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È con rinnovato entusiasmo che il CFP ENAIP Alberghiero di Riva del Garda ha deciso di collaborare per il terzo 
anno consecutivo alla creazione del calendario 2019 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 passione e creatività ideando e creando ricette alternative, coniugando la mediterraneità con 
l’unicità dei prodotti del nostro territorio, connubio nuovo tra modernità e tipicità. 

La novità di quest’anno è la partecipazione di due classi prime che, accompagnate dai docenti di Accoglienza e 
Ospitalità, propongono per i mesi estivi un centrifugato e un cocktail analcolico, utilizzando prodotti biologici e 
del territorio.

La partecipazione a questo progetto stimola negli allievi curiosità e nuovo interesse perché imparano a conosce-
re prodotti e ricette che arricchiscono il loro bagaglio professionale e perché in questo modo si fanno veicolo di 
nuove conoscenze.

Partecipazione ed entusiasmo sono gli elementi costanti che contraddistinguono i nostri allievi durante il percor-
so scolastico che 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”. 

In questi anni l’offerta formativa della scuola alberghiera si è decisamente ampliata, come per altro il numero 
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, da gennaio 2018 è attivo un per-
corso 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 augurare serene festività e un prosperoso e 
delizioso 2019.

Alessandro Betta
SINDACO DEL COMUNE DI ARCO

Stefano Bresciani
VICESINDACO, ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Siamo davvero orgogliosi del nostro calendario, questa piccola-grande iniziativa che giunge addirittura alla quat-
tordicesima edizione, rinnovando ancora una volta la magia di un luogo metaforico in cui la nostra comunità si 
ritrova e rafforza le radici comuni e il senso di appartenenza, volgendo uno sguardo al passato così da poter 
affrontare il presente -è il nostro auspicio- con maggiore consapevolezza e rinnovata coesione.

Per la terza volta il calendario del Comune di Arco è realizzato dall'Istituto alberghiero di Varone, dando conti-
nuità a un felice esperimento avviato nel 2016 e che prosegue in un percorso di continua evoluzione. Se il primo 
anno è stato dedicato alle ricette tipiche del nostro territorio, che nella seconda edizione sono state rielaborate 
da alunni e insegnanti in chiave creativa e contemporanea, il 2019 è l’anno dell’apertura alla dimensione inter-
nazionale, quella usuale di chi si prepara per le professioni della ristorazione, soprattutto in un territorio come il 
nostro. Il nuovo calendario, quindi, ci propone un viaggio fuori dei confini nazionali, alla scoperta di sapori e di 
suggestioni che, ci auguriamo, saranno gradite e apprezzate.

L’impegno, l’entusiasmo e la passione con cui l’Istituto alberghiero affronta ogni anno la piccola sfida di questo 
calendario ci ha spinto a riconoscere una piccola borsa di studio da destinare ad attività didattiche: un segno 
di riconoscenza che reputiamo doveroso, e l’espressione dell’apprezzamento per un lavoro svolto non solo con 
dedizione, ma soprattutto con apprezzabile capacità e con un esito che ha raccolto ampi consensi.

Confidando nell’apprezzamento dei concittadini, come sempre l’occasione ci è gradita per rivolgere a tutti i più 
sinceri auguri di buone feste e di un felice e sereno anno nuovo.

wedding.visitarco.it

COMUNE DI ARCO
Assessorato alle Attività economiche:
Artigianato, Commercio, Industria
e Cooperazione.
Assessorato al Turismo.

G
R
A
F
IC

A
5
.IT

GLUTINE SESAMO FRUTTA A 
GUSCIO

CROSTACEI UOVA PESCE SENAPE LATTICINI SEDANO ARACHIDI SOIA MOLLUSCHI LUPINI ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

E SOLFITI

14
ALLERGENI
nelle ricette
sono segnalati
in neretto



2019gennaio

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
PER LA CREMA:
• 1 broccolo di Torbole;  
• 150 g di patate già pelate; 
• 30 g di cipolla;
• ½ spicchio d’aglio;
• 50 ml di olio evo 
 del Garda trentino;
• sale e pepe. 

PROCEDIMENTO PER LE PRALINE: 

• mettere a bollire l’orzo coprendolo di brodo, quando sarà cotto dovrà risultare 
della consistenza di un riso asciutto,

• mantecare con l’olio e il trentingrana, aggiungere la carne salada tritata e 
l’erba cipollina tagliata a rondelle, aggiustare di gusto,

• formare delle palline di circa 20 g, passarle nell’uovo sbattuto e nel 
pangrattato, spruzzare con dell’olio evo e infornare a 180° fino a doratura. 

• N.B.: potete preparare le praline anche il giorno precedente e 
conservarle in frigorifero, cosicché quando vi serviranno dovrete solo 
infornarle.   

PROCEDIMENTO PER LA CREMA: 
• pulire e lavare il broccolo, metterlo a bollire in poca acqua poco salata, 

partendo dal torsolo e dalle coste delle foglie, quando questo sarà cotto 
aggiungere l’infiorescenza e il verde delle foglie,

• scolare ancora croccanti conservando l’acqua di cottura, raffreddare 
velocemente con acqua molto fredda,

• soffriggere la cipolla e l’aglio tritati grossolanamente, aggiungere le patate 
tagliate a fette, coprire con l’acqua di cottura del broccolo e fare bollire finché non 

saranno morbide,
• aggiungere il broccolo, conservandone qualche cimetta per decorare, 

passare tutto con un frullatore ad immersione, aggiungere altra 
acqua di cottura finché non sarà della giusta consistenza, continuare 
emulsionando con l’olio evo, aggiustare di sale e pepe.
• Impiattare la crema, sistemare in maniera ordinata le praline, decorare 
con le cimette e un filo d’olio.

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

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

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Crema
di broccolo di Torbole,

PER LE PRALINE:
• 100 g di orzo;
• 100 g di carne salada;
• brodo vegetale q.b.; 
• 30 ml di olio evo del Garda trentino; 
• 30 g di trentingrana grattugiato;
• erba cipollina; 
• 1 uovo; 
• pangrattato.

IL BROCCOLO DI TORBOLE
Se si raccolgono ottimi 
broccoli anche a pochi 

chilometri dalle montagne 
innevate, nel pieno inverno 

trentino, lo si deve alla 
vicinanza del lago di Garda 

e al Pelèr, vento proveniente 
del nord-est, che crea un 

microclima ideale negli 
orti di Torbole e Linfano, 
sulla sponda trentina: un 
lieve innalzamento della 

temperatura sufficiente a 
evitare la formazione di 

brina, che è deleteria per 
l’infiorescenza dei broccoli 

(detti in dialetto la brocola).
I broccoli si raccolgono 

da fine novembre a tutto 
febbraio. Questo ortaggio 

fa parte dei Presidi Slow-
Food. Negli anni scorsi è nato 

un comitato del Broccolo 
di Torbole di cui fanno 

parte cittadini, produttori e 
ristoratori locali: un primo 

passo per la valorizzazione 
di questo umilissimo 

ortaggio dalle caratteristiche 
organolettiche eccellenti. 

praline d’orzo della
Val di Non e carne salada



2019febbraio

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

LE OLIVE
DEL GARDA TRENTINO

Lago di Garda trentino,
il territorio con le olive più a 
nord del mondo, oltre il 46° 

parallelo. La varietà autoctona 
più diffusa è la Casaliva.

La raccolta delle olive è così 
importante in questo territorio 

da far nascere l’associazione 
“Accademia dell’Olivo e 

dell’Olio” che promuove la 
conservazione, la tutela e 

lo sviluppo delle attività di 
produzione dell’olivicoltura 

nell’Alto Garda Trentino.
Vista la conformazione

del territorio, la raccolta 
avviene a mano con il solo 

supporto di mezzi meccanici 
utilizzati però sempre dalle 

braccia dell’uomo. 
Dalla lavorazione dell’oliva 

non si butta via nulla e tutte le 
parti vengono utilizzate anche 

per la produzione di altri 
prodotti d’eccellenza quali 

le molche (ovvero il residuo 
della polpa ottenuto dopo la 

lavorazione delle olive) che dà 
vita a lavorazioni squisite quali 

il pan di molche.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE: 
• 400 g di pasta di grano duro “paccheri”; 
• 300 g di filetti di pescato del Garda;
• 200 g di pomodori ben maturi; 
• 1 spicchio d’aglio;
• sale; 
• poco peperoncino; 
• olio evo del Garda trentino;
• polvere di olive;
• prezzemolo tritato.

PROCEDIMENTO: 

• togliere lische e pelle dal pesce, tagliare 
a pezzi regolari di circa 2 cm di lato, 

• lavare i pomodori, pelarli immergendoli 
per pochi secondi in acqua bollente 
e raffreddandoli in acqua e ghiaccio, 
togliere il picciolo e i semi e tagliarli a 
cubetti di 1 cm, 

• soffriggere l’aglio con la buccia nell’olio, 
toglierlo ed aggiungere i pomodori e il 
peperoncino, fare soffriggere per 30’’, 

• aggiungere il pesce, salare e spegnere la 
fiamma, aggiustare di gusto. 

• Cuocere i paccheri scolandoli al dente 
e conservando un po’ di acqua di 
cottura, versarli nella salsa, mantecare 
con l’acqua necessaria e aggiungere il 

prezzemolo. 
• Sistemare nei piatti e 

spolverare con la polvere di 
olive.

Paccheri
al ragout di lago

e polvere d’oliva 



MOZZARELLA DI BUFALA
La mozzarella di bufala 
è un prodotto caseario 
dell’Italia meridionale, 

prodotto tradizionalmente in 
Campania, soprattutto nelle 

province di Caserta e Salerno. 
La produzione di questo 

formaggio tipico si svolge 
anche in altre parti della 

Campania oltre che nel Lazio 
meridionale, nell’alta Puglia e 

in alcuni comuni del Molise.
Il termine mozzarella deriva 

dal nome dell'operazione 
di  mozzatura compiuta per 
separare l'impasto in singoli 

pezzi. Questo latticino è 
prodotto solo con latte fresco 

e intero di bufala di razza 
mediterranea italiana. Il primo 
documento ufficiale che parla 

della mozzarella aversana 
è recente e risale agli inizi 
del XV secolo. Dagli anni 

novanta con il riconoscimento 
della "DOP" si assicura i 

consumatori e si specifica 
l'area geografica in cui essa 

viene prodotta. 

Sformatino di zucchine,
melanzane, gamberi

e mozzarella di bufala

2019marzo

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Albino

S. Lucio

S. Tiziano

S. Casimiro 

S. Adriano

S. Giordano  / Le Ceneri

S. Perpetua

S. Giovanni

S. Francesca Romana

S. Simplicio / 1a di Quaresima

S. Costantino

S. Massimiliano

S. Arrigo

S. Matilde

S. Longino

S. Eriberto

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S. Patrizio / 2a di Quaresima

S. Salvatore

S. Giuseppe

S. Alessandra Martire

S. Benedetto

S. Lea

S. Turibio

S. Caterina di Svezia / 3a di Quaresima

Annunc. del Signore

S. Teodoro

S. Augusto

S. Sisto

S. Secondo 

S. Amedeo

S. Beniamino / 4a di Quaresima

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
• 250 g di zucchine;
• 200 g di melanzane;
• 180 g di mozzarella di bufala;
• 100 cl di latte fresco;
• 15 gamberi con guscio;
• 20 pomodori ciliegia;
• rametto di timo;
• erba cipollina;
• sale e pepe q.b.;
• 1 spicchio d’aglio;
• 30 cl olio d’oliva extra vergine del Garda.

PROCEDIMENTO:

• lavare le verdure, tagliare le zucchine a fette sottili e spadellarle 
con un filo d’olio, tagliare le melanzane a fette, salarle per 
togliere l’acqua di maturazione, grigliarle;

• tagliare i pomodorini  a fettine sottili;
• sgusciare i gamberi, incidere la schiena e togliere il budello, 

tenere a parte n. 5 gamberi, il resto tagliarlo a fette sottili, 
profumandole con qualche foglia di timo e erba cipollina 
tagliata finemente;

• oliare uno stampo monoporzione, foderarlo con una fetta 
di melanzana, fare degli strati con le zucchine, gamberi, 
melanzane e pomodori, coprire con fetta di melanzana e 
premere leggermente, passare in forno a 150°C per 10’ circa;

• tagliare la mozzarella di bufala a pezzetti, porla in una 
casseruola con il latte caldo, portare a 80°c per qualche minuto 

e frullare il tutto con il frullatore a immersione;
• in una casseruola, con cucchiaio di olio, scottare i 

5 gamberi tenuti a parte;
• adagiare la salsa alla mozzarella sul piatto, 
mettere lo sformatino, il gambero scottato, 
guarnire con timo e erba cipollina, irrorare con 
poco olio d’oliva extra vergine.



2019aprile

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Ugo

S. Francesco di Pisa

S. Riccardo Vescovo

S. Isidoro

S. Vincenzo

S. Guglielmo

S. Ermanno/ 5a di Quaresima

S. Alberto

S. Maria Cleofe

S. Terenzio Martire

S. Stanislao

S. Giulio

S. Martino Papa

S. Abbondio / Le Palme

S. Annibale

S. Lamberto

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Comune di Arco

CATEGORIA: ANALCOLICO - ALL DAY
TECNICA: SHAKE, DOUBLE STRAIN, STIR
BICCHIERE: HURRICANE

INGREDIENTI:
• 6 cl purea frutti di bosco;
• 3 cl sciroppo di sambuco;
• 4 cl sweet & sour; 
• top ginger beer;
• rametti di rosmarino;
• spiedino di frutti bosco.

ATTREZZATURA:
jigger - boston shaker - strainer - colino da bar -
bar spoon - dry scoop - ghiaccio -
spiedino da cocktail corto - cannucce lunghe

ESECUZIONE :
• Raffreddare il bicchiere con ghiaccio, inserire il 

ghiaccio nello shaker, versare tutti gli ingredienti ad 
eccezione del ginger beer, aggiungere alcune foglie di 
rosmarino e shakerare.

• Eliminare l’eventuale acqua formatasi nel bicchiere a 
causa dello scioglimento del ghiaccio e versare il drink 
con tecnica double strain, colmare con ginger beer, 
mescolare con il bar spoon.

• Guarnire con spiedino di frutti di bosco e rametto di 
rosmarino, servire con cannucce lunghe.

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

S. Aniceto

S. Galdino

S. Emma

S. Adalgisa

S. Anselmo / Pasqua di Resurrezione

S. Leonida / Lunedì dell’Angelo

S. Giorgio

S. Fedele

S. Marco / Festa della Liberazione

S. Marcellino

S. Zita

S. Valeria

S. Caterina da Siena

S. Pio V Papa

NOTE
Consistenza, colorazione 

e sapore della purea di 
frutti di bosco potrebbero 
variare in base alla qualità 

ed al grado di maturazione 
dei frutti utilizzati in fase di 

preparazione.
Filtrare la purea prima 

dell’utilizzo così da eliminare 
tutti i piccoli semi dei frutti di 

bosco.

PER ESEGUIRLO A CASA 
In alternativa alla purea 
di frutti di bosco usare 

eventualmente un succo di 
frutti rossi biologico.

Se non si dispone di uno 
shaker, mettere gli ingredienti 

in un recipiente abbastanza 
capiente con ghiaccio e 

mescolare vigorosamente con 
un cucchiaio per un minuto 

circa.
Lo sweet  & sour è composto 

da 1/3 succo di limone 1/3 
sciroppo di zucchero 1/3 

acqua (la ricetta può variare 
a seconda dell’acidità del 

limone).

cocktail: WILDMARY



2019maggio

ricetta

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

S. Massimino Vescovo

S. Giovanna d’Arco

Visitaz. B.M.V.

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Giuseppe Artigiano - Festa del Lavoro

S. Cesare

SS. Filippo e Giacomo

S. Floriano

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

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

FAVE
La fava è una pianta della 

famiglia delle leguminose. Il 
frutto di questa pianta è un 
grosso baccello, lungo circa 

30 centimetri, cilindrico o 
appiattito, terminante a punta, 

eretto o pendulo. All'interno 
ci sono da 2 a 10 semi 

che costituiscono la parte 
commestibile della pianta. 

Inizialmente, possono essere, 
di colore verde, per poi 

scurirsi dal nocciola al bruno 
fino a maturazione. Si tratta 

di una pianta principalmente 
attiva in primavera, tra aprile e 
maggio, anche se i suoi semi, 

una volta essiccati, possono 
essere consumati per tutto 

l'anno. Le fave erano già note 
all’età del bronzo grazie alle 

loro proprietà nutrizionali. Le 
sue origini possono essere 

rintracciate nei Paesi asiatici. 
Da lì, arrivarono a influenzare 

l'alimentazione di egiziani, 
romani e greci. Fino al 

secolo scorso questi legumi 
rappresentavano la principale 

fonte di vitamine in molti paesi 
del Sud Italia. Attualmente i 
maggiori produttori di fave 

sono Germania, Italia e Cina.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
• 650 g di filetto di salmerino; 
• 80 g di porro;
• 30 g di carote;
• 10 g di sedano;
• 10 g di aneto;
• 10 g di rosmarino;
• 130 g di fave;
• 4 g buccia di arancio e lime tagliata
 a strisce sottili e corte;
• sale q.b.;
• 4 g di polvere di liquirizia;
• 20 cl di olio d’oliva extra vergine.

PROCEDIMENTO:

• Preparare il salmerino, togliere le lische, dividerlo in 4 
porzioni, con gli scarti fare un brodo leggero di pesce;

• scottare in acqua bollente le bucce degli agrumi, scolarle;
• salare i filetti di salmerino, scaldare un saltiere con un 

filo d’olio e il rametto di rosmarino, posizionare i filetti, 
cospargerli delle bucce di agrumi, adagiarvi sopra i 
rametti di aneto,  bagnare con 5 cucchiai di brodo di 
pesce, coprire e cuocere a fiamma bassa per 3 minuti 
circa, togliere dal fuoco e lasciare riposare, coperto;

• scottare le fave in acqua bollente per 10 secondi, pelarle, 
tenerle a parte n.12 fave, il resto frullarlo, con un frullatore 
a immersione, con poco brodo di pesce, fino ad ottenere 
la consistenza desiderata, unire metà dell’olio d’oliva extra 

vergine;
• sistemare al centro del piatto la crema 

di fave, posizionare i  filetti di salmerino, 
qualche fava scottata, a lato polverare con 
la liquirizia.

Filetto di salmerino 
al profumo di aneto

e agrumi con crema  
alle fave e liquirizia



2019giugno

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Giustino

S. Marcellino / Festa della Repubblica

S. Carlo

S. Quirino Vescovo

S. Bonifacio Vescovo

S. Norberto

S. Roberto Vescovo

S. Medardo

S. Efrem / Pentecoste

S. Diana

S. Barnaba

S. Guido

S. Antonio da Padova

S. Eliseo

S. Germana

S. Aureliano / SS. Trinità

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S. Ranieri di Pisa

S. Marina

S. Gervasio

S. Ettore

S. Luigi Gonzaga

S. Paolino

S. Lanfranco / Corpus Domini

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

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

PESCE ROMBO
È certamente uno dei pesci 

dalle carni più saporite che si 
possano gustare. 

Il rombo è diffuso in tutto il 
Mediterraneo e sulle coste 

dell’Oceano Atlantico. Lo si 
può trovare tra l’Islanda e 

la Norvegia nel mar Baltico 
e nel mar Nero. Vive su 

fondi sabbiosi, tra 20 e 70 
m di profondità. La carne 

del rombo è estremamente 
facile da digerire con ogni 

cottura; è ricca di sali minerali 
come fosforo, iodio e calcio. 

Il rombo è un pesce molto 
ricercato per la sua bontà, 

e le sue caratteristiche 
nutrizionali che lo rendono 

molto pregiato. E’ un pesce 
povero di grassi, ricco di 

potassio e magnesio, sostanze 
estremamente importanti in 

un’alimentazione sana ed 
equilibrata. E’ molto facile 
anche da pulire visto che è 
sufficiente fare una piccola 

incisione e togliere le interiora 
per poterne ricavare dei filetti.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
• 700 g di filetto di rombo;
• 200 g di grissini;
• 70 g di pancetta affumicata;
• 150 g di fagioli cannellini cotti;
• 200 g di pomodorini;
• 1 spicchio d’aglio;
• basilico e timo q.b.;
• peperoncino fresco;
• 40 g di prezzemolo;
• 1 foglia di alloro;
• 150 cl di olio d’oliva extra vergine.

PROCEDIMENTO:

• pulire i pomodori, toglierli dai semi  e 
tagliarli a cubetti, marinarli con foglie di 
timo, basilico, aglio e poco olio;

• tritare i grissini e porli in una bacinella, 
unire la pancetta tritata spadellata e 
scolata dal grasso, il prezzemolo tritato e 
delle foglie di timo;

• ungere leggermente i filetti di pesce, 
passarli nei grissini e porli in una teglia con 
carta da forno, passare in forno a 150°C 
per 6/7 min;

• con poco olio scaldare i quadretti di 
pomodoro, unire i fagioli, correggere di 
sale e pepe;

• Posizionare i fagioli in un 
piatto, aggiungere il filetto di 

rombo, guarnire con foglia di 
basilico, poco peperoncino 
tagliato a listarelle e filo di 
olio extra vergine d’oliva.

Filetto di rombo
in crosta

con fagioli cannellini 
e pomodorini



2019luglio

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

IL PESCE
DEL LAGO DI GARDA

Il Lago di Garda offre 
un'ampia varietà di pesce di 

lago, che è diventato oggi 
protagonista in tavola.

Dal 1942 esiste una 
Cooperativa fra Pescatori di 
Garda, punto di riferimento 

per chiunque voglia 
approfondire la conoscenza 

del mondo della pesca 
gardesana. 

Da qualche tempo il pesce di 
lago sta vivendo una fase di 

forte ricrescita e valorizzazione 
nelle grandi cucine dei 

ristoranti e come nuova 
tendenza di gusto.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE: 
• 250 g di fregula sarda; 
• 700 g di luccio del lago di Garda; 
• 100 g di piselli freschi; 
• 100 g tra sedano, carote e cipolle; 
• 1 spicchio d’aglio; 
• 1 pomodoro; 
• 1 foglia d’alloro;
• 1 bicchiere di Nosiola;
• olio evo del Garda trentino;
• 20 g di trentingrana grattugiato;
• 5 foglie di basilico sale e pepe.

PREPARAZIONE: 

• cuocere i legumi e ridurne la metà in crema,
• sfilettare il pesce, spinarlo con cura e togliere la 

pelle, tagliarli a cubetti di 1 cm di lato, infarinarli e 
scottarli in un saltiere con dell’olio evo, 

• lavare le carcasse e con le verdure preparare un 
brodo, 

• tostare la fregula, sfumare con la Nosiola, e 
continuare la cottura con il brodo di pesce come 
fosse un risotto, due minuti prima del termine della 
cottura aggiungere i legumi, il pomodoro pelato 
e tagliato a cubetti di 5 mm di lato, il pesce e 
mantecare con l’olio e il trentingrana, aggiungere il 
basilico spezzettato, aggiustare di gusto, 

• impiattare e decorare con qualche foglia di 
prezzemolo riccio 

Fregula sarda,
luccio del Garda e piselli



2019agosto

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

I COLORI DEL BENESSERE
Il giallo-arancione, il rosso, il 
bianco e il verde indicano la 

presenza abbondante di uno 
specifico composto con effetti 
benefici.  Il giallo-arancione è 
il colore del betacarotene dal 

quale si produce la vitamina 
A, ottimo per la vista, per il 
sistema immunitario e per 

la pelle. Il rosso indica la 
presenza di licopene, un 

potentissimo antiossidante 
che aiuta a combattere i 

tumori della prostata e del 
seno. La verdura e la frutta 
di colore bianco, come ad 

esempio la mela, sono ricche 
di flavonoidi, sostanze che 

prevengono l'invecchiamento 
cellulare. Il verde indica 
la presenza di clorofilla, 

che ha una potente azione 
antiossidante e protegge 

dalle patologie coronariche. 
Gli alimenti verdi inoltre 

sono ricchi di vitamina C, un 
antiossidante che protegge 
dai radicali liberi, il sistema 

immunitario e la circolazione 
sanguigna. 

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
• 1/3 ananas fresca ;                                                                                             
• 2 arance;     
• 1 carota;                                                                                                              
• 1 mela;                                                                                                                  
• ½ cetriolo fresco;                                                                                             
• ½ barbabietola rossa cruda (rapa rossa);                                           
• zenzero fresco (a piacere);                                                                       
• succo di limone (a piacere).        

PROCEDIMENTO:

• dopo aver sbucciato l’ananas fresca, 
la mela, le arance, pulito il cetriolo, 
la carota, pelato lo zenzero e la 
barbabietola fresca, tagliare tutto a 
pezzetti e centrifugare;

• aggiungere a piacere la spremuta
 di ½ limone del Garda.

Comune di Arco

Elisir
del benessere



2019settembre

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

LA VAL DI GRESTA
Questa valle di origine 

glaciale è situata nella parte 
meridionale del Trentino, tra 

la Vallagarina e la bassa 
Valle del Sarca, vanta un 

terreno estremamente 
diversificato e vario che si 

trasforma in un luogo ideale 
per la coltivazione di diverse 
tipologie di ortaggi secondo 

il metodo integrato per il 
25% e biologico per il 75%. 
Il Consorzio Ortofrutticolo 

Val di Gresta sca nasce come 
cooperativa agricola nel 

1969. Su ampi terrazzamenti, 
tracciati da caratteristici 

muri a secco, si innestano 
le coltivazioni di patate, di 

carote, di cavoli, e dei mille 
ortaggi saporiti e genuini 
che con le loro proprietà 
organolettiche e di gusto 

hanno fatto della Val di Gresta 
un marchio riconosciuto di 

qualità e di affidabilità.
Per questo la Val di Gresta è 
considerata l’orto biologico 

del Trentino.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE: 
• 200 g di miglio;
• 400 g tra carote;
• porri;
• catalogna;
• finocchi; 
• rape bianche; 
• zucca; 
• cavolo cappuccio rosso;
• radicchio; 
• 200 g di coppa senza osso di maiale del Bleggio;
• paprika dolce;
• rosmarino e timo; 
• sale;
• olio evo del Garda trentino.

PROCEDIMENTO: 

• mondare e lavare tutte le verdure, tagliarle a 
cubetti di circa 5 mm di lato, saltarle, una varietà 
per volta, velocemente in padella con poco olio 
evo, salare leggermente, in modo da insaporirle ma 
mantenendo i colori e la croccantezza, tenerle da 
parte; 

• tagliare la coppa di maiale a cubetti di circa 1 
cm di lato, saltarla in padella antiaderente senza 
aggiungere grassi, salare, insaporire con la paprika e 
con il rosmarino tritato, fare cuocere lentamente per 
5’, tenete da parte;

• cuocere il cous cous, appena pronto 
aggiungere le verdure e le foglioline 

di timo, metterlo in stampini della 
forma desiderata e sformarlo sul 
piatto, appoggiare la coppa che 
avete precedentemente preparato 
e decorare con qualche rametto di 

rosmarino e timo.

Cous cous di miglio,
verdure croccanti

della Val di Gresta
e maiale del Bleggio



2019ottobre

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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 

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

GRANO SARACENO
Per le sue caratteristiche 

nutrizionali e l'impiego 
alimentare, questo vegetale 

è stato sempre collocato 
commercialmente tra i cereali 

pur non appartenendo, il 
grano saraceno, alla famiglia 
delle graminacee, in quanto 

il termine cereale non è 
botanico e scientifico bensì 

merceologico e letterario.
Il grano saraceno è senza 
glutine. Si consuma nelle 

minestre, specialmente 
di verdure e, in forma di 

farina, per la preparazione 
della polenta saracena, 

delle crespelle e della 
pasta alimentare (famosi i 

pizzoccheri della Val Tellina, 
la soba giapponese e i bliny 

russi) e per la preparazione di 
dolci o biscotti.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:

PER LA TORTA:
• 120 g tuorlo d’uovo;
• 80 g di zucchero; 
• 120 g di bianco d’uovo;
• 100 g di zucchero a velo;
• 100 g di amido di mais;
• 200 g di farina di grano saraceno;
• 110 g di nocciole tritate finemente;
• 60 g di burro;
• 10 g di buccia di limone tritata;
• vaniglia.

PROCEDIMENTO:

• con una frusta rendere spumoso il burro con lo 
zucchero, unire i rossi leggermente sbattuti

• aggiungere la farina di nocciole, la farina di grano 
saraceno, l’amido di mais, il lievito setacciato, 
il profumo di vaniglia e la buccia di limone 
grattugiata;

• montare i bianchi a neve con lo zucchero a velo, 
unire delicatamente i due composti,

• imburrare dei stampini monoporzione e riempirli 
fino a ¾;

• infornare a 180°C per 20’ circa;
• per lo zabaione: a bagno maria, sbattere i tuorli 

con lo zucchero e il latte filtrato dalla vaniglia, 
fino a montare le uova e ottenere una 

crema omogenea;
• polverare il tortino con lo zucchero 
a velo, servire con la salsa allo 
zabaione, decorare a piacere.

Torta di nocciole
grano saraceno

PER LO ZABAIONE:
• 3 tuorli d’uovo;
• 75 g di zucchero;
• 150 g di latte fresco 

profumato
 con stecca di vaniglia;
• zucchero a velo
 per polverare la torta.

e salsa allo zabaione



2019novembre

ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S. Elisabetta di U.

Ded. Basilica Vaticana

S. Fausto Martire

S. Felice

Present. Beata Vergine Maria

S. Cecilia

S. Clemente I Romano

Cristo Re

S. Caterina d’Alessandria

S. Corrado

S. Massimo

S. Giacomo

S. Saturnino

S. Andrea

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

IL TARTUFO (TRIFOLA)
Il tartufo gardesano è noto da 

secoli. Già all’inizio dei Seicento 
si trovano notizie di montanari 

che nell'area gardesana trovano 
tartufi, e funghi delicatissimi e 
di molte varietà. Tra le specie 

più diffuse si segnalano il Tuber 
Uncinatum, il Tuber Aestivum 

(scorzone o tartufo estivo),
il Tuber Mesentericum e 

numerose varietà di tartufo nero, 
tra cui il Tuber Melanosporum 

(detto anche tartufo nero 
pregiato o nero di Norcia).

Per poter andare alla ricerca 
di tartufi è obbligo essere 

in possesso di uno specifico 
patentino e seguire i differenti 

calendari di raccolta, oltre a 
rispettare le buone regole di 

difesa della natura.
Importante sapere che il 

tartufo oltre ad un ingrediente 
pregiatissimo in cucina è anche 

un importante “Sentinella 
Ambientale”. Infatti il tartufo 
non tollera l’inquinamento e 

qualsiasi altra cosa che possa 
essere dannosa alla natura. Per 

esaltarne le proprietà è bene 
non associarlo ad altri cibi da 
sapori troppo forti e marcati.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
• 300 g di baccalà bagnato;
• 50 g di cipolla;
• 1 spicchio d’aglio;
• 1 dl di spumante secco;
• 100 g di panna fresca;
• 500 cl di latte;
• 120 g di patate tagliate
 a cubetti piccoli;
• 50 g di verza;
• 200 g di pasta alimentare all’uovo;
• 20 g di tartufo nero di Tignale;
• 40 cl di olio d’oliva extra vergine del Garda;
• rametto di rosmarino;
• prezzemolo riccio.

PROCEDIMENTO:

• tagliare a pezzi il baccalà, farlo insaporire con poco olio 
d’oliva e la cipolla tritata e l’aglio, bagnare con lo spumante, 
fare evaporare, bagnare con il latte e la panna, fare cuocere, 
dopo circa 20 minuti unire metà delle patate, fare asciugare, 
correggere di sapore, frullare e fare raffreddare;

• tirare la pasta e con il ripieno fare dei ravioli triangolari;
• portare ad ebollizione l’acqua, unire il resto delle patate, la 

panna e incorporare la farina gialla, cuocere per 30/40’, unire 
la verza tagliata a listarelle sottili e spadellata con poco olio;

• scaldare l’olio d’oliva con il rosmarino e lo spicchio d’aglio, 
schiacciato, e versarlo nella crema di mais passandolo per un 

colino;
• cuocere i ravioli in acqua bollente, scolarli e 

passarli in un saltiere con poco olio e aghi di 
rosmarino;
• mettere la salsa nel piatto, adagiarvi i ravioli, 
guarnire con lamelle di tartufo e foglioline di 
prezzemolo riccio.

Tortelloni di baccalà
con salsa al mais

PER LA SALSA AL MAIS:
• 100 g di farina gialla;
• 400 cl di acqua;
• 50 g di panna fresca; 
• 70 cl di olio d’oliva extra vergine;
• 1 spicchio d’aglio non pelato;
• rametto di rosmarino.

e tartufo del Garda
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ricetta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Eligio / 1a d’Avvento

S. Bibiana 

S. Francesco Saverio

S. Barbara

S. Giulio Martire

S. Nicola

S. Ambrogio

Immacolata Concezione / 2a d’Avvento

S. Siro

N.S. di Loreto

S. Damaso Papa

S. Giovanna 

S. Lucia

S. Giovanni della Croce

S. Cristiana / 3a d’Avvento

S. Albina

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S. Lazzaro

S. Graziano Vescovo 

S. Dario

S. Liberato

S. Pietro C.

S. Francesca  / 4a d’Avvento

S. Vittoria

S. Delfino

Natività del Signore

S. Stefano

S. Giovanni Evangelista

SS. Innocenti Martiri

S. Tommaso Becket

S. Eugenio Vescovo

S. Silvestro I Papa

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

LE CASTAGNE DI CASTIONE
Castione, sulle pendici del 

monte Baldo e dell’omonimo 
parco naturale, è un esempio 
di buona pratica di recupero 

del castagnet. La raccolta 
dei maroni dop avviene 

direttamente sulle piante dove 
esperti “batitori” si arrampicano 

su questi possenti rami per 
percuotere i ricci con delle 

lunghe pertiche per farli cadere 
a terra. In questo modo, le 

castagne possono conservarsi 
per diversi mesi protette nella 

loro casa naturale fino alla 
selezione tardiva e la vendita. 

Chiamato anche “il cereale che 
cresce sull’albero”, questo frutto 

è conosciuto fin dall’antichità 
per la sua ricchezza nutrizionale, 

per lungo tempo infatti è 
stato una delle principali fonti 
dell’alimentazione contadina.

La tradizione culinaria del 
Trentino presenta numerosi 

piatti a base di castagne 
dall’antipasto al dolce ai 

liquori. Le castagne maturano 
e sono pronte per la raccolta 
da fine agosto a novembre, 

in Trentino questo frutto è 
spesso il protagonista di sagre e 

manifestazioni.

Comune di Arco

INGREDIENTI PER 5 PERSONE:

• 200 g di pasta sfoglia.

PER LA MOUSSE AL MASCARPONE:
• 200 g di mascarpone; 
• 200 g di panna montata; 
• 2 fogli di colla di pesce.

PREPARAZIONE: 

• stendere la pasta sfoglia allo spessore di 2 mm, bucherellarla e spolverarla 
di zucchero a velo, cuocere in forno preriscaldato a 180° finché 
sarà croccante, fare raffreddare e ricavarne 15 rettangoli.

PER LA MOUSSE AL MASCARPONE: 

• ammollare la colla di pesce in acqua fredda, strizzarla e scioglierla 
in microonde, con l’aiuto di una frusta stemperarla 
con il mascarpone a temperatura ambiente, 

• aggiungere delicatamente la panna montata e riporre 
in frigo per almeno 4 ore.

PER LA MOUSSE AL CAFFÈ E ALLE CASTAGNE:

• in una bastardella montare a bagnomaria, senza che la bastardella 
tocchi l’acqua, i tuorli d’uovo (meglio se pastorizzati) con lo zucchero, 

• dividere il composto a metà e aggiungere ad una metà il caffè caldo 
con la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e 
strizzata, aspettare che si raffreddi fino a circa 25° C  

• incorporare delicatamente 100 g di panna montata; 
• alla seconda metà incorporare, con l’aiuto di una frusta, le castagne avendo 

cura di eliminare tutti i grumi, 
• infine aggiungere delicatamente i rimanenti 100 g di panna montata; 

• riporre anche queste due mousse in frigorifero a rassodare.
• Mettere le tre mousse in altrettanti sac-a-poche con la bocchetta liscia

• formare dei ciuffetti sui rettangoli di sfoglia,
• sormontare, senza schiacciare, le tre sfoglie intercalando i 3 gusti,
• impiattare decorando don qualche pezzetto di castagna e una 
spolverata di cacao amaro.    

Millefoglie tiramisù 
alle castagne

PER LA MOUSSE AL CAFFÈ
E ALLE CASTAGNE:
• 100 g di tuorli d’uovo;
• 70 g di zucchero;
• 1 fogli di colla di pesce; 
• 50 ml di caffè;
• 200 g di panna montata;
• 150 g castagne di Castione
 cotte e frullate.


