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PRO LOCO di Dolo
nelle vicinanze della 
Chiesetta offrirà ai 
visitatori un piccolo 
assaggio della Tortona e 
la possibilità di acquisto 
della Tortona di Dolo
(Marchio Registrato)

PASTICCERI e PANIFICATORI
che aderiscono all’iniziativa
di promozione della TORTONA

PANIFICIO IL FORNAIO STEFANO
Via Martiri della Libertà, 57_DOLO

PANIFICIO LA CASA DEL PANE
Via Zinelli, 9_DOLO

PASTICCERIA IL DOLCE E IL SALATO
Via Martiri della Libertà, 57_ARINO di DOLO

PANIFICIO PASTICCERIA
TERRIBILE DANILO
Via Mazzini, 96_DOLO

PASTICCERIA ZANIN
Via Borgo Cairoli, 96_DOLO

FORNO DELLA RIVIERA
Via Brenta Bassa, 34/B_DOLO

PANIFICIO PRISCO
Via Brusaura, 59_SAMBRUSON  di DOLO

COPIA ACQUERELLO DONATO ALLA PROLOCO DI DOLO DALL’ARTISTA DOLESE LORENZO BIRELLO

TORTONA DEL DOLO PRODOTTO TIPICO
bozzetto realizzato dall’artista dolese Lorenzo Birello

Il giorno della “Madonna della Salute” è tradizione a Dolo mangiare la 
“Tortona”.

Ma che cos’è la “Tortona”?
La “Tortona” è un dolce tipico dolese per il quale la Pro Loco Dolo 
“Associazione delle Terre Dolesi” (incaricata dal comune di Dolo per la 
gestione ed organizzazione dei principali eventi e manifestazioni locali) ha 
registrato presso la C.C.I.A.A. di Venezia il marchio d’impresa “TORTONA DEL 
DOLO - PRODOTTO TIPICO” con lo scopo di salvaguardare una tradizione 
tipicamente dolese.

Ingredienti
Farina di frumento | farina di mais | sale | latte | mele | fichi secchi | 

uvetta | pinoli | miele | cacao | burro | succo d’arancia | semi di finocchio 
| vaniglia | cannella
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08.00 S. Messa in Chiesetta
 Madonna della Salute

09.00 S. Messa in Chiesetta
 Madonna della Salute

10.00 S. Messa in Chiesetta
 Madonna della Salute

11.00 S. Messa in Chiesetta
 Madonna della Salute

15.00 Bacio reliquia e Santo Rosario
 Madonna della Salute

16.00 S. Messa presso la Cappella S. Pio
 all’interno del monoblocco

19.00 S. Messa celebrata da Don Giuseppe Cassandro
 nella Chiesetta Madonna della Salute
 ed il coro della parrocchia di S.G. Battista di Gambarare di Mira
 Organista Maestro Luca Poppi

 A.N.C di Dolo festeggia la Virgo Patrona
 quale Patrona dell’ Arma dei Carabinieri

 Bacio reliquia fino alle ore 21.00

Anche quest’anno si rinnova la tradizionale ricorrenza della Madonna della 
Salute che è molto sentita a Venezia e nelle terre del Veneziano. 
A Dolo, in particolare, questa festa è particolarmente sentita come dimostra la 
frequentazione della Chiesetta dell’Ospedale che gli è dedicata.
In tutte le tradizioni secolari, abbinata alla pratica religiosa esistono varie 
tradizioni culinarie locali; a Dolo la più famosa è quella della Tortona che si può 
assaggiare anche subito fuori della Chiesetta, prima a dopo aver omaggiato e 
baciato la sacra reliquia mariana li custodita.
Esiste, inoltre, un’altra tradizione culinaria locale che ancora oggi viene molto 
seguita, specialmente a Venezia: la Castradina.
Piatto abbinato alla ricorrenza del 21 Novembre. Questa carne, di uso 
antichissimo e che poteva essere conservata per lungo tempo, veniva trasportata 
dall’Istria e dai Balcani ed era immagazzinata e venduta a prezzo calmierato 
dalla Serenissima.
Durante la peste del 1630-31 i traffici erano interdetti e quindi i veneziani e 
le popolazioni colpite dovettero consumare soltanto questo prodotto che era 
presente a Venezia.
La Castradina si abbina ad un prodotto orticolo tipico del periodo autunnale: il 
cavolo verzotto, o la verza, come si dice comunemente.
Attualmente la carne di pecora o montone affumicata e seccata ai venti ed al 
sole dei Balcani non si trova più, ma si è sostituita con la carne delle cosce di 
castrato affumicata e salmistrata che si trovano anche nelle nostre macellerie 
locali.
La PROLOCO DI DOLO, Associazione delle Terre Dolesi, nell’ambito delle 
celebrazioni della Madonna della Salute, che sono abbinate alle iniziative 
regionali del Veneto dei Misteri, ritiene che anche la tradizione del consumo 
della Castradina meriti di essere meglio conosciuta. 

“CASTRADINA CON LE VERZE”
RICETTA CONTEMPORANEA UTILIZZANDO IL COSCIOTTO 
DI CASTRATO FRESCO AFFUMICATO CHE SI TROVA OGGI 
IN  MACELLERIA (DA MASSIMO - DOLO)
Il castrato ha una carne che non abbisogna di una lunga cottura.
Per 4/6 persone:
800/1000 gr  di cosciotto di castrato affumicato (castradina) due belle 
cipolle; due carote; due gambe di sedano; due spicchi d’aglio; pepe in grani; 
sale; una verza di circa 1 Kg (anche di più se piace); olio extra-vergine; un 
bicchiere di vino bianco secco; mezzo dado da brodo classico.
Mettere in una casseruola il cosciotto tagliato a pezzi assieme ad una cipolla, 
carota e gambo di sedano; coprire con l’acqua abbondante.
Portare a bollitura, far bollire lentamente per circa mezz’ora. Gettare tutta 
l’acqua e le verdure. Fare un trito con le verdure rimaste; mettere in una 
capace teglia l’olio extra-vergine di oliva, il trito, la carne di castradina e i 
due spicchi d’aglio, il bicchiere di vino bianco ed il mezzo dado da brodo; 
mescolare e lasciar cuocere a fuoco moderato.
Preparare la verza scartando le foglie più esterne; lavare tutte le altre foglie, 
asciugarle con il classico scolainsalata. Tagliarle a listarelle larghe due 
dita e metterle nella teglia della castradina; girare il tutto molto bene e 
delicatamente.
Lasciar stufare almeno un’ora con il coperchio.  Se il tutto fosse troppo secco 
e tendesse ad attaccarsi al fondo della pentola, aggiungere un po’ d’acqua.  
Durante la cottura, girare il tutto di tanto in tanto. Servire caldo in piatti 
fondi o nelle scodelle con polenta. Accompagnare il tutto con un vino rosso 
robusto, tipo Malbek, Pinot Nero, Cabernet Frank.
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Lo chef a domicilio, il cuoco 
professionista direttamente 
nella tua cucina.

Servizio catering per feste ed 
eventi, tanta passione a vostra 
disposizione.

Se invece vuoi degustare piatti 
della cucina tipica Veneta, 
ti aspettiamo nella nostra 
accogliente Osteria del Frate.

Piatti vegani e vegetariani che 
racchiudono sapore, innovazione 
e tradizione.

Dal lunedì al sabato
dalle 19.00 alle 23.00
+39 348 4003917
Via Dei Frati, 1_Dolo (VE)

Potrete degustare questo piatto presso

MECCATRONICA - GOMMISTA - CARROZZERIA - REVISIONI

Salvagnini srl
via del Vaso, 71_30031 Dolo (VE)

T/F 041 412212_opel.salvagnini@tin.it


