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Carnevale da Francesco Biasion

Un carnevale di amicizia

Eravamo numerosi la sera del 20 febbraio scorso in Bifrangi, a Mussolente, ospiti di Graziella e Francesco Biasion, 
impareggiabili anfitrioni del nostro Club e non solo. Appuntamento fisso, oramai, per la “Festa di Carnevale”, il 
classico giovedì grasso con tutti i crismi tipici dell’occasione: maschere, cotillons, frittelle e crostoli. Il grande salone 
della mensa aziendale della Bifrangi era pieno in ogni settore: con il nostro Club infatti erano invitati anche i club di 
Asiago e Bassano, più l’InnerWill, tutti coi loro presidenti, Fabio Fioravanzo, Diego Carron, Emanuela Bevilacqua. In 
questa edizione, per la prima volta, niente tavolo presidenziale: una scelta che molti hanno interpretato come 
segno di amicizia fra tutti i commensali, senza alcuna distinzione. Il clima, come sempre, è stato quello degli eventi 
festosi, allegria e buonumore sprizzavano ovunque. Abbiamo apprezzato subito gli ospiti in maschera, fedeli 
epigoni delle veneziane tradizioni. Ma a conquistare i commensali è stata soprattutto la cucina con un menù di alta 
qualità, basato sui tipici prodotti a km zero dell’azienda agricola Biasion. 
Qualche citazione è d’obbligo, se non altro per stuzzicare le ghiandole salivari di chi per qualche motivo non ha 
potuto gustare le prelibatezze servite da una schiera di gentili cameriere. Il buffet di benvenuto proponeva il meglio 
della salumeria di casa: salame, pancetta, crostini al lardo, il prelibato “bocòn del cotadino” (l’originale martondea), 
tutti prodotti a marchio Biasion,  come i  vini, dal prosecco al grignolino, dal merlot al clinto per finire col gentile 
fragolino. Poi, a tavola, è stata una sinfonia di gusti, con un superbo cotechino a farla da padrone, dopo il piatto 
forte delle crespelle al radicchio e speck. I secondi hanno fatto il resto, con un brasato alle verdure e un agnello al 
forno degni di una mensa principesca. E fin qui, la festa, che però stavolta ha avuto un valore aggiunto perché il 
“grazie” a Graziella e Francesco Biasion si è tradotto in un service. Dunque, non solo forchette d’argento, ma anche 
un po’ di cuore d’oro destinando il corrispettivo conquibus dei club intervenuti alla Associazione Oncologica San 
Bassiano Onlus, che all’interno dell’Orto Botanico Parolini gestisce percorsi di ortoterapia per malati oncologici. Si 
tratta di un primo importante contributo collegato a “Di Rara Pianta”, fiore all’occhiello del nostro Club, grazie 
all’infaticabile Giuseppe Busnardo.
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