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È con grande piacere che il CFP ENAIP Alberghiero di Riva del Garda ha accolto la richiesta di partecipazione alla 
creazione del calendario 2017 per il Comune di Arco.

Non appena saputo della collaborazione, i ragazzi delle classi del II anno indirizzo “Gastronomia e arte bianca”, 
insieme ai loro professori, si sono messi al lavoro con grande entusiasmo e passione al fine di realizzare ciò che 
avevano pensato per il progetto. Passione ed entusiasmo sono infatti gli elementi che contraddistinguono i nostri 
allievi durante il percorso scolastico che da quest’anno porta fino alla maturità.

Infatti, l’offerta formativa della scuola alberghiera si è decisamente ampliata in questi anni, come per altro il nu-
mero degli allievi iscritti (circa 400) ed è strutturata con un primo anno comune ad entrambi gli indirizzi, Gastro-
nomi e arte bianca e Ospitalità e accoglienza. Al termine del primo anno avviene la scelta di indirizzo che porta 
ad un biennio di specializzazione che si conclude con l’esame di qualifica professionale. Il percorso prevede poi 
la possibilità di proseguire con un quarto anno di indirizzo, dove il 50% del percorso è effettuato in formazione 
aziendale anche all’estero. Al termine del quarto anno è possibile frequentare presso la nostra sede, previo supe-
ramento di una selezione, un anno integrativo per conseguire la maturità statale (5 anno). Infine, dal 2018 verrà 
proposto un percorso di Alta formazione professionale biennale post-diploma. Un percorso parauniversitario nel 
settore turistico-congressuale di grande qualità che formerà “Tecnici superiori dei servizi turistico ricettivi”.

Tutto il personale e gli allievi della scuola colgono la gradita occasione per formulare i migliori auguri di serene 
festività e di un prosperoso e dolce 2017.

Entra nel pieno del suo secondo decennio il calendario del Comune di Arco, una iniziativa che da 12 anni ac-
compagna la nostra vita scandendone i mesi attuali con un occhio ai mesi che furono. Un’iniziativa sempre molto 
apprezzata che la nostra Amministrazione comunale porta avanti con grande piacere, proponendo di anno in 
anno un tema nuovo. 

Per l’anno 2017 ci si occupa dei dolci della tradizione. Di là dal tema specifico, si tratta di un altro viaggio nel pro-
fondo della nostra cultura, a ritroso nel tempo in quello che di più caro ogni persona possiede: la sua storia, l’in-
fanzia, tanti ricordi di persone care e di affetti, di vicende e di luoghi, e anche e soprattutto di sapori, di momenti 
attorno ad un tavolo in compagnia delle persone più importanti. I dolci sono elementi significativi dell’identità di 
ogni comunità, sempre ricercati e apprezzati dai visitatori. 

Una bella novità, quest’anno, è la collaborazione con l’istituto CFP ENAIP Alberghiero di Riva del Garda: tutti 
i piatti che vedete nelle fotografie sono stati realizzati dagli studenti, che si sono occupati anche della ricerca 
e della scelta delle ricette. Un bel segno, secondo noi, di valorizzazione delle giovani, fondamentali risorse del 
nostro territorio. 

In tempi non sempre facili come quelli che stiamo vivendo, il nostro augurio è che ritornare ai bei tempi andati, 
con la memoria e con una dolcissima ricetta, e soprattutto con un altrettanto dolcissimo assaggio, ci possa essere 
d’aiuto nel ritrovare il necessario ottimismo e la serenità. 

La consegna alle famiglie del calendario 2017 ci fornisce la gradita occasione per rivolgere a tutti Voi i più sinceri 
auguri di Buone Feste e di un Felice Anno Nuovo.
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Maria Madre di Dio

S. Basilio Vescovo

S. Genoveffa

S. Ermete

S. Amelia

Epifania di N.S.

SS. Luciano e Raimondo

S. Massimo 

S. Giuliano Martire

S. Aldo Eremita

S. Igino Papa

S. Modesto 

S. Ilario

S. Felice

S. Mauro Abate

S. Marcello

S. Antonio Abate

S. Liberata

S. Mario Martire

SS. Sebastiano e Fabiano

S. Agnese

S. Vincenzo Martire

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione di S. Paolo

SS. Tito e Timoteo 

S. Angela Merici

S. Tommaso d’Aquino

S. Valerio

S. Martina

S. Giovanni Bosco

gennaio2017
INGREDIENTI:

•	500 g	farina	bianca	“00”
•	250 g	zucchero
•	300 g	margarina	(o	burro)	in	pomata
•	N. 4	uova		biologiche	fresche
•	N. 1		polvere	lievitante
•	7 g	ammonio	bicarbonato
•	50 g	noci		tritate	finemente
•	½	buccia	di	limone	grattugiata

PROCEDIMENTO:

•	Setacciare	la	farina	con	la	polvere	
lievitante	e	l’ammonio	bicarbonato,	fare	
una	fontana

•	Versare	tutti	gli	altri	ingredienti	al	centro	
mescolandoli

•	Incorporare	la	farina	creando	un	impasto	
omogeneo		e	lasciar	riposare

•	Nel	frattempo	preparare	gli	stampini	per	
maddalene	imburrati	e	infarinati

•	Riempire	a	metà		gli	stampi	e	cuocere	in	
forno	a	180°	per	10	min.

•	Togliere	dallo	stampino,	spolverare	di	
zucchero	a	velo,	e	mantenere	in	dispensa	
in	un	vaso	di	vetro

	 Le	Maddalene	sono	ottime	dopo	qualche	
giorno

ricetta

lA noce BleGGiAnA
La noce era una coltura molto 

diffusa fino alla metà del secolo 
scorso, poi si è drasticamente 
ridotta, tanto da essere messa 
a rischio di scomparsa, a causa 

dello sfruttamento del legno 
di noce da parte dell’industria 
manifatturiera e della difficoltà 

di coltivazione. Fra le cultivar 
esistenti, è interessante la varietà 

trentina detta “bleggiana”, per-
ché diffusa nelle Giudicarie, in 

particolare nel Bleggio. Si tratta 
di un frutto molto antico, intro-
dotto nel territorio già in epoca 

romana, cui si riconosce un sapo-
re speziato molto caratteristico 

tale da renderlo particolarmente 
apprezzato per la preparazione 

di dolciumi. Dall’ottobre 2016 la 
noce bleggiana è stata ricono-

sciuta presidio Slow Food. 



Torta “Beca”

INGREDIENTI:

•	dl. 5	Latte	vaccino	o	caprino
•	n  5 uova	biologiche	fresche
•	g 130	zucchero
•	g 100	burro	di	malga
•	g 200	pane	raffermo	tagliato	a	dadi
•	n 2 belle	mele	di	stagione	pulite
	 e	tagliate	a	dadi
•	n 1 bicchierino	di	grappa	bianca
•	g 50		nocciole	tritate	grossolanamente
•	g 30 	zucchero	a	velo	per	spolverare
•	½	buccia	di	limone	grattugiata
•	Pizzico cannella	in	polvere

PROCEDIMENTO:

•	Preparare	una	tortiera	imburrata	e	
infarinata	o	foderata	con	carta	forno

•	Spadellare		leggermente	le	mele	con	
burro	e	cannella	aromatizzare	con	grappa	

•	In	una	bacinella	fare	un	impasto	base		
sbattendo,	latte,	uova,	zucchero,	
buccia	di	limone

•	Cospargere	sul	fondo	della		tortiera	il	
pane,	le	mele,	le	nocciole

•	Coprire	con	l’impasto	base	e	cuocere	in	
forno	a	180°	per	35	minuti.

•	Lasciar	raffreddare	e	servire	spolverata	di	
zucchero	a	velo

ricetta

lA GrAppA 
La grappa è prodotta distillando 
le vinacce, ossia quanto resta di 

solido (bucce, graspe e vinac-
cioli) successivamente alla spre-
mitura dei grappoli d’uva per la 

produzione del vino. 
Si può parlare di grappa solo per 
la distillazione di vinacce fatta in 

Italia. E’ il liquore più diffuso in 
Trentino: più una tradizione cul-
turale, che un semplice presidio 

eno-gastronomico. 
Le tipologie di grappa si diffe-

renziano non per il procedimen-
to di lavorazione, ma per il tipo 

di vinaccia o in base all’invec-
chiamento. Le grappe possono 
poi essere aromatizzate succes-
sivamente alla distillazione, con 

l’aggiunta di erbe, frutta o radici. 
La grappa trentina è promossa 

dall’Istituto di Tutela Trentino 
Grappa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

S. Verdiana

Presentazione del Signore

S. Biagio

S. Gilberto

S. Agata

S. Paolo Miki

S. Teodoro Martire

S. Girolamo Em.

S. Apollonia

S. Arnaldo

N.S. di Lourdes

S. Damiano

S. Maura

S. Valentino

SS. Faustino e Giovita

S. Giuliana Vergine

S. Donato Martire 

S. Flaviano

SS. Corrado e Tullio

S. Silvano

S. Eleonora

S. Margherita

S. Renzo

S. Sergio

S. Cesario

S. Romeo

S. Leandro

S. Romano abate / Martedì grasso
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febbraio2017

comune
di Arco



Bigne di San Giusep e
con miele mil efiori

comune
di Arco

INGREDIENTI:

•	100 g	acqua

•	30 g	burro

•	1,5 g		sale

•	80 g		farina	

•	N. 2	uova	intere

PROCEDIMENTO: 

•	Portare	a	bollore	i	primi	tre	ingredienti,	
versare	la	farina	setacciata	e	cuocere	sul	
fuoco	per	2-3	minuti	circa.

•	Togliere	dal	fuoco	e	incorporare	poco	alla	
volta	le	uova.

•	Una	volta	pronto	l’impasto	mettere	in	sac	
a	poche	e	fare	cadere	a	piccoli	pezzi	in	
olio	bollente

•	Riempire	di	crema	pasticcera	e	decorare	
con	miele	millefiori	e	zucchero	in	granella

il miele 
Prodotto, assieme al polline, 

alla pappa reale ed al propoli, 
dell’allevamento delle api: una 
pratica antichissima e sempre 

più diffusa. In Trentino il miele è 
prodotto di eccellenza, spesso 
legato alle coltivazioni di mon-
tagna. Le tipologie più diffuse 

sono: millefiori, acacia, melata, 
castagno, rododendro.

L’importanza della apicoltura non 
è solo legata alla produzione del 
miele (dolcificante più salubre di 

qualsiasi altro tipo di alimento 
simile) e degli altri prodotti cor-
relati, ma proprio alla salvaguar-
dia della presenza delle api, che 

garantiscono l’impollinazione 
degli alberi da frutto: una fase 

imprescindibile in agricoltura – e 
nella vita in genere. 
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S. Albino / Le Ceneri

S. Lucio

S. Tiziano

S. Casimiro 

S. Adriano / 1a di Quaresima

S. Giordano

S. Perpetua

S. Giovanni

S. Francesca Romana

S. Simplicio

S. Costantino

S. Massimiliano / 2a di Quaresima

S. Arrigo

S. Matilde

S. Longino

S. Eriberto

S. Patrizio

S. Salvatore

S. Giuseppe / 3a di Quaresima

S. Alessandra Martire

S. Benedetto

S. Lea

S. Turibio

S. Caterina di Svezia

Annunc. del Signore

S. Teodoro / 4a di Quaresima

S. Augusto

S. Sisto

S. Secondo 

S. Amedeo

S. Beniamino
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ricetta



Ricot a di Led o

in crosta di agrumi

comune
di Arco

INGREDIENTI:

•	400 g	ricotta	
•	30 g	zucchero	a	velo
•	1	bicchierino	grappa
•	50 g	arancia	candita

•	Buccia	di	arancia	e	limoni

PROCEDIMENTO:

•	Formare	un	impasto	con	ricotta,	grappa,	
zucchero	e	canditi

•	Formare	degli	gnocchi	aiutandosi	con	
cucchiai	e	sistemarli	su	carta	forno

•	Cospargere	con	un	mix	di	buccia	di	agrumi	
grattugiati	

•	Mettere	in	forno	ad	asciugare	a	120°	per	
30	minuti

•	Guarnire	con	sciroppo	di	zucchero	
leggermente	caramellato	e	scorzette	
agrumi

Gli AGrumi 
Kennst du das Land,
wo Zitronen blühn?

Conosci la terra dove fioriscono i 
limoni? Con queste parole Wolf-
gang Goethe, appella i territori 

del Lago di Garda ove si coltiva-
no agrumi, limoni in particolare. 

I benefici effetti per il clima delle 
terre che si affacciano sul Garda 

sono diversi e tutti importanti: 
salubrietà dell'aria, vegetazione 

mediterranea rigogliosa, pae-
saggio straordinariamente bello 

e peculiare. Le limonaie della 
sponda bresciana del Lago, così 
le serre nei giardini delle ville di 

Arco sono state per decenni il 
segno tangibile di questa voca-

zione mediterranea e quello che 
ha fatto di Arco, a cavallo fra Ot-

tocento e Novecento,
la “Riviera dell’Impero”. 
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S. Ugo

S. Francesco di Pisa / 5a di Quaresima

S. Riccardo Vescovo

S. Isidoro

S. Vincenzo

S. Guglielmo

S. Ermanno

S. Alberto

S. Maria Cleofe / Le Palme

S. Terenzio Martire

S. Stanislao

S. Giulio

S. Martino Papa

S. Abbondio

S. Annibale

S. Lamberto / Pasqua di Resurrezione

S. Aniceto / dell'Angelo

S. Galdino

S. Emma

S. Adalgisa

S. Anselmo

S. Leonida

S. Giorgio

S. Fedele

S. Marco / Festa della Liberazione

S. Marcellino

S. Zita

S. Valeria

S. Caterina da Siena

S. Pio V Papa
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Semif ed o
       al vino santo

comune
di Arco

INGREDIENTI
PER 6 PERSONE:

•	3	uova	intere
•	1	tuorlo
•	300 ml	di	vino	Santo	
•	100 gr	di	zucchero
•	300 gr	di	panna	montata

PROCEDIMENTO:

•	Dividere	gli	albumi	dalle	uova	e	montarli
	 a	neve.

•	Con	l’aiuto	di	un	frullino	elettrico	montare	
i	4	tuorli	con	lo	zucchero.

•	Una	volta	che	i	tuorli	sono	diventati	
“spumosi”,	unire	con	delicatezza	gli	
albumi	e	la	panna	precedentemente	
montata.

•	Aggiungere	il	vino	santo	continuando	a	
mescolare	delicatamente	dal	basso	verso	
l’alto.	

•	Mettere	negli	stampini	e	riporre	nel	
freezer	per	almeno	6	ore.

•	Sformare	e	decorare	a	piacere,	magari	
aggiungendo	una	salsa	cioccolato	calda

Vino SAnTo TrenTino
Il vino santo trentino è ricavato 

da uva nosiola, un vitigno au-
toctono di nicchia coltivato nella 

Valle dei Laghi e nei territori 
interni dell’Alto Garda. L’uva be-
neficia del clima mite e ventilato 
per la presenza del lago e della 
sua “òra”, il caratteristico vento 
pomeridiano; dopo raccolta, è 

posta ad appassire sulle “arèle” 
(graticci) per 6 mesi, fino alla 

Settimana Santa, quando viene 
pigiata. Il mosto è messo a fer-
mentare per 6/8 anni in piccole 

botti di rovere. 
Nessun altro vino rimane in ap-

passimento naturale così a lungo 
e l’elevata concentrazione di 

zuccheri rende il processo lentis-
simo, ed il vino molto longevo. 

Dopo l’imbottigliamento, si con-
serva per oltre cinquant’anni. 
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S. Giuseppe Artigiano - Festa del Lavoro

S. Cesare

SS. Filippo e Giacomo

S. Silvano

S. Gottardo

S. Giuditta

S. Flavia

S. Vittore

S. Gregorio

S. Antonino

S. Fabio

S. Nereo e Achilleo

N.S. di Fatima 

S. Mattia Apostolo

S. Torquato

S. Ubaldo

S. Pasquale

S. Giovanni

S. Ivo

S. Bernardino

S. Vittorio

S. Rita da Cascia

S. Desiderio Vescovo

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda

S. Filippo

S. Agostino

S. Emilio / Ascensione del Signore

S. Massimino Vescovo

S. Giovanna d’Arco

Visitaz. B.M.V.
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magio2017
ricetta



comune
di Arco

Lat e cot o 
    al fiore di sambuco

INGREDIENTI
PER 8 PERSONE

•	1 litro	di	latte
•	250 gr	di	zucchero
•	8 fogli	di	colla	di	pesce
•	Un ramoscello	di	sambuco	con	i	fiori

PROCEDIMENTO:

•	In	una	bacinella	mettiamo	la	colla	di	pesce	
con	dell’acqua	fredda.

•	Nel	frattempo	in	un	pentolino	mettiamo	
a	bollire	il	latte	con	il	sambuco	
precedentemente	lavato;	quando	
bolle,	togliere	dal	fuoco	e	aggiungere	
lo	zucchero	e	la	colla	di	pesce	scolata,		
maneggiandolo	con	una	frusta.

•	Con	l’aiuto	di	un	colino	a	maglia	fine,	
filtrare	il	tutto	e	versarlo	nello	stampino.	

•	Far	riposare	in	frigorifero	per	almeno	6	ore	
e	servire	decorandolo	a	piacere.

il SAmBuco 
Il sambuco (Sambucus L.) è una 
pianta spontanea della famiglia 
delle Caprifoliaceae, molto dif-
fusa in Trentino, specialmente 

lungo i corsi d’acqua (se ne 
possono vedere moltissime, ad 

esempio, lungo la Sarca). La sua 
infiorescenza è bianca, composta 

di una miriade di piccoli fiori a 
cinque petali raccolti in un grap-

polo con la caratteristica forma 
ad ombrello. 

Della pianta di sambuco si utiliz-
zano anche bacche e corteccia, 
anche per le proprietà curative 

e medicinali; dai fiori (raccolti in 
primavera avanzata) si ricava uno 
sciroppo molto profumato e dal-
le molteplici proprietà, di colore 
giallo chiaro, che viene utilizzato 
in cucina per la preparazione di 

bevande e di dolci. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S. Giustino

S. Marcellino / Festa della Repubblica

S. Carlo

S. Quirino Vescovo / Pentecoste

S. Bonifacio Vescovo

S. Norberto

S. Roberto Vescovo

S. Medardo

S. Efrem

S. Diana

S. Barnaba / SS. Trinità

S. Guido

S. Antonio da Padova

S. Eliseo

S. Germana

S. Aureliano

S. Ranieri di Pisa

S. Marina / Corpus Domini

S. Gervasio

S. Ettore

S. Luigi Gonzaga

S. Paolino

S. Lanfranco

Nativ. di S. Giovanni Battista

SS. Guglielmo e Prospero

S. Vigilio Vescovo

S. Cirillo di Alessandria

S. Attilio

SS. Pietro e Paolo

SS. Primi Martiri
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ricetta



Sangria bianca

dis etante

al melone 

e anguria

comune
di Arco

INGREDIENTI PER 1 LITRO:

•	1 cl	di	gin
•	1 cl	di	brandy
•	20 gr	di	zucchero	di	canna
•	20 gr	di	zucchero	semolato
•	1 bicchiere	di	spumante
•	3 lattine	di	sprite	
•	2	lime
•	Ghiaccio
•	200 gr	di	melone	bianco
•	200 gr	di	anguria

PROCEDIMENTO:

•	In	un	recipiente	mettere	gli	zuccheri	
e	i	lime	tagliati	in	4;	con	l’aiuto	di	un	
cucchiaio	schiacciate	il	tutto.

•	Aggiungere	il	gin,	il	brandy	e	continuare	a	
schiacciare.

•	Aggiungere	il	ghiaccio,	lo	spumante	e	la	
sprite	mescolando	il	composto.

•	Aggiungere	all’interno	del	melone	bianco	
e	dell’anguria	precedentemente	tagliati	a	
cubetti.

•	Lasciare	riposare	qualche	istante	in	
frigorifero	e	servire	guarnendolo	a	piacere.

l’AnGuriA 
Frutto dissetante e ricco di vita-

mine di una pianta della famiglia 
delle Cucurbitaceae (Citrullus 

lanatus), è originario dell’Africa 
tropicale e diffuso già dall’anti-
chità. Prelibatezza che non cre-
sce in modo soddisfacente così 
a Settentrione, viene da sempre 

portata nel territori alpini dalla 
pianura Padana o dal sud Italia. 

Ad Arco, l'occasione di acqui-
starlo fino alla seconda metà del 
secolo scorso  (prima dell’avven-
to della grande distribuzione) si 
aveva in occasione della fiera di 
Sant’Anna, il 26 luglio: in questo 
mercato straordinario si poteva-
no trovare  prodotti e merci pro-
venienti da lontano e anche as-

saggiare questo frutto prelibato. 
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S. Teobaldo

SS. Urbano e Ottone

S. Tommaso e Apostolo

SS. Eliana e Elisabetta

S. Antonio M.Z.

S. Maria Goretti

S. Claudio

S. Adriano

SS. Letizia e Veronica

S. Ulderico

S. Benedetto da Norcia

S. Fortunato

S. Enrico

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura

Beata Vergine del Carmine

S. Alessio

S. Federico

S. Arsenio

S. Elia Profeta

S. Lorenzo da Brindisi

S. Maria Maddalena

S. Brigida

S. Cristina

S. Giacomo Apostolo

S. Anna

S. Liliana

SS. Nazario e Celso

S. Marta

S. Leopoldo

S. Ignazio di Loyola
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ricetta



C ostata di prugne
del a nonn a Maria

comune
di Arco

INGREDIENTI PER LA PASTA:

•	500 g	farina	di	farro
•	230 g zucchera	di	canna
•	130 g	acqua	(per	una	ricetta	non	vegana:	
rimpiazzare	il	peso	dell’acqua	con	uova)

•	140 g olio	extra	vergine	oliva
•	12 g lievito	per	dolci
•	Pizzico	sale
•	½ stecca	semi	di	vaniglia

PROCEDIMENTO

•	Mescolare	l'acqua	con	zucchero,	
emulsionare	con	l’olio,	salare,	profumare	
con	i	semi	di	vaniglia

•	Setacciare	la	farina	con	il	lievito	e	formare	
un	impasto	mescolandola	con	gli	altri	
ingredienti	

•	Lasciar	riposare	in	frigorifero	

PER GUARNIZIONE 

•	500 g	prugne
•	80 g	marmellata	di	prugne
•	10 g zucchero	a	velo	(da	spolverare	sopra	
la	torta)

CONFEZIONARE LA TORTA

•	Stendere	la	pasta	e	foderare	una	tortiera	
lasciando	un	piccolo	bordo

•	Stendere	sul	fondo	la	marmellata	di	
prugne	e	collocarci	sopra	le	prugne	a	
spicchi

•	Infornare		a	170°per	30	min.	

•	Servire	tiepida	spolverata	di	zucchero	a	velo

pruGne
Nel territorio dell’Alto Garda, 

la prugna è un frutto piccolo, di 
forma allungata e dalla buccia 
di colore viola scuro, coperta 
in buona parte da una specie 
di patina polverosa di colore 

bluastro: oggi viene individuato 
con il nome di “susina di Dro” 

e riconosciuto da una DOP che 
ne certifica il pregiato valore. 

Pianta molto diffusa, si trovava in 
tutti gli orti della zona: l’uso più 

tradizionale era di farne una mar-
mellata dal gusto dolce-acidulo, 
forse la più comune – insieme a 
quella di mele cotogne – nelle 

case contadine. 
La valorizzazione di questo 

prodotto di eccellenza è relati-
vamente recente, ma le azioni 

intraprese per la sua tutela e 
promozione hanno raggiunto ora 

degli ottimi risultati. 
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S. Alfonso de L.

S. Eusebio di Vercelli

S. Lidia

S. Nicodemo

S. Osvaldo

Trasfigurazione di Nostro Signore

S. Gaetano da Thiene

S. Domenico

S. Teresa

S. Lorenzo

S. Chiara

SS. Ercolano e Giovanna

S. Ippolito

S. Alfredo

Assunzione Maria Vergine

S. Rocco

S. Giacinto

S. Elena

S. Giovanni E.

S. Bernardo

S. Pio X Papa

S. Maria Regina

S. Rosa Da Lima

S. Bartolomeo Apostolo

S. Ludovico

S. Alessandro

S. Monica

S. Agostino

Martirio San Giovanni Battista

S. Gaudenzio

S. Aristide
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ricetta vegana



comune
di Arco

St udel
       di pere

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE:

•	450 g	di	pasta	sfoglia		
•	900 g	di	pere	
•	100 g	di	biscotti	sbriciolati		
•	2 cucchiai	di	uvetta	
•	1 cucchiaio	di	zucchero	
•	la buccia	grattugiata	di	mezzo	limone	
•	profumo	di	rhum	
•	una spolverata	di	cannella	in	polvere	

PROCEDIMENTO:

•	Tirare	la	pasta	rettangolare	dello	spessore	
di	2-3	mm	

•	Pelare	le	pere	e	tagliarle	a	cubetti	piccoli,	
unire	gli	altri	ingredienti	e	mescolare	bene.	

•	Mettere	il	composto	sulla	sfoglia	e	
sovrapporre	i	due	lembi	della	pasta	
pennellando	con	uovo	

•	Bucherellare	con	una	forchetta	oppure	
praticare	dei	piccoli	tagli	con	un	paio	di	
forbici	

•	Fare	riposare	per	almeno	20’min.,	
spolverare	di	zucchero	a	velo	ed	infornare	
a	180°C.	per	circa	mezzora	

•	Servire	con	salsa	vaniglia.		

pere
Le pere erano un frutto diffuso 
in tutto il territorio trentino ed 
in molteplici varietà, ma è un 

tipo di coltivazione antico (e per 
certi versi difficile e poco reddi-
tizio) che è stato in buona parte 

sacrificato alle coltivazioni più 
intensive e standardizzate. Esiste 

adesso una sensibilità sempre 
più diffusa per la salvaguardia 

delle varietà di frutta antiche e 
a rischio di scomparsa: varietà 

autoctone o molto rare, che esi-
stono sul territorio da tempo im-
memorabile e che hanno impor-

tanti caratteristiche di sapidità 
e salubrità. La loro salvaguardia 

è divenuta una vera e propria 
missione culturale, legata alla 
necessità impellente di salva-

guardare la biodiversità presente 
sul territorio. 
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S. Egidio

S. Elpidio

S. Gregorio Magno

S. Rosalia

S. Vittorino Vescovo

SS. Umberto e Zaccaria

S. Regina

Natività B.V. Maria

S. Pietro Claver

S. Nicola da Tolentino

S. Proto

SS. Nome di Maria

S. Giovanni Crisostomo

Esaltazione S. Croce

B.V. Maria Addolorata

SS. Cornelio e Cipriano

S. Roberto Bellarmino

S. Sofia Martire

S. Gennaro

S. Candida

S. Matteo Evangelista

S. Maurizio

S. Pio da Pietralcina

S. Pacifico

S. Aurelia

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo Dé Paoli

S. Venceslao

SS. Michele, Raffaele e Gabriele

S. Girolamo
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ricetta



comune
di Arco

Cioc olata
  speziata in taz a

con granel a di mar oni di cast one

INGREDIENTI
PER 6 TAZZE

CIOCCOLATA:

•	1000 g	latte	intero
•	75 g	cacao	amaro
• 100 g	zucchero
•	15 g farina castagne
•	1 pizzico	cannella	polvere

PROCEDIMENTO:

•	Miscelare	tutti	gli	ingredienti	con	frullatore	
ad	immersione,	portare	al	bollore,	cuocere	
3	minuti.	Coprire	con	pellicola	e	tenere	in	
caldo.	

PANNA MONTATA:

•	200 g	panna	
•	20 g	zucchero	a	velo
•	1 pizzico	pepe	bianco

PROCEDIMENTO:

•	Montare	la	panna	con	lo	zucchero	e	pepe,	
mantenendola	molto	morbida.

•	Marroni sbucciati	e	cotti	nel	latte	g	200

ASSEMbLAGGIO:

•	Riempire	le	tazze	quasi	fino	all’orlo	
con	la	cioccolata	calda,	completate	
con	una	cucchiaiata	di	panna,	guarnire	
con	abbondanti	marroni	passati	allo	
schiacciapatate.

cASTAGne e mArroni
Nell’Alto Garda e sulle pendici 

del Monte Baldo, a media quota, 
crescono rigogliosi i castagni – 
una pianta che si coltiva fin da 

epoca antica e che ha costituito 
per lungo tempo una risorsa 

alimentare importantissima per 
i contadini: la varietà più diffusa 

produce un frutto ricco di zuc-
cheri e molto saporito -  il marro-

ne o marone trentino -
che si trova in tutto

il Trentino meridionale. 
Il frutto può essere consumato 

fresco, subito dopo la raccolta – 
che avviene ad ottobre – oppure 
conservato e trasformato; se ne 

ricavano sia una crema dolce 
molto usata in pasticceria, che 
una farina dal colore marrone 

chiaro, adatta per la realizzazio-
ne di dolci, ma usata anche per 

farne pasta.
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S. Teresa di Gesù Bambino

S. Angeli Custodi

S. Gerardo

S. Francesco d'Assisi

S. Placido

S. Bruno Abate

B.M.V. del Rosario

S. Pelagia

S. Dionigi

S. Daniele

S. Firmino

S. Serafino

S. Edoardo

S. Callisto

S. Teresa d'Avila

S. Edvige

S. Ignazio d'Antiochia

S. Luca Evangelista

S. Laura

S. Irene

S. Orsola

S. Donato

S. Giovanni da C.

S. Antonio M.C.

S. Crispino

S. Evaristo

S. Fiorenzo

SS. Simone e Giuda

S. Ermenegilda

S. Germano

S. Lucilla
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INGREDIENTI
N 15 PERSONE:

INGREDIENTI PER CREMA CHANTILLY

•	300 g	crema	pasticcera
•	200 g	panna	MONTATA
•	½ stecca	semi	di	vaniglia

•	Mescolare	gli	ingredienti	e	mantenere	al	
freddo	

INGREDIENTI PER PASSATA DI CAKI

•	1000 g	passata	di	caki
•	50 g	succo	di	limone	

•	Mescolare	e	mantenere	al	freddo	

INGREDIENTI PER STROSEL

•	100 g	burro
•	100 g	zucchero	di	canna
•	100 g	farina	bianca	“00”
•	100 g	farina	di	mandorle

PROCEDIMENTO

•	Lavorare	burro	con	zucchero,	impastare	
con	gli	altri	ingredienti,	sbriciolare	in	
placca	e	cuocere	a	150°	fino	a	doratura

•	Spezzettare	per	guarnire

CONFEZIONARE LA COPPA (o bicchiere cognac)

•	Depositare	con	sac	a	poche	sul	fondo	
della	coppa	uno	strato	di	chantilly,	coprire	
abbondantemente	con	la	passata	di	caki,	
ultimare	con	un	leggero	strato	di	yogurt	
naturale	profumato	con	succo	d’arancia

•	Decorare	con	gli	strosel,	una	nocciola	
intera	e	fogliolina	di	menta.

Cop a
con cremoso di caki,

yogurt  al ’ arancia e st osel

comune
di Arco

cAKi
Il caco è frutto di colore arancio 
intenso, dalla maturazione tardi-
va, prossima all’inverno, quando 

ormai le foglie sono già cadu-
te. Per questo la sua presenza 
è facilmente individuabile nei 

giardini e negli orti. E’ uno dei 
frutti più antichi, fra quelli colti-
vati dall’uomo, e la provenienza 

è orientale – in particolare era 
noto in Estremo Oriente. 

Importante per l’apporto vitami-
nico e per le proprietà salubri ed 
energetiche, era anche un frutto 

invernale che gli hotel di Arco 
servivano spesso come dessert 
agli ospiti del Kurort, la cui alta 

stagione andava proprio da 
fine ottobre a febbraio. In molti 

menu dell’epoca compare come 
fine pasto, oppure come ingre-

diente in ricette di dolci.
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Tutti i Santi

Commemorazione dei Defunti

S. Silvia

S. Carlo Borromeo

S. Zaccaria

S. Leonardo

S. Ernesto

S. Goffredo

S. Oreste

S. Leone I Magno Papa

S. Martino di Tours

S. Renato

S. Diego

S. Giocondo

S. Alberto Magno

S. Margherita di Scozia

S. Elisabetta di U.

Ded. Basilica Vaticana

S. Fausto Martire

S. Felice - Cristo Re

Present. Beata Vergine Maria

S. Cecilia

S. Clemente I Romano

S. Firmina

S. Caterina d’Alessandria

S. Corrado

S. Massimo

S. Giacomo

S. Saturnino

S. Andrea
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FLORENTINE ALLE MANDORLE

INGREDIENTI:

•	500 g	mandorle	a	fette
•	75 g	burro		
•	75 g	farina	
•	250 g	zucchero	
•	125 g	miele

LAVORAZIONE:

•	Sciogliere	a	fuoco	vivo	(senza	bollire)	lo	
zucchero	e	il	miele

•	Lasciare	intiepidire
•	Incorporare	prima	il	burro	e	poi	la	farina
•	Aggiungere	con	delicatezza	le	mandorle
•	Formare	dei	mucchietti	su	carta	da	forno	
ben	distanti	fra	loro

•	Cuocere	a	190°	per	5-6	minuti

bACI DI DAMA ALLE NOCCIOLE

INGREDIENTI:

•	100 g	burro
•	100 g	zucchero
•	100 g	nocciole	tostate
•	100 g	farina	bianca	
•	15 g	cacao	amaro

LAVORAZIONE:

•	Tritare	nocciole	e	mandorle	con	lo	
zucchero

•	Impastare	al	macinato	tutti	gli	altri	
ingredienti

•	Lasciar	riposare	questo	impasto	per	2	h.	
in	frigo

•	Formare	delle	palline	sulla	teglia
•	Cuocere	a	160-170		per	20	minuti	circa
•	A	freddo,	accoppiare	le	palline	con	
cioccolato	fuso

CORNETTI ALLE NOCI

INGREDIENTI:

•	60 g	burro
•	40 g	zucchero
•	20 g tuorli	d’uovo
•	120 g	farina
•	60 g	noci	macinate

LAVORAZIONE:

•	Impastare	tutti	gli	ingredienti
•	Lasciare	riposare	in	frigo	per	due	ore
•	Formare	dei	piccoli	cornetti	con	le	mani
•	Cuocere	a	160°	per	12-15	minuti
•	Coprirli	appena	sfornati	di	zucchero	a	velo	
e	lasciarli	a	raffreddare

MERINGHE AL COCCO

INGREDIENTI:

•	150 g	cocco	grattugiato
•	100 g	zucchero
•	80 g	albume
• q.b.	vaniglia

LAVORAZIONE:

•	Montare	albumi	e	zucchero	a	bagnomaria
•	Togliere	dal	bagnomaria	ed	incorporare	il	
cocco	e	la	vaniglia

•	Formare	dei	mucchietti	di	pasta	con	un	
cucchiaio	su	carta	antiaderente,

•	Cuocere	a	130°	per	30	minuti

ricette

Cornet i al e noci
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S. Eligio

S. Bibiana

S. Francesco Saverio / 1a d'Avvento

S. Barbara

S. Giulio Martire

S. Nicola

S. Ambrogio

Immacolata Concezione

S. Siro

N.S. di Loreto / 2a d'Avvento

S. Damaso Papa

S. Giovanna 

S. Lucia

S. Giovanni della Croce

S. Cristiana

S. Albina

S. Lazzaro / 3a d'Avvento

S. Graziano Vescovo

S. Dario

S. Liberato

S. Pietro C.

S. Francesca 

S. Vittoria

S. Delfino / 4a d'Avvento

Natività del Signore

S. Stefano

S. Giovanni Evangelista

SS. Innocenti Martiri

S. Tommaso Becket

S. Eugenio Vescovo

S. Silvestro I Papa
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