
      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AA    ggrraannddee  rriicchhiieessttaa  ttoorrnnaa  aanncchhee  qquueesstt’’aannnnoo  llaa  ““ffeessttaa  ddeell   bbiigguull””  ((ccoommee  ssii   
ddiiccee  iinn  ccoommuunnee  ddii   CCeenneesseell ll ii ,,  pprroovviinncciiaa  ddii   RRoovviiggoo,,  cchhee  ggeennttii llmmeennttee  ccii   hhaa  
ccoonncceessssoo  ddii   ssff rruuttttaarree  llaa  llooccaannddiinnaa));;  ii   bbiiggooll ii   ((aall llaa  vviicceennttiinnaa  ee  nnoonn  aall llaa  
rroovviiggoottttaa,,  mmaa  ttaannttoo  ffaa,,  nneessssuunnoo  ddii   nnooii   ssaa  llaa  ddii ff ffeerreennzzaa))  ffaattttii   rriiggoorroossaammeennttee  aa  
mmaannoo  ddaall   nnoossttrroo  ““mmaassttrroo  ppaassttaaiioo””  RRooddooll ffoo  ccoonn  ll ’’aaiiuuttoo  ddii   ddoonnnnaa  GGrraazziieell llaa  
ssaarraannnnoo  sseerrvvii ttii   iinn  qquueell   ddii   vvii ll llaa  MMoonnttaallbbaann  aa  ppaarrttii rree  ddaall llee  oorree  1122,,3300  ccii rrccaa..    
Troverete quasi tutto pronto: il “magico” bigolo, il sugo, un tozzo di pane 
ed un bicchiere di vino (oltre ovviamente a piatti, posate, tovaglioli, etc.) 
 
A quant’altro vi pare possa sembrar utile 
provvedete voi con generosità (che tradotto in 
parole povere vuol dire che sono graditi pasticcini 
e champagne o anche più semplicemente torte e 
prosecco).  
Qualora vi avanzasse in casa un salame o una 
bottiglia di buon rosso, non buttateli via ma 
portateveli al seguito. 
Troverete sempre una bocca bisognosa ……..        
di affetto (anzi no, di affettato) 
 
Le condizioni indispensabili per partecipare 
sono: 



- prenotarsi entro e non oltre il 19 giugno scrivendo (meglio) 
telefonando o a: 
Rodolfo Ruaro  rodolforuaro@alice.it   0439_301416 
Giovanni Lussato  gio.iva@virgilio.it      0437_943733 

- Portare con se € 5 a persona quale contributo spese vive 
 

DUE NOTIZIE SUL BIGOLO E SUL TORCHIO 
 

Da Wikipedia per gentile concessione: i bigoli sono una pasta lunga, simile ad 
un grosso spaghetto, di origine veneta, diffusi in tutta la regione e anche nella 
Lombardia Orientale. 
Nella ricetta originale sono preparati con grano tenero, acqua e sale. 
La principale caratteristica di questa pasta è la sua ruvidità, che le consente di 
trattenere sughi e condimenti; questa sua peculiarità le viene donata dal tipo di 
preparazione a trafila che impiega torchi a forma tradizionale originariamente 
azionati a mano.  
Esistono alcune varianti di questa pasta che si ottengono variando il tipo di 
farina (usando la farina saracena si ottengono i bigoli scuri o, meglio, "bigoli 
mori", specialità di Bassano del Grappa e area circostante) o aggiungendo 
l'uovo nell'impasto. 
Da “le mie memorie” di Rodolfo R. Ricordo, bambino, che mia nonna era 
bravissima a tirare la sfoglia, ma che ero felice quando mio nonno faceva i 
bigoli, e mi permetteva di contribuire al lavoro. Sicuramente si sarà divertito 
un mondo a vigilare sui miei tentativi pasticcioni. 
Ma vediamo un po' cos'è il torchio, l’attrezzo che si usa per la produzione. 
Sembra che la sua invenzione risalga a quattro secoli fa, quando il genio del 
pastaio Abbondanza (sic!) ideò a Padova questo marchingegno. 
Di certo invece posso personalmente dire che il patrimonio di cucina di ogni 
famiglia vicentina comprendeva il “torcio”, accanto ai vari contenitori di 
rame, al girarrosto (a molla), alla “leccarda”. 
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