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Interclub alla BIFRANGI 

A pochi metri la grande fabbrica dove si stampa l'acciaio a caldo uscito dai forni ad induzione. Si 
sentono appena i rumori ritmati della lavorazione,  il battito di un  cuore pulsante che non si ferma mai 
perché il ciclo produttivo non ammette pause. Chi ha visitato l'azienda alle 19.30 resta ora colpito dal 
contrasto tra la fabbrica  e la grande sala mensa dove ci troviamo, ma forse non si rende conto che c'è 
una  continuità tra i due ambienti: ancora l'acciaio che innerva la grande cupola e ancora le maestranze 
che qui mangiano  prima o dopo il turno alle presse. 

Proprio  così  ci  troviamo  nella  sala  mensa  della
Bifrangi  Spa,  ospiti  di  Francesco  Biasion  e  di
Graziella.  Dopo le  ferie  estive  Francesco  ha  voluto
che il  Rotary riprendesse la  normale attività di  club
con  una  conviviale  tutta  speciale  a  casa  sua,  un
interclub straordinario tra il suo R.C. Bassano Castelli
e  il  R.C.  Bassano.  La sala  è  preparata  come per  le
grandi occasioni: i tavoli curati nei minimi dettagli, il
bancone del buffet è già una festa per gli occhi. Ma
una  autentica  sorpresa  è  la  vetrina  dell'orto  di
Francesco,  quasi  una  boutique  creata  con  arte  da
donna  Graziella.  Fuori  al  di  là  della  vetrata  si
intravede la fabbrica, i rumori delle macchine arrivano
ovattati.

Là  cicli di lavorazione controllatissimi secondo severi protocolli internazionali, l'esperienza e la 
perizia delle maestranze ma soprattutto la passione e l'intelligenza di Francesco. Qui la stessa passione 
di Francesco, l'amore e la cura per il cibo buono e naturale, la cucina organizzata secondo disciplinari 
degni dell'Osteria Francescana di Bottura. In fabbrica la cultura d'impresa ai massimi livelli, della 
qualità e della certificazione, qui la cultura della buona e corretta alimentazione e della convivialità. 
Proprio così, perchè Francesco ha aperto più volte questa sala a conferenze, corsi, eventi e lezioni 
pratiche sul mangiar sano e sulla buona cucina e giornate di  full immersion nel modo di preparare 
pranzi e cene utilizzando materie prime di assoluta garanzia offerte dallo stesso Francesco Biasion. Da 
anni, in diverse occasioni, il Rotary è di casa in questa grande sala, ospite di riguardo di Graziella e di 
Francesco, come questa sera. Siamo in tanti ma forse meno rispetto agli standard e ai codici 
dell'ospitalità di Francesco. La vetrina incanta gli ospiti, ma il buffet li attira prepotente: la soppressa, 
la pancetta, il “boccon del contadino” e il crostino al lardo, tutto della fattoria di Francesco, vanno a 
ruba. Il pane ai cinque cereali già da solo è un poema. “pane fatto in casa, da cereali macinati a pietra 
nel mulino di Biasion” sottolinea Giancarlo, lo chef, mentre affetta la soppressa al postulante di turno. 



La soppressa va tagliata al momento, altrimenti si ossida, e tagliata con garbo per non offenderla. E 
dopo l'ultimo calice di prosecco, tutti ai tavoli. Ancora il pane profumato in bella mostra, ancora i vini 
della cantina di Francesco suggeriti dalla carta del menu: il grignolino, il cabernet, il clinto (vino 
insolito e raro come mi ricorda, mentre sto scrivendo, il correttore ortografico di Word), e il fragolino. 
Siamo a tavola in attesa delle delizie annunciate
dalla  carta,  tutte  dall'orto  di  Francesco  e  dalle
stalle  che  abbiamo  indovinato  sulla  destra
entrando alla Bifrangi. Risotto pancetta & zucca e
verdure  di  montagne,  cotechino  di  fattoria  e
cappuccio stufato, bocconcini di Chianina, piselli
alla contadina, cavolfiori saporiti, patate al forno.
É una festa  per  il  palato,  per  gli  occhi e per  la
mente, quasi una lezione di alta cucina che narra
di materie prime selezionatissime. Materie passate
dal frantoio di Francesco, dal mulino di casa, dalle
botti  di  casa  Biasion,  dalle  stalle,  dal  frutteto
fuori a due passi, dal mitico orto sul Grappa alla
cucina  ben sorvegliata sotto la direzione  attenta
di Graziella.
“Tutta roba di stagione” ci tiene a dire Giancarlo, lo chef, mentre sul suo grembiule di ordinanza leggo 
“Casa Biasion – sapori e profumi della tradizione”. In questo slogan c'è tutta la filosofia di Francesco 
verso il cibo. In barba a tutte le mode, ai miti, agli Expo e ai programmi televisivi, che hanno snaturato 
la buona alimentazione e hanno confuso le menti e i palati. Da come Giancarlo mi ha raccontato le 
stalle di Biasion, penso che qualche dubbio potrebbe venire anche ai più inflessibili vegani “abbiamo 
due razze eccezionali in stalla: la limousine ¹ (sic!) e la chianina, roba di lusso”. E mentre lo chef ci 
racconta della filiera corta (stalla, macello, abbattitore, frigo, frollatura, conservazione controllata, ecc.)
tra un biscotto alla mandorla e un altro, ci gustiamo il gelato con salsa amarene “Graziella”. Per chi 
vuole, alla fine caffè e il digestivo della rinomata liquoreria Biasion.  Sine qua non, concluderebbe 
Paolini, il gastronauta del Sole 24 ore.  
                                                                                            (Mario Patuzzi)

1) razza originaria della provincia di Limoges – Francia

I padroni di casa Francesco e Graziella con i due presidenti Crestani e Fontana


