
Attrazioni e  

piaceri culinari   





IL MUSEO 

 

Tra le eccellenze della Regione Veneto, a Cavallino-

Treporti (VE) è situata la fortificazione Batteria    

Radaelli, risalente alla Prima Guerra Mondiale e    

conservata all’interno del Villaggio San Paolo.  

La Batteria rientra nel progetto museale “Via dei   

Forti” inaugurato nel 2017 con l’obiettivo di dare un 

futuro al passato attraverso azioni di riqualificazione 

delle innumerevoli fortificazioni situate nel litorale 

veneto.  

Oggi la Batteria Radaelli ospita eventi culinari unici 

proponendo una degustazione dei piatti tradizionali 

del periodo bellico. L'esperienza gastronomica segue la 

visita del museo allestito all'interno della stessa   

fortificazione, dedicato ai “Sistemi di difesa da    

Venezia lungo il Piave” e che porta anche la         

testimonianza di un telegrafista, Ercole Vari, che ha 

vissuto all’interno del forte nel 1915-16.  





"Attrazioni e piaceri culinari" è un evento    

gastronomico che si tiene all'interno della   

batteria Radaelli. 

Il menu' proposto è frutto di una ricerca sul 

cibo che tradizionalmente veniva consumato 

durante la Grande Guerra. Questo               

sostanzialmente si alternava tra cibo fresco 

(per lo più zuppe di legumi - fagioli, piselli, 

lenticchie, orzo - e carne bovina, maiale e   

pollame) e in scatola. La nostra proposta si 

traduce così in una rivisitazione in stile     

moderno dei piatti mantenendo la tradizione 

della materia prima. A conclusione           

dell’esperienza si propone come dessert il 

“Biscotto del Forte”, raffigurante il portone  

d’entrata della Batteria Radaelli. 







Menù del generale 
 

Antipasti 

RAZIONE DEL FANTE 

Crostino di patè di fegatini 

PIATTO RUSTICO 

Tagliere di affettati con primosale alla rucola 
 

Primo 

ZUPPA DELLA TRINCEA 

Crema di fagioli con quenelle di piselli 

 

Secondo 

PIATTO DELL’UFFICIALE 

Guancia di maiale stufata al vino con patate lesse 

 

Dolce 

BISCOTTO DEL FORTE 

Con crema pasticcera e marmellata di pesche nettarine 

 

Caffè e Nocino di un tempo 

 

€ 58,00 



Menù dell’ammiraglio 
 

Antipasti 

RAZIONE DEL MARINAIO 

Sarde in saor 

PIATTO DELLA LAGUNA 

Moscardino tiepido con patate 
 

Primo 

ZUPPA DELLA CAMBUSA 

Crema di fagioli con spedino di mazzancolle 

 

Secondo 

PIATTO DEL CAPITANO 

Seppie in umido con polentina morbida 

 

Dolce 

BISCOTTO DEL FORTE 

Con crema pasticcera e marmellata di pesche nettarine 

 

Caffè e Nocino di un tempo 

 

€ 64,00 



Menù del soldato 
 

Antipasti 

RAZIONE BATTAGLIONE 

Verdure grigliate 

PIATTO DELL’ARTIGLIERE 

Formaggio primo sale con rucola 
 

Primo 

ZUPPA DELL’ESERCITO 

Crema di fagioli con quenelle di piselli  

 

Secondo 

PIATTO DELL’ARMATA 

Patate lesse, fondo di carciofo trifolato e uova sode 

 

Dolce 

BISCOTTO DEL FORTE 

Con crema pasticcera e marmellata di pesche nettarine 

 

Caffè e Nocino di un tempo 

 

€ 45,00 



Dal 26 maggio 2022 al 15 settembre 2022 

Ogni giovedì 

Alle ore 19:30 

 

Su prenotazione chiamando il +39 338 2281865 o  

rivolgendosi al Ristorante Bellavista,  

situato all’interno del Villaggio San Paolo. 



Via Radaelli 7, 30013 Cavallino-Treporti (VE) 


