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“Vengono i clienti come a un comando e sanno quello che vogliono mangiare: 
caldo d’inverno, freddo d’estate. Il padrone dà alto il comando come un ordine di 
battaglia e i camerieri lo trasmettono come dovesse arrivare agli estremi limiti della 
vita. Il cuoco prende le padelle necessarie ed esegue. Le fiamme si accendono come 
venissero da generatori sotterranei, sibilano e urlano mentre mordono la crudezza 
delle vivande. I mangiatori abituali sono fedeli devoti al ritmo delle preghiere 
e i camerieri, fedeli e umili sacrestani, ubbidiscono al cuoco e al padrone come 
sacerdoti. Passano gli anni e se con essi non passasse la storia, sarebbe difficile 
accorgersi. Passano le epoche, passano le persone, passano le mode e rimane sempre 
uguale l’istinto della fame e sempre vi saranno i tre scalini per salire scendere con 
l’equilibrio di un gioco per coloro che non sono ancora nati.

”L’Osteria dei Tre Gradini,

contenuta nella raccolta Attraverso il Tempo (1968) 
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STORIA della Villa

• 1805  Mandruzzato Antonio
• 1814  Mandruzzato Marco (è il figlio medico-fisico)
• 1866   Mandruzzato Antonio (figlio di Marco) e Mandruzzato 

Elisabetta, sorella di Antonio e figlia di Marco, sposata 
Pierobon (Girolamo)

• 1915   Giovanni, Francesco, Maria e Laura tutti figli di Girolamo 
Pierobon

• 1919  Laura Pierobon (evidentemente rileva tutto dai fratelli)
  (anno in cui Antonio Busatto allestisce una frasca 

nel corpo centrale della villa. A questa data 
risale la comunicazione da parte del comune alla 
sovrintendenza)

• 1940   Anna Maria Pierobon (figlia di Giovanni) e Marco 
Pietrobon (figlio di Francesco) - i nipoti quindi

• 1948  Busatto Emilio, figlio di Antonio, figlio di Matteo 

STORIA della Fam. Busatto

• 1919   I Busatto iniziano l’attività della frasca nel corpo centrale 
della villa.

• 1948  Busatto Emilio acquista la villa. 
• 1956   Giuseppe, fratello di Emilio, diventa comproprietario del 

ristorante, lo gestisce e prosegue anche con il lavoro dei 
campi.

• 1962   Emilio viene liquidato e il ristorante diventa proprietà 
esclusiva di Giuseppe e dei suoi figli (Dino, Toni e Enos). 
Giuseppe intesta tutto ai figli.

• 1968   I fratelli rilevano il ristorante Il Gallo a Noale e la gestione 
viene assegnata a Toni. Il ristorante rimane in gestione a 
Dino e Enos. La comproprietà è di tutti e tre i fratelli.

• 1979   Rilevazione gestione ristorante da parte di Enos (ma 
proprietà non viene formalizzata dal notaio).

• 1994   Acquisizione proprietà della villa con atto notarile.
• 1995  Restauro

CRONOLOGIA:

• 1919  Frasca
• 1930  Osteria
• 1948  Trattoria
• 1995  Ristorante



Beppi e Beppina

“In quale misura la fortuna incide, secondo lei, nel successo di un uomo?”
“Il sapere insistere, non la fortuna, determina il successo di un uomo.

”Intervista di Enrico Roda a Comisso, tratta da Album Comisso

a cura di Nico Naldini e Cino Boccazzi (Neri Pozza, 1995)
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SToria DeLLa ViLLa

Ogni volta che si scorgono i muri della villa del ristorante Busatto 
non si può fare a meno di pensare a come deve essere stato un tempo 
il paesaggio che la accoglieva, la storia che l’ha attraversata.

Posando lo sguardo sulle prime mappe del catasto, che risalgono al 
diciassettesimo secolo, si nota un enorme appezzamento di terreno 
lungo la strada da Treviso a Noale. 

Tonetto e Bellieni, nel loro libro dal titolo “Treviso fuori dalle 
mura”, raccontano che il luogo veniva chiamato “il corso”. La 
mappa, ovviamente in bianco e nero, è un insieme di rettangoli che 
riportano al loro interno numeri, scritte, cancellature, piccoli disegni 
che potrebbero sembrare case o imbarcazioni.

La parola pertinenze è coniata con una calligrafia antica che risale al 
1680, qualche decennio dopo la probabile data di costruzione della 
villa. Tutt’attorno, le abitazioni dei contadini della zona, casoni di 
legno con tetto a spiovente coperto di paglia. Pochi forse erano quelli 
che potevano permettersi i coppi.

La villa troneggia nella campagna trevigiana da quattro secoli, con 
il suo corpo centrale, le barchesse e l’oratorio dedicato a Sant’Antonio 
da Padova. È in una campanella antica, destinata a suonare a vespro 
e al mattutino, che si sono ricavate informazioni sulla probabile data 

Villa Brilli-Mandruzzato
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di costruzione: 1643.
Il complesso, forse commissionato dalla Abbadessa Suor Giustina 

Manzoleni, fu insediamento di nobili e clero veneziani che affidavano 
alla gente locale la conduzione dei loro possedimenti.

Tra i primi occupanti, c’è una famiglia di ricchi mercanti veneziani, 
i Brilli, che rilevano la villa nel 1713, grazie ai capitali accumulati dal 
‘mercator integerrimus’ Sebastiano.

Le ricchezze di Sebastiano, però, si dileguano inesorabili a causa 
di una gestione distratta e poco incline a far fruttare le proprietà. 
Succede con Rocco, il nipote di Sebastiano che attinge alle risorse 
per mantenere moglie, figlie nubili e Giobatta che diventerà prete.

E Giobatta decide: all’inizio dell’800, cede tutto al mercante ‘da 
ferro e da pani’ Antonio Mandruzzato appartenente a dei conduttori 
di mandrie dalmati. 

Antonio Mandruzzato restaura l’oratorio e affida al prete Brilli la 
custodia perpetua e la celebrazione quotidiana di una Messa con lo 
scopo di “soddisfare alla vocazione ecclesiastica”.

Il corpo della villa è luogo di villeggiatura occasionale per i 
Madruzzato mentre a occupare in pianta stabile le barchesse sono i 
gastaldi con servitù al seguito che amministrano le terre con vitigni, 
frutteti e orti.

Il benemerito Mandruzzato passa a miglior vita nel 1814 a causa 
del tifo.

Gli succedono: il figlio Marco, medico fisico, e nel 1866 il nipote 
Antonio, la sorella Elisabetta (1868) sposata a Pierobon.

È a metà del XIX secolo che compare per la prima volta il cognome 
dei Busatto (Busato), con Matteo, ‘villico da Quinto’, colone tenutario 
a mezzadria dei terreni dei Mandruzzato che assicurano allo stesso 
“mantenimento, vestimento e alloggio”.

Matteo è un uomo vigoroso, ha le braccia forti e le idee chiare, gran 
lavoratore. Porta nel sangue quello che probabilmente ha ereditato 
e che sicuramente tramanderà: forza di volontà e spirito di iniziativa 
grazie ai quali i Busatto realizzeranno progetti e sogni.



15

era La Sera VerSo L’imbrunire 
e La guerra era finiTa

La guerra è appena finita.
Nel gennaio del 1919 viene istituito a Treviso, presso Villa 

Margherita, il Ministero delle Terre Liberate dal nemico, che deve 
rispondere, almeno nel nome e nelle intenzioni programmatiche, alle 
esigenze della ricostruzione post bellica. 

La guerra e l’invasione austriaca hanno causato gravi danni nel 
Veneto orientale che era stato invaso nel 1917 e riconquistato dopo 
Vittorio Veneto. 

Ora i soldati stanno tornando a casa e trovano spesso distruzione 
e rovine. 

Prima di partire per posti sicuri, qualcuno aveva seppellito farina, 
zucchero, formaggi dentro buche scavate nel cortile e coperte con 
cataste di legna ma al ritorno non avevano trovato più nulla.

La crisi economica e il progressivo calare dei generi alimentari 
mettono in ginocchio molte famiglie e aggravavano le difficoltà della 
città e delle campagne circostanti. Le conseguenze del conflitto, 
comunque, si manifestano anche nel progressivo disgregamento delle 
comunità, decimate nella forza lavoro fondamentale per l’attività 
agricola a causa della partenza degli uomini al fronte. Con la guerra 
sono andati distrutti anche i registri dello stato civile.

In città e nelle campagne, la situazione è desolante: baracche 

19
19
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dappertutto. Anche scuole e municipi spesso sono in una baracca. 
Qualcuna è più bella, in gesso, come una casetta, le altre sono tutte 
di legno. Le coperte militari vengono utilizzate per fare paltò e vestiti. 

Il cibo scarseggia e i Comuni devono acquistare grandi quantità di 
grano da distribuire alla gente, mentre la Croce Rossa fornisce i beni 
di prima necessità. Non ci sono più bestie, requisite dagli occupanti 
e la, arriva fino in città a causa degli allagamenti artificiali fatti dagli 
Austriaci. Insomma il clima è di povertà e di disagio. Gli uomini 
tornati dal fronte cercano di rimettersi in piedi e si muovono per 
cercare occupazione.

Non tutti però sono in queste condizioni. In città mancano anche 
i beni di prima necessità ma le campagne graziate offrono le loro 
risorse e sta all’iniziativa dei meno sprovveduti saperle usare al 
meglio. Treviso deve rinascere dalle ceneri lasciate dalla guerra. E 
così l’Italia intera. 

Il 1919 è anche l’anno di nascita di due campioni dello sport: 
Valcareggi e Bartali. Le loro imprese faranno sognare gli Italiani per 
decenni e sono simbolo del riscatto e di una ferrea volontà.

È la volontà che nel 1919 fa nascere anche un’idea. Sboccia dalla 
testa di Antonio Busatto. 

Antonio chiede ai Pierobon la possibilità di entrare in affitto nel 
corpo centrale della Villa per viverci, continuando a coltivare i campi. 
Nulla di particolare, se non fosse che l’intenzione è corroborata 
dall’idea di aprire anche un’attività commerciale.

È quindi di quest’anno il primo documento depositato nel Comune: 
il permesso della Soprintendenza delle Belle Arti in cui i Pierobon 
cambiano la funzione d’uso della Villa da proprietà a residenza per 
gli affittuari e anche l’autorizzazione ad aprire la frasca.

“ Le frasche hanno 
un’origine antichissima, 
sicuramente medioevale, ma 
che in altre forme addirittura 
risalgono all’antica Roma, 
quando i contadini delle 
campagne romane in viaggio 
verso la capitale per vendere i 
propri prodotti necessitavano 

di punti occasionali di ristoro durante il tragitto. 
Le origini del nome sono riconducibili all’antico borgo di Frascata 
(l’odierna Frascati), chiamato così poiché in epoca medioevale i boscaioli 
dell’allora Tusculum erano soliti costruire e vivere in capanne di frasche, 
probabilmente per costruire ripari di fortuna dopo la distruzione di 
Tusculum (Tuscolo) nel 1191.
Proprio in era medioevale nacque l’usanza, per i viticoltori del tempo di 
apporre una frasca ben carica di foglie sopra l’ingresso del locale (come 
avviene con le moderne insegne) o sotto le vigne, o i rami frondosi degli 
alberi o al coperto per i passanti che si vogliono riparare dalla calura 
estiva o dalle intemperie invernali e in modo tale da indicare agli avventori 
che il nuovo vino era pronto da bere. In questo modo i vinai dell’epoca 
si garantivano una fonte di profitto aggiuntiva, oltre ai normali traffici 
commerciali dell’epoca, per rifarsi delle spese della vendemmia.

”
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Per gli intraprendenti Busatto è solo il primo di tanti inizi. 
L’occasione per concretizzare l’idea e dare libero sfogo all’iniziativa 
che sarà una risorsa costante anche negli anni a venire.

Nella villa, si conduce una vita semplice, fatta di lavoro che inizia 
all’alba e finisce col buio. 

Il corpo centrale viene allestito alla buona e si mettono a 
disposizione un tavolo con la tovaglia, del pane e del vino. 

Chi passa, spesso porta con sé il cibo: formaggio, salame o radicchio, 
qualche pezzo di lardo, due uova sode da assaporare dentro o al 
fresco delle fronde, in base alla stagione. Chi vuole, può gustare la 
trippa di Filomena, moglie di Antonio o acquistare musetti, qualche 
insaccato, un cartoccio di fagioli, della caciotta, alimenti stivati nelle 
stalle e la pinza fatta col pane vecchio e i fichi secchi, all’epifania.

Anche adesso in qualche locale vediamo nel menù la voce ‘pane e 
coperto’ è una voce che deriva proprio dalla tradizione della frasca. 

Emilio, figlio di Antonio, è un ragazzo ormai e si dà da fare nella 
nuova attività. Travasa il vino dalle damigiane, taglia la soppressa e il 
grana da servire ai clienti con fette di pane fresco. Spezzetta fiori di 
cavolo, carote e sedano, li fa sbollentare e li mette sottaceto nei vasi 
di vetro trasparente. 

Un pezzo del campo antistante viene allestito per i giochi delle 
bocce e della borea.

Gli avventori e gli uomini che tornano dai campi con un fazzoletto 
al collo e una maglietta logora che ha visto troppe stagioni, entrano 
uno a uno, con un’occhiata esperta contano quanti sono i possibili 
compagni di gioco, infilano il cappello sul bastone della sedia, si fanno 
portare caraffe di bianco fresco, giocano a tre sette, a scopone e a 

briscola, chiacchierano dei fatti che succedono in paese, del raccolto 
e del loro lavoro. 

Nella frasca c’è un mobile con dei cassetti e sopra, dei reparti dove 
vengono messi il caffè, lo zucchero e qualche fico secco. Tutto viene 
acquistato a peso, a cartocci o a once: la conserva, l’olio.

Il burro è in cantina con gli insaccati, il lardo e il vino. Le soppresse 
e i salami li fanno in casa e quando ammazzano il maiale, la povera 
bestia grida per tutto il cortile e le bambine si tappano le orecchie e 
si rifugiano in casa.
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La TriPPa di filomena

A preparare la trippa è sempre Filomena ed è uno dei primi piatti 
caldi che si servono nella frasca. Filomena, con il suo grembiule di 
cotone grigio e le spesse calze di lana, prende la trippa e la lava con 
cura sull’acquaio della cucina, facendo scorrere l’acqua tante volte 
perché la trippa, si sa, è saporita ma bisogna lavarla bene per togliere 
l’odore molto forte. Prende la pentola panciuta dalla madia, versa la 
trippa e la copre con l’acqua. Ravviva il fuoco nella stufa economica 
e appoggia la pentola sulla piastra. Mentre la trippa sobbolle vivace, 
Filomena versa la panna fresca nella zangola e comincia a rimestare. 

Ci vogliono circa due ore per ricavare il burro, giusto il tempo 
della cottura della trippa. È un lavoro che richiede energia così di 
tanto in tanto, appare Antonio per darle il cambio. E finalmente, con 
il burro pronto, si può procedere col soffritto. Filomena ne raschia 
via due grosse noci e la butta dentro la casseruola sul fuoco. Trita 
una cipolla, una carota e sminuzza cinquanta grammi di pancetta di 
maiale. Un buon profumo si spande per tutta la casa. 

Quando il soffritto ha ammorbidito gli ingredienti, Filomena 
aggiunge le striscioline di trippa e le fa rosolare. Aggiunge tre mestoli 

19
19
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di brodo di manzo preparato il giorno prima, quattro cucchiai di 
concentrato di pomodoro. Mescola e amalgama tutto, con le sue 

braccia robuste, muovendo i fianchi generosi e pulendosi di tanto in 
tanto sul grembiule grigio pregno di tutti quegli aromi.

Una manciata di sale e una spolverata di pepe. Ora la trippa può 
andare da sola, basta mescolare di tanto in tanto. Ci vorrà ancora 
un’ora e mezza. E la trippa sarà pronta per essere assaporata dai 
clienti della frasca spolverata da abbondante formaggio grana.

L’attività fiorisce. 

A Emilio si affianca il fratello Giuseppe. 
Sono adulti ormai, pronti per prendere moglie. 
Emilio intraprende un commercio di damigiane che vengono 

comperate in città. La moglie Rina, che fa la sarta ed è figlia di osti 
di Scorzé, comincia a friggere il pesce, soprattutto l’anguilla del 
Sile che viene acquistata dai pescatori o dai fornitori del molino 
Bordignon. Con la cognata Giuseppina, andata in sposa a Giuseppe, 
cominciano a preparare qualche altra pietanza e la frasca negli anni 
’30 si trasforma in osteria, ritrovo per i trevigiani e gli operai delle 
fabbriche vicine. 

Il banco brulica di vita. Le donne si danno da fare per 
accontentare tutti. Il vino zampilla dalle botti, Rina e Giuseppina 
friggono, arrostiscono e fanno bollire le uova nei pentolini di latta 
che gorgogliano sul fuoco. Mescolano grandi pajeri di rame per la 
polenta, muovendo i fianchi generosi e protetti dalle traverse cucite in 
casa. Versano la colata fumante di acqua e farina di mais sui taglieri 
di legno. Quando è fredda, la tagliano e la abbrustoliscono sulla 
piastra della cucina economica. Una delizia con una fetta di salame 
cotto nell’aceto, che rilascia sulle fette bianche l’impronta saporita 
del grasso e della carne di maiale. I volti si accaldano e le donne 
si asciugano il sudore col dorso delle mani, gli occhi sono lucidi, le 
sedie scricchiolano e gli uomini - cappelli e giacche appoggiate alla 
madia in castagno - battono i pugni sul tavolo perché il compagno di 
briscola ha sbagliato carta e la partita è persa. 

Tutto il posto è animato non solo dagli avventori della frasca ma 
anche dalla moltitudine di persone che condividono il lavoro nei 
campi, dai bambini che giocano a palla nel grande giardino, dai 
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racconti serali nelle stalle durante i filò dove le donne e gli uomini 
intonano stornelli e inventano favole e riportano aneddoti di paese, 
dove nascono i primi amori. Appena i genitori lo consentono, i giovani 
pretendenti possono entrare nella stalla ospite e partecipare al rito, 
ed è l’attestazione che ormai ‘va in casa’ e la sua sorte è stabilita. Il 
corteggiamento dura anni, e comprende anche il servizio militare da 
cui si torna sapendo di trovare la propria bella col corredo pronto, 
fatto di lenzuola e camicioni in lino ricamati a punto croce, salviette 
con le iniziali e tende alla veneziana per la sala delle occasioni.

Così, al primo freddo novembrino, chi abita la Villa e le barchesse 
si riunisce nella stalla, ci resta fino a un’ora “da cristiani”, alla luce 
di una lanterna, tra l’odore del petrolio e il tepore delle mucche e 
delle chiacchiere, parlando del più e del meno, decidendo quanti 
chili di bisato si devono prendere per il giorno dopo, quanta farina e 
quanti filoni di pane bianco da tagliare a fette, quanti musetti sono 
stati venduti nell’ultima settimana. E mentre parlano, cuciono e 
sferruzzano, fanno scarpette all’uncinetto per i nuovi nati e per la 
blusa rossa della Pasqua a venire.

Il venerdì è il giorno del baccalà. Il giovedì, le donne lo battono 
con un bastone e poi lo mettono a bagno per tutta la notte in modo 
che si ammorbidisca e sia pronto l’indomani per essere messo in tecia, 
con latte e olio o col sugo di pomodoro. E poi gli s-ciosi che vengono 
messi nella semola per farli spurgare e ogni tanto escono dalle terrine 
e te li trovi attaccati al tavolo o alla gamba della sedia.

era La Sera VerSo L’imbrunire 
e La guerra era finiTa

un’aLTra VoLTa

I conflitti sono una cosa brutta, si sa. Ma per i Busatto è 
sempre dopo la guerra che avvengono le grandi trasformazioni. Se 
il 1919 ha segnato il primo passo nel mondo della ristorazione, il 
1948 segna un’altra tappa fondamentale per l’emancipazione di 
chi, partendo da colono, racimolando e risparmiando in decenni di 
fatiche, si trova nelle condizioni di cambiare la propria sorte. 

La terra continua a essere lavorata a mezzadria: metà al padrone 
e l’altra metà ai fratelli Emilio e Giuseppe. La terra è sempre una 
certezza e l’amore nei suoi confronti, i suoi frutti e le stagioni, è una 
scelta consapevole che si perpetua.

Emilio ha sempre fatto il contadino, ci tiene alla sua campagna 
dove coltiva verze, pannocchie e grano. È un mestiere pesante perché 
l’acqua si deve portare con i secchi. Ci vogliono muscoli e molta 
resistenza, non esistono sabati e domeniche. “Ferie” è una parola con 
cui nessuno ha dimestichezza.

Marzo 1948.
Emilio arriva da Treviso in sella alla sua Brenta grigio fumo, il 

sellino di pelle. Arriva sventolando una cartellina. Dentro, c’è un 
foglio prezioso con delle firme. Entra trionfante dal cancello, scende 
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in volata, mettendo giù il piede destro e con un saltello il sinistro, 
appoggia il manubrio al muro.

Sorride e gesticola come se avesse vinto alla lotteria.
La guerra è finita da quattro anni ma la situazione è instabile. 

Sono ancora vivi i ricordi di una Treviso bombardata e le macerie di 
Palazzo dei 300 in piazza dei Signori riempiono ancora di tristi ricordi 
i pensieri di tutti. Da pochi mesi è entrata in vigore la costituzione 
della Repubblica Italiana e si sono svolte le prime elezioni politiche 
per il parlamento repubblicano con la vittoria della democrazia 
cristiana. A capo del governo, Luigi Einaudi.

È anche l’anno in cui Bartali vince in suo secondo Tour de France 
ed esce in tutte le edicole italiane la prima striscia di Tex, mitico 
fumetto di Bonelli e Galleppini.

Emilio, appoggiata la bicicletta al muro, cammina verso il campo 
e con un fischio chiama il fratello Giuseppe, che fa il meccanico 
all’Appiani ma quando può aiuta Emilio nei campi. Giuseppe sta 
accucciato sulle cime dei pomodori, che non sono ancora maturati. 

Quando sente quel fischio, Giuseppe alza lo sguardo. Capisce che 
c’è una novità importante. Drizza la schiena e con i suoi stivali di 
gomma verdi, rattoppati con ritagli di caucciù di vecchie camere 
d’aria e la camicia a quadri, avanza lentamente verso il fratello. Con 
un ampio gesto delle braccia, Emilio gli fa capire che deve seguirlo 
in cucina.

Sul tavolo, l’astuccio di cartone, in attesa di essere aperto. Emilio 
chiama la moglie Rina e le chiede dove sono i figli Luciano, Albino, 
Mirco e Italo. La manda a stillare del bianco dalla damigiana in 
cantina e le chiede di portarne una caraffa. Giuseppina, la moglie 
di Giuseppe, arriva portando per mano Antonio che ha otto anni e 
sgranocchia un pezzo di pane. Dino che ha già 12 anni, è in cortile 
a caccia di lucertole. 

Emilio apre l’astuccio di cartone. Estrae un foglio e lo appoggia 
alla tavola dopo aver passato il gomito per essere sicuro che il foglio 
non si sporchi di vino o briciole. È un contratto d’acquisto. «A go 
comprada», dice.

Nel 1948
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Villa Brilli-Mandruzzato è dei Busatto.

Dall’anno dell’acquisto tutto cambia. Emilio ha comperato la villa 
ma ora si tratta di far fruttare i possedimenti e far crescere l’osteria. 
Non ci vorrà molta a trasformarla in una trattoria vera e propria, con 
tutte quelle braccia e la volontà in dotazione alla famiglia. 

Si fanno grandi progetti. Tutti sono infervorati e immaginano 
gli sviluppi. Già si pensa ad allevare le galline, a incrementare le 
riserve di legna, alle mucche che danno la carne e il burro, al mais 
per la polenta e le tagliatelle. E poi si possono sfruttare la verdura 

dell’orto, le prugne, le mele e le noci del frutteto. Di certo si deve 
ingrandire la cucina ma anche seguire i campi per incrementare il 
raccolto. La terra rimane al centro dei pensieri. Una vita regolata 
dai cicli delle stagioni, dalla luna, dal sole e dalla pioggia. E la gente 
comincia ad arrivare da lontano per provare l’anguilla preparata 
dalla Giuseppina.

Emilio
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L’anguiLLa in umiDo della beppina

Con gran perizia, Beppina - meticolosa com’è - dispone sul piano 
quindi gli ingredienti della sua specialità: l’anguilla in umido. Vuole 
tutto sopra il tavolo, già diviso in parti: l’anguilla, lucida e guizzante, 
che pare ancora viva, della passata di pomodoro, uno spicchio 
d’aglio, mezza cipolla, una carota, un bicchiere di vino bianco, un 
mazzetto di alloro, sale, pepe, farina e olio per friggere.

Pulisce sotto l’acqua corrente l’anguilla, poi senza indugio fa un 
taglio sul ventre, toglie le interiora e passa il pesce sotto l’acqua 
corrente fino a quando tutti i residui sono stati eliminati. La appoggia 
l’anguilla sul tagliere, la taglia a pezzi grossi due dita e poi la sciacqua 
nuovamente.

La lascia quindi asciugare nello scolapasta di ferro. Svuota la 
lattina d’olio nella farsora in modo tale che sia ben caldo al momento 
della friggitura.

Sparge sale e pepe sul pesce e poi a uno a uno li rotola sulla farina. 
Butta i pezzi nell’olio ormai caldo, e quando sono dorati, li raccoglie 
con la schiumarola e li appoggia sulla carta assorbente del vassoio 
grande.

19
48
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Ora è il momento del soffritto: taglia a fette sottili la cipolla, tritura 
la carota, il sedano e l’aglio e fa soffriggere tutto in un dito di olio 

su una casseruola capiente. Quando le verdure sono imbiondite, 
aggiunge le rondelle infarinate, le fa insaporire e le sfuma con un 
bicchiere di vino bianco.

Infine, aggiunge la passata di pomodoro, tre foglioline di alloro, il 
sale e il pepe, in dosi che conosce alla perfezione: potrebbe preparare 
la ricetta ad occhi chiusi ormai.

Per non disperdere i sapori, appoggia quindi il coperchio che solleva 

ogni tanto per dare una mescolata in modo tale che il pesce rimanga 
sempre morbido e non si attacchi sul fondo. Dopo mezz’oretta, la 
pelle si stacca dalla lisca centrale: il pesce è cotto.

Un piatto di polenta abbrustolita ed è pronto per essere servito 
caldo e fumante nei piatti dei commensali.

Giuseppe è un uomo serio, riservato e non ha grilli per la testa. 
È anche molto forte: riesce a spaccare le noci con le nocche 

delle dita. Compra l’uva a Monastier e ne ricava dell’ottimo vino 
che imbottiglia in damigiane e botti, aiutato dai figli che iniziano a 
crescere e che dopo la scuola gli danno una mano. 

La trattoria è sempre più frequentata. A seguire le attività, sono 
principalmente Giuseppina - moglie di Giuseppe - e zia Armida - 
sorella di Emilio e Giuseppe.
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I figli sono vivaci e non mancano le preoccupazioni.
Hanno smesso presto di credere alla befana, quando hanno visto 

la mamma e la zia preparare la calza imbottendola di arance, bagigi, 
castagne, carbone, legno. Non è previsto nessun gioco, di quelli che 
si comperano nelle botteghe del centro. I divertimenti sono fuori, 
all’aria aperta: pindol, saltamussa, cuc e bottoni.

Si corre come forsennati inseguendo il gatto o l’uccellino in cortile, 
perché tutto sembra sicuro e si ha l’impressione che nulla possa 
accadere. 

Ma qualcosa di brutto può accadere. È ancora impresso nella 
memoria il ricordo dell’incidente di Antonio che a soli quattro anni 

Beppina e Armida, al matrimonio di Enos e Maria

(nel 44 quindi) viene investito nel cortile della villa da una camionetta 
di soldati tedeschi. Uno dei momenti più brutti della sua vita e di 

quella dei giovani genitori Giuseppe e Giuseppina.
Il piccolo Toni stava giocando coi coperchietti sul cortile con i suoi 

cugini quando dall’ingresso era arrivata una macchina di soldati 
tedeschi. Facendo la curva, le ruote erano scivolate sul ghiaino, l’auto 
era sbandata, aveva perso il controllo e preso in pieno il piccolo 
scaraventandolo a 30 metri di distanza. Toni era caduto sbattendo 
violentemente la testa sullo spigolo della muretta e aveva perso 
conoscenza. I militari, presi anche loro dal panico, quasi quanto i 
genitori, si erano subito offerti di portare il piccolo all’ospedale di 

Bambini in casa Busatto
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Casier perché quello di San Leonardo era stato bombardato. Prima 
di arrivare al passaggio a livello delle Stiore, in prossimità del canile, 
avevano trovato le sbarre chiuse e Giuseppina era terrorizzata. 

Giuseppe guardava fuori dal finestrino in ansia perché il treno non 
passava più. «Ferma, ferma Beppi» aveva detto la giovane madre 
«non ghe x’è pì gnente da far. El tosatel el x’è morto». Ma il piccolo aveva 
aperto un occhio sporco di sangue perché il sopracciglio continuava 
a sanguinare e a poco servivano le pezze che la madre si era portata 
dietro per tamponare l’emorragia: il sangue continuava a uscire 
anche dalla nuca, così tanto che la gonna nera della Beppina ne era 
intrisa così come le sedute dell’auto militare. 

Il piccolo Toni, la testa appoggiata al grembo della madre, sentendo 
quella frase si era risvegliato e aveva detto, con un filo di voce «no, 
no mamma, son vivo». A Beppina era salito un singulto a vederlo 
così quel figliolo, senza saper cosa fare, con il treno che continuava a 
tenere le sbarre abbassate. 

Finalmente il treno era passato ed erano sfrecciati verso l’ospedale 
di fortuna. L’ufficiale si era fatto spazio tra i feriti e aveva voluto 
parlare con il dottore e questo era intervenuto subito e aveva portato 
il piccolo direttamente in sala operatoria steso su una barella ma 
accompagnato per mano dal padre. Toni era stato operato d’urgenza 
e ricucito con 70 punti di sutura. Il militare mortificato, per anni 
aveva spedito ai Busatto zucchero, margarina coperte e anche del 
denaro.

La seconda disgrazia succede un anno dopo. Ed è una storia di 
guerre e di ragazzi ammazzati nei conflitti e che come unica eredità 
lasciano i loro nomi. 

È durante la guerra in Grecia infatti che combatte uno dei Busatto. 

Una granata tedesca fa saltare in aria un giovane alleato greco: un 
ragazzo magro e alto, gli occhi scuri e spaventati. Ha solo 18 anni e 
sul portafoglio la foto della madre. Si chiamava Enos.

Busatto raccoglie l’indirizzo e scrive alla madre. Quel nome risuona 
così a lungo che passa a un altro ragazzo della famiglia. Anche il suo 
destino sarà infausto: verrà ammazzato dai partigiani durante una 
rappresaglia nel ’45. Il nome continua ad aleggiare come una cosa 
sacra nei pensieri fino a quando Giuseppe gli dà pace e lo sceglie per 
il più piccolo dei suoi figli.

Come Emilio, anche Giuseppe è di poche parole. Cerca di 
imprimere una disciplina ferrea prima di tutto a se stesso e soprattutto 
alla prole. 

Dormono tutti nella stessa camera, un letto matrimoniale e uno 

Da sinistra a destra: Antonio, Enos, Dino
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singolo, stanze grandi in cui si sente l’eco e d’inverno si fa fatica a 
scaldarsi. Giuseppe però pretende l’ordine, e a ogni ragazzo è affidata 
una seggiola di paglia, per riporre gli indumenti. 

Ma i ragazzi sono vivaci e sistemare braghe e camicie è l’ultimo 
dei loro pensieri. Preferiscono il calcio, o dare una mano in trattoria 
o nei campi. Se alla notizia del sopralluogo di Giuseppe sistemano 
alla buona, il giorno dopo è già tutto ammonticchiato a caso: i calzini 
sotto il letto, una scarpa di qua e l’altra di là, i maglioni abbandonati 
sul comò o sul primo appoggio capitato a tiro. 

emiLio LaScia

Dopo poco tempo dall’acquisto della villa, quando tutto sta 
evolvendo verso uno sviluppo vigoroso, Emilio riceve un’offerta da 
una parente di Mestre rimasta vedova: la signora non può più gestire 
il bar da sola e chiede a Emilio di subentrarle. Emilio si trasferisce 
quindi a Mestre. Prima gestisce il bar e poi lo rileva. Non potendo 
seguire contemporaneamente anche l’attività della trattoria, ne affida 
l’incarico a Giuseppe.

Non ci sono solo i figli e la moglie ad aiutarlo. Nella Villa, lavorano 
anche zia Antonia che ha preso i voti, la nonna, zio Piero e sua moglie, 
zia Armida che poco sa scrivere ma a fare i conti è una campionessa. 

Continuano i giorni all’insegna del lavoro, dove tutto deve essere 
tenuto sotto controllo. Non ci si può permettere una gestione 
superficiale. Giuseppe annota tutto, cercando di mantenere il più 
possibile l’ordine anche perché deve rendere conto a Emilio, che ha 
ancora il controllo economico dell’attività.

La sera, Giuseppe sta chino sul tavolo accanto alla finestra della 
cucina a controllare vendite e acquisti, incassi e spese. Lo fa sempre, 
da quando sono nati i figli. Annota anche il costo, nel ’46, della 
levatrice per la nascita di Enos: 150 lire.
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Annota entrate e uscite perché tutto deve quadrare per la visita di 
Emilio, a novembre, il giorno di San Martino. E qualche volta i conti 
non tornano. 

«Come mai avete incassato così poco?»
Giuseppe rigoroso e attento, cerca di convincere il fratello che quelli 

sono i guadagni e che non è possibile che si sia sbagliato e guarda in 
tralice Enos sicuro che ne abbia combinata un’altra delle sue. 

Così, appena Emilio contrariato se ne va, Giuseppe rincorre i figli. 
I due più grandi se la danno a gambe levate, mentre Enos è più 
piccolo e si arrangia come può, cercando protezione da chi sa che 
gliela può dare: zia Antonia. La zia gli offre il riparo della sua camera 
e così il piccolo, sotto il letto, sente i passi di suo padre avvicinarsi 
e poi borbottare qualcosa a zia Antonia e finalmente allontanarsi 
brontolando. E così anche questa volta la fila liscia.

Gli affari in trattoria vanno sempre meglio. Il giorno di Pasqua 
del 1950, in cassa si contano 260 mila lire, che per l’epoca è un vero 
bottino. 

Si sta in piedi fino a notte fonda perché alle due di notte, arrivano 
anche i clienti “originali”: ladri, prostitute, i soldati dell’aeronautica 
che a volte alzano pure il gomito e si azzuffano tra loro per regolare 
i conti in sospeso.

Una vita ricca e movimentata quella del ristorante. 
Per le stanze si spandono profumi che vengono dalle grandi teglie 

piene di quagliette arrosto, tacchini, biete, bruscandoli e rosoline. 
Non è raro che si rimanga in piedi fino alle cinque del mattino per 
spennare i polli o lavare le erbe di campo. Tutti gli acquisti vengono 
segnati rigorosamente nello schedario da Giuseppe: totani, sardine, 
acciughe, saraghi, trippe, birra, aperol, damigiane di olio, pane e poi 
naturalmente le sigarette nazionali.

“Doman l’è festa, se mangia la minestra,
se sona el campanel, vien fora el polastrel

”La trattoria diventa anche un punto di riferimento per gli sposi che 
cominciano a lasciare i solai e i loro bachi da seta per i grandi saloni 
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dei Busatto. 
Le nozze si devono celebrare soprattutto d’autunno perché, dopo 

il raccolto, è pronto il vino nuovo da portare in tavola.
Sono gli sposi stessi, o i loro parenti, a portare galline, erbe da 

cucinare, capponi, un paio di giorni prima del matrimonio. I polli si 
mangiano solo nei matrimoni. Di solito sono i signori che li mangiano, 
la povera gente li vende. E sono cari, perché per farli diventare buoni, 
bisogna aspettare un anno. 

Il menù è sempre lo stesso: risotto col collo e col fegato del pollo, 
poi pollo arrosto o gallina lessa e tortellini in brodo.

I Busatto mettono lo spazio, il vino e il servizio e cucinano tutto. 

E poi arrivano gli sposi e i parenti, vestiti a nuovo. Le donne con 
il vestito rosa, le calze bianche e i mezzi guanti. Gli uomini hanno 
una cravatta e tutti hanno un nodo diverso, non sono abituati a certe 
raffinatezze, meglio sarebbero le scarpe comode e i vestiti da indopara 
che quelli sì, sembrano proprio fatti su misura. Si prendono in giro 
l’un l’altro mentre arriva la sposa, orgogliosa sotto il suo velo di pizzo 
e il suo mazzolino di mughetti e viole che li invita a fare un brindisi. 
Si alzano i bicchieri e tutti gridano “Viva i sposi!”.

Zio Emilio è il boss, zia Armida sta in cucina. Emilio le passa 
accanto, osserva che tutto stia procedendo. Mentre Armida mescola 
il risotto, lui arriva col cucchiaino e lo assaggia. «Dolse» così viene 
chiamata «via, x’è pronto». E una volta scodellato negli spessi 
piatti di ceramica bianca, passa per i tavoli a chiedere le opinioni 
e a raccogliere i complimenti: «Ragazzi, com’è il risotto?» «Emilio, 
bravissimo!»

Toni e Armida
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La ScuoLa,
incontri musicali

Giuseppe e la moglie Giuseppina sono instancabili. I figli aiutano 
ma per loro è prevista anche la scuola. I genitori ci tengono alla loro 
educazione. Giuseppe ha fatto il perito industriale e Giuseppina è 
quasi maestra elementare. Non ha dimestichezza con i conti ma 
scrive bene e sa quanto sia importante l’istruzione. I soldi non 
mancano adesso e per i figli si scelgono le scuole migliori: Dino e 
Toni al Pio X, un collegio privato gestito dai preti e Enos al Turazza 
per fare il perito meccanico. 

In classe con Toni, c’è un ragazzino piccolo e un poco timido, 
nativo di Pieve di Cento, in provincia di Ferrara. Porta sempre le 
braghe alla zuava e in tasca un’armonica a bocca. Al contrario di 
Toni che è semiconvittore (va a scuola il mattino e torna alla sera) il 
ferrarese è un ‘interno’: si ferma a dormire in collegio e torna a casa 
il fine settimana o anche più di rado.

La madre, una stilista che ha una sartoria a Treviso dopo avere 
fatto esperienza in Francia, manda l’autista a prenderlo. Del papà si 
vocifera che sia un alto ufficiale ma di preciso non si sa nulla. Toni è 
in terza media e va a scuola in bicicletta che parcheggia a Porta Santi 
Quaranta. Tutti i giorni e in qualsiasi stagione, inverno compreso.
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Siamo a dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze 
di Natale. Il ragazzo di Ferrara prepara la sua valigetta ed esce dal 
collegio. Si siede sulla muretta in attesa dell’autista. I compagni 
sono tutti felici per l’inizio delle vacanze. Sbraitano, si prendono a 
cartellate, si tirano i cappotti, si fanno gli scherzi in mezzo alla strada, 
corrono avanti e indietro per via Canova.

Poi un po’ alla volta, ognuno se ne torna a casa e rimangono in 
pochi a fare compagni al ragazzo. L’appetito però comincia a farsi 
sentire e Toni non ci pensa due volte. «Dai, vieni con me» gli dice 
strattonandolo verso la bici.

Il ragazzo lo segue e sorride anche se è un po’ dispiaciuto che si 
siano dimenticati di lui.

«Monta» gli dice Toni indicando il tubo della bicicletta e il ragazzo 
con un saltello è seduto, le gambe da una parte. 

I due ripercorrono la strada del ritorno fino alla Villa, ridendo e 
scherzando. Quando la Beppina li vede arrivare, subito rimprovera il 
figlio: «Ma cos’hai fatto Toni! E adesso? Ci sarà l’autista davanti alla 
scuola ad aspettarlo!» 

I due ragazzi non sono tanto in pensiero e prima di ripartire fanno 
in tempo a mangiarsi due panini a testa, imbottiti di formaggio e 
coppa. Altri sei chilometri quindi ed eccoli davanti alla scuola, dove 
li aspetta l’autista preoccupato. 

Lucio, questo il nome del ragazzo, si porta da casa i tubetti di 
maionese, lusso che nessuno conosce. Durante l’intervallo, ne apre 
uno e si spreme la pasta gialla in bocca. I compagni si divertono a 
rubargliela, togliere il tappo e schizzargliela addosso. Lucio, ragazzo 
tranquillo e pacato, sta al gioco senza mai prendersela. È sempre 

pronto a collaborare, intrattenere, come quel giorno di dicembre del 
’55, in cui per un disguido tecnico, la televisione si guasta e i 300 
ragazzi della scuola, a cui il prete aveva pensato di fare una sorpresa, 
scalpitano in attesa che le cose si aggiustino e per poter finalmente 
assistere alle gare olimpiche.

Sale il vicepreside sul palco e dice: «Fermi ragazzi, fuori non si 
va». Fuori c’é la neve. Sono le nove e nulla si sistema. Lucio allora 
sale sul palco portandosi dietro uno sgabello. Si siede e il rumore si 
trasforma prima in brusio e poi in silenzio. Tira fuori l’armonica 
dalle tasche zuave e comincia a suonare.

Suona e intrattiene la platea per tre ore e nessuno si accorge del 
tempo che passa. Fino a quando arriva mezzogiorno, conclusione 
delle lezioni. 

Toni ha 14 anni e Lucio 13. 
Rimangono in classe insieme per tre anni. Lucio è molto buono 

ma non ama la scuola: piuttosto di studiare farebbe qualsiasi cosa. 
È il suo talento a portarlo lontano e a immortalarlo, a ragione, nel 
firmamento delle celebrità. 

Il ragazzo di cognome fa Dalla e rimarrà un grande amico di Toni 
anche quando si perderanno di vista, anche quando la vita li porterà 
a percorrere strade differenti. Ma le amicizie vere sono così: si può 
stare lontani per anni e poi quando capita di ritrovarsi, è come se ci 
si fosse lasciati il giorno prima.
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Toni e Enos, la loro g rande passione: il calcio

cambiamenTi

I figli di Giuseppe hanno tutti una gran passione per il calcio, 
passione che si tramanderà anche alle generazioni successive e con 
discreto successo. Qualcuno arriva a giocare col Treviso ma poi 
tutti rinunciano per continuare ad aiutare i genitori nell’attività che 
occupa tutto il tempo a loro disposizione.

Nel 1956 Beppi da gestore diventa comproprietario del ristorante 
ma prosegue anche con il lavoro dei campi.

Nel 1962, un grande cambiamento.
Dino si sposa con Rosanna, molto precisa nella parte commerciale. 

Conti alla mano, si tira qualche somma. Giuseppe è riuscito ad 
accumulare un capitale sufficiente a prendere la grande decisione: 
Emilio viene liquidato e il ristorante diventa proprietà esclusiva di 
Giuseppe. Giuseppe è ora padrone delle terre, della Villa e di tutti i 
suoi annessi. Intesta ogni cosa ai figli e siccome Enos non è ancora 
maggiorenne, chiama uno zio a fare da garante.

I figli sono una garanzia. Sono infaticabili e rendono stabile il 
capitale. Non ci sono orari. Se serve, si va avanti fino a notte fonda, 
aspettando gli ultimi clienti che arrivano dopo l’una. Giuseppina alle 
cinque è in piedi per aprire la porta agli operai della Pagnossin.
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Ognuno ha il suo compito: Beppi fa gli acquisti, tiene i conti e 
cerca di far filare tutto liscio. Beppina non deve più stare dietro ai figli 
ormai adulti. Aiuta Armida in cucina e sta al bancone ad accogliere 
con la sua gentilezza la clientela. Quando arriva qualcuno è sempre 
pronta a offrirgli la spunciada, un calamaro, un uovo con l’acciuga, una 
ciotola di nervetti e l’immancabile ombretta. È una persona raffinata, 
che per essere rimasta senza padre molto giovane, ha dovuto darsi da 
fare rinunciando anche al suo diploma da maestra.

Anche lei, come il marito è di poche parole. È una che riga dritto 
la Beppina e non tollera gli sciocchi o chi parla troppo e a vanvera: 
“Pan per bauchi che x’è un mucio de forneri che lo fa” o “Inteigente 
el capisse el bauco ma el bauco non capisse l’inteigente”. Ha la 
battuta pronta e quando qualcuno straparla, taglia fuori il tajatabarini 
perché non ha tempo da perdere.

Dino, il figlio più grande, ha un ruolo importante: è il naturale 
erede del padre che continua ad essere presente ma è contento 
di venire sollevato da alcune incombenze e del fatto che un tipo 
tosto come Dino, sappia sbrigare ogni attività, soprattutto quella 
amministrativa.

Nel 1968, Toni rileva il ristorante Il Gallo a Noale e per lui inizia 
una nuova avventura. Il ristorante della Villa rimane ora a Dino e 
Enos. Lavorano con una squadra efficiente, donne e uomini che sono 
dipendenti ma soprattutto amici.

Momento di svago, dopo una gior nata di lavoro:
Enos, Toni e alcuni dipendenti, in un bagno nottur no a Jesolo.



53

nuoVi acQuiSTi

Enos è un bellissimo ragazzo, un sorriso buono e degli occhi 
azzurri che fanno ammattire le ragazze.

È ancora giovane, ha tanta voglia di vivere nonostante il poco 
tempo a disposizione. Ma in qualsiasi luogo si possono fare begli 
incontri che possono diventare fondamentali nella propria vita.

Alla fine degli anni sessanta, cliente fisso è un ragazzo che trasporta 
merce e, quando percorre la Postumia sotto mezzogiorno, ha come 
riferimento il ristorante. Parlando del più e del meno con Dino, viene a 
sapere che hanno bisogno di personale e lui ha otto sorelle e un fratello. 

Enos fa quindi visita ai Visentin - soprannominati Momi - per 
capire se in quel vivaio di belle ragazze c’è quella che fa per loro.

I Momi hanno un’azienda agricola con 40 campi di terra, molti 
capitali e pochi liquidi tranne quando il padre vende i vitelli e il 
frumento. Il capostipite ha dieci figli e una moglie instancabile nelle 
faccende domestiche e in cucina. Prepara pranzi, cene e merende 
per quel piccolo esercito che ha messo al mondo. 

Il padre si alza all’alba per seguire i campi e alle sette e mezza del 
mattino rientra per fare la colazione: brodetto con l’uovo dentro, 
pane abbrustolito, pancetta e salame scottato. La sera, invece, fumano 
minestre e minestroni con le verdure del campo, e in primavera, 
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il profumo degli asparagi riempie le stanze della grande casa. La 
domenica è tradizione cucinare il panettone asciutto e fragrante e 
una montagna di patatine fritte nella fassora e asciugate nella carta 
da zucchero nella parte bassa del forno. Capita che si inizi a friggere 
alle nove del mattino per finire a mezzogiorno. I bambini piluccano 
di nascosto. La madre lo sa, se ne accorge e non dice nulla, contenta 
di nutrire prole e nipoti che vivono con lei. 

Dai Momi si respirano gli affetti e l’equilibrio della gente sana e 
forte. 

Tra tutte le figlie, Enos ne adocchia una.
Eccola la ragazzina: capelli scuri, una figuretta scattante, gli occhi 

intelligenti. Una che sa il fatto suo nonostante sia poco più che 
un’adolescente.

Sa bene che andando a lavorare così presto dovrà rinunciare a 
tante cose. È stato così breve il tempo della sua infanzia che dovrà 
dimenticare in fretta le bambole.

Maria approda dai Busatto il 7 gennaio 1969. Ha solo 14 anni 
e Enos 8 più di lei. Sono belli e nel pieno della giovinezza. Dietro 
il bancone si sente presto un buon profumo di fiori che sbocciano. 
Sbocciano anche quelli in fretta: alla fine dell’anno successivo, i 
ragazzi convolano a nozze.

La piccola Maria è un poco intimorita dai preparativi. Non se la 
sente di andare da sola in giro per Treviso a fare acquisti per il giorno 
del matrimonio e per quello che verrà perciò si fa accompagnare da 
una signora. In piazza Borsa acquistano il cappello su misura e poi 

vanno dalla sarta per il soprabito e il vestito da sposa. Il completo 
ha un colore delicato, un nocciola molto chiaro, in tinta col cappello 

che deve contenere una massa di capelli castani, grossi e lucidi. 
Comprano anche scarpe e borsa per il ‘dopo matrimonio’, anche 
quelle su misura adatte alle dimensioni minute della ragazza.

Maria è deliziosa dentro quel vestito. Anche un poco intimidita 
nei panni di sposina in miniatura che entro pochi mesi, oltretutto, 
diventerà mamma.

I Busatto la accolgono come la più piccola del gruppo e lei si 

Gli sposi Enos e Maria (al centro) con due ospiti,
il gior no del matrimonio
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affeziona subito a tutti. In particolare alla suocera, la Beppina, che 
sente come una madre.

Maria sarà vicina alla suocera anche nel momento doloroso della 
morte di Beppi, malato di cirrosi cancerosa presa durante la guerra e 
sempre trascurata. È il 1971, e il nuovo arrivato della casa, Luca, ha 
un anno ed è il ritratto della salute, con quelle belle gambe cicciottelle. 
Il nonno fa solo in tempo ad accarezzarle per l’ultima volta, prima di 
spirare, qualche notte dopo, il 15 luglio 1971.

Un invitato, Beppina e Armida, al matrimonio Enos e Maria
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e La naVe Va…

La vita nel ristorante procede a gonfie vele. Anni di abnegazione 
hanno dato i meritati frutti. Ormai a lavorarci a passo costante è 
Enos con la sua famiglia. I clienti sono affezionati a lui e a Maria, la 
sua giovane sposa. Per questo, sente il bisogno di definire il suo ruolo 
rispetto a quello dei fratelli che hanno tutti un’altra attività.

A mediare le trattative è Toni, uscito dalla gestione ormai da 11 anni e 
attivo a Noale col ristorante Il Gallo ma ancora comproprietario della Villa. 

Beppina, al momento della trattativa, è in visita a una cugina ad 
Abano Terme, sui colli Euganei. 

Gli accordi si prendono velocemente: Toni e Dino vengono 
liquidati e così Enos diventa l’unico gestore del ristorante. Nessun 
atto notarile a sancire gli accordi ma i Busatto sono persone di parola: 
una volta pronunciata è come un marchio a fuoco.

Lungo gli anni, la squadra di Enos diventa sempre più compatta. 
Negli anni ’90, Luca ha quasi vent’anni, gli stessi occhi del padre e lo 
stesso spirito gentile.

Vive il ristorante come casa, del resto, lì dentro, ci è nato e cresciuto. 
Per Luca, quel posto è come se fosse il parente più vecchio, il primo 
che conosci quando vieni al mondo, un’entità di pietra e terra che 
ti accoglie con il suo corpo di storie antiche, con i suoi profumi, con 
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Generazioni: dallo zio alla pronipote
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il suo giardino e i suoi campi in cui correre con i cugini. Maria era 
molto impegnata quando Luca era piccolo. Luca dormiva con la 
nonna, presenza sacra che ha cementato oggetti, persone, storie. Era 
il suo sorriso che Luca vedeva al risveglio, la sua mano arrossata che 
lo vestiva e lo accompagnava in cucina a fare colazione. Beveva il 
latte con i biscotti mentre la nonna si dava da fare per accendere la 
stufa economica e una volta svuotata la tazza, lo accompagnava a 
prendere il pullmino per l’asilo.

La nonna non raccontava storie strabilianti. Il suo amore passava 
attraverso qualcosa che andava oltre: uno sguardo, una carezza, un 
gesto. Qualcosa di intimo e profondo che non aveva bisogno di troppe 
parole. Era quel modo di stare insieme, così esclusivo, il piccolo con 
la nonna e la nonna con il piccolo. Era la parola ‘sempre’.

Perché, Beppina c’è sempre stata, quando Maria era impegnata 
dalla mattina alla sera e Luca doveva fare i compiti e a dire il vero 
qualche volta avrebbe voluto che il ristorante non fosse esistito. Si 
arrabbiava quando capiva che gli rubava mamma e papà mentre lui 
avrebbe voluto passare un po’ di tempo in più con loro. 

Da adolescente, come da tradizione di famiglia, si era appassionato 
al calcio ed era pure bravo. Ma dopo un po’ aveva capito che quella 
era una vita effimera e la carriera non dipendeva solo dai meriti. 
Aveva lasciato il pallone, fatto il servizio militare - una delle prime 
svolte, quella in cui aveva capito il valore della parola ‘responsabilità’, 
quella in cui era passato dall’adolescenza alla maturità- e quando era 
tornato, sapeva già cosa doveva fare: il suo vero mondo era proprio 
quello da cui erano stati allevati lui e le generazioni che lo avevano 
preceduto. La Villa era la sua culla, un luogo a cui essere riconoscenti 
e di cui non si poteva fare a meno, una realtà imprescindibile. 

Adesso che è adulto, comincia a dare una mano al padre e alla madre, 
a ‘levar loro i pensieri’ del commercialista, degli acquisti, dai problemi 

da risolvere. Si mette a disposizione per sollevarli dai troppi impegni. 
La svolta vera e propria, però, Luca ce l’ha quando conosce Daria.

Daria è una ragazza minuta, gli occhi e i capelli scuri, le idee 
chiare e la forza nel cuore. Fa la maestra d’asilo, adora i bambini ed 
è impegnata nel sociale, nel mondo della disabilità.

Ha uno sguardo limpido e schietto e principi sani. Nemmeno lei 
teme le fatiche.

Si conoscono durante un’uscita tra amici. Non c’è qualcosa che 

Luca Busatto
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li colpisce nell’una o nell’altro in modo particolare. È quel ‘niente’ 
misterioso fatto di un sentire sottile e profondo, che cresce piano e 
diventa grande per durare.

Daria, un giorno, vede Luca un po’ triste. Gli dispiace per quel 
ragazzo con gli occhi azzurri dall’animo accogliente e generoso, 
sempre con una parola da donare. Per tirargli su il morale, pensa di 
regalargli un oggetto che sa che a lui piace, di cui fa collezione pur 
non fumando. È uno zippo che fa scattare la fiamma in tutti i sensi.

Luca ha vent’anni e Daria sedici. 
Si sposano nel 1994. Nel grembo di Daria, il piccolo Enrico. 
Daria è sempre al fianco di Luca. All’inizio non sono momenti 

facili: un bimbo di pochi mesi, la Villa in fase di restauro e in una casa 
di una famiglia che non è ancora la sua ma lo diventerà ben presto. 
Sta a scuola il mattino e nel tempo libero dà una mano al ristorante. 
Un cambiamento radicale a cui Daria si abitua piano piano ma che 
per carattere e caparbietà assorbe e assimila fino a sentirlo proprio. 
Daria arriva dove vuole arrivare.

I ragazzi sono consapevoli dell’enorme cambiamento: non sono 
più responsabili solo nei confronti della famiglia d’origine verso la 
quale si stanno assumendo impegni che cresceranno nel tempo; 
ma soprattutto nei confronti di quella che sta crescendo con loro e 
attorno a loro e che dopo Enrico, darà altri due frutti meravigliosi: 
Claudia e Sara.

La svolta per Luca si completa col restauro, nel 1994. È in quell’anno 
che prende definitivamente coscienza che giorno dopo giorno, tutto 
ciò che è stato fatto dall’antenato Matteo in poi, si è ingrandito e a 
piccole tappe, passando per la trasformazione della frasca in osteria 

e poi in trattoria. Ci sono prospettive per altre evoluzioni e si è pronti 
per il grande salto. Si rimette mano a tutto: ristorante, abitazione, 
modo di vivere.

Luca, Daria
e il primo figlio Enrico
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i Primi ProgeTTi
Per iL reSTauro

La Villa, come una grande creatura collettiva dalle cento braccia, 
vive in un affiatamento che si espande anche fuori dal nucleo 
raccogliendo attorno a sé una clientela che considera i Busatto una 
famiglia. Silvia ha solo otto anni, si diverte a stare in cucina, lavando 
i primi bicchieri e stando attenta che non le cadano a terra, seguendo 
le raccomandazioni della madre e della nonna. Anche per lei, il 
ristorante è la casa. E il letto è ancora una volta quello della nonna, 
come prima era stato con Luca. Si fa tutto al ristorante, i compiti, i 
giochi con le amichette, gli scherzi con i clienti abituali. A casa si va 
solo a dormire, il fulcro quotidiano è tra le mura piene di vita che 
alitano profumi di cibi e chiacchiere vitali tra i saluti degli affezionati.

Quei muri hanno visto e continuano a vedere persone di ogni sorta, 
gente semplice ma anche autorità, politici e artisti che arrivano per 
gustare il pesce fresco e la frittura sapendo che quello è un posto dove 
si può stare tranquilli e nessuno interrompe il piacere del pranzo 
chiedendo autografi, opinioni politiche e curiosità di sorta.

Sono stanze che hanno vissuto, pietre che conservano ricordi, 
soffitti che hanno respirato voci e rumori. Come tutte le cose che 
cominciano ad avere tanti anni, hanno bisogno di essere rinnovate 
e rinfrescate per prepararsi ad accogliere in piena forma, tutte le 
nuove esperienze da lì a venire.
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Il salto, se si deve fare, dev’essere di grande qualità: restauro e un 
ristorante di prima classe.

Nei primi degli anni ’90, Enos prende contatti con il suo architetto, 
per stabilire un primo ordine di idee. Una volta presa la decisione, nel 
settembre del 1993, presenta la domanda alle belle arti di Venezia e 
si stacca il primo assegno.

Beppina è felice della novità, sta bene in quel posto e ha sempre 
la sua stanza al terzo piano, ricordo del marito mancato vent’anni 
prima ma sempre nel suo cuore.

Si preoccupa solo di dove deve trasferirsi durante la ristrutturazione. 
L’importante è rimanere nelle vicinanze, continuare ad avere la 
possibilità di vedere con i propri occhi come tutto procede nel posto 
in cui è trascorsa quasi tutta la sua vita. 

Ama ogni pietra, ogni pianta di quel giardino che si ferma a 
contemplare con la nuora Maria: «Guarda Maria che bella che è 
questa casa».

Con Maria, ha un rapporto privilegiato. La tratta come la figlia 
che non ha mai avuto e Maria ricambia il suo affetto.

Il suo desiderio, in attesa che il restauro sia completato, è quello di 
andare a stare in quella casetta lì di fronte, a due passi dalla Villa. La 
casetta però è già occupata e Enos ne compera una nuova a Quinto, 
un paese vicino, raggiungibile in pochi minuti di auto. Beppina è 
contenta.

C’è un gran fervore nei preparativi e anche entusiasmo davanti 
ai progetti dell’architetto che ha proposto un rinnovo accurato e 
rispettoso dell’aspetto artistico della proprietà. 

È il momento quindi di versare l’assegno per la seconda rata del 
progetto, prima di cominciare tutto, prima di preparare valigie e 
trasferirsi momentaneamente altrove, prima di sbaraccare mobili 
e oggetti per dar modo agli operai di lavorare. La casa di Quinto 
è pronta per accogliere i Busatto e Beppina. Ma proprio in questo 
momento di gran preparativi e di attività frenetiche in vista del 
restauro che Beppina non regge.

Muore a novembre del 1993, senza aver visto nulla. 
Ogni cosa parlerà di lei, anche dopo la sua morte, il lavabo di 

marmo, il suo cain dove si lavava in camera, al terzo piano della 
villa, non voleva spostarsi da lì, nonostante i tre piani di scale, perché 
quello era il ricordo di Beppi, che aveva scelto per loro quella stanza 
quando si erano sposati. 
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L’acQuiSiZione DeLLa ViLLa 

Attorno a un tavolino, i tre fratelli definiscono una volta per tutte 
la situazione della proprietà e le posizioni vengono ufficializzate con 
un atto notarile: Enos diventa unico proprietario di muri e annessi. 
È lui, adesso, con Maria, Luca e Daria che porta avanti una storia 
iniziata un secolo e mezzo prima. 

È tutto lì adesso, davanti ai suoi occhi: Il corpo dominicale che 
svetta al centro, con le sue finestre rettangolari e i piccoli balconcini 
con le balaustre di pietra; i busti scultorei dell’esterno, le due barchesse 
porticate - inframezzate da fregi dorici e cornici scanalate - che 
formano il cortile d’onore dove giocano i bambini e che un tempo 
ospitavano cantina e scuderie; La chiesetta, tra la barchessa e la 
strada e il suo piccolo campanile, i suoi affreschi, e la pala raffigurante 
Sant’Antonio e la Madonna col Bambino e San Giovannino, la sua 
sacrestia, dietro l’altare, con il lavamani in pietra e stucco, con testa 
di cherubino in marmo. E poi orti, frutteti, broli e la terra che fino a 
cinquant’anni prima era stata lavorata a mezzadria.

Silvia, è ancora piccola - ha dodici anni - ma comincia anche lei 
a delineare i suoi spazi, a far sentire la sua presenza e la sua voce. 
Sono piccole cose per il momento, e risa e chiacchiere nel canevon, 
dove le signore fanno le frittelle e Enos lava il pesce conservato nelle 
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La Chiesetta della villa
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celle frigo e poi frigge i suoi impareggiabili calamari impregnandosi 
gli abiti e i capelli. Silvia protesta qualche volta, se il padre lascia 
pantaloni e camicia nell’ingresso della casa: «Papà, porti dentro 
l’odore del pesce e poi io me lo porto dietro dappertutto». «Mai 
vergognarsi di quello che si fa. Che quello è l’odore dei sacrifici, e fa 
parte del nostro lavoro, del lavoro dei Busatto».

iL reSTauro

Nel 1995, inizia ufficialmente il restauro. Enos e Maria celebrano 
il loro venticinquesimo anno di matrimonio. Fa un po’ strano pensare 
alle nozze d’argento per questi due sposi, soprattutto per Maria che 
ha solo quarant’anni ed è poco più che una ragazza. 

Sono diventati genitori presto, e pare una tradizione di famiglia 
perché anche Luca, il primogenito, che ha appena 24 anni, è già 
padre di un bambino di un anno. 

Il restauro inizia esattamente il primo marzo e Enos e Maria si trasferi-
scono a Quinto, con un dolore nel cuore che porta il nome di “Beppina”.

Della Villa rimangono solo i muri, tutto il resto viene rinnovato 
nel rispetto delle direttive delle Belle Arti. La Villa è sottoposta a 
sopralluoghi periodici da parte di un’esperta che arriva da Roma 
e poi dell’architetto Rallo, direttore presso la Soprintendenza ai 
beni architettonici e per il paesaggio del Veneto orientale, dove è 
responsabile della tutela dei beni culturali della città di Treviso. 

I Busatto sono persone pratiche e non temono di sporcarsi le 
mani. Quello che hanno, se lo sono guadagnati pezzo per pezzo, 
mattone su mattone. Ogni metro quadro di terra è una conquista 
che ha conosciuto volontà e forza, nell’incessante costruzione di un 
patromonio da tramandare con orgoglio. 

19
95



72 73

Rallo è piccolo, magro, di poche parole. Arriva un giorno per i 
controlli di prassi, cammina lungo le stanze della costruzione e cerca 
qualcuno per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, un 
responsabile, un capo cantiere, un architetto, qualcuno che ha il 
controllo della situazione.

Arriva nell’ingresso del corpo centrale e trova due uomini con la 
tuta da operaio che stanno togliendo grossi chiodi dalle travature. 
L’architetto non si trova e Rallo chiede informazioni ai due uomini 
che sulla scala, la braccia indolenzite, rispondono che l’architetto 
non è ancora arrivato, che sicuramente è per strada ma che entro 
breve, secondo le loro previsioni, si sarebbe fatto vivo.

Rallo ringrazia e torna fuori, a parlare con gli altri operai che 
stanno intonacando la parete esterna.

Ecco che arriva l’architetto, si salutano, fanno il punto della 
situazione e l’architetto porta in giro Rallo per illustrargli i suoi 
progetti, fino a quando arrivano nella stanza dove i due operai a 
cui prima aveva chiesto informazioni, sono ancora a testa in su, in 
cima alla scala a togliere chiodi dalle travi. «Ecco, siamo qui» dice 
l’architetto a Rallo «se vuole scambiare due parole con i padroni…». 

Enos e Luca scendono piano dalla scala, si puliscono le mani sulla 
tuta blu e salutano Rallo che con espressione stupita porge loro la 
mano sorridendo.

Non hanno paura di presentarsi con i palmi imbiancati di calce. 
Boria e supponenza sono parole che non esistono nel loro vocabolario. 
Ci mettono testa e braccia in tutto. E se un lavoro è onesto, è sempre 
dignitoso. A maggior ragione adesso, respirano polvere e tolgono 
calcinacci per fare diventare bella la creatura che li ha accolti e 
cresciuti, come una grande mamma.

Nemmeno negli inghippi e nelle difficoltà, si perdono mai d’animo. 
Nemmeno quando stanno per costruire una rotonda davanti 

alla Villa che potrebbe comprometterne lo splendore. Durante una 
riunione in Comune, il dottore Rallo e Enos, portano i loro argomenti 
e dopo una breve e indispensabile mediazione le cose si mettono a 
posto. 

Tutto è salvo. I Busatto contemplano la Grande Madre. Il suo 
corpo di pietra ospita, rinnovato, la famiglia; il ventre generoso, il 
ristorante. 

Anche Silvia, ora adulta e mamma di due bambine, ha trovato la 
sua dimensione, col compagno Cristian, chef  del ristorante. Non è 
stato un colpo di fulmine ma una scintilla che è scoccata al momento 
giusto, dopo molti anni che si conoscevano. Prima si davano quasi 
del lei e poi quando si incontrano casualmente fuori dal ristorante, 
si guardano negli occhi e capiscono che sono fatti l’uno per l’altra.

È il rosso che predomina nell’immaginazione di Silvia: il colore del 
fuoco, della cucina e dell’amore. Anche della rabbia, dei nervosismi, 
delle baruffe: perché quando si sta tutti insieme, la passione è grande 
e qualche volta incendia gli animi. 

E molte sono le sensazioni che si affacciano alla sua mente: quella 
pungente e spigolosa delle stanze da pulire, il sapore salino del 
pesce e dell’acqua di mare, quello dei tortellini in brodo di gallina 
preparato dalla nonna, il profumo nuovo della pelle di Nora e Giulia, 
le frugolette, ultime arrivate in casa Busatto.

E poi? L’immagine, sempre quella, la costante del ristorante: il bar 
affollato di persone che chiacchierano, urlano, ridono, si azzuffano 
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e poi brindano alla salute l’uno dell’altro. Gente importante e gente 
normale, che si ritrova davanti al bancone o sui tavoli imbanditi di 
tovaglie in fiandra di cotone dai colori pastello, dove si può mangiare 
in pace senza che nessuno venga a disturbarti.

La cucina intanto diventa via via più raffinata e alle feste, Pierangelo 
che sta ai fornelli, prepara dei piatti saporiti come le mazzancolle al 
vapore e crema di carciofi, il carpaccio di pesce spada affumicato 
con il radicchio di Treviso, la zuppa di pesce. La sua specialità 
sono i ravioli neri ripieni di branzino, con le vongole sgusciate, le 
seppie nostrane e la zucca. È un piatto che riflette il cambiamento 
dello stile che è sempre più indirizzato ai prodotti di mare. Gioca 
con la tradizione e utilizza prodotti del territorio, rispettandone la 
stagionalità.

i raVioLi neri di Pierangelo
con ripieno di branzino, vongole sgusciate, 

seppie nostrane e zucca

Per la Pasta al nero: 
200 grammi di farina
20 grammi di semola di grano rimacinata
2 uova intere
nero di seppia.

Per il riPieno: 
100 gr di polpa di branzino
100 gr di ricotta
2 acciughe
10 capperi
buccia di limone
1 uovo

Per la salsa

2 seppie tagliate a listarelle
200 grammi di vongole pevarasse
200 gr di zucca trevigiana
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Ecco come Pierangelo Sartor ci accompagna nella preparazione 
di questo saporito piatto, invitandoci ad imitarlo:

Per la Pasta:
In una spianatoia, unite le due farine a formare una fontana e al 

centro mettete le uova e il nero di seppia. Cominciate ad amalgamare 

fino a ottenere una pasta liscia ed elastica e poi mettetela in frigo a 
riposare.

Per il riPieno:
Cuocete dolcemente il branzino in un court-bouillon. Scolatelo e 

unite ricotta, acciughe e capperi tritati. Mescolando energicamente, 
amalgamate il tutto e aggiungete l’uovo, la buccia di limone e una 
noce di burro nocciola.

Aggiustate a vostro piacere il gusto dell’impasto e trasferitelo in 
una sacca per pasticceria.

ComPosizione:
Stendete la pasta con il mattarello o con l’apposita macchina, fino 

a renderla molto sottile.
Disponete sulla pasta un po’ di ripieno distanziandole di 5 

centimetri.
Coprite con un altro foglio di pasta sottile e, premendo con le dita, 

sigillate il ripieno in modo tale che l’aria esca completamente. Con 
l’aiuto di un guscio di capasanta, ricavate i ravioli.

Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata per alcuni minuti. 
Scolateli e in una padella, uniteli alle vongole sgusciate e alle listarelle 
di seppia.

Adagiateli su una base di crema di zucca.

Non vi è venuta l’acquolina in bocca?
Non vi resta che venirli a provare oppure cimentatevi nella 

preparazione e… buon appetito!
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Enos ai for nelli

Il capolavoro di Enos: la frittura di pesce

Momenti di alle g ria in casa Busatto
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Ecco quindi Villa Busatto, rinata di pitture pastello, ravvivata nei 
decori e nei pavimenti alla veneziana tirati a lucido. Rinnovato anche  

nel menù che, oltre agli affezionati, attira nuova clientela. Tutto è 
recuperato della sua antica e aristocratica bellezza che però accoglie 
tutti, senza fare distinzioni, persone comuni e persone note.

È sempre stato così, fin dai primi anni del secolo precedente, 
quando dai Busatto andava Giovanni Comisso per frittura e baccalà 
e una volta Giuseppe gli ha stretto la mano così forte che si pensava 
gliel’avesse stritolata. E poi il gruppo dei pittori da Venezia, e poi 
Parise che aveva trovato casa e patria a Salgareda e passava i suoi 
giorni a scrivere di muschi e nebbie sulle grave del Piave. E poi il 

Sindaco Mazzarolli e Bruno Marton, fondatore della storica libreria 
di Treviso. 

De Pisis, che dipingeva sui tovaglioli con la matita, la biro o il 
carboncino. Per i Busatto i tovaglioli erano una cosa preziosa, la zia 
suora li lavava con cura, li stirava alla perfezione. Come si permetteva 
quel tipo di imbrattarli con la penna con quegli incomprensibili 
pastrocchi? Le venivano le mani rosse da quanto li strofinava con 
la cenere per farli ritornare bianchi ma per quanto facesse non 
tornavano mai immacolati come prima. 

I brividi aumentano, se si pensa al valore che potrebbero avere ora 
quei quadrati di stoffa! 

La villa rinnovata Maria ed Enos
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che vanno da loro a pranzo, a cena, ma anche per un semplice caffè 
o un’ombra. 

Si può esser certi che a qualsiasi ora del giorno, trovi il sorriso 
accogliente di Enos e il suo sguardo limpido, la disponibilità e la 
battuta sempre pronta di Maria e il suo cuore generoso, Luca che 
va dal commercialista, segue le vigne e i campi, serve ai tavoli e 
porta merce da una parte all’altra delle stanze senza stancarsi mai. 
Daria che ormai dai Busatto da 25 anni, tiene le fila e tesse piano il 
passaggio delle attività per sgravare i suoceri, si mette a disposizione 
anche nell’unico giorno libero, solleva il marito dalle incombenze, 
educa i 3 figli secondo i principi del rispetto e dell’onestà, Silvia che 

Clientela numerosa, ritmi serrati. Pulire dall’alba e rimanere in 
piedi fino all’una di notte per non lasciare fuori nessuno: gli operai 

della Pagnossin, gli aviatori, i personaggi dello spettacolo come Paolo 
Poli e i suoi compagni di teatro e le persone più strane, il popolo della 
notte e altri artisti di Treviso come Gasper che voleva la gallina lessa 
cosparsa di sale grosso e tutti, proprio tutti avevano dai Busatto il 
ritrovo preferito e il posto dove la cucina è genuina, semplice ma fatta 
bene. E così è anche adesso.

Perché tante saranno ancora le persone che si fermeranno al 
numero 125 di via Noalese, perché i Busatto non sono solo uniti tra 
loro ma fanno comunità anche attorno a sé, con i clienti e tutti quelli 

Alla salute!Le fritture
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corre tra i tavoli con un sorriso e una parola per tutti e Cristian chef  
di riferimento, fiore all’occhiello dei fornelli che propone sempre 
nuove specialità e rende pregiato il menù. Uno dei suoi piatti? Il 
pesce alla fiamma.

E concludiamo con l’ultima delle quattro ricette-simbolo di questo 
libro che hanno fatto da contrappunto alla storia della famiglia 
Busatto. Dalla trippa all’anguilla, dalla pasta ripiena al pesce alla 
fiamma, in un percorso che diventa sempre più ricercato, rispettoso 
delle tradizioni ma anche delle eccellenze nazionali e internazionali, 
attento alla genuinità, alla scelta della materia prima e al valore 
della semplicità che tutti insieme compongono la cifra del ristorante, 
famoso, adesso, per molti piatti, come il per baccalà mantecato con 
crema di rape rosse, capperi di Pantelleria e cialde al nero di seppia 
ma anche per le mazzancolle avvolte in pasta kataifi con radicchio 
di Treviso e salsa verde. E per tante altre specialità di cui Cristian ci 
propone un assaggio.

cenT’anni DoPo

iL PeSce aLLa fiamma di christian 

Scampo, mazzancolla, cappasanta, calamaro e cacciarolo (?) 
leggermente rosolati a fiamma viva, pomodoro nasone, basilico ed 
emulsione di cetriolo e lime.

ingredienti Per 4 Persone:
4 scampi
4 calamari cacciaroli
4 mazzancolle dell’Adriatico
4 cappesante
8 calamari ‘spillo’
1 pomodoro nasone del Cavallino (circa 500 gr)
1 cipolla di Tropea
6 cetrioli
3 lime
1 cucchiaio di senape
Olio d’oliva
Salsa di soia
Basilico

20
19
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Tagliate il pomodoro nasone in quattro parti; ogni parte, in fette di 
due centimetri che adagerete sul fondo di un piatto.

Condite il pomodoro con cipolla di Tropea tagliata a Julienne, sale 
e basilico e appoggiate, una volta rosolato, il pesce su questa culla 
saporita.

Sono certo che, solo a leggere, vi è venuta l’acquolina in bocca. 
Per cui, non vi resta che venirci a trovare e assaggiare il nostro pesce 
alla fiamma…

PreParazione

Pulite i crostacei, privandoli dei carapaci con i quali preparerete 
una bisque (brodo ristretto).

Pulite anche i calamari e le cappesante.

Disponete tutti i pesci e i crostacei a ventaglio su una teglia 
d’acciaio ben stesi e separati.

Conditeli con sale, pepe, olio e della salsa di soia.
Preparate l’emulsione vegetale, sbucciando i cetrioli e privandoli 

dei semi. Aggiungete la buccia grattugiata dei lime e il loro succo e 
frullate tutto. 

Aggiungete un cucchiaio di senape e montate il composto 
aggiungendo dell’olio d’oliva a filo. Aggiustate a piacere e mettete in 
frigo a riposare.

Christian al lavoro
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TanTi gLi amori

Sono tanti gli amori che si intersecano, si scontrano, si arricchiscono: 
famiglia, cibo, terra… «al cui saccheggio è sempre più difficile 
resistere» dice Enos «anche se noi teniamo duro e continuiamo il 
nostro cammino, i nostri progetti, la ricostruzione del brolo, il parco 
originario della villa.»

Perché poche cose pareggiano l’amore per la terra e la quiete della 
campagna, il canto delle rane sui fossi e quello degli usignoli sugli 
alberi. Le abitudini non sono più quelle di un tempo quando, negli 
anni ’50, all’arrivo della sera in primavera si andava con una lampada 
all’acetilene e la bisaccia a pesca di rane. «L’autunno inumidiva l’aria 
e si sentivano da lontano gli spari dei cacciatori che lungo le siepi 
dei salici inseguivano le lepri e per i campi, dove era appena stato 
raccolto il granone: i passeri beccavano i chicchi caduti, le galline 
venivano vendute per comperare il sale e l’erba medica si raccoglieva 
solo nei giorni che non avevano la erre».

Quel tempo è una memoria profonda come le radici degli alberi, 
rotonda come gli anelli dei tronchi, ciclica come le stagioni. Accoglie 
nel suo grembo i semi, si fa compattare dal gelo dell’inverno e 
ammorbidire dalle prime piogge e dalle brezze di marzo, esplode nel 
fuoco d’oro del grano e, a settembre, del viola dell’uva e del giallo 
delle pannocchie. 
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E allunga le sue braccia di rami e ramoscelli sbocciando di gemme 
nuove ad ogni primavera. 

Perché la terra ha in sé il cambiamento.
E serve anche il suo silenzio, che non è solitudine, ma riconciliazione, 

una quiete sonora dal ritmo circolare come quello di un disco antico 
e inossidabile, che non si consuma mai, in cui è incisa una canzone 
fatta di stoviglie che tintinnano, bicchieri che si innalzano, convivi 
di persone che si scambiano umanità davanti a un piatto di pesce 
crudo. 

Non importa la stanchezza, non importa che le mani siano rosse e 

la schiena indolenzita. «Questa è la nostra storia» dice Enos. «Siamo 
sempre riusciti a trasmettere questa passione ai nostri figli».

«Siamo fatti così», gli fa eco Luca allargando le braccia, col sorriso 
divertito di chi si arrende a un’evidenza superiore.



La famiglia al completo
2019



“Quella terra che apparteneva al mondo universo mi 
riusciva così intima a esso da escludere ogni intervento umano 
“fino al centro della terra e fino alle stelle”, secondo la concezione 
giuridica. Al tramonto chiudevo le imposte che cigolando mi 
davano il suono della loro voce, anche le porte avevano la loro 
voce e ogni angolo, ogni oggetto, divenuti costanti al mio sguardo 
dal risveglio fino al momento in cui spegnevo la luce per rientrare 
nel sonno, erano divenuti rispondenti con me come se in loro 
circolasse il mio stesso sangue.

” G. Comisso,

La Mia Casa di Campagna , cit., p. 140



Finito di stampare
nel marzo 2019

presso Papermedia - Treviso


