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ENAIP
TRENTINO
ENTE ACLI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE

È con rinnovato entusiasmo che il CFP ENAIP Alberghiero di Riva del Garda ha deciso di collaborare per il secon-
do anno consecutivo alla creazione del calendario 2018 per il Comune di Arco.

In continuità rispetto allo scorso anno, 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 creatività al fine di realizzare ricette 
alternative, accattivanti ma allo stesso tempo traducibili nel contesto casalingo riscoprendo i prodotti del nostro 
prezioso territorio. Passione ed entusiasmo sono infatti gli elementi che contraddistinguono i nostri allievi du-
rante il percorso scolastico che dall’anno scorso porta fino alla maturità e prosegue con ulteriori due anni di Alta 
Formazione Professionale per diventare “Tecnico superiore dei servizi della filiera turistico e ricettiva”.

Infatti, l’offerta formativa della scuola alberghiera si è decisamente ampliata in questi anni, come per altro il nu-
mero degli allievi iscritti ed è strutturata con un primo anno comune ad entrambi gli indirizzi, Gastronomi 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 superamento di una 
selezione, un anno integrativo per conseguire la maturità statale (5 anno). Infine, dal 2018 prenderà concreta-
mente avvio 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 della filiera turistica 
e ricettiva”.

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 delizioso 2018.

Alessandro Betta
SiNdACo deL CoMuNe di ArCo

Stefano Bresciani
ViCeSiNdACo, ASSeSSore ALLe AttiVità eCoNoMiCHe

CoMuNe di ArCo
Assessorato alle Attività economiche:
Artigianato, Commercio, Industria
e Cooperazione.
Assessorato al Turismo.

Il calendario del Comune di Arco è un piccolo e tangibile segno della coesione della nostra Comunità. Questa 
pubblicazione, alla sua 13ª edizione, è una sorta di luogo di ritrovo, caro e familiare, in cui darsi appuntamento 
per gettare uno sguardo al proprio passato collettivo, riannodando i fili di importanti espressioni quotidiane della 
propria identità, quali anche l'arte culinaria e, allo stesso tempo, gettando uno sguardo al futuro rappresentato 
dai dodici mesi del nuovo anno.

Il calendario del 2018 si caratterizza per una conferma e per una novità: la conferma sta nella collaborazione con 
l'Istituto alberghiero di Varone, esperimento avviato l'anno scorso e felicemente riuscito. Tutti i piatti presentati 
nel susseguirsi dei mesi sono stati realizzati dagli studenti e, questo, rappresenta una scelta sulla strada della 
valorizzazione delle giovani risorse del nostro territorio e di continuità.

La novità è la reinterpretazione contemporanea dei vari piatti a cura degli stessi studenti i quali, partendo dai pro-
dotti tipici e da alcune ricette della tradizione, hanno dato spazio alla propria creatività, proponendo così nuove 
ricette che, ne siamo certi, saranno sperimentate volentieri dagli Arcensi, dagli abitanti del Garda Trentino e non 
solo. Si tratta quindi di una suggestiva e originale variazione sul tema del nostro calendario e di ciò che rappre-
senta, ovvero una annuale incursione in aspetti profondi della nostra cultura, un modo diverso di "fare la stessa 
cosa", cioè ricordare le nostre radici e rinsaldare le ragioni della nostra quotidiana convivenza, proiettandosi nel 
futuro.

È dunque con l'idea di essere riusciti a realizzare ancora una volta qualcosa di bello, nuovo e prezioso, che co-
gliamo l'occasione per rivolgere a tutte le Concittadine e a tutti i Concittadini i più sinceri auguri di buone feste e 
di un felice, gioioso e sereno anno nuovo; ringraziando sentitamente coloro che hanno permesso la realizzazione 
del calendario 2018, a partire dalle studentesse e dagli studenti del C.F.P. Alberghiero con i loro insegnanti.
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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

gennaio2018
ingredienti per 4 persone: 

•	300g	radiccio	rosso	val	di	gresta	pulito	a	
foglia	intera

•	2dl	teroldego	rotaliano
•	pizzico	di	zucchero	sale	pepe
•	q.b.	fecola	per	legare	il	succo	rimasto
•	500g	salsiccia	nostrana	cotta	in	tegame	
con	vino	bianco,	e	salvia

•	600g	di	polenta	morbida
•	un	rametto	di	rosmarino	a	spiedino	per	
infilzare	il	bocconcino	quando	è	cotto

procedimento:

•	brasare	il	radicchio	con	olio	sale	zucchero	
aceto	di	mele,	vino,	toglierlo	e	raffreddarlo

•	preparare	la	salsa	con	il		fondo	di	cottura	
della	salsiccia	e	del	radicchio,	il	teroldego,	
lo	zucchero	e	ridurre	a	metà;	legare	
ulteriormente	a	fine	cottura	se	necessario	
con	fecola	sciolta	in	acqua,		mantenere	in	
caldo

•	stendere	le	foglie		di	radicchio	su	pellicola,	
appoggiare		la		salsiccia	al	centro	e	
arrotolare

•	tagliare	a	bocconcino	infilzarlo	con	il	
rametto	di	rosmarino	e	servire	con	la	salsa	
al	vino		e	polentina	morbida

ricetta

rAdiCCHio roSSo
Gli studiosi ed i tecnici sono d’accordo 

nel ritenere il Radicchio rosso come 
il capostipite di tutte le tipologie di 

radicchio. In questi ultimi anni si sono 
aggiunte ulteriori nuove varietà, in funzione 

delle epoche di maturazione e della 
precocità, attraverso metodi scientifici di 

selezione e di incrocio.
Il radicchio rosso è una buona 

fonte di vitamina A e di calcio, ferro 
(soprattutto nelle varietà a foglia verde), 

clorofilla, principi amari, inulina, acido 
decaffeiltartarico. Le sostanze amare 
presenti nel radicchio favoriscono la 
digestione. Ha una spiccata azione 

coleretica (favorisce la produzione biliare). 
Ha proprietà disintossicanti e lassative in 
quanto migliora l’attività di fegato, reni e 

intestino. Pertanto, il consumo regolare 
delle foglie o delle radici di questo 

vegetale (sia crudo che cotto) ha un effetto 
benefico sullo stato fisico generale e, in 

particolare, sull’aspetto della pelle.



formag io di capraal b oc olo

ed erba cipol ina

Spätzli

di Torbole,

ingredienti per 5 persone:

•	350g	di	farina	bianca	00
•	2	uova	
•	150cl	circa	di	latte
•	15g	di	olio	d’oliva	extra	vergine
•	1	broccolo	di	Torbole
•	150g	di	formaggio	di	capra	fresco
•	150cl	di	panna	fresca
•	20g	erba	cipollina
•	sale	fino	e	pepe	bianco	macinato	q.b.

procedimento:

•	Stemperare	la	farina	con	il	latte,	unire	
le	uova	e	il	sale,	ottenendo	un	impasto	
elastico	che	possa	colare	attraverso	i	fori	
della	macchina	apposita;	eventualmente	
bisogna	correggere	con	poco	latte	o	
farina;

•	Dopo	aver	pulito	il	broccolo	ricavando	
dei	piccoli	fiori,	scottarli	per	pochi	minuti,	
in	acqua	bollente.	A	parte	fare	bollire	le	
foglie	senza	il	costone	centrale,	frullarle	
e	passarle	al	setaccio;	dopo	averle	
raffreddate	unire	la	purea	all’impasto	degli	
spätzli,	controllando	la	densità;

•	in	una	casseruola	larga,	scaldare	la	panna	
e	unire	il	formaggio	di	capra	tagliato	a	
piccoli	pezzi;	fare	fondere		a	fiamma	bassa,	
salare	e	pepare	q.b.;

•	realizzare	gli	spätzli	nell’acqua	dove	
sono	state	cotte	le	foglie,	scolarli	con	un	
ragno	e	unirli	alla	panna	con	il	formaggio;	
aggiungere	in	ultimo	i	piccoli	fiori	del	
broccolo;

•	servire	con	erba	cipollina	tritata.
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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 / Martedì grasso

S. Valentino  / Le Ceneri

SS. Faustino e Giovita

S. Giuliana Vergine

S. Donato Martire 

S. Flaviano/ 1a di Quaresima

SS. Corrado e Tullio

S. Silvano

S. Eleonora

S. Margherita

S. Renzo

S. Sergio

S. Cesario / 2a di Quaresima

S. Romeo

S. Leandro

S. Romano abate
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 BroCCoLo di torBoLe
Grazie al clima del lago di Garda e al 

vento Pelèr, questa varietà di broccolo 
cresce nel periodo autunnale fino 

all'inizio dell'inverno. I campi sono 
protetti dal monti Stivo e monte 

Altissimo, alcune volte con le cime 
innevate. Il broccolo di Torbole è 

un presidio Slow Food che grazie al 
comitato del Broccolo di Torbole riesce 
a valorizzare questo prelibato prodotto 

dal gusto delicato e dalle caratteristiche 
organolettiche importanti. Il broccolo 
si gusta principalmente bollito con un 

filo d'olio della Busa, ma si può trovarlo 
anche nelle zuppe, gnocchi o come 

contorno del pescato dell'Alto Garda. 
Alcuni lo consumano, al posto dei 
fagioli, a fianco della carne salada.
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ingredienti per 5 persone:

•	350g	farina	bianca	tipo	0
•	20g	di	farina	di	canapa
•	50g	di	semola	rimacinata
•	4	uova
•	150g	di	asparagi	
•	100g di	filetto	di	salmerino	
•	1	scalogno	
•	1/2	spicchio	d’aglio	
•	5	pomodorini	ciliegia	
•	1	cucchiaio	di	prezzemolo	
•	50cl	olio	extra	vergine	di	oliva
	 dell’Alto	Garda
•	sale	q.b.

procedimento:

•	realizzare	le	tagliatelle	nel	modo	classico	
con	le	farine	e	le	uova;

•	pulire	e	pelare	gli	asparagi,	tagliando	le	
punte	a	listarelle	sottili;

•	togliere	la	pelle	e	le	lische	al	filetto	del	
salmerino	e	tagliarlo	a	piccole	strisce;

•	tritare	lo	scalogno	e	l’aglio,	tagliare	i	
pomodorini	a	piccoli	spicchi;		

•	bollire	in	abbondante	acqua	le	code	degli	
asparagi;

•	in	un	saltiere	scaldare	l’olio	con	lo	
scalogno	e	l’aglio,	unire	le	punte	degli	
asparagi	e	poco	brodo	degli	asparagi;	

•	cuocere	per	qualche	minuto	a	fiamma	
bassa,	unire	il	salmerino,	correggere	
di	sapore,	aggiungere	i	pomodorini	e	
spegnere	la	fiamma;

•	togliere	i	gambi	degli	asparagi	dal	brodo	e	
cuocervi	le	tagliatelle,	scolarle	e	unirle	alla	
salsa;	

•	condire	con	il	prezzemolo	tritato	e	2	
cucchiai	di	olio	d’oliva	extra	vergine.	
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S. Albino

S. Lucio

S. Tiziano

S. Casimiro / 3a di Quaresima

S. Adriano

S. Giordano

S. Perpetua

S. Giovanni

S. Francesca Romana

S. Simplicio

S. Costantino / 4a di Quaresima

S. Massimiliano

S. Arrigo

S. Matilde

S. Longino

S. Eriberto

S. Patrizio

S. Salvatore / 5a di Quaresima

S. Giuseppe

S. Alessandra Martire

S. Benedetto

S. Lea

S. Turibio

S. Caterina di Svezia

di Passione / Le Palme

S. Teodoro

S. Augusto

S. Sisto

S. Secondo 

S. Amedeo

S. Beniamino
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 SALMeriNo deL treNtiNo
Prodotto IGP del Trentino, definito dal 

disciplinare come specie autoctona
del nostro territorio.

Le prime testimonianze della presenza 
del salmerino risalgono alla metà del 

Cinquecento quando  il Cardinale 
Madruzzo grande consumatore lo 

fece apprezzare anche agli alti Prelati 
durante il Concilio di Trento.

Il salmerino del Trentino, grazie al suo 
habitat, acque pure  e fredde, ha un 

contenuto basso di grassi, la carne 
risulta soda, magra e asciutta, il sapore 
è delicato privo di retrogusto di fango.
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ingredienti per 4 persone:
•	300g cannellini	cotti	e	passati
•	150g	rape	rosse	cotte	pulite	e	frullate
•	150g	patate	lessate	e	passate
•	150g	semi	di	sesamo
•	1	uovo
•	profumo	di	pepe,	paprika,	salare	
•	50g	burro	soffritto	con	uno	spicchio	
d’aglio,	salvia	

•	50g di	scalogno	tritato

per il rivestimento:
• 150g	semi	di	sesamo
•	2dl	albume	d’uovo	battuto

per la salsa:
• 100g	boscatella
• 100g	panna	fresca
• 1	tuorlo	d’uovo

procedimento

•	impastare	gli	ingredienti,	dare	forma	di	
pallina	da	g.	20	cadauna,	passare

	 nell’albume	e	semi	di	sesamo;
•	ridurre	la	panna,	aggiungere	la	dadolata	
di	formaggio	boscatella,	fare	fondere	a	
fiamma	bassa,	togliere	dal	fuoco,	legare	
con	tuorlo	d’uovo;

•	cuocere	le	palline	in	forno	a	200°C	non	in	
friggitrice;

•	servire	con	salsa	crema	e	boscatella,	
macinata	di	pepe	nero.
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S. Ugo / Pasqua di Resurrezione

S. Francesco di Pisa / Lunedì dell’Angelo

S. Riccardo Vescovo

S. Isidoro

S. Vincenzo

S. Guglielmo

S. Ermanno

S. Alberto

S. Maria Cleofe

S. Terenzio Martire

S. Stanislao

S. Giulio

S. Martino Papa

S. Abbondio

S. Annibale

S. Lamberto

S. Aniceto

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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ricetta

rAPA roSSA
L’origine della rapa rossa è medio 

orientale, ma è presente da secoli anche 
nel continente europeo, sin dai tempi 
di greci e romani. Fino al XIII secolo la 

troviamo soprattutto in Germania, dove 
rappresenta un elemento importante 

nella dieta contadina. Poi la sua 
diffusione inizia lentamente a portarla 
anche in Italia, dove il suo successo è 

però abbastanza recente.

ProPrietà: La rapa rossa è ricca di 
zuccheri, come suggerisce anche il suo 

gusto, tendenzialmente dolce. In cucina 
normalmente si consuma lessata,

ma per chi ha fretta e poca voglia di 
faticare si trova facilmente in commercio 

la versione già cotta. La manipolazione 
tende a sporcare le mani di rosso, 

tanto che i timbri utilizzati dai veterinari 
sulla carne macellata utilizzano un 

colorante naturale ottenuto proprio dalla 
barbabietola rossa. 
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ingredienti per 5 persone:

•	1,500kg	di	luccio
•	2	spicchi	di	aglio
•	5	filetti	di	sarda	del	lago	sott’olio	(Agone)
•	1	cucchiaio	di	capperi
•	1	bicchierino	di	aceto	bianco	di	vino
•	120cl	di	olio	d’oliva	extra	vergine	del	Garda
•	foglia	di	alloro
•	2	cucchiai	di	prezzemolo	tritato
•	80g	di	carota
•	100g	di	cipolla
•	30g	di	sedano
•	500g	di	patate	farinose	sbucciate
•	1	cucchiaio	di	farina	bianca
•	1	cucchiaio	di	farina	di	grano	saraceno
•	sale	q.b.

procedimento:
•	tagliare	la	testa	e	la	coda	del	luccio	e	fare	
un	brodo	con	la	cipolla,	il	sedano,	la	carota	
e	un	piccola	parte	della	foglia	di	alloro,	
aggiungere	un	cucchiaio	di	aceto	e	sale;

•	fare	bollire	per	15	minuti	circa,	filtrare	in	una	
casseruola	capiente,	portare	ad	ebollizione;

•	tagliare	a	pezzi	grossi	il	luccio	e	posizionarlo	
nella	pentola,	farlo	bollire	per	circa	10/12	
minuti;

•	lessare	le	patate	sbucciate,	scolarle	quasi	
completamente	dall’acqua,	raccogliendola	
in	un	contenitore,	schiacciare	velocemente	le	
patate	con	el	pilot	o	un	cucchiaio	di	legno;

•	aggiungere	le	farine,	salare,	aggiungere	al	
bisogno	dell’acqua	di	cottura,	procedere	
come	una	normale	polenta	mescolando	con	
la	canaròla;	a	fine	cottura	aggiungere	2	o	3	
cucchiai	di	olio	d’oliva	extra	vergine;

•	in	una	piccola	casseruola	fare	imbiondire	
l’aglio	tritato	con	l’olio	e	le	sarde	tritate,	
unire	i	capperi	e	l’aceto,	cuocere	a	fiamma	
bassa	per	2	minuti;

•	togliere	dal	brodo	di	pesce	il	luccio,	farlo	
intiepidire,	spolparlo,	ridurlo	a	pezzetti	
posizionandolo	in	un	piatto	largo,	irrorare	
con	la	salsa	e	cospargere	di	prezzemolo	
tritato;

•	girare	la	polenta	polenta	sul	tabièl,	
porzionarla	con	un	coltello	di	legno,	servirla	
con	il	luccio	tiepido,	irrorando	la	polenta	con	
la	marinatura	del	pesce.
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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  / Ascensione del Signore

S. Mattia Apostolo

S. Torquato

S. Ubaldo

S. Pasquale

S. Giovanni

S. Ivo

S. Bernardino / Pentecoste

S. Vittorio

S. Rita da Cascia

S. Desiderio Vescovo

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda

S. Filippo

S. Agostino / SS. Trinità

S. Emilio

S. Massimino Vescovo

S. Giovanna d’Arco

Visitaz. B.M.V.

martedi'

mercoledi'

giovedi'

venerdi'

sabato

domenica

lunedi'

martedi'

mercoledi'

giovedi'

venerdi'

sabato

domenica

lunedi'

martedi'

mercoledi'

giovedi'

venerdi'

sabato

domenica

lunedi'

martedi'

mercoledi'

giovedi'

venerdi'

sabato

domenica

lunedi'

martedi'

mercoledi'

giovedi'

magio2018
ricetta

 Le PAtAte deL treNtiNo
Le coltivazioni delle patate nel Trentino 

ha avuto la sua diffusione agli inizi del 
Novecento. Dopo il secondo conflitto 
mondiale, la coltivazione della patata, 
è stata intensificata per sopperire alla 

carenza di cibo contribuendo da subito 
all'incremento del reddito famigliare.

La coltivazione si sviluppa dai 450 
metri fino ad una altitudine di circa 
1500 metri sul livello del mare ed è 

disponibile principalmente dall'autunno 
alla primavera, secondo il naturale 

corso delle stagioni. La particolarità 
della terra abbinata all'aria di montagna 
conferiscono un sapore unico, a questo 
tubero, tanto da renderlo ricercato dai 

gastronomi più esigenti. 



Ciliegie marasche
(o Visciole)

 sot
 o sp

irito (grap a di  nosiola)

CoMuNe
di ArCo

ingredienti:

•	1kg ciliegie	
•	160g	zucchero
•	1l.		grappa	a	60°	o	mix	con	alcool

procedimento: 

•	le	ciliegie	devono	essere	mature	ma	ben	
sode,	lavate,	asciugate,	il	gambo	deve	
essere	tagliato	a	metà;

•	sistemate	ciliegie	nel	vaso,	spolveratele	di	
zucchero	e	copritele	di	grappa,	tappare	
bene;

•	lasciatele	al	sole	qualche	giorno	fino	
a	quando	lo	zucchero	risulti	sciolto,	
collocatele	a	riposo	in	un	luogo	fresco;	

•	durante	l’inverno	saranno	utili	nelle	
giornate	più	fredde
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30

S. Giustino

S. Marcellino / Festa della Repubblica

S. Carlo / Corpus Domini

S. Quirino Vescovo

S. Bonifacio Vescovo

S. Norberto

S. Roberto Vescovo

S. Medardo

S. Efrem

S. Diana

S. Barnaba

S. Guido

S. Antonio da Padova

S. Eliseo

S. Germana

S. Aureliano

S. Ranieri di Pisa

S. Marina

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

venerdi'

sabato

domenica

lunedi'

martedi'

mercoledi'

giovedi'

venerdi'

sabato

domenica

lunedi'

martedi'
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giovedi'

venerdi'
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lunedi'

martedi'

mercoledi'

giovedi'

venerdi'

sabato
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lunedi'

martedi'

mercoledi'

giovedi'

venerdi'

sabato

giugno2018
ricetta

LA MArASCA
La marasca è un frutto dalla 

forma simile alla ciliegia, i frutti 
sono più piccoli e più scuri ed 

hanno un sapore un po’ amaro, 
il loro sapore acidulo le rendono 
meno gradite dalle ciliegie dolci.  

Le marasche vengono usate 
soprattutto in cucina

e per produrre il famoso
liquore Maraschino.

Contiene vitamina A e C ed ha 
un’azione antiossidante grazie 

alla presenza di flavonoidi.
La pianta viene anche chiamata 

comunemente ciliegio canino, 
la fioritura avviene ad aprile e la 

fruttificazione si ha a fine giugno. 
i fiori sono bianchi

a cinque petali.



CoMuNe
di ArCo

ingredienti per la biga (el levà)

•	90g	latte	a	30°
•	5g	zucchero
•	20g	lievito	di	birra
•	150g	farina	per	pane

•	preparare	la	biga	impastando	tutti	gli	
ingredienti,	lievitare	coperto	a	30°C	per	
circa	30	min.

ingredienti  per il 2^ impasto:

•	5g	lievito	di	birra
•	80g	tuorlo	d’uovo
•	100g	uova	intere
•	15g	sale
•	250g	di	patate	passate
•	50g	grana	trentino	gratuggiato
•	800g	farina	bianca	per	pane
•	200g	burro	cremoso
•	q.b.	 latte	per	formare	un	impasto	
morbido	ma	non	appiccicoso

procedimento:

•	unire	tutti	gli	ingredienti,	
•	impastare	assieme	alla	biga	e	lasciar	
lievitare	per	45	min,

•	stendere	in	placca	allo	spessore	di	2	cm
•	lasciar	nuovamente	lievitare	a	30°	fino	al	
raddoppio	della	sua	altezza,	

•	si	può	guarnire	con	una	sbriciolata	di	noci	
e	un	filo	di	olio,

•	cuocere	in	forno	a	200°
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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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giovedi'

venerdi'

sabato
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martedi'

mercoledi'
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lunedi'

martedi'
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giovedi'

venerdi'

sabato
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lunedi'

martedi'

luglio2018
ricetta

Il Trentino è una terra dai sapori 
decisi e inconfondibili, derivati 

da una tradizione gastronomica 
di origine remote e dalle radici 
eterogenee. In una cucina così 
articolata, trovano spazio pani 

e focacce prodotte con materie 
prime del territorio.

Focac ia 

di patate

e noci del bleg io



di lavarel o

con fiore di zuc hina e yogurt
su carpac io di finoc hi

e dadolata di verdure del ’orto

Tartare

CoMuNe
di ArCo

ingredienti per 5 persone:

•	300g	polpa	di	lavarello	freschissimo
•	150g		di	verdure	(carote	e	zucchine)	
tagliate	a	quadretti	(brunoise)	e	sbianchite	

•	100g	concassè	di	pomodoro
•	125g	yogurt	naturale	denso	profumato	
con	succo	di	limone

•	5	piccoli	fiori	di	zucchina	riempiti	di	yogurt
•	2	limoni
•	5cl	olio	e.v.o.
•	3g erba	cipollina	tagliata	finemente
•	250g	finocchi	affettati
•	150g	cetriolo	a	fettine	fini	per	guarnire	
stampo

•	100g	pasta	fillo,	n.	5	dischetti		cotti		per	
guarnizione

•	sale	pepe

procedimento:

•	tagliare	la	polpa	di	lavarello	a	piccoli	
quadretti,	condire	con	50	g	di	pomodoro,	
sale,	pepe,	olio,	qualche	goccia	di	limone,	
erba	cipollina		e	lasciar	marinare

•	con	le	fette	di	cetriolo	foderare	uno	
stampo	rotondo	e	inserire	la	tartare	di	
lavarello

•	depositare	a	ventaglio	sul	fondo	di	un	
piatto	le	lamelle	di	finocchio	salato	e	oliato

•	sformare	la	tartare,	porla		al	centro		del	
piatto	con	sopra	il	fior	di	zucchina	e	il	
dischetto	di	pasta	fillo

•	guarnire	il	piatto	con	la	brunoise	di	
verdure	e	la	concassè	rimasta

•	condire	il	tutto	con	una	salsa	di	olio	e	
limone	leggermente	pepata

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
31

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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venerdi'

sabato
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agosto2018
ricetta vegana

CoreGoNe LAVAreLLo
Il Coregone Lavarello è uno dei 

pesci più pregiati del lago di 
Garda, la lunghezza massima 
è di circa 80 centimetri ed il 

peso di 4 chilogrammi, ma gli 
esemplari di tali dimensioni 
sono assai scarsi nel lago e 

viene catturato prevalentemente 
con reti in quanto abbocca 

raramente agli ami. Le carni sono 
bianchissime e assai ricercate 

per la loro bontà. Per nulla 
grasse, sono molto digeribili e 

quasi prive di spine.



CoMuNe
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ingredienti per 5 persone:

•	400g	di	carote,
•	100g	di	porro,
•	1.5l.	di	brodo	vegetale,
•	150g	di	carne	salada,
•	semi	di	coriandolo,	
•	pane	di	segale,
•	70g	di	olio	extra	vergine	dell’Alto	Garda,	
•	sale	q.b.
•	prezzemolo	riccio	q.b.

procedimento:

•	pulire	il	porro	e	tagliarlo	a	cubetti,	farlo	
stufare	con	poco	olio;

•	unire	le	carote	pulite		e	tagliate	a	piccoli	
cubetti,	bagnare	con	il	brodo,	fare	bollire	
dolcemente	fino	a	cottura	delle	carote;

•	frullare	aggiungendo	il	resto	dell’olio,	
correggere	di	sale;

•	tagliare	il	pane	a	piccoli	cubetti	o	a	
losanga,	tostarli	leggermente	in	un	saltiere	
o	in	forno;

•	pennellare	di	olio	ogni	fetta	di	carne		e	poi	
tagliarla	a	listarelle	sottili	e	corte

•	in	un	saltiere,	spadellare	velocemente	la	
carne	salada;

•	servire	la	crema	e	posizionare	al	centro	
un	ciuffetto	di	carne	salada	calda,	
cospargere	con	una	macinata	di	semi	di	
coriandolo,	decorare	con	piccoli	ciuffetti	di	
prezzemolo	riccio;

•	servire	con	a	parte	il	pane	di	segale	
tostato.
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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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setembe2018
ricetta

 

CArotA deLLA VAL di GreStA
La carota della val di Gresta si fece 

conoscere ai consumatori italiani 
verso la metà degli anni Trenta, 

sulla piazza di Milano, dopo solo 
pochi anni dall’inizio della sua 

coltivazione nei campi posti ad una 
altitudine media di 850 msl.

La selezione fu ottenuta dopo 
molte incroci con varietà 

provenienti dall’estero e dall’Italia. 
La  varietà della val di Gresta si 

caratterizza per il colore arancione 
intenso, per la croccantezza, la 

ricchezza di carotene, vitamine del 
gruppo B e vitamina C, minerali

e zuccheri.

C ema di carote del a val di Gresta

e filet
 i di carne salada

al profumo di coriandolo,

ac ompagnate da pane di segale



di maiale
in manto

con lucanica t ent na

e casta
gne di Troiana

Filet o

di verza

CoMuNe
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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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ricetta

LoCALità troiANA
La località di Troiana nel comune di 

Arco, immersa nel verde e castagneti, 
fino al 1821 era un comune autonomo 

con un suo statuto. Nel piccolo centro si 
trova la chiesetta di S. Lorenzo,

la sua costruzione pare risalga all’inizio 
dl 1600; seguì la costruzione di un 
romitorio che, nel corso dei secoli, 

ospitò alcuni eremiti.
Poco distante dalla località c’è la zona di 

Carobbi dove, Gianni Caproni pioniere 
dell’aeronautica, proprietario di prati e 
boschi ristrutturò la casa di  famiglia e 

poco distante fece erigere una torretta 
dove poteva ascoltare

le prime trasmissioni radio.

ingredienti per 5 persone:

•	5	tranci	di	filetto	di	maiale	da	80/100g	l’uno
•	5	foglie	di	verza
•	200g	di	patate	
•	30g	di	salamela
•	50g	di	cipolla
•	15	maroni	di	Troiana	scottati	e	pelati
•	olio	oliva	extra	vergine	del	Alto	Garda	q.b.
•	farina	bianca	q.b.
•	olio	extra	vergine	d’oliva	q.b.
•	sale	e	pepe	q.b.
•	brodo	q.b.

procedimento:

•	insaporire	i	filetti,	infarinarli	leggermente,	
rosolarli	in	una	padella	con	poco	olio;

•	sbollentare	in	acqua	le	foglie	di	verza,	
scolarle	e	asciugarle	bene;

•	pelare	le	patate	e	tagliarle	a	listarelle	
corte,	cuocendole	in	forno	fino	a	metà	
cottura;

•	tagliare	a	julienne	la	cipolla	e	farla	rosolare	
con	poco	olio;

•	aggiungere	la	salamela	sbriciolata,	il	
rosmarino	tritato	e	le	patate;	

•	bagnare	leggermente	con	poco	brodo	e	
cuocere	per	2	minuti,	unire	le	castagne	
tagliate	a	cubetti,	cuocere	per	altri	2	
minuti;

•	imburrare	5	stampini	mono-porzione,	
rivestirli	con	le	foglie	di	verza	senza	
costone	centrale;

•	Posizionare	all’interno	i	filetti	di	maiale,	
coprendoli	bene	con	la	foglia	di	verza;

•	penellare	con	olio	d’oliva	extra	vergine;
•	passare	in	forno	a	160°c	per	10	minuti	
circa,	all’interno	la	carne	deve	rimanere	
leggermente	rosata	(se	a	disposizione	
misurare	con	il	termometro	apposito	65°C	
al	cuore)

•	togliere	dallo	stampino	e	posizionare	al	
centro	del	piatto;

•	coprire	con	la	salsa	di	patate,	salamella	e	
castagne.



Molino Pel egrini

C ema di farina gial a
con lardo e gorgonzola

ingredienti per 5 persone:

•	200g	patate
•	70g	farina	gialla
•	vino	bianco	q.b.
•	0,6l	di	brodo	vegetale
•	1	scalogno
•	olio	oliva	extra	vergine	dell’Alto	Garda
•	100g	gorgonzola
•	1	cucchiaio	di	ricotta
•	panna	fresca	q.b.
•	1	cucchiaino	di	rosmarino	e	salvia	tritati

procedimento:

•	tagliare	lo	scalogno	e		stufarlo	in	pentola	
con	olio	e	un	goccino	d’acqua,	aggiungere	
le	patate	tagliate	a	cubetti	molto	piccoli,	
rosolare	leggermente,	aggiungere	sale	e	
pepe,	bagnare	con	poco	vino;

•	aggiungere	500cl	di	brodo,	portando	ad	
ebollizione;	

•	versare	la	farina	gialla	a	pioggia	e	
mescolare	con	una	frusta,	cuocere	per	
altri	20	minuti	circa	mescolando	di	tanto	
in	tanto	e	all’occorrenza	aggiungere	altro	
brodo	per	mantenerla	morbida;	

•	a	parte	lavorare	il	gorgonzola	con	un	
cucchiaio	di	ricotta	fresca	e	un	pochissima	
panna,	sbattere	bene	con	la	frusta	fino	a	
renderlo	liscio	e	omogeneo;

•	servire	la	crema	con	una	quenelle	
di	gorgonzola,	spolverare	di	pepe	e	
profumare	con	aromi	tritati.

CoMuNe
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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

Present. Beata Vergine Maria

S. Cecilia

S. Clemente I Romano

S. Andrea Dung Lac

S. Caterina d’Alessandria - Cristo Re

S. Corrado
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ricetta

LA CArA PoLeNtA…
La polenta, più di ogni altro alimento, 

sollecita il riaffiorare alla memoria di 
un passato, che non è solo ricordo ma 

nostalgia, …nostalgia di un paiolo di 
rame robusto, pulito e scintillante, che 

ieri era in tutte le famiglie e oggi si tro-
va solo dall’antiquario. Nostalgia di un 

odore bruciacchiato di farina biscottata, 
di fumo che esce dal camino, sotto, il 

paiolo appeso sulle braci. Nostalgia 
di appetiti gagliardi, di gesti rituali, di 

maniche rimboccate, di uomini stanchi, 
di donne invecchiate prima del tempo, 
di ragazzi affamati, tutti con la saliva in 

bocca, attorno al tagliere con la polenta 
appena versata, soda, profumata, invi-
tante.  Ma la polenta è molto più di un 

alimento è un simbolo, come il pane, 
il vino, fa parte della storia dell’uomo, 

delle sue sofferenze e delle sue tribola-
zioni, ma anche gioie e soddisfazioni.



ingredienti per 4 persone

•	1,200kg	carrè	di	cinghiale
•	5dl	Rebo
•	100g	scalogno	a	julienne
•	50g	sedano	(dadolata)
•	50g carote	a	rondelle	fini
•	aromi:	rosmarino,	salvia,	mirto,	alloro
•	n. 3	spicchi	aglio	schiacciato
•	sale	pepe	
•	n.2	chiodi	di	garofano

procedimento:

•	tagliare	dal	carrè	le	bracioline	e	metterle	
a	marinare	per	alcune	ore	con	tutti	gli	
ingredienti

•	separare	la	carne	dalle	verdure	
•	in	un	saltiere	rosolare	le	verdure	e	
aromi,	bagnare	con	il	vino	(se	il	vino	
della	marinatura	ha	profumi	di	selvatico	
troppo	forti	si	consiglia	di	utilizzare	vino	
nuovo)	e	cuocere	per	30	min.	passare	al	
passaverdura	e	tenere	in	caldo	la	salsa

•	ungere	le	braciole	con	olio	e	cuocerle	in	
un	saltiere

•	servirle	sopra	la	salsa	e	guarnito	con	
cappucci	rossi	brasati	e	patate	bollite	o	
polenta	di	patate		

cavolo cappUccio rosso  brasato

• 600g	cappucci	affettati
•	100g	cipolla	a	julienne
•	1dl	vino	bianco
•	100g	pancetta	affumicata
•	foglia	di	alloro	bacche	di	ginepro	spicchio	
d’aglio	

•	1dl	brodo		
•	0,2dl	olio	e.v.o.

procedimento:

•	soffriggere	la	cipolla	con	olio,	pancetta	e	
aromi

•	aggiungere	i	cappucci,	sfumando	con	vino	
•	bagnare	con	brodo	coprire	e	lasciar	
evaporare		per	5	min.	a	fuoco	lento

•	servire	a	piacere.
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S. Eligio

S. Bibianaa / 1a d’Avvento

S. Francesco Saverio

S. Barbara

S. Giulio Martire

S. Nicola

S. Ambrogio

Immacolata Concezione

S. Siro / 2a d’Avvento

N.S. di Loreto

S. Damaso Papa

S. Giovanna 

S. Lucia

S. Giovanni della Croce

S. Cristiana

S. Albina / 3a d’Avvento

S. Lazzaro

S. Graziano Vescovo 

S. Dario

S. Liberato

S. Pietro C.

S. Francesca 

S. Vittoria / 4a d’Avvento

S. Delfino

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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i CAVoLi roSSi
Già i greci e i romani conoscevano 

le tante virtù dei cavoli. I cavoli rossi 
in particolare hanno proprietà anti-

tumorali e sono ricchi in vitamina “C” 
e combattono naturalmente i malanni 

come raffreddore e influenza con i 
loro pigmenti color violaceo chiamati 

antocianine, molecole che proteggono 
dalle malattie e allungano la vita.

Si consiglia di consumarlo crudo in 
insalata o al vapore.

Le cotture troppo prolungate 
diminuiscono le proprietà benefiche.

marinate al rebo
Bracioline

di cinghiale

con cavolo 
cap uc io ros o b asato 


