale lettura della tavola e dei suoi 
piaceri.

Info e prenotazioni
QUANDO: giovedì 23 marzo ore 18.00-19.30
DOVE: Palazzo della Luce, via San Nicolò 42, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 20

CHI: il dott. Roberto Dario, chimico, da dieci anni crea fragranze, 
firme olfattive, profumi d’ambiente e fornisce servizi di consulenza 
su tutti gli aspetti riguardanti lo sviluppo di progetti di profumeria. 
È docente in seminari e laboratori per la divulgazione di temi legati 
all’olfatto, agli odori, alla profumeria e alla sensorialità. La lezione è 
tenuta con il supporto, per l’aspetto sensoriale-enogastronomico, 
della dott.ssa Alessandra Prizzon.
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IL CAFFÈ, PER ESSERE 
BUONO, DEVE...

Il caffè è presente nella maggior parte dei menu della mostra Note 
di Pranzi. Quando è apparso il caffè nell’uso comune, a tavola e a fine 
pasto? Quali sono le sue origini? Quali caratteristiche deve avere 
un buon caffè? Come riconoscere un caffè fatto bene? Uno dei più 
importanti esperti italiani, Edy Bieker, risponde a queste domande e 
guida una degustazione di due espressi in una lezione unica.

Info e prenotazioni
QUANDO: sabato 25 marzo ore 11.00-12.30
DOVE: Ai Soffioni, p.zza dei Signori 26, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 25

CHI: il relatore è Edy Bieker, triestino, uno dei massimi esperti 
dell’assaggio in espresso. Ha iniziato la carriera nel settore del 
caffè crudo nel 1976. Nel 1990 è entrato a far parte della storia della 
Sandalj Trading Company, azienda specializzata nell’importazione 
di caffè verde di alta qualità. Quale responsabile dell’Accademia 
del caffè-Sandalj, si è dedicato alla diffusione della cultura inerente 
il prodotto coloniale, tramite l’organizzazione di corsi, seminari 
e consulenze. Nel 2016 al World Of Coffee, durante la cerimonia 
“Scae Excellence Awards”, che ogni anno riconosce e premia i 
professionisti per il loro impegno all’interno della comunità del 
caffè, è stato premiato dalla SCAE (Specialty Coffee Association 
of Europe) con il “Lifetime Archievement Award”.

Al suo fianco ci sarà Elisa Urdich che ha iniziato la sua carriera nel 
Mondo del caffè nel 2014. Dal 2017 gestisce con Fabio,  suo compagno, 
“Taste” uno specialty coffee shop nel cuore di Treviso, in via Trevisi 
16. Ogni giorno cerca di avvicinare le persone alla degustazione del 
caffè non solo in espresso ma anche in varie estrazioni alternative. 
Nel 2021 ha aperto anche una micro-torrefazione dove vengono 
tostati tutti i caffè che la coppia serve e vende nel punto vendita. Nel 
2020 ha vinto il campionato italiano per la Brewers Cup.

COSA SI DEGUSTA:  2 miscele di caffè selezionate da Edy Bieker.
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DESSERT  
ET DESSERVIR

Una lezione da leccarsi i baffi: un menu completamente dolce 
dall’impronta contemporanea, nel passaggio da “porzione dolce” 
a “portata dolce”. In abbinamento ai piatti dolci, le degustazioni 
di vini passiti dolci veneti e le letture inedite dal testo, di prossima 
pubblicazione, “Passo dopo Passo” di Sissi Baratella e Alberto 
Brunelli.

Un viaggio ricco di suggestioni e commistioni tra cibo, vino e 
lettura con le storie delle donne e degli uomini che ogni giorno si 
dedicano alla realizzazione di questi prodotti tanto preziosi quanto 
amati.

Info e prenotazioni
QUANDO: sabato 25 marzo ore 15.00-17.00
DOVE: Ai Soffioni, p.zza dei Signori 26, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 25

CHI: Domenico Andolfato, laureato in Scienze e Cultura della 
Gastronomia e della Ristorazione presso l’Università degli Studi di 
Padova dal Maestro Gualtiero Marchesi. Ha maturato diverse attività 
di docenza in Italia e all’estero, esperienze che hanno contribuito 
a formare il suo pensiero culinario. Attualmente è professore 
di Laboratorio di Enogastronomia, Cucina e Pasticceria presso 
l’Istituto Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto (TV) e sommelier AIS. 
È impegnato in diversi progetti dove non dimentica l’importanza 
dell’espressione culturale che è lo stare a tavola nel Bel Paese 
attraversandolo in lungo e in largo.

continua →
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La selezione dei vini in abbinamento è di Alberto Brunelli e 
Sissi Baratella. 

Alberto è enologo, docente e appassionato degustatore. 
Responsabile dell’Area Tecnica del Consorzio Tutela Vini 
Valpolicella, tiene degustazioni e seminari e cura le istanze di 
natura enologica e normativa del Consorzio, nonché la parte 
tecnica in attività promozionali in Italia e all’estero. È anche 
docente di Analisi enografiche presso l’Università di Verona, 
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche, e 
tecnico degustatore nei panel sensoriali per la certificazione dei 
vini a D.O. della Regione Veneto. Last but not least, wine writer 
per passione.

Sissi è enologo, wine writer e comunicatrice del mondo del 
vino. Scrive per riviste e guide di settore, come Doctorwine, e si 
dedica alla formazione con il suo progetto originale Winepedia.it. 
Conduce una trasmissione televisiva su TeleArena e TeleMantova, 
“Un giorno in cantina”, e una trasmissione radiofonica, “Wine on 
air”, su RadioVerona, interamente dedicate al vino. È voce italiana 
del podcast internazionale Wine Soundtrack. Tiene degustazioni 
e seminari inerenti al vino e alla comunicazione in manifestazioni a 
livello nazionale e internazionale.

COSA SI DEGUSTA: 4 dolci in abbinamento a 4 vini passiti
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LA MARCA,  
LA VITE E IL VINO

La storia attraverso il calice: un viaggio del tempo nel vino e nei 
vitigni del territorio della Marca trevigiana. Dal monachesimo che ha 
salvato la viticoltura durante i periodi storici più bui, attraversando 
il massimo splendore durante la Serenissima, fino alla viticoltura 
ottocentesca minacciata da malattie parassitarie delle piante contro 
cui non c’era rimedio e successivamente dalle guerre mondiali e 
che è sopravvissuta, oltre che per i provvedimenti del nuovo Regno 
d’Italia, anche grazie ai vitigni “proibiti”.

Info e prenotazioni
QUANDO: giovedì 30 marzo ore 18.00-19.30
DOVE: Palazzo della Luce, via San Nicolò 42, Treviso
PARTECIPANTI: massimo 20 persone
COSTO: € 20

CHI: il relatore è il prof. Angelo Costacurta che ha tenuto la 
cattedra di viticoltura ed enologia presso la scuola Enologica 
di Conegliano e ha insegnato presso le Università di Udine e 
Padova. Ha diretto la sezione di “Ampelografia e miglioramento 
genetico” dell’Istituto Sperimentale per la viticoltura di Conegliano 
coordinando diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali 
nel settore dell’ecologia e della genetica della vite e il Centro per la 
Ricerca in Viticoltura del C.R.A. (Consiglio nazionale per la Ricerca in 
Agricoltura). Attualmente è vicepresidente dell’Accademia italiana 
della Vite e del Vino, Accademico georgofilo e membro per l’Italia 
del Gruppo di Esperti dell’O.I.V. (Organizzazione Internazionale della 
Vite e del Vino) e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e 
divulgative nell’ambito della viticoltura e dell’ enologia.
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TAVOLA  
ROTONDA

Una tavola rotonda per chiudere la kermesse, alla presenza di 
un giornalista enogastronomico, un f&b manager, un ristoratore, 
un uomo di sala e un architetto del gusto, dove apparecchiare un 
discorso a più voci sul presente e il futuro dei menu.

Info e prenotazioni
QUANDO: venerdì 31 marzo ore 18.00-19.00
DOVE: Casa Robegan, via Canova 40, Treviso
PARTECIPANTI: aperto al pubblico su prenotazione
inviando mail a info@notedipranzi.it
COSTO: gratuito
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VISITE  
GUIDATE
Visite guidate con gli organizzatori  
della mostra Note di Pranzi- I menu della storia  
presso Casa Robegan, via Canova 40, Treviso. 

PARTECIPANTI: massimo 15 persone
COSTO: € 12

mercoledì 8 marzo 
ore 17.00-18.00

venerdì 10 marzo 
ore 15.00-16.00

mercoledì 15 marzo 
ore 17.00-18.00

domenica 19 marzo 
ore 11.00-12.00

mercoledì 22 marzo 
ore 17.00-18.00

venerdì 24 marzo 
ore 15.00-16.00

domenica 26 marzo 
ore 11.00-12.00

mercoledì 29 marzo 
ore 17.00-18.00

Casa Robegan · Treviso
4 marzo — 1 aprile 2023

IN MOSTRA 350 MENU
DAL 1850 A OGGI

in collaborazione con
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LA COSTRUZIONE DEL GUSTO s.r.l.s.
Via Girolamo Biscaro, 17 | Treviso
info@lacostruzionedelgusto.it
lacostruzionedelgusto.it

MOSTRA NOTE DI PRANZI
info@notedipranzi.it

 notedipranzi.it
  la_costruzione_del_gusto

in collaborazione con
Comune di Treviso
Musei Civici 

un progetto di
La Costruzione del Gusto s.r.l.s.

progetto e curatela
Alessia Cipolla

organizzazione
Natalia Castagnotto
Paolo Cavasin
Alessia Cipolla
Alessandra Prizzon
Sara Tisci

progetto grafico
Simonluca Spadanuda

web design
Laura Norese

ufficio stampa
Gheusis srl 

collezione di 
Adriano e Rosalba Benzi

in collaborazione con

un progetto di

sponsor

partner
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