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IL TRADIZIONALE RISOTTO DI
RANE DELLA FAMIGLIA RIGATO
Nella Comunità Locale della Saccisica ad Arzergrande, la Trattoria
“Da Leone” è tutt’oggi famosa per questo piatto tipico palustre
Noemi Martinello
di anni 12
di Arzergrande (Pd)

In collaborazione
col Comune di
Arzergrande (Pd)

L’osteria, tra
gli anni
Sessanta e
Settanta,
possedeva
una delle
prime
televisioni e
anche per
questo era
molto
rinomata

S

ono Noemi,
ho 12 anni e
frequento la
classe
IIB
della
Scuola Secondaria
di
Primo
Grado
“G. Pascoli” di Arzergrande. Grazie
alla scuola stiamo
partecipando
ad
un progetto che ci
fa riscoprire mestieri del passato
raccontati dai nostri nonni e anziani del paese. Io
ho voluto raccontare la storia di
Enrico e Gabriella

Rigato, attuali gestori della Trattoria “Da Leone” situata in Via Vigna
ad Arzergrande.
Loro
si
sono
resi
disponibili
per raccontare al
paese
di
Arzergrande la storia
del loro locale che
si
tramanda
da
quattro generazioni fino ad oggi. La
loro attività iniziò
nel 1887 con l’apertura della locanda, che in se-

guito
diventò
osteria per poi divenire
trattoria
perché
non
era
consentito vendere liquori.
L’osteria,
tra
gli anni Sessanta
e Settanta, possedeva
una
delle
prime televisioni
e anche per questo era molto rinomata. La trattoria ha subito molti
cambiamenti
nel
corso
degli
anni partendo ad
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
il risotto di fegatini, il
bollito e le trippe, ma il
piatto sicuramente più
richiesto è il risotto di
rane. Per quest’ultimo,
la famiglia Rigato è stata anche premiata con il
“Cucchiaio
d’Argento”,
ambito trofeo.

esempio da pavimenti in
terra battuta e soffitti
fatti di arelle ma, nonostante tutto, le tradizioni sono sempre state
rispettate dai proprietari.
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I fratelli Rigato spiegano che le specialità
proposte dalla trattoria
sono prettamente di cucina
veneta;
alcuni
esempi sono certamente
il fegato alla veneziana,

Al giorno d’oggi purtroppo è diventato difficile trovare rane per il
risotto, a causa della
siccità e dell’inquinamento atmosferico. La
Trattoria da Leone, anche dopo varie generazioni, rimane un simbolo per il paese di Arzergrande
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