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• La tradizione dello Spiedo a Pieve di Soligo
• Nascita dell’Accademia dello Spiedo d’Alta Marca
• Decalogo dello Spiedo d’Alta Marca
• Presentazione dei membri del Comitato
• In collegamento con il Presidente Onorario
• Aree di intervento, obiettivi, spunti di riflessione
• Trasferimento e degustazione guidata 

PROGRAMMA
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LO SPIEDO GIGANTE A PIEVE DI SOLIGO
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Usciti dall’incubo della guerra e della fame nel 1956, 
in seno alla Proloco di Pieve nasce l’idea di fare festa, 
allestendo uno spiedo gigante in piazza, sotto la regia 
del “gran maestro” dello spiedo Poldo; padrino e ma-
drina d’eccezione, Francesco Fabbri e Toti Dal Monte. 
Ha inizio da quel momento una lunga tradizione e lo 
spiedo viene consacrato formalmente come elemento 
fondante della nostra più genuina tradizione gastro-
nomica conviviale e popolare.

PIEVE DI SOLIGO CITTÀ DELLO SPIEDO DAL 1956
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1956 PRIMA EDIZIONE DELLO SPIEDO GIGANTE
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In occasione della celebrazione del 50° Spiedo Gigan-
te, nel 2006, il Comune di Pieve di Soligo con il Con-
sorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave, decidono 
di dare ulteriore valore a questa tradizione ed in colla-
borazione con la Camera di Commercio e Slow Food 
Veneto, costituisce una Associazione per la valorizza-
zione della tradizione dello Spiedo.
Nasce così l’Accademia dello Spiedo d’Altamarca.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO SPIEDO
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• Dopo il primo importante convegno del 2006 sulle origini, 
storia e tradizioni dello spiedo, Il 22 settembre 2007, presso la 
Locanda “da Lino”, viene presentato il volume “Spiedo 
d’Alta Marca”, curato dallo storico Danilo Gasparini.
• Nel libro, Otello Fabris approfondisce “Lo spiedo nella sto-
ria e nella letteratura”, Enrico Dall’Anese intervista una venti-
na di “Maestri dello Spiedo”.
• Il maestro “speologo” Massimo Foltran propone il “Decalo-
go dello Spiedo”.

I PRIMI PASSI DELLA ACCADEMIA
DELLO SPIEDO D’ALTA MARCA
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• Per passi successivi si arriva alla pubblicazione di un volume 
dedicato alla storia dello spiedo d’alta marca e si decide di 
scrivere una sorta di decalogo, cosa assai difficile perché 
ognuno a suo modo si sente maestro nel fare lo spiedo: dieci 
comandamenti, diciamo consigli, per fare bene lo spiedo 
d’alta marca.
• Elemento portante di questo decalogo è il recupero e 
l’importanza della socialità, della convivialità, che accompa-
gnano da sempre il consumo di questo piatto.

PASSI SUCCESSIVI NELLA PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLO SPIEDO D’ALTA MARCA
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• Con decreto del 16 giugno 2010
il Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali inserisce lo spiedo
(Spéo, Spiedo d’Alta Marca)

nell’elenco nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali.

LO SPIEDO D’ALTA MARCA
“PRODOTTO TIPICO”
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• LO SPIEDO SI MANGIA IN COMPAGNIA. 
Attorno ad un fuoco acceso, in nome della condivisione di va-
lori semplici. 
• PROVENIENZA DELLE CARNI.
Preferibilmente dalla Marca Trevigiana. 

• Disciplinate: 1 - Pollo. 2 - Maiale: costicine, ossocollo e/o 
fondello (in dialetto stracùl). 
• Opzionali: 3 - Animali da cortile: faraona, coniglio, cap-
pone. 4 - Volatili: quaglie, uccelli come da tradizione. 5 - Va-
rianti comuni: capretto, agnello, maialino.

1º DECALOGO DELLO SPIEDO
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• PREPARAZIONE DELLE CARNI. 
Taglio delle carni a pezzi. Pezzatura consigliata 120 grammi. 
• LARDELLE (lardèe). 
Si usa sia lardo salato che non, tagliato nella misura conve-
niente (4,5 x 4,5 cm/lato ca.).
• TEMPO DI COTTURA. 
In genere dalle 5 alle 8 ore (le prime ore a fuoco moderato) e 
comunque tutto il tempo necessario perché ogni varietà di 
carne raggiunga il tipico colore di cottura.

1º DECALOGO DELLO SPIEDO
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• LEGNA. 
Secca, di essenze non resinose, come il carpino e il faggio, 
tipiche piante dei nostri boschi collinari e prealpini. 
• AROMI. 
Foglie di salvia nostrana, medio/piccole (+ profumate), senza 
piccioli; si può usare anche il rosmarino.
• SALATURA E AGGIUNTE. 
Sale fino da cucina, da metà cottura in poi. Aggiunte autoriz-
zate: pepe, olio di oliva extra vergine o di semi, vino. Sconsi-
gliato l’impiego del sugo della golosa.

1º DECALOGO DELLO SPIEDO
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• PRECÒT: tecnica facoltativa. 
Costituito da lardo avvolto in un imbuto di carta paglia che 
viene acceso; con le gocce infuocate si dà una “botta” di fuo-
co e di sapore alle carni che girano sullo spiedo. 
• I CONTORNI. 
(erbe cotte, fagioli, radicchio di campo, patate) vanno serviti 
separatamente. Non deve mancare la polenta, preferibilmen-
te di farina bianca (bianco perla). Questi ingredienti sono par-
te della ricetta nella sua accezione tipica.

1º DECALOGO DELLO SPIEDO
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• SERVIZIO IN TAVOLA. 
Le carni devono essere servite appena tolte, ben calde, fu-
manti e croccanti.
• VINI. 
Nella tradizione si usava il prosecco delle nostre colline, fermo 
o fermentato in bottiglia; ma ci sta bene anche un buon rosso 
dei colli di Conegliano, con la giusta bevibilità, acidità e profu-
mi di frutti di bosco e marasche. Il tipico uvaggio di collina è 
fatto di cabernet, merlot, marzemino. Per oltre un secolo nelle 
case contadine della pedemontana veneta si bevevano anche 
clinto e clinton. 

1º DECALOGO DELLO SPIEDO
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SCHEDA DI VALUTAZIONE
NOME DEL LOCALE
Indirizzo e dati..

VALUTAZIONI
ECCELLENTE - 5
OTTIMO - 4
BUONO - 3
NORMALE - 2
MEDIOCRE - 1
SCADENTE - 0

Disposizione delle carni
Impressione visiva sul fuoco

SUL CAMINO

Colore
Componenti odorose (aromatiche)
Temperatura (come arriva in tavola)
Salatura
Cottura
Morbidezza
Croccantezza
Abbinamento delle carni
Componenti grasso
Qualità e frescezza delle carni
Modo di servizio

Abbinamento contorni - stagionalità
Vini

A TAVOLA

A FINE CENA
Impressioni generali
Considerazioni finali

NOME ASSAGGIATORE
Data
Firma

TOTALE PUNTI
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BARBERIS CORRADO
(sociologo)

BELTRAME JACOPO
(dirigente veterinario)

DA BROI FRANCESCO
(botanico)

FULVIO DA RUOS
(erborista)

DALL'ANESE ENRICO 
(storico)

FOLLADOR GIOVANNI
(presidende UNPLI Veneto)

FOLTRAN MASSIMO
(gastronomo)

GASPARINI DANILO
(docente Università di PD)

LO RUSSO BEPPE
(storico-gastronomo)
MARIOTTI DARIO

(studioso alimentazione)
SQUIZZATO ANGELO

(giornalista gastronomo)
RORATO GIANPIERO

(giornalista gastronomo)

DAVIDE CASSI
(fisico)

ROBERTO PIAZZA
(esperto di strategia)

ANDREA STELLA
(esperto di cucina 

tradizionale)
ROBERTO MASIERO

(docente IUAV-Venezia)

LAZZAROTTO GRAZIANO
(in rappresentanza del CDA 

dell'Accademia e del Comune)

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
PRESENTAZIONE MEMBRI
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Corrado Barberis, sociologo bolognese,
ha dedicato una vita allo studio delle trasformazioni 

delle campagne italiane e dell’economia rurale.
Presidente per 40 anni dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale, 

è medaglia d’oro della Académie d’Agriculture de France 1976. 
Con il volume “Gastronomia e Società” (Angeli, 1983) e 

i successivi Atlanti (salumi, pane, olio, formaggi, conserve, grappe) 
ha di fatto “inventato” l’attuale politica dei prodotti tipici.

CORRADO BARBERIS
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UN SALUTO DAL PRESIDENTE ONORARIO
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• “Oggi non si può salvare la tradizione dal sospetto di tradi-
mento, non ci sono tradizioni senza tradimenti; rispetto al con-
cetto di prodotto tipico, bisogna fare uno sforzo, andare oltre i 
confini del tempo e dello spazio”
• “Tipico non vuol dire chiuso all’evoluzione, ma rispettoso del-
la storia… il prodotto tipico non va considerato museale, non 
va storicizzato, anzi può deve cambiare, evolversi, perché an-
che la storia cambia, è mutabile”.
• “ La formula perfetta sta nell’equilibrio tra tradizione ed evo-
luzione, solo l’essenza non può essere cambiata”

CORRADO BARBERIS
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• Attivazione di un tavolo operativo con il mondo della ristorazione 
ed il comparto agrituristico locale per l’organizzazione di rassegne 
tematiche dedicate allo “Spiedo dell’Alta Marca Trevigiana”;

• Attivazione di collaborazione con gli Istituti Alberghieri trevigiani 
per la definizione di azioni e di iniziative di carattere didattico/pro-
mozionale in favore dello “Spiedo dell’Alta Marca Trevigiana”;

• Implementazione dello “Spiedo dell’Alta Marca Trevigiana” 
all’interno dell’offerta delle Strade dei Vini e dei Prodotti tipici di 
cui alla L.R. n. 17/2000, ubicate nel territorio di riferimento.

  

AREE DI INTERVENTO DEFINITE DAI FONDATORI 
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• Approfondire la ricerca storica e tipologica sull’evoluzione nel 
tempo dei principali ingredienti dello spiedo:

• razze suine, varietà dei polli e animali da cortile, mais, 
erbe di campo, legumi, patate, vini;

• Riconoscimento del marchio europeo STG
• L'Unione Europea  ha realizzato un sistema di marchi per 
promuovere e proteggere la denominazione dei prodotti agricoli e alimen-
tari di qualità. Tra questi la specialità tradizionale garantita, a tutela di pro-
duzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione 
tradizionali con una composizione legata alla tradizione di una zona, ma 
che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona. La preparazio-
ne STG deve essere conforme ad un preciso disciplinare di produzione.

SPUNTI PER ULTERIORI AREE DI INTERVENTO
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• Approfondire la ricerca storica e tipologica sull’evoluzione nel 
tempo dei principali ingredienti dello spiedo:

• razze suine, varietà dei polli e animali da cortile, mais, 
erbe di campo, legumi, patate, vini;

• Riconoscimento del marchio europeo STG
• L'Unione Europea  ha realizzato un sistema di marchi per 
promuovere e proteggere la denominazione dei prodotti agricoli e alimen-
tari di qualità. Tra questi la specialità tradizionale garantita, a tutela di pro-
duzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione 
tradizionali con una composizione legata alla tradizione di una zona, ma 
che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona. La preparazio-
ne STG deve essere conforme ad un preciso disciplinare di produzione.

Nuove prospettive dell’economia dello spiedo in rapporto a: 

• Conservazione salvaguardia del paesaggio rurale/agricolo, per la 
creazione di valore;

• Valorizzazione della qualità, tipicità per lo sviluppo del turismo 
Eno-Gastronomico internazionale;

• Evoluzione dei prodotti/ingredienti dello spiedo nella prospettiva 
di alimentazione con minor apporto di carne: implicazioni, varianti 
con l’aggiunta di verdure (non solo patate).

SPUNTI PER ULTERIORI AREE DI INTERVENTO
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• Possibile una ulteriore rimodulazione del disciplinare in relazione al Mar-
chio STG , in particolare per quanto riguarda gli ingredienti, la loro tipologia, 
provenienza e gli aspetti di qualità.
• Oltre ai corsi di base per menarosti, un corso di livello superiore per specia-
listi,si tratterebbe fondamentalmente di un tavolo di confronto atto per dare 
valore e contenuti tecnico-scientifici allo status quo dello spiedo, al di là della 
tradizione, e per affinare e diffondere anche al di fuori dell’Italia, di questo 
antico sistema di cottura con il riverbero di fiamma, alternativa salutare e di 
gusto alle braci e carbonelle della griglia.
• Tra le materie: storia, origine ed evoluzione degli ingredienti; lo spiedo nel 
mondo; variazioni chimiche fisiche; aspetti organolettici oggettivi individuabili; 
evoluzioni della tecnica e delle strumentazioni; alimentazione; dieta e salute; la 
presentazione , la promozione; l’economia della ristorazione dello spiedo. 

SPUNTI PER ULTERIORI AREE DI INTERVENTO
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Apertura, collegamenti,
contaminazioni,

occasioni di confronto,
gemellaggi con altre confraternite, 

associazioni, presidi spontanei, 
in Italia e nel mondo, in tema di spiedo. 

AUSPICIO
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LO SPIEDO SI ASPETTA, LO SPIEDO NON ASPETTA…
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